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Onorevoli Senatori. ± Il decreto-legge di
cui si chiede la conversione in legge ripro-
duce le disposizioni del decreto-legge 8 ago-
sto 1996, n. 437, nel testo approvato dalla
Camera dei deputati in data 16 ottobre 1996.

Si illustrano, di seguito, le singole disposi-
zioni.

Articolo 1.

La norma, che ha natura interpretativa,
contenuta nel comma 1 dell'articolo in
esame, chiarisce che i maggiori valori di
cui si puoÁ chiedere il riconoscimento fiscale
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n. 85, sono quelli che devono
essere dedotti a titolo di ammortamento o
ad altro titolo poicheÁ il maggior valore deri-
vante dall'imputazione del disavanzo di fu-
sione e di scissione non daÁ luogo ad una
componente reddituale nell'esercizio in cui
il citato maggior valore viene iscritto in bi-
lancio bensõÁ negli esercizi in cui lo stesso
viene imputato a conto economico a titolo
di ammortamento ovvero in quello in cui i
beni sono comunque ceduti o estromessi
dal patrimonio aziendale. In questa prospet-
tiva eÁ quindi necessario, ai fini della determi-
nazione della somma da versare per ottenere
il predetto riconoscimento fiscale, diminuire
i maggiori valori iscritti in bilancio della
parte dedotta in periodi di imposta definiti
poicheÁ relativamente a tali periodi di imposta
il rapporto tributario eÁ divenuto definitivo.
CioÁ comporta, d'altro canto, che l'ammini-
strazione finanziaria puoÁ recuperare a tassa-
zione la parte del valore iscritto in bilancio
dedotta in periodi di imposta non definiti an-

che se l'iscrizione in bilancio eÁ stata effet-
tuata in periodi di imposta ormai definiti.

Con il comma 2, attraverso la modifica
dell'articolo 19-bis del decreto-legge 23 feb-
braio 1995, n. 41, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,
viene estesa alle irregolaritaÁ formali, in ma-
teria di imposte sui redditi e di IVA, com-
messe fino al 30 giugno 1996, la possibilitaÁ
di procedere alla regolarizzazione. A tal
fine, viene conseguentemente prorogato al
15 dicembre 1996 il termine per la presenta-
zione della relativa istanza e vengono modi-
ficati gli altri termini previsti dal citato arti-
colo 19-bis.

Con il comma 3, in conseguenza di quanto
previsto dal comma precedente, viene dispo-
sta l'abrogazione dell'articolo 11-bis del de-
creto-legge 20 giugno 1996, n. 323, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425.

Con il comma 4, in analogia a quanto di-
sposto dal comma 2, viene prevista la pro-
roga al 15 dicembre 1996 del termine per
la regolarizzazione delle irregolaritaÁ in mate-
ria di fatturazione e registrazione delle ope-
razioni intracomunitarie.

Con il comma 5 viene abrogato il comma
16-sexies dell'articolo 6 del decreto-legge 24
novembre 1994, n. 646, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995,
n. 22, introdotto dall'articolo 1-bis del de-
creto-legge 28 agosto 1995, n. 364, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 otto-
bre 1995, n. 438, che prevede che il paga-
mento delle somme dovute dai soggetti resi-
denti nelle zone colpite dagli eventi alluvio-
nali nel novembre 1994, viene effettuato
senza corresponsione di interessi, soprattasse
ed altri oneri. L'abrogazione di tale disposi-
zione si rende indispensabile a causa dei
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gravi effetti negativi che ne deriverebbero
per il bilancio dello Stato.

Con il comma 6 si prevede lo slittamento
del termine di riversamento da parte delle
banche alle sezioni staccate di tesoriera pro-
vinciale dello Stato o agli uffici dell'imposta
sul valore aggiunto delle imposte e contributi
ricevuti per delega dai contribuenti al di
fuori della procedura del conto fiscale,
quando il giorno di scadenza eÁ il primo
giorno lavorativo dopo un susseguirsi di
giorni festivi o non lavorativi, in considera-
zione del fatto che in tale evenienza l'osser-
vanza del predetto termine eÁ oggettivamente
difficoltosa. La disposizione in questione ga-
rantisce comunque l'acquisizione delle pre-
dette somme per l'erario entro il medesimo
anno di competenza. Per l'anno 1995, in par-
ticolare, il predetto termine viene fissato al
29 dicembre.

Con il comma 7 si provvede ad una corre-
zione di carattere tecnico relativa alla nume-
razione dei commi dell'articolo 48 del testo
delle imposte sui redditi, approvato con de-
creto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917. Un comma 8-bis eÁ
stato, infatti, introdotto nel predetto articolo
48 sia dall'articolo 1-bis del decreto-legge
28 giugno 1995, n. 250, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349
(differimento di taluni termini e altre disposi-
zioni tributarie), che dall'articolo 11, comma
1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma
del sistema pensionistico obbligatorio com-
plementare).

Articolo 2.

Con l'articolo in esame si provvede al ne-
cessario coordinamento di taluni termini pre-
visti dalla disciplina sulle societaÁ di comodo
di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, modificato dall'articolo 27 del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n. 85. Tale disciplina stabilisce
una presunzione iuris tantum di non operati-
vitaÁ, e, quindi, di un reddito minimo, per le
societaÁ di capitali con meno di cinque dipen-

denti e con ricavi inferiori a 800 milioni di
lire salvo che non sia deliberato lo sciogli-
mento o la trasformazione in societaÁ di per-
sone. In tale caso le assegnazioni di beni ai
soci sono assoggettate ad un trattamento tri-
butario agevolato.

In sede di conversione in legge del de-
creto-legge 28 giugno 1995, n. 250 (poi con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 8 ago-
sto 1995, n. 349), eÁ stata introdotta una di-
sposizione (articolo 1, comma 27-bis) con
la quale il termine del 31 maggio 1995, pre-
visto dall'articolo 30, comma 1, lettera e),
della citata legge n. 724 del 1994, entro il
quale devono essere deliberati gli sciogli-
menti, viene differito al 31 ottobre 1995.
La medesima disposizione ha stabilito, al-
tresõÁ, che la presunzione di un reddito mi-
nimo resta, tuttavia, ferma per i soggetti
che deliberano lo scioglimento tra l'11 giu-
gno e il 31 ottobre 1995. Nella stessa sede,
non si eÁ, invece, provveduto a differire anche
il termine preso in considerazione nel
comma 2 del predetto articolo 30 per la con-
cessione delle agevolazioni fiscali, che, coe-
rentemente, avrebbe dovuto essere differito
dal 31 maggio a 31 ottobre 1995. Tale coor-
dinamento viene operato con il presente arti-
colo, conformemente, per altro, agli orienta-
menti emersi in Parlamento in occasione
delle modifiche apportate in materia con il
suddetto decreto-legge n. 250 del 1995, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge n. 349
del 1995. La modifica introdotta eÁ necessaria
per evitare che, per gli scioglimenti delibe-
rati dal 1ë giugno 1995 al 31 ottobre 1995,
a fronte della penalizzazione della presun-
zione di un reddito minimo, non si renda ap-
plicabile il beneficio dell'assegnazione age-
volata dei beni ai soci.

Articolo 3.

La disposizione di cui al comma 1 afferma
un principio di natura interpretativa che ap-
pare idoneo ad eliminare una incertezza sulla
interpretazione di una norma di legge che ha
giaÁ esaurito la sua efficacia e che avrebbe al-
trimenti potuto comportare un elevato con-
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tenzioso tra l'Erario e le imprese di autotra-
sporto.

Le disposizioni previste dal comma 2 te-
nendo ad adeguare il limite degli importi
delle deduzioni forfettarie previste a titolo
di spese non documentate che appaiono or-
mai da lungo tempo superati.

Il comma 3 dello stesso articolo crea le
premesse percheÁ anche l'Italia possa ade-
guare il proprio sistema di esazione delle
tasse automobilistiche a quello previsto dalla
direttiva 93/89/CEE del Consiglio del 25 ot-
tobre 1993, tenendo conto della portata dei
veicoli da correlare al rapporto massa/assi.

Le riduzioni degli importi delle tasse pro-
poste potranno agevolare tale passaggio, in
quanto esse hanno un piuÁ diretto riguardo
alle caratteristiche usuranti del mezzo, rispet-
tando, quindi, il diverso criterio previsto
dalla citata direttiva.

Articolo 4.

Con l'articolo in esame, si prevede che, ai
fini dell'imposta comunale sugli immobili
(ICI), di cui al decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 504, i comuni possono delibe-
rare, ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto
legislativo, una aliquota ridotta, comunque
non inferiore al 4 per mille, in favore dei
soggetti residenti nel comune, per le unitaÁ
immobiliari adibite ad abitazione principale.
La predetta riduzione di aliquota si applica
a condizione che vi sia invarianza del gettito
annuale rispetto all'ultimo realizzato.

Il comma 2 si ricollega all'innovazione
apportata dal decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, in materia
di ICI, consentendone una piuÁ agevole appli-
cazione da parte del contribuente. Come eÁ
noto, il testo definitivo del decreto-legge
n. 41 ha prorogato al 30 giugno 1995 la pos-
sibilitaÁ per i comuni di deliberare le aliquote
ICI. Dovendosi assicurare comunque l'esatto
adempimento dei contribuenti, in quella sede

si eÁ stabilito che l'acconto ICI sia pagato con
riferimento alle aliquote vigenti al 31 maggio
1995, salvo conguaglio in sede di saldo. Ap-
pare ora opportuno indicare la data del 1ë
gennaio 1995 come quella di riferimento
per la determinazione delle aliquote applica-
bili all'acconto ICI (salvo sempre il congua-
glio a saldo); questo percheÁ la data del 31
maggio precede immediatamente l'inizio
del termine in cui eÁ possibile versare l'ac-
conto.

Con il comma 3 viene fissato al 30 dicem-
bre 1995 il termine per il versamento del-
l'ICI dovuta per l'anno 1995 dai non ridenti;
tale versamento eÁ previsto dall'articolo 1,
comma 4-bis, del decreto-legge 23 gennaio
1993, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, in un'u-
nica soluzione tra il 1ë e il 20 dicembre,
con applicazione degli interessi nella misura
del 3 per cento.

Con il comma 4 viene disposta la proroga
di un anno dei termini decadenziali per la
notifica degli avvisi di liquidazione relativa-
mente all'ICI per l'anno 1993, da parte dei
comuni compresi nei territori delle province
autonome di Trento e di Bolzano. Tale pro-
roga si rende necessaria in considerazione
dei ritardi con i quali sono stati forniti agli
enti locali interessati i dati relativi alle di-
chiarazioni ICI per il 1993.

Per quanto riguarda il termine per la noti-
fica degli avvisi di liquidazione dell'ICI rela-
tiva all'anno 1993, per il rimanente territorio
nazionale, appare opportuno ricordare che
l'articolo 18, comma 3, del decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n. 504, prevede che
tali adempimenti sono di competenza degli
uffici dell'Amministrazione finanziaria e
che sono effettuati «a norma delle disposi-
zioni vigenti inmateria di accertamento, ri-
scossione e sanzioni agli effetti delle imposte
erariali sui redditi». In base a tale disposi-
zione, quindi, per l'intero territorio nazionale
(ad esclusione delle province autonome di
Trento e di Bolzano) si applicano i termini
previsti dagli articoli 36-bis e 43 del decreto
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del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, che
scadono entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello di presentazione della di-
chiarazione e entro il 31 dicembre del sesto
anno in caso di omessa presentazione, rispet-
tivamente, per la liquidazione dell'imposta e
per la notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 5.

Introduce disposizioni in materia di versa-
mento dell'imposta comunale sugli immobili
(ICI) e di altre imposte.

In particolare per l'ICI si prevede che:

per quanto riguarda l'imposta dovuta
per l'anno 1994 e successivi, i concessionari
non sono obbligati a riversare l'imposta alla
tesoreria dello Stato entro il terzo giorno la-
vorativo successivo a quello dell'accredita-
mento, come previsto dal comma 2 dell'arti-
colo 11 del decreto del Ministro delle fi-
nanze 28 dicembre 1993, n. 567 (regola-
mento di attuazione del conto fiscale). Si
precisa che i medesimi concessionari sono
tenuti al versamento delle somme riscosse
entro il quinto giorno successivo allo scadere
di ogni decade del mese secondo quanto pre-
visto dall'articolo 73 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43;

i concessionari possono prelevare dal
conto corrente postale le somme corrisposte
a titolo di ICI esclusivamente per versarle
contestualmente ai comuni destinatari del-
l'imposta, al netto delle somme indebita-
mente affluite sul conto e delle provvigioni
loro spettanti;

gli interessi maturati sulle somme corri-
sposte a titolo di ICI sono versati a favore
dei comuni in proporzione alla quota di get-
tito a ciascuno di essi spettante per l'anno
cui gli interessi si riferiscono.

Lo stesso articolo, inoltre, reca talune di-
sposizioni volte ad assicurare l'afflusso nelle

casse dell'erario entro l'anno 1995, delle
somme dovute ai sensi degli articoli 21,
comma 3, 22, comma 11 e 23, comma 5,
del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge
22 marzo 1995, n. 85 (concernenti, rispetti-
vamente, le operazioni di fusioni o scissioni
societarie, le imposte sostitutive su riserve
o fondi in sospensione d'imposta e l'imposta
sostitutiva relativa ai conferimenti previsti
dall'articolo 7 della legge 30 luglio 1990,
n. 218). A tal fine si dispone che i contri-
buenti intestatari di conto fiscale devono ver-
sare le predette somme esclusivamente
presso gli sportelli dei concessionari della ri-
scossione o presso le banche delegate. I con-
cessionari a loro volta sono tenuti a versare
entro il 29 dicembre 1995 le somme ricevute
dalle banche il 27 dicembre 1995.

Articolo 6.

Com'eÁ noto, l'articolo 2-nonies del de-
creto-legge 30 settembre 1994, n. 564, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30 no-
vembre 1994, n. 656, ha consentito a quei
soggetti che nel 1994 non hanno svolto al-
cuna attivitaÁ rilevante ai fini dell'IVA e delle
imposte sui redditi, di poter richiedere la
chiusura della propria partita IVA mediante
il versamento dell'importo forfettario di lire
100 mila, estinguendo cosõÁ le irregolaritaÁ ri-
guardanti l'omessa presentazione delle di-
chiarazioni annuali IVA, delle dichiarazioni
dei redditi (limitatamente ai redditi d'im-
presa e di lavoro autonomo), con importi
pari a zero, per gli anni precedenti, e gli
omessi versamenti della tassa annuale di
concessione governativa sulla partita IVA.

Il termine per effettuare il suddetto paga-
mento, fissato al 30 giugno 1995, eÁ stato dif-
ferito al 31 dicembre 1995 dall'articolo 3,
comma 126, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549. PoicheÁ della sanatoria in questione
ha potuto usufruire una percentuale molto
bassa dei soggetti interessati, si eÁ ritenuto ne-
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cessario prevedere una ulteriore proroga al
28 febbraio 1997. Viene previsto, inoltre,
che di tale sanatoria possano usufruire anche
i contribuenti che, pur avendo giaÁ provve-
duto a chiedere la chiusura delle proprie par-
tite IVA entro il 30 settembre 1994 versando
il relativo importo, non abbiano peroÁ presen-
tato le dichiarazioni dei redditi e IVA (con
importi pari a zero) o non abbiano versato
la tassa di concessione governativa secondo
quanto previsto dal citato articolo 2-nonies.

Correlativamente, si eÁ reso necessario pro-
rogare al 30 giugno 1997, i termini di deca-
denza per la notifica degli atti di accerta-
mento e di irrogazione delle sanzioni relati-
vamente alle violazioni (che rientrano nella
sanatoria), afferenti l'anno 1993, alla tassa
di concessione governativa per l'attribuzione
del numero di partita IVA, noncheÁ quelli che
scadono entro il 5 marzo 1997. In tal modo
si evita all'Amministrazione finanziaria di
notificare atti che potrebbero rivelarsi inutil-
mente emessi e, per contro, si consente un
maggiore lasso di tempo per la verifica delle
posizioni che diano effettivamente luogo a
violazioni direttamente sanzionabili.

Articolo 7.

I commi 1 e 2 recano modifiche ai compiti
degli ispettori tributari di cui alla legge 24
aprile 1980, n. 146. In particolare, prevede
che i controlli svolti dal Servizio centrale de-
gli ispettori tributari (SECIT) sull'attivitaÁ di
verifica e di accertamento degli uffici finan-
ziari, individuati in base ad elementi ogget-
tivi, e della Guardia di finanza vengano ef-
fettuati sulla base di direttive emanate dal
Ministro delle finanze, sentite le competenti
Commissioni parlamentari. Nel comma 1,
con la lettera b) eÁ stata introdotta una dispo-
sizione volta a chiarire che le disposizioni in
materia di incompatibilitaÁ relative alle atti-
vitaÁ professionali degli ispettori tributari
non si applicano agli incarichi di studio e
di consulenza affidati dal Ministro delle fi-

nanze, dal quale dipende il SECIT. CioÁ ap-
pare particolarmente utile nel momento in
cui il Governo si appresta a predisporre una
organica riforma del sistema tributario. La
norma in questione, infatti, consente di avva-
lersi, per le attivitaÁ di studio e consulenza
che precederanno il varo della predetta ri-
forma, anche delle alte e qualificate profes-
sionalitaÁ degli ispettori tributari.

I commi 3 e 4 recano disposizioni volte a
razionalizzare il funzionamento della Scuola
centrale tributaria ed a completare il quadro
delle attivitaÁ esperibili da parte della Scuola
di polizia tributaria della Guardia di finanza.
A tal fine, vengono apportate modificazioni
alle attribuzioni conferite alla Scuola centrale
dall'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991,
n. 358 («Norme per la ristrutturazione del
Ministero delle finanze»), e si dispone che
la stessa partecipi, su direttiva del Ministro
delle finanze, alla elaborazione, da parte de-
gli uffici delle entrate, degli appositi studi di
settore, previsti per rendere piuÁ efficace l'a-
zione accertatrice. A tale elaborazione parte-
cipa, inoltre, la Scuola di polizia tributaria
della guardia di finanza. EÁ previsto, altresõÁ,
che con successivo regolamento sia discipli-
nata la possibilitaÁ (attualmente giaÁ concessa
alla Scuola superiore della pubblica ammini-
strazione) per la Scuola di stipulare conven-
zioni, di consorziati con universitaÁ ed enti di
ricerca, di determinare i compensi e le forme
di erogazione, e di effettuare pubblicazioni e
acquisti di libri e di altro materiale didattico
da distribuire a titolo definitivo ai parteci-
panti alle attivitaÁ svolte. Analoga facoltaÁ di
partecipare all'elaborazione degli studi di
settore, come detto, viene riconosciuta anche
alla Scuola di polizia tributaria della Guardia
di finanza nel rispetto dei compiti giaÁ previ-
sti dalla legge 29 ottobre 1965, n. 1218.

Con il comma 5 viene disposto che i com-
pensi spettanti ai centri autorizzati di assi-
stenza fiscale per l'assistenza prestata negli
anni 1994 e 1995 ai lavoratori dipendenti
ed ai pensionati, invece di essere corrisposti,
ai sensi dell'articolo 78, comma 22, della
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legge 30 dicembre 1991, n. 413, tramite il
sostituto di imposta, sono erogati diretta-
mente dall'amministrazione finanziaria, cosõÁ
come era giaÁ avvenuto per l'anno 1993.

Con i commi 6 e 7 viene estesa ai membri
del Parlamento italiano la possibilitaÁ di pre-
sentare la dichiarazione dei redditi usu-
fruendo dell'assistenza fiscale.

I commi da 163 a 167 dell'articolo 3 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 hanno attri-
buito, con decorrenza 1ë luglio 1996, alle
compagnie di assicurazione la esazione della
tassa sugli autoveicoli. Sono state sollevate
perplessitaÁ in ordine a tale disposizione, in
quanto si pone in contrasto con quella di
cui al comma 157 dello stesso articolo 3,
che prevede la proroga, non oltre il 31 di-
cembre 1996, della convenzione con l'Auto-
mobile club d'Italia per l'esazione della pre-
detta tassa. Il Senato della Repubblica, peral-
tro, con ordine del giorno n. 2 approvato il
22 dicembre 1995, ha sottolineato che il
nuovo sistema di esazione comporterebbe
notevoli oneri finanziari a carico delle com-
pagnie di assicurazione senza una reale sem-
plificazione delle procedure di pagamento.
Risulta pertanto indispensabile, per consen-
tire un necessario approfondimento della ma-
teria, rinviare (comma 8) l'applicazione della
nuova normativa sino al 31 dicembre 1997.

Articolo 8.

Il comma 1 reca nuove disposizioni volte
a stabilire che chiunque sia stato definitiva-
mente riconosciuto colpevole di reati contro
la pubblica amministrazione non puoÁ assu-
mere o mantenere l'incarico di segretario ge-
nerale, non puoÁ ricoprire incarichi di dire-
zione di uffici, non puoÁ svolgere funzioni
ispettive, neÁ far parte di organi collegiali e
di commissioni tributarie.

Il comma 2 prevede modifiche in ordine
alle prove che debbono sostenere i parteci-
panti al concorso, da svolgersi su base regio-
nale,per l'assunzione presso il Ministero

delle finanze di mille dipendenti da destinare
al potenziamento dell'attivitaÁ di controllo, di
cui 500 per la settima qualifica e 500 per
l'ottava.

La disposizione del comma 3 eÁ finalizzata
ad assicurare una sollecita attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 3, comma
232, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
in materia di trasferimento nei ruoli del Mi-
nistero delle finanze del personale dell'Am-
ministrazione autonoma dei monopoli di
Stato in seguito all'attuazione del piano di ri-
strutturazione aziendale. Viene infatti esplici-
tato che i dipendenti dalla predetta Ammini-
strazione possono transitare nei ruoli dal Mi-
nistero delle finanze anche in soprannumero.
In tal modo potraÁ essere utilizzata, al fine di
dare concreta attuazione alla predetta dispo-
sizione, la procedura prevista dall'articolo
200 del testo unico degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del presi-
dente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3. La disposizione in esame non comporta
maggiori oneri atteso che, ai sensi del
comma 235 dell'articolo 3 della citata legge
n. 549 del 1995, per il predetto trasferimento
si utilizzano le disponibilitaÁ del capitolo 110
dell'amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato.

Articolo 9.

L'articolo concerne le gestioni fuori bilan-
cio relative alle attivitaÁ di protezione sociale:
in materia, si stabilisce che la soppressione
di tali gestioni opereraÁ dal 1ë gennaio 1997.

Articolo 10.

L'articolo reca una norma volta ad esclu-
dere i fondi aventi natura previdenziale o as-
sistenziale noncheÁ gli enti con finalitaÁ assi-
stenziali a favore del personale delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco dall'applica-
zione dell'articolo 9, comma 1, della legge
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24 dicembre 1993, n. 537, che prevede l'a-
brogazione di ogni disposizione che consente
alle amministrazioni pubbliche di attribuire
risorse in favore dei predetti fondi previden-
ziali.

Articolo 11.

Riproduce integralmente l'articolo 1 del
decreto-legge 16 maggio 1996, n. 259.

Con l'articolo 11, comma 1, sono state in-
trodotte alcune modifiche al decreto legisla-
tivo 31 dicembre 1992, n. 545, essenzial-
mente tendenti a migliorare, sul piano orga-
nizzativo, il livello qualitativo e il tasso di
produttivitaÁ delle commissioni noncheÁ l'effi-
cienza delle segreterie.

Con il comma 1, lettera a), si dispone che
il compenso previsto dall'articolo 13 per
ogni ricorso deciso spetti anche nell'ipotesi
di emanazione di provvedimenti (es. decreto
di estinzione) che, comunque, definisca il ri-
corso. CioÁ al fine di incentivare l'esercizio,
da parte dei presidenti delle commissioni,
dei poteri ad essi conferiti dall'articolo 27
e dall'articolo 48, come sostituito dall'arti-
colo 2 del presente provvedimento, del de-
creto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

La modifica non comporta oneri per l'Era-
rio, atteso che, nella determinazione del
compenso, da operare con decetro del Mini-
stro delle finanze di concerto con il Ministro
del tesoro ai sensi dell'articolo 13 del de-
creto legislativo n. 545 del 1992, si terraÁ
conto, nell'ambito delle risorse disponibili,
del numero complessivo dei provvedimenti
che verranno presumibilmente emessi.

Con la lettera b) si prevede che il Consi-
glio di presidenza della giustizia tributaria
ha competenza, oltre che su ogni provvedi-
mento riguardante i componenti delle com-
missioni tributarie, anche sulle eventuali ret-
tifiche degli elenchi dei candidati. Tale di-
sposizione trova la sua giustificazione nella
circostanza che eÁ imminente l'insediamento
del predetto organo di autogoverno dei giu-

dici tributari e, pertanto, eÁ opportuno preve-
dere che tutti i poteri riguardanti lo status

dei giudici siano riservati allo stesso Consi-
glio di presidenza.

La lettera c) dispone il rinvio al 31 dicem-
bre 1996 del termine per l'elezione del Con-
siglio di presidenza della giustizia tributaria,
al fine di garantire la piena funzionalitaÁ del-
l'Istituto.

In ordine alla lettera d) giova premettere
che l'articolo 35 del decreto legislativo
n. 545 del 1992 individua specificatamente
le mansioni del personale di segreteria delle
commissioni tributarie regionali e provin-
ciali. Tenuto conto della revisione, in corso,
delle piante organiche dell'Amministrazione
finanziaria e per garantire, medio tempore,
la massima assistenza ai collegi giudicanti,
risulta opportuno differire l'entrata in vigore
dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 545
del 1992, che potrebbe rendere piuÁ difficile
l'esercizio delle funzioni di assistenza alle
commissioni.

La disposizione contenuta nel comma 2 fa
sõÁ che i soggetti scelti a far parte delle com-
missioni tributarie di primo e di secondo
grado fino alla data del 17 marzo 1996 ven-
gano confermati, anche in sovrannumero,
nelle nuove commissioni tributarie. CioÁ al
fine di assicurare che l'esperienza professio-
nale dei predetti giudici non venga dispersa.
La disposizione non comporta oneri per l'e-
rario alla luce delle considerazioni giaÁ svolte
in ordine alla lettera a) del comma 1. Difatti,
nella determinazione del compenso, da ope-
rare, come giaÁ precisato, con decreto intermi-
nisteriale ai sensi del citato articolo 13 del
decreto legislativo n. 545 del 1992, si terraÁ
conto, nell'ambito delle risorse disponibili,
non solo del numero colplessivo dei provve-
dimenti che verranno presumibilmente
emessi, ma anche del numero dei compo-
nenti delle commissioni.

L'ultimo periodo del comma 2 dell'arti-
colo in esame chiarisce che i componenti no-
minati in sovrannumero (ai sensi del primo
periodo del comma) sono riassorbiti automa-
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ticamente al verificarsi delle vacanze se-
condo l'ordine derivante dall'anzianitaÁ nella
funzione.

La disposizione contenuta nel comma 3
deriva dal rinvio delle elezioni del consiglio
di presidenza previsto alla lettera c) del
comma 1. Nell'impossibilitaÁ di utilizzare, in

toto, per le nuove nomine di giudici tributari,
il meccanismo delineato dall'articolo 9 del
decreto legislativo n. 545 del 1992, si pre-
vede che per le nomine in questione conti-
nuino ad applicarsi le disposizioni di cui al-
l'articolo 43, comma 10 del decreto legisla-
tivo 31 dicembre 1992, n. 545. CioÁ implica
che le designazioni continueranno ad essere
effettuate dai presidenti della corte di appello
e del tribunale. Per l'attribuzione dei posti
disponibili viene prevista l'applicazione del
procedimento, di tipo concorsuale, delineato
dal citato articolo 9 del decreto legislativo
n. 545 del 1992.

Articolo 12.

Riguarda talune integrazioni e modifiche
alla disciplina sul processo tributario di cui
al decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, e successive modificazioni. Fermo
restando l'impianto di tale decreto legisla-
tivo, giaÁ strutturato in modo da adattare le
peculiaritaÁ del contenzioso tributario alle av-
vertite esigenze di una sua trasformazione in
vero e proprio processo, si eÁ tuttavia provve-
duto, in particolare, ad introdurre qualche
opportuna semplificazione procedurale, sosti-
tuendo l'istituto dell'esame preventivo delle
controversie con quelle della conciliazine
giudiziale e rivedendo la disciplina transito-
ria in modo da renderla piuÁ semplice e li-
neare ed evitare cosõÁ, per quanto possibile,
difficoltaÁ organizzative nel passaggio dalla
vecchia alla nuova disciplina.

Con la lettera a), relativamente all'assi-
stenza tecnica dei soggetti diversi dall'Am-
ministrazione finanziaria dello Stato, si eÁ
confermata la regola generale dell'obbligato-

ria assistenza tecnica da parte di difensori
abilitati, facendo peraltro salvi i casi delle
controversie aventi valore inferiore ai cinque
milioni di lire (cosõÁ elevandosi il limite
prima fissato in tre milioni di lire) per i quali
viene consentito alle parti di stare in giudizio
senza assistenza tecnica.

Si eÁ inoltre dettata una norma volta a pre-
cisare le mobilitaÁ di determinazione del va-
lore della lite.

Con la lettera b), al fine di riequilibrare la
posizione processuale delle parti del processo
in ordine alle spese di lite, si dispone che,
qualora il Ministero delle finanze o l'ente lo-
cale siano difesi da propri funzionari, si ap-
plichi la tariffa professionale per gli avvocati
e procuratori, ridotta del 20 per cento.

Con le lettere c) e d) eÁ stato invece abolito
l'istituto del cosiddetto esame preventivo
della controversia, prima previsto dall'arti-
colo 48 sulla base di una equivoca indica-
zione della legge delega (articolo 30, comma
1, lettera b), della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, e unanimemente criticato dalla dot-
trina, che ne ha evidenziato l'ibrida natura
(filtro amministrativo, concordato, patteggia-
mento, rito abbreviato) e la scarsa o nulla
potenzialitaÁ deflattiva. In sua vece eÁ stato
per contro previto l'istituto della concilia-
zione giudiziale con il decreto-legge 30 set-
tembre 1994, n. 564, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 30 novembre 1994,
n. 656, coevamente al cosiddetto accerta-
mento con adesione ed altri istituti tendenti
a prevenire le liti fiscali. Nel nuovo testo
dell'articolo 48 si eÁ disallineato l'istituto
della conciliazione giudiziale da quello della
definizione dell'accertamento mediante ade-
sione da parte del contribuente, cosiccheÁ
l'ambito di operativitaÁ dei due istituti non
coincide.

La conciliazione giudiziale si presenta,
d'altra parte, come uno strumento ulteriore
specificamente predisposto per favorire una
definizione concordataria non ancora matu-
rata in sede precontenziosa, ma suscettibile
di realizzazione in sede contenziosa anche
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attraverso la fattiva opera di incentivazione e
di collaborazione da parte degli organi giudi-
canti.

La disciplina, per il resto, eÁ ispirata a
quella dettata nell'articolo 20-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 636, e successive modificazioni
con gli indispensabili adattamenti al nuovo
processo.

Con la lettera e), si prevede una modifica
di carattere tecnico conseguente alla sostitu-
zione dell'articolo 48 del decreto legislativo
n. 546 del 1992.

Con la lettera f), colmando una lacuna del-
l'attuale articolo 69 del citato decretro legi-
slativo n. 546 del 1992, si prevede che la
condanna alle spese possa essere disposta,
nel caso di soccombenza, anche nei confronti
del concessionario del servizio di riscos-
sione.

La disciplina transitoria eÁ stata, da ultimo,
modificata con lettere g) ed i), secondo cri-
teri di maggiore semplicitaÁ e di maggiore
chiarezza, tenendo conto, nell'occasione, de-
gli apporti interpretativi giaÁ offerti in propo-
sito dalla dottrina.

In particolare, con lettera i), viene chiarito
che, stante il disposto dell'articolo 75,
comma 1, del decreto legislativo n. 545 del
1992, le decisioni impugnabili, nella fase
transitoria, secondo le nuove competenze,
sono solo quelle emesse dalle commissioni
di primo grado. Per quelle emesse dalle com-
missioni di secondo grado eÁ invece possibile
solo il ricorso presso la commissione tributa-
ria centrale.

Con la lettera h) si eÁ provveduto ad elimi-
nare, dall'articolo 71, la soppressione dell'ar-
ticolo 39, comma 1, del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 602 del 1973. In
tal modo viene conservato l'attuale sistema
che attribuisce all'amministrazione finanzia-
ria un potere cautelare. Con il nuovo conten-
zioso tributario il contribuente godraÁ pertanto
di una duplice tutela cautelare: una da far va-
lere innanzi all'amministrazione finanziaria

stessa ed una da far valere innanzi al Giudice
tributario.

Con la lettera l) viene chiarito che, per le
controversie pendenti dinanzi alle commis-
sioni di secondo grado per le quali, alla
data del 1ë aprile 1996 eÁ stato depositato il
solo depositato il solo dispositivo della deci-
sione (controversie per le quali, ai sensi del
comma 3 dello stesso articolo 2 la decisione
puoÁ essere depositata entro il 30 maggio
1996) vige lo stesso regime applicabile alle
decisioni per le quali, al 1ë aprile 1996, pen-
devano i termini per l'impugnativa.

Con i commi 2 e 3, conseguentemente alle
abrogazioni disposte dalla lettera h) del
comma 1, vengono introdotte disposizioni
che consentono alle Direzioni regionali delle
entrate di sospendere la riscossione, in tutto
o in parte, delle somme iscritte a ruolo, in
caso di ricorso avverso il ruolo stesso, fino
alla sentenza di primo grado.

In ordine all'assistenza tecnica di soggetti
diversi dall'Amministrazione, il comma 4
prevede che, nelle more della formazione de-
gli elenchi previsti dall'articolo 12, comma
2, terzo periodo, del decreto legislativo
n. 546 del 1992, i soggetti ivi indicati pos-
sono, comunque, prestare la loro opera a
condizione che rendano, nel ricorso stesso,
una autoattestazione in ordine al possesso
dei requisiti richiesti. Per i giudizi pendenti,
ove necessario, tale autoattestazione potraÁ es-
sere resa in qualsiasi altro atto del processo
ovvero in udienza.

Il comma 5 dispone che le decisioni per le
quali le commissioni tributarie di primo e di
secondo grado abbiano depositato, alla data
del 1ë aprile 1996, il solo dispositivo, deb-
bano essere depositate, complete della moti-
vazione, entro il 30 maggio 1996. Detta pre-
visione si rende indispensabile per non vani-
ficare decisioni giaÁ emesse (e conosciute, li-
mitatamente al dispositivo, dalle parti).

Il comma 6 dispone che una quota delle
somme liquidate, a titolo di spese proces-
suali, a favore dell'Amministrazione, a
norma dell'articolo 15, comma 2-bis, intro-
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dotto dall'articolo 12, comma 1, lettera b),
del presente decreto-legge, sia riassegnata
ad apposito fondo destinato ad incentivi per
il personale degli uffici competenti per l'atti-
vitaÁ di accertamento e per la difesa dell'am-
ministrazione in sede contenziosa. La dispo-
sizione non comporta oneri per l'Erario, at-
teso che, per un verso, senza la modifica re-
cata dalla citata lettera b) del comma 1 del-
l'articolo 12, non vi sarebbe alcune liquida-
zione di onorari a favore dell'Amministra-
zione e, per altro verso, la riassegnazione
delle somme presupposte, ovviamente, la
previa riscossione delle stesse.

Il comma 7 sopprime la norma che pre-
vede, per l'ipotesi di istanza del contribuente

di accertamento con adesione, la sospensione
del termine per proporre ricorso alle com-
missioni tributarie per centoventi giorni.

Articolo 13.

L'articolo dispone il rinvio dei termini re-
lativi alla definizione delle liti pendenti in
materia di dogane e di imposizione indiretta
sui consumi e sulla produzione (prevista dal-
l'articolo 3, commi 172 e seguenti, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549). Il regola-
mento necessario per l'applicazione delle
norme primarie, difatti, eÁ attualmente all'e-
same del Consiglio di Stato.
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Relazione tecnica

Articolo 1. ± (Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, recante
disposizioni in materia di IVA noncheÁ concernenti gli eventi alluvio-

nali del novembre 1994).

Comma 1. ± Norma di natura interpretativa.

Comma 2. ± Nessun effetto sul gettito.

Comma 3 e 4. ± Nessun effetto sul gettito.

Comma 5. ± Norma tecnica di adeguamento a disposizioni vigenti.
Nessun effetto a carico del bilancio dello Stato.

Comma 6. ± La proroga prevista non comporta effetti sul gettito poi-
cheÁ non si applica nel caso in cui provocherebbe lo slittamento del river-
samento oltre il 31 dicembre. Inoltre l'obbligo, previsto per le banche, di
riversare le somme ricevute il 22 dicembre 1995 alle sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato entro il 29 dicembre 1995, non comporta effetti di
gettito.

Articolo 2. ± (SocietaÁ di comodo).

Viene differito al 31 ottobre 1995 il termine, previsto per il 31 mag-
gio 1995, entro il quale devono essere deliberati gli scioglimenti delle so-
cietaÁ di comodo per fruire delle agevolazioni fiscali relative alle assegna-
zioni dei beni ai soci, come previsto dal comma 2 dell'articolo 30 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 27 del de-
creto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85. L'estensione del termine per la concessione
delle agevolazioni si propone come norma di coordinamento con quanto
stabilito dall'articolo 1, comma 27-bis, del decreto-legge 28 giugno
1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
n. 349, e pertanto non comporta effetti di gettito.

Articolo 3. ± (Disposizioni fiscali per le imprese di autotrasporto di cose
per conto terzi).

Comma 2. ± In base ai dati delle dichiarazioni delle persone fisiche
(modello 740) e delle societaÁ di persona (modello 750) presentate nel
1992, risulta un ammontare di spese dedotte forfettariamente dal reddito
d'impresa minore dei soggetti esercenti attivitaÁ di autotrasporto di cose
per conto di terzi, ai sensi dell'articolo 79, comma 8, del testo unico delle
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imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in misura pari ri-
spettivamente a lire 250 miliardi ed a lire 26 miliardi; poicheÁ la misura
forfettaria delle deduzioni eÁ stata aumentata, a partire dal periodo d'impo-
sta successivo, della misura di circa l'11 per cento, tali ammontari pos-
sono essere stimati rispettivamente pari a circa lire 280 miliardi ed a
lire 30 miliardi.

La misura attualmente prevista delle riduzioni forfettarie eÁ pari a lire
25.000 ed a lire 50.000 per ogni giorno di viaggio rispettivamente entro
ovvero fuori la regioni o le regioni confinanti; per ogni incremento di 1
punto percentuale di tali importi si puoÁ stimare una riduzione di gettito
in misura pari a circa lire 1 miliardo, per competenza, somma data da:

280 x 1 per cento x 80 per cento x 27 per cento = 0,6 miliardi di
lire per il modello 740 (con una quota di redditivitaÁ pari all'80 per cento
ed un'aliquota marginale media pari a 27 per cento) e da 30 x 1 per cen-
to x 80 per cento x 43,2 per cento = 0,1 miliardi di lire per il modello 750
(con un'aliquota di imposta del 16,2 per cento ai fini ILOR + 27 per cento
ai fini IRPEF del socio percettore).

Tale ammontare, pari a 0,7 miliardi di lire, viene arrotondato ad 1
miliardo di lire per il 1995.

Pertanto, se si incrementano di circa il 30 per cento gli ammontari
giornalieri di deducibilitaÁ, la perdita di gettito complessivo di competenza
eÁ pari a circa lire 30 miliardi.

Comma 3. ± Moltiplicando il numero di veicoli adibiti all'autotra-
sporto di cose per conto di terzi compresi in ogni classe di tariffa per il
corrispondente importo, si eÁ determinato il relativo gettito di circa lire
286 miliardi. Conseguentemente il minor gettito che si ottiene applicando
le riduzioni del 50 per cento e del 30 per cento ammonta circa a lire 94
miliardi, di cui miliardi 19 per l'Erario.

Comma 4. ± All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 3 del
presente articolo pari a circa 124 miliardi per l'anno 1996, si provvede,
quanto a lire 8,9 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto
al capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione per l'anno medesimo, intendendosi corrispondentemente ri-
dotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge
5 febbraio 1992, n. 68, e, quanto a lire 115,1 miliardi, mediante utilizzo
delle disponibilitaÁ in conto residui per l'anno 1996 sul citato capitolo
7294, che sono a tal fine versate all'entrata del Bilancio dello Stato, inten-
dendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa di cui alla menzionata
legge.

Articolo 4. ± (Disposizioni in materia di ICI).

Le disposizioni contenute in tale articolo non determinano conse-
guenze finanziarie.
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Articolo 6. ± (Proroga del termine per la chiusura della partita IVA).

Viene prorogato al 22 febbraio 1997 il termine per il pagamento del-
l'importo forfettario di lire 100.000 per l'estinzione delle irregolaritaÁ ri-
guardanti l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali IVA, delle di-
chiarazioni dei redditi (limitatamente ai redditi d'impresa e di lavoro auto-
nomo), con importi pari a zero, per gli anni precedenti e gli omessi ver-
samenti della tassa annuale di concessione governativa sulla partita IVA.
Conseguentemente vengono prorogati, al 30 giugno 1997, i termini di de-
cadenza per la notifica degli atti di accertamento e di irrogazione delle
sanzioni relativamente alle violazioni, che rientrano nella sanatoria, affe-
renti l'anno 1993, alla tassa di concessione governativa per l'attribuzione
del numero di partita IVA.

La norma non comporta variazioni di gettito, rispetto a quanto giaÁ
preventivato nella relazione tecnica all'articolo 2-nonies del decreto-legge
30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1994, n. 656.

Articolo 8. ± (Norme sul personale dell'Amministrazione finanziaria).

L'articolo 8, comma 2, considera che l'articolo 15, comma 3, del de-
creto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133, ha autorizzato il Ministero delle finanze a
bandire concorsi per complessivi 1.000 posti, la metaÁ dei quali relativi a
personale da inquadrare nel profilo professionale di funzionario tributario
(VIII livello retributivo-funzionale) e l'altra metaÁ da collocare nel profilo
di collaboratore tributario (VII livello): tale personale eÁ destinato all'atti-
vitaÁ di controllo nelle sedi dover si registrano maggiori carenze di orga-
nico.

In base alle vigenti disposizioni in materia, per l'espletamento dei
concorsi di cui sopra occorrerebbe far sostenere ai candidati due prove
scritte ed una prova orale alla quale sarebbero ammessi tutti coloro che
risultassero idonei negli iscritti anzidetti.

La procedura dinanzi indicata, tenuto conto del consistente numero di
domande di partecipazione che si prevede verranno presentate, special-
mente per quanto concerne il profilo professionale di collaboratore tribu-
tario, renderebbe assai lunghi i tempi occorrenti per l'assunzione in servi-
zio dei vincitori dei concorsi.

La norma in esame, quindi, consente di accelerare i tempi in que-
stione senza comportare oneri aggiuntivi rispetto a quelli giaÁ previsti.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. EÁ convertito in legge il decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 539, recante disposizioni ur-
genti in materia di imposizione diretta ed in-
diretta, di funzionalitaÁ dell'Amministrazione
finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di
fondi previdenziali e di contenzioso tributa-
rio.

2. Restano validi gli atti ed i provvedi-
menti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla
base dei decreti-legge 18 luglio 1994,
n. 452, 17 settembre 1994, n. 538, 16 no-
vembre 1994, n. 630, 13 gennaio 1995,
n. 8, 17 marzo 1995, n. 78, 19 maggio
1995, n. 178, 28 giugno 1995, n. 249, 13 lu-
glio 1995, n. 286, 28 agosto 1995, n. 354, 18
settembre 1995, n. 382, 27 ottobre 1995,
n. 440, 18 novembre 1995, n. 486, 23 dicem-
bre 1995, n. 542, 16 gennaio 1996, n. 17, 16
gennaio 1996, n. 18, 26 febbraio 1996, n. 75,
15 marzo 1996, n. 123, 15 marzo 1996,
n. 126, 15 marzo 1996, n. 127, 26 aprile
1996, n. 211, 22 giugno 1996, n. 329, e 8
agosto 1996, n. 437. Restano, altresõÁ, validi
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge
16 maggio 1996, n. 259, 17 maggio 1996,
n. 263, e 17 maggio 1996, n. 264, fino alla
data del 26 giugno 1996.
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Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 539, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 249 del 23 ottobre 1996.

Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di
funzionalitaÁ dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilan-

cio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessitaÁ ed urgenza di emanare disposizioni
in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalitaÁ dell'Ammi-
nistrazione finanziaria, noncheÁ di gestioni fuori bilancio, fondi previden-
ziali e contenzioso tributario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riu-
nione del 22 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Mini-
stro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica, di grazia e giustizia e per la funzione
pubblica e gli affari regionali;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSIZIONE DIRETTA
ED INDIRETTA

Articolo 1.

(Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, noncheÁ disposizioni

concernenti gli eventi alluvionali del novembre 1994)

1. Ai fini della determinazione della somma di cui all'articolo 21 del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85, i maggiori valori iscritti in bilancio per ef-
fetto dell'imputazione dei disavanzi di annullamento derivanti da opera-
zioni di fusione o scissione deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995,
si intendono diminuiti della parte di essi dedotta a titolo di ammortamento
o ad altro titolo nei periodi di imposta definiti alla data del 24 febbraio
1995.
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2. All'articolo 19-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 1994» sono sostituite dalle

seguenti: «30 giugno 1996» e le parole: «31 ottobre 1995» sono sostituite

dalle seguenti: «15 dicembre 1996»;

b) al comma 3, lettere b) e d), le parole: «31 dicembre 1994» sono

sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1996»;

c) al comma 4, lettera e), le parole: «15 febbraio 1995» sono so-

stituite dalle seguenti: «30 giugno 1996»;

d) al comma 5-bis, al primo periodo, le parole: «31 dicembre

1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1996»; al secondo pe-

riodo, le parole: «10 aprile 1995» sono sostituite dalle seguenti: «17 ago-

sto 1996»; al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 1994» sono sostituite

dalle seguenti: «30 giugno 1996» e le parole: «10 aprile 1995» sono so-

stituite dalle seguenti: «17 agosto 1996».

3. L'articolo 11-bis del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, eÁ abrogato.

4. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 28 giugno 1995,

n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349,

le parole: «30 aprile 1995» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno

1996» e le parole: «30 ottobre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «15

dicembre 1996».

5. Il comma 16-sexies dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre

1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995,

n. 22, introdotto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 28 agosto 1995,

n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995,

n. 438, eÁ abrogato.

6. Il termine di cinque giorni previsto a favore delle banche per il ri-

versamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o agli uffici

IVA delle imposte, dei contributi e delle altre somme ricevute per delega

dai contribuenti eÁ prorogato al primo giorno lavorativo successivo, quando

i giorni intercorrenti tra la data di versamento da parte dei contribuenti e il

predetto termine non sono lavorativi, salvo il caso in cui per effetto di tale

proroga il riversamento debba essere effettuato oltre il 31 dicembre. Per

l'anno 1995 le somme ricevute dalle banche il 22 dicembre 1995 devono

essere riversate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o agli uffici

IVA entro il 29 dicembre 1995.

7. All'articolo 1-bis, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge 28

giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto

1995, n. 349, le parole: «8-bis» sono sostituite dalle seguenti: «8-ter».
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Articolo 2.

(SocietaÁ di comodo)

1. All'articolo 30, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
come modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 23 febbraio 1995,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,
concernente lo scioglimento agevolato delle societaÁ di comodo, le parole:
«31 maggio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1995».

Articolo 3.

(Disposizioni fiscali per le imprese di autotrasporto
di cose per conto di terzi)

1. L'ammontare del credito d'imposta a favore delle imprese di auto-
trasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 13 del decreto-legge
27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno
1990, n. 165, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del
reddito imponibile e non va considerato ai fini della determinazione del
rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni.

2. Gli importi di L. 25.000 e di L. 50.000 previsti, a titolo di dedu-
zione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al comma 1, come modi-
ficato dall'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, sono elevati, ri-
spettivamente, a L. 32.000 ed a L. 65.000. La presente disposizione si ap-
plica per il periodo d'imposta il cui termine per la presentazione della di-
chiarazione dei redditi scade successivamente alla data del 21 febbraio
1996 e limitatamente a tale periodo d'imposta.

3. Per l'anno 1996 sono ridotti del cinquanta per cento gli importi
delle tasse automobilistiche relative agli autocarri di portata fino ad ot-
tanta quintali e del trenta per cento quelli relativi agli autocarri di portata
superiore e ai trattori stradali che, secondo le risultanze della carta di cir-
colazione, sono muniti di autorizzazione per il trasporto di cose per conto
di terzi di cui all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e succes-
sive modificazioni. Sono altresõÁ ridotti del cinquanta per cento gli importi
delle tasse automobilistiche relative ai rimorchi o semirimorchi di portata
fino a 80 quintali e del 30 per cento quelli relativi ai rimorchi e semiri-
morchi di portata superiore, trainati dai veicoli di cui al precedente pe-
riodo. I minori introiti realizzati dalle regioni per effetto della riduzione
degli importi delle tasse automobilistiche, disposta ai sensi del presente
comma, sono rimborsati dal Ministero del tesoro, dietro presentazione
da parte di ciascuna regione di apposita rendicontazione. I criteri e le mo-
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dalitaÁ di rimborso, anche mediante la concessione alle regioni di anticipa-
zioni, sono fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i
Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, sentita la Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-
nome, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 3, pari a lire 124
miliardi per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 8,9 miliardi, mediante
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7294 dello stato di previ-
sione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo,
intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 68, e, quanto a
lire 115,1 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilitaÁ in conto residui
per l'anno 1996 sul citato capitolo 7294, che sono a tal fine versate all'en-
trata del bilancio dello Stato, intendendosi ridotta la relativa autorizza-
zione di spesa di cui alla menzionata legge.

5. Il Ministro del tesoro eÁ autorizzato ad apportare, con propri de-
creti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di ICI)

1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono
deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille,
in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative
edilizie a proprietaÁ indivisa, residenti nel comune, per le unitaÁ immobiliari
direttamente adibite ad abitazione principale noncheÁ per quelle locate con
contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione princi-
pale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari al-
l'ultimo gettito annuale realizzato.

2. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,
le parole: «31 maggio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «1ë gennaio
1995».

3. Il termine per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili
dovuta per l'anno 1995 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato
eÁ fissato al 30 dicembre 1995. Restano, comunque, fermi i maggiori dif-
ferimenti di termini previsti da norme speciali.

4. Per i comuni compresi nei territori delle province autonome di
Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la notifica degli av-
visi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi all'imposta co-
munale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono prorogati di un anno.
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Articolo 5.

(Disposizioni concernenti il riversamento dell'ICI

e il versamento di altre imposte)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Mi-
nistro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, non si applicano all'imposta comu-
nale sugli immobili dovuta per l'anno 1994 e per gli anni successivi. I
concessionari restano tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 73 del de-
creto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. I concessionari possono disporre delle somme giacenti sui conti
correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli im-
mobili esclusivamente a fronte del contestuale versamento, a favore degli
enti destinatari dell'imposta tramite posta giro alla contabilitaÁ speciale
aperta presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato, per gli enti
assoggettati alla tesoreria unica, ovvero ai conti correnti postali intestati
ai comuni interessati, delle somme incassate, al netto di quelle indebita-
mente affluite sui conti stessi e delle commissioni previste dall'articolo
10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. Gli interessi maturati sui conti correnti postali istituiti per il versa-
mento dell'imposta comunale sugli immobili sono versati in favore degli
enti destinatari proporzionalmente al gettito dell'imposta spettante a cia-
scun ente per l'anno cui si riferiscono gli interessi medesimi con le stesse
modalitaÁ previste al comma 2.

4. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il versamento
delle somme dovute ai sensi degli articoli 21, comma 3, 22, comma 11,
e 23, comma 5, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, esclusivamente
presso gli sportelli del concessionario della riscossione o presso una delle
aziende di credito di cui all'articolo 54 del regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827, e successive modificazioni, con delega irrevocabile di versamento
al concessionario.

5. I concessionari della riscossione devono versare non oltre il 29 di-
cembre 1995 le somme di cui al comma 4, ricevute dalle aziende di cre-
dito il 27 dicembre 1995.

Articolo 6.

(Proroga del termine per la chiusura della partita IVA)

1. Il termine di cui all'articolo 2-nonies del decreto-legge 30 settem-
bre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1994, n. 656, prorogato al 31 dicembre 1995 dall'articolo 3, comma 126,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, eÁ ulteriormente prorogato al 28 feb-
braio 1997. Di tali disposizioni possono avvalersi, alle medesime condi-
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zioni, anche i contribuenti che, avendo giaÁ chiuso la partita IVA alla data
di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 564 del 1994, non hanno
presentato le dichiarazioni indicate nel citato articolo 2-nonies o non
hanno effettuato il pagamento della tassa di concessione governativa per
l'attribuzione del numero di partita IVA per le annualitaÁ per le quali ope-
rano le disposizioni del medesimo articolo 2-nonies.

2. I termini di decadenza per l'accertamento delle violazioni e per
l'irrogazione delle sanzioni relative alla tassa di concessione governativa
per l'attribuzione del numero di partita IVA, che scadono successivamente
alla data del 26 febbraio 1996, noncheÁ quelli che scadono il 5 marzo 1997,
sono prorogati al 30 giugno 1997.

Capo II

DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO E IL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Articolo 7.

(Norme sul funzionamento dell'Amministrazione finanziaria)

1. Alla legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) nell'articolo 9, secondo comma, la lettera a) eÁ sostituita dalla
seguente: «a) controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle
finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'attivitaÁ di veri-
fica e accertamento di uffici espressamente individuati in base ad elementi
oggettivi nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei direttori regionali
territorialmente competenti o dei comandanti di zona della Guardia di fi-
nanza; controlla, altresõÁ, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle
finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;». Nello stesso
comma, nella lettera b), le parole: «del controllo» sono sostituite dalle se-
guenti: «dei controlli», e dopo la lettera d) eÁ aggiunta la seguente lettera:
«d-bis) esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal
Ministro delle finanze.»;

b) nell'articolo 11 eÁ aggiunto, in fine, il seguente comma: «Fermo
restando l'espletamento dei compiti di istituto, agli ispettori tributari pos-
sono essere affidati per un periodo di tempo determinato, con provvedi-
mento del Ministro delle finanze, sentito il comitato di coordinamento,
specifici incarichi di studio e di consulenza.».

2. La suddivisione nelle categorie di provenienza di cui all'articolo
10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, eÁ determinata con decreto del Mi-
nistro delle finanze.
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3. La Scuola centrale tributaria, oltre ai compiti indicati nell'articolo
5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, partecipa, su direttiva del Ministro
delle finanze, alla elaborazione degli studi di settore previsti dall'articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per l'espletamento dei predetti
compiti, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, eÁ disciplinata la possibilitaÁ, nei limiti
dello stanziamento di bilancio, di stipulare convenzioni, di associarsi e
consorziarsi con universitaÁ, enti di ricerca ed istituti italiani ed esteri, pub-
blici e privati, di determinare compensi e forme di erogazione degli stessi,
di effettuare pubblicazioni ed acquisti di libri di testo e di altro materiale
didattico da distribuire ai partecipanti alle attivitaÁ didattiche, di ricerca e
di studio, senza obbligo di restituzione.

4. All'elaborazione degli studi di settore di cui al comma 4 partecipa
altresõÁ, su direttiva del Ministro delle finanze, la Scuola di polizia tributa-
ria della Guardia di finanza, fatti salvi i compiti previsti dalla legge 29
ottobre 1965, n. 1218.

5. Per il pagamento del compenso previsto dal comma 22 dell'arti-
colo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'assistenza pre-
stata negli anni 1994 e 1995 ai lavoratori dipendenti e pensionati da parte
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, trovano applicazione le disposi-
zioni di cui al comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

6. All'articolo 78, comma 10, primo periodo, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, le parole: «lettere a) e d)» sono sostituite dalle seguenti:
«lettere a), d) e g), con esclusione delle indennitaÁ percepite dai membri
del Parlamento europeo». All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, le parole: «lettere a) e
d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), d) e g), con esclusione delle
indennitaÁ percepite dai membri del Parlamento europeo».

7. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano a decorrere dal
periodo di imposta 1997.

8. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 163, della legge 28 di-
cembre 1995, n. 549, a decorrere dal quale le compagnie di assicurazione
sono tenute ad effettuare l'esazione della tassa sugli autoveicoli, eÁ differito
fino al 31 dicembre 1997.

Articolo 8.

(Norme sul personale dell'Amministrazione finanziaria)

1. Fatte salve le ipotesi di sospensione e di decadenza previste da al-
tre norme di legge, chiunque sia stato definitivamente riconosciuto colpe-
vole di uno dei reati contro la pubblica amministrazione per i quali eÁ pre-
vista la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni due ov-
vero per i medesimi reati abbia beneficiato dell'applicazione della pena su
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richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura pe-
nale, non puoÁ assumere o mantenere l'incarico di segretario generale del
Ministero delle finanze; non puoÁ dirigere dipartimenti, direzioni centrali,
servizi, divisioni, uffici, reparti o strutture equiparate; non puoÁ svolgere
funzioni ispettive di alcun tipo e a qualsiasi livello; non puoÁ far parte
di alcun organo collegiale che eserciti funzioni proprie dell'Amministra-
zione finanziaria, sia a rilevanza interna che esterna; non puoÁ far parte
delle commissioni tributarie neÁ puoÁ esercitare funzioni di rappresentanza
degli uffici tributari o dei contribuenti.

2. I concorsi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 30 di-
cembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 feb-
braio 1994, n. 133, per l'assunzione del personale da destinare al potenzia-
mento dell'attivitaÁ di controllo si svolgono su base regionale e si artico-
lano in una prova di preselezione consistente in una serie di test psico-at-
titudinali, in una prova scritta, anche a carattere teorico-pratico, ed in un
colloquio, in materie attinenti al profilo professionale da ricoprire. Alla
prova scritta possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano superato
con un minimo di ventuno punti su trenta la prova di preselezione in nu-
mero non superiore al doppio dei posti disponibili.

3. Nell'articolo 3, comma 232, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
dopo la parola: «trasferiti» sono inserite le seguenti: «, anche in soprannu-
mero,».

Articolo 9.

(Gestioni fuori bilancio)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1993,
n. 559, hanno efficacia a decorrere dal 1ë gennaio 1997; sino a tale data
sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle gestioni fuori bilancio inerenti
alle attivitaÁ di protezione sociale di cui all'articolo 24, primo comma,
n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, e all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17
gennaio 1990, n. 44, svolgentisi presso le amministrazioni di cui al citato
articolo 5 della legge n. 559 del 1993.

2. Per la compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5,
commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, con decreto dei Mi-
nistri competenti, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, previa
individuazione degli enti e delle strutture che, per esigenze operative o per
assicurare la continuitaÁ degli interventi, possono costituire nel proprio am-
bito gestioni per l'esercizio diretto di attivitaÁ di protezione sociale, sono
disciplinati le modalitaÁ esecutive delle stesse attivitaÁ e relativa regolamen-
tazione amministrativa-contabile, l'ammissione del personale e connesse
contribuzioni, noncheÁ il versamento dei contributi ai capitoli di entrata
del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa
delle amministrazioni interessate.
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Articolo 10.

(Fondi previdenziali)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «escluse quelle aventi natura
previdenziale o assistenziale, noncheÁ gli enti con finalitaÁ assistenziali a fa-
vore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1ë gen-
naio 1994.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Articolo 11.

(Norme per il funzionamento degli organi speciali

di giurisdizione tributaria)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 2, nel primo periodo la parola: «deciso»
eÁ sostituita dalla seguente: «definito» e nel secondo periodo le parole:
«sentenza pubblicata» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento
emesso»;

b) all'articolo 43, dopo il comma 8, eÁ inserito il seguente:
«8-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, il Consiglio

di presidenza della giustizia tributaria delibera su ogni provvedimento ri-
guardante i componenti delle commissioni tributarie, noncheÁ su eventuali
rettifiche degli elenchi di cui ai commi 3 e 5, relativamente al periodo di
tempo intercorrente tra la approvazione dei detti elenchi e la data del suo
insediamento.»;

c) all'articolo 45, comma 2, le parole: «i due mesi successivi al
completamento delle nomine» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicem-
bre 1996»;

d) all'articolo 51, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-
role: «, salvo quelle in cui all'articolo 35 che hanno effetto a decorrere
dalla data di ultimazione delle procedure selettive previste dall'articolo
3, comma 205, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.».

2. I soggetti scelti, ai sensi del comma settimo dell'articolo 2 e del
comma decimo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
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26 ottobre 1972, n. 636, a comporre le commissioni tributarie di primo e
secondo grado dal 15 gennaio 1993 e fino al 17 marzo 1996 sono confer-
mati, con decreto del Ministro delle finanze, anche in sovrannumero, nella
funzione, nel grado e nell'incarico presso le commissioni tributarie provin-
ciali e regionali aventi sede nella regione. Al verificarsi delle vacanze i
componenti confermati in sovrannumero sono riassorbiti automaticamente
secondo l'ordine derivante dall'anzianitaÁ nella funzione.

3. A decorrere dal 1ë aprile 1996 e fino alla data di costituzione del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, le nomine dei giudici tri-
butari nei posti disponibili sono effettuate ai sensi dell'articolo 43, comma
10, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. A tal fine le scelte
sono effettuate, secondo l'ordine degli elenchi previsti nell'articolo 9,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, dal presidente
della corte di appello avente sede nel capoluogo di regione per le commis-
sioni tributarie regionali e dal presidente del tribunale avente sede nel ca-
poluogo di provincia per le commissioni tributarie provinciali. Nella for-
mazione degli elenchi il presidente ha facoltaÁ di delegare altro magistrato
facente parte dell'ufficio ed eÁ coadiuvato da almeno due impiegati con
qualifica non inferiore alla settima. Al procedimento di nomina dei com-
ponenti delle commissioni tributarie si applica l'articolo 9, commi 3, 4 e
6, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992.

Articolo 12.

(Modifiche alla disciplina sul processo tributario)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 5, primo periodo, le parole: «riguardanti
tributi in contestazione di importo inferiore a 3.000.000» sono sostituite
dalle seguenti: «di valore inferiore a 5.000.000». Dopo il primo periodo
eÁ inserito il seguente: «Per valore della lite si intende l'importo del tributo
al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impu-
gnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di
sanzioni, il valore eÁ costituito dalla somma di queste.»;

b) all'articolo 15 eÁ aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Mini-
stero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a fa-
vore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa
vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento
degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante
iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della
sentenza.»;

c) alla rubrica del capo II del titolo II la parola: «preventivo» eÁ so-
stituita dalla seguente: «conciliativo»;
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d) l'articolo 48 eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 48. - (Conciliazione giudiziale). ± 1. Ciascuna delle parti con
l'istanza prevista nell'articolo 33, puoÁ proporre all'altra parte la concilia-
zione totale o parziale della controversia.

2. Il tentativo di conciliazione puoÁ essere esperito all'udienza anche
dalla commissione.

3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo ver-
bale, nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di san-
zioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione
delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro venti
giorni dalla data dell'udienza. Per le modalitaÁ di versamento si applica
l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1994, n. 592. Le predette modalitaÁ possono essere modificate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. In difetto
di versamento entro il predetto termine si applica l'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e non si ap-
plica il comma 7 del presente articolo.

4. La conciliazione puoÁ aver luogo solo davanti alla commissione
provinciale e non oltre la prima udienza.

5. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa
non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione puoÁ asse-
gnare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione di
una proposta ai sensi del comma 6.

6. L'ufficio puoÁ, sino alla data di trattazione in camera di consiglio,
ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta
di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'i-
stanza eÁ presentata prima della fissazione della data di trattazione, il pre-
sidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle
condizioni di ammissibilitaÁ, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio.
La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo ver-
bale di cui al comma 3. Il decreto eÁ comunicato alle parti ed il versamento
delle somme dovute deve essere effettuato entro venti giorni dalla data
della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta
ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della con-
troversia. Il provvedimento del presidente eÁ depositato in segretaria entro
dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.

7. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si ap-
plicano nella misura di un terzo del minimo delle somme dovute. La con-
ciliazione, comunque, non daÁ luogo alla restituzione delle somme giaÁ ver-
sate all'ente impositore.»;

e) all'articolo 50, le parole: «Salvo quanto previsto all'articolo 48,
comma 5,» sono soppresse;

f) all'articolo 69, comma 1, le parole: «al pagamento di somme
dovute» sono sostituite dalle seguenti: «o il concessionario del servizio
di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio li-
quidate ai sensi dell'articolo 15»;
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g) all'articolo 72, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti pe-
riodi: «La segreteria della commissione tributaria provinciale o regionale
daÁ comunicazione alle parti della data di trattazione almeno trenta giorni
liberi prima. La consegna o spedizione del ricorso o dell'atto di appello, ai
sensi degli articoli 17, comma primo, e 22, comma secondo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, equivale a costi-
tuzione in giudizio del ricorrente ai sensi degli articoli 22 e 53, comma 2.
La parte resistente puoÁ effettuare la costituzione in giudizio entro il ter-
mine di cui all'articolo 32, comma 1.»;

h) all'articolo 71, comma 1, le parole: «l'articolo 39, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,»
e le parole: «, l'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 151, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 202» sono sop-
presse;

i) all'articolo 72, il comma 2 eÁ sostituito dal seguente:

«2. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per la propo-
sizione di ricorsi secondo le norme previgenti, detti ricorsi sono proposti
alle commissioni tributarie provinciali entro i termini previsti dal presente
decreto, che decorrono dalla suddetta data. Se alla data indicata al comma
1 pendono termini per impugnare decisioni delle commissioni tributarie di
primo grado, dette impugnazioni sono proposte secondo le modalitaÁ e i
termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.»;

l) all'articolo 75, comma 1, dopo le parole: «allo stesso organo»,
inserire le seguenti: «, noncheÁ alle controversie pendenti dinanzi alle com-
missioni di secondo grado per le quali, alla predetta data, eÁ stato deposi-
tato il solo dispositivo della decisione,».

2. Al primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, eÁ pre-
messo il seguente:

«Il ricorso contro il ruolo di cui all'articolo 16 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, non sospende la riscos-
sione; tuttavia la Direzione regionale delle entrate del Ministero delle fi-
nanze, sentito l'ufficio delle imposte, ha facoltaÁ di disporla in tutto o in
parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tri-
butaria provinciale, con provvedimento motivato notificato all'esattore e al
contribuente. Il provvedimento puoÁ essere revocato dalla Direzione regio-
nale delle entrate del Ministero delle finanze ove sopravvenga fondato pe-
ricolo per la riscossione».

3. All'articolo 11 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, dopo il comma
4 eÁ inserito il seguente:

«4-bis. La Direzione regionale delle entrate del Ministero delle fi-
nanze, sentito l'ufficio competente, puoÁ disporre, in tutto o in parte, la so-
spensione della riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 67,
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comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gen-
naio 1988, n. 43, noncheÁ dei relativi avvisi di mora, fino alla data di pub-
blicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con
provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente.
La sospensione puoÁ essere revocata ove sopravvenga fondato pericolo
per la riscossione».

4. In attesa della formazione degli elenchi da tenersi presso le dire-
zioni regionali delle entrate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, terzo pe-
riodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono abilitati a
prestare assistenza tecnica i soggetti appartenenti alle categorie ivi indicate
a condizione che attestino nel ricorso, a pena di inammissibilitaÁ, il pos-
sesso dei requisiti richiesti.

5. Se alla data di insediamento delle commissioni tributarie provin-
ciali o regionali eÁ stato depositato il solo dispositivo della decisione
emessa dalla commissione tributaria di primo o di secondo grado, la sen-
tenza eÁ depositata, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, entro il 30 maggio 1996.

6. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il
comma 196, eÁ inserito il seguente:

«196-bis. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreti del Ministro
del tesoro, nella misura del settanta per cento dell'importo, ad apposito
fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze e
destinato ad incentivi all'efficienza conseguita dagli uffici nell'attivitaÁ di
accertamento e della successiva cura delle ragioni dell'amministrazione fi-
nanziaria in sede contenziosa. La ripartizione delle somme riassegnate ai
sensi del presente comma eÁ effettuata, sulla base di criteri fissati con de-
creto del Ministro delle finanze, tra coloro che hanno partecipato alla pre-
detta attivitaÁ, in ragione diretta degli importi recuperati con decisione de-
finitiva ed in ragione inversa rispetto all'incidenza delle soccombenze».

7. All'articolo 1 del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, conver-
tito dalla legge 20 novembre 1995, n. 485, eÁ soppresso il comma 4.

Articolo 13.

(Proroga dei termini relativi alla chiusura delle liti pendenti in materia
di dogane e di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi)

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) nel comma 172 le parole: «31 marzo 1996» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 1996»;

b) nel comma 173 le parole: «31 marzo 1996» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 1996»;
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c) nel comma 175 le parole: «entro sessanta giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «entro centoventi giorni».

Articolo 14.

(Abrogazione)

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 8 agosto 1996,
n. 437.

Articolo 15.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e saraÁ presen-
tato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, saraÁ inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. EÁ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addõÁ 23 ottobre 1996.

SCAÁ LFARO

Prodi ± Visco ± Ciampi ± Flick ±
Bassanini

Visto, il Guardasigilli: Flick






