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ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge
n. 512, di cui siamo chiamati a discutere la
conversione in legge, riguarda due settori
distinti: i primi quattro articoli riguardano
prevalentemente il settore bancario, mentre
i rimanenti sono relativi al settore dei cosiddetti « titoli atipici ».
Per entrambi i settori il decreto-legge introduce disposizioni di carattere fiscale relativamente alle ritenute alla fonte, rispettivamente sugli interessi e su altri proventi
di capitale.

1. L'articolo 1 dispone l'aumento dal
20 per cento al 25 per cento della ritenuta
a titolo d'imposta sugli interessi, premi ed
altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali maturati dal 1° ottobre 1983.
Dalla stessa data viene soppressa l'addizionale straordinaria dell'8 per cento introdotta per il 1982 dall'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, e prorogata per
il 1983, con la quale si era elevata la misura della ritenuta dal 20 al 21,6 per cento.
Ne consegue che nel nuovo aumento risulta assorbita l'addizionale straordinaria, e
quindi l'onere fiscale sui predetti interessi
passa di fatto dal 21,6 al 25 per cento.
Il secondo comma dell'articolo 1 dispone
che la ritenuta debba essere operata nella
stessa misura dal soggetto residente incaricato del pagamento di interessi dovuti da soggetti non residenti.
Questo aumento dell'aliquota, che fa parte
delle misure annunciate dal Governo per incrementare le entrate tributarie, dovrebbe
fornire un maggior gettito ohe nello « Stato
di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1984 (tabella n. 1) » viene stimato in
2.230 miliardi: è da notare, come afferma la
redazione accompagnatoria del provvedimento, che il conseguimento del maggior gettito
avviene attraverso modifiche e revisioni nell'ambito del sistema tributario vigente, e
quindi nella direzione a favore della quale si
è espresso il Ministro delle finanze e che

penso sia da condividersi pienamente. Il confronto della nuova aliquota con quelle vigenti in altri paesi europei mostra del resto
che, in una prospettiva di convergenza dei
regimi fiscali, in Italia l'onere fiscale sugli
interessi resta ancora abbastanza contenuto.
L'articolo 2 dispone per il rimborso e per
le sanzioni rispettivamente in caso di eccessivo e di ritardato o omesso versamento (per
il caso in cui tali ipotesi ricorrano per il versamento dell'acconto), mentre l'articolo 3 dispone circa le modalità di versamento per
l'anno 1984.
1.1. L'articolo 4 riguarda l'estinzione dei
crediti maturati fino al periodo d'imposta
chiuso entro il 31 dicembre 1983 da parte di
aziende ed istituti di credito nei confronti
dell'erario per eccedenza delle ritenute operate sugli interessi corrisposti ai depositanti
ed ai correntisti.
L'estinzione di detti crediti — ferma restando l'azione accertatrice dell'Amministrazione finanziaria, specifica un emendamento proposto dal Governo — avverrà tramite
l'assegnazione ai creditori di titoli speciali
di debito pubblico, secondo modalità da precisarsi mediante decreto del Ministro del tesoro. Le procedure per la rilevazione dei crediti, valutati in 3.000 miliardi di lire circa,
saranno determinate con un decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro il 30
giugno 1984 e le rilevazioni dovranno essere
completate entro il 31 gennaio 1985. È da rilevare che il parere della l a Commissione
permanente (affari costituzionali) ha manifestato dubbi di legittimità costituzionale circa l'ampiezza, giudicata eccessiva, dei compiti demandati dall'ultimo comma al Ministro del tesoro, atteso che detto comma non
pone limiti al potere discrezionale né fissa
criteri direttivi per l'espletamento di quanto in esso previsto.
Accogliendo questa osservazione, la Commissione ha approvato un emendamento proposto dal relatore che prevede che il rimbor-
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so dei crediti debba avvenire tramite il conferimento di titoli di debito pubblico a scadenza decennale con estrazioni annuali ad un
tasso di interesse non superiore a quello riconosciuto dalle norme vigenti ai soggetti
creditori d'imposta, attualmente fissato nella misura del 6 per cento semestrale: è sembrata questa una soluzione equa per il settore bancario e non eccessivamente gravosa
per l'erario.

investimento risulta componente del reddito
d'impresa.
Questa osservazione è poi rafforzata dal
fatto che finora si è verificata una notevole
elusione degli obblighi fiscali previsti per i
cosiddetti titoli atipici: senza scendere in
dettagli, va detto che sono vari i metodi a
cui si è ricorsi per sottrarsi all'imposizione
e che nei loro riguardi gli strumenti di controllo risultano di dubbia efficacia, essendo
questi titoli al portatore.

2. La seconda parte del decreto-legge
Il decreto-legge n. 512 differenzia la discin. 512, comprendente gli articoli da 5 a 12, plina per i titoli atipici aventi scadenza fisriguarda l'adozione di nuove disposizioni fi- sa da quella per i titoli ad emissione contiscali per il settore dei cosiddetti titoli atipici. nuativa o comunque privi di scadenza preDopo l'introduzione, con gli articoli 11 e determinata, al fine di introdurre un criterio
12 della legge n. 77 del 23 marzo 1983, di tramite il quale poter individuare il verifinorme per il regime informativo dell'emissio- carsi di materia imponibile.
ne dei titoli atipici, frutto di un lungo ed <
approfondito dibattito svoltosi in Parlamen2.1. L'articolo 5 dispone che gli emittenti
to, il Governo ha deciso di intervenire per
di titoli o certificati di serie o di massa, diregolamentare il regime fiscale di questi ti- •
versi dalle azioni, obbligazioni o titoli simitoh.
lari, e dalle parti di fondi mobiliari di tipo
Già nell'indagine conoscitiva condotta sulaperto, devono operare annualmente una ril'argomento dalla 6a Commissione del Senato >
tenuta a titolo d'imposta pari al 25 per cento
nel giugno dell'anno scorso era emerso, tra
sui proventi di ogni genere corrisposti a pargli altri, il problema del trattamento fiscale
lire dal 1° ottobre 1983 ai possessori di detti
del settore, che comunque era necessariamentitoli, ivi compresa la differenza tra somma
te passato in secondo piano rispetto alla fonpagata ai possessori, o il valore dei beni loro
damentale esigenza di tutelare il risparmiaattribuiti alla scadenza, e il prezzo di emistore mediante l'elaborazione di norme che
mettessero a sua disposizione i necessari ele- sione.
Nel caso in cui i proventi vengano corrimenti di giudizio sul contenuto dei titoli
sposti da soggetti diversi dagli emittenti, la
offerti.
L'intervento promosso dal Governo attra- ritenuta dovrà essere operata da essi.
L'introduzione della ritenuta a titolo d'imverso l'emanazione del decreto-legge n. 512
si rivolge con tempestività ad un settore re- posta sui proventi corrisposti ai possessori
golamentato in misura ancora parziale ed in- è sembrata alla Commissione un meccasufficiente: la significativa rilevanza, per lo nismo indubbiamente corretto per tassare i
meno in linea tendenziale se non ancora per rendimenti dei cosiddetti titoli atipici, ani valori quantitativi assoluti, che ha assunto che sulla base delle osservazioni precedenteil collocamento di titoli atipici presso il pub- mente formulate circa la elusione degli obblico, impone infatti che si affronti il proble- blighi fiscali previsti per questi titoli.
ma del trattamento fiscale da riservare loro
Ha suscitato perplessità, invece, la misura
su basi diverse dal rinvio all'ultimo com- di detta ritenuta d'imposta: pur volendo trama dell'articolo 26 del decreto del Presiden- scurare in questa sede le possibili considerate della Repubblica n. 600 del 1973, di cui è zioni circa il principio per cui a parità di
indiscutibile il carattere residuale. Si ricor- contenuti economici deve corrispondere padi che detto articolo prevede una ritenuta rità di trattamento fiscale — visto che il led'acconto del 15 per cento per i non esercen- gislatore può giustamente, e a maggior rati attività commerciale e nessuna ritenuta gione in periodi di grave emergenza, decidein caso contrario, poiché il reddito di questo re se e come interpretare il principio della
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neutralità fiscale — non è sembrata molto
convincente l'affermazione della relazione accompagnatoria secondo cui si fisserebbe la
ritenuta al 25 per cento « in modo da realizzare un perequato trattamento rispetto
alla più affine forma d'impiego del capitale
quale è il deposito bancario »: si pensi alle
commissioni di sottoscrizione dei titoli atipici, ai problemi relativi alla loro liquidabilità e, infine, alla rischiosità implicita in questo tipo di investimento, nonché alla sua durata media, per valutare la correttezza economica dell'affermazione citata.
Ciò, evidentemente, non per proporre la
franchigia per i titoli atipici, bensì per sottolineare che in una prospettiva di razionalizzazione della tassazione delle rendite finanziarie la soluzione illustrata non pare conforme alle più recenti indicazioni.
Prendendo spunto dalla Relazione al Ministro delle finanze sulla tassazione dei redditi delle attività finanziarie, del giugno 1981,
elaborata da una commissione appositamente costituita, si è rilevato che l'ipotesi più
equa e razionale di tassazione sarebbe quella di graduare le aliquote della ritenuta in
relazione alla durata degli strumenti finanziari: in tal senso sembra lecito chiedersi
se la disciplina dettata dal decreto-legge
n. 512, fatte salve le sue motivazioni, non venga a complicare ulteriormente il settore della
tassazione delle rendite finanziarie, in prospettiva rendendo ancora meno agevole un
riordino di cui da tempo si avverte la necessità.
Accogliendo queste riserve, il Governo ha
presentato un emendamento, approvato dalla Commissione, che fissa la misura della
ritenuta al 20 per cento.
Tra gli altri emendamenti presentati dal
Governo ed approvati dalla Commissione,
sono da richiamare in modo particolare quello che dispone che per la ritenuta a titolo
d'imposta vale l'obbligo di rivalsa e quello
che stabilisce che la ritenuta debba essere
operata anche quando gli emittenti o i soggetti incaricati riacquistano i titoli dai possessori o li negoziano per loro conto corrispondendone il prezzo.
Con queste modificazioni l'articolo 5, nel
rispetto dell'impianto originario, risulta no-

DOCUMENTI

tevolmente migliorato, sia dal punto di vista
dell'equità sia sotto l'aspetto tecnico.
Va tuttavia detto che mentre il testo del
decreto-legge n. 512 escludeva dal suo ambito di applicazione i fondi comuni di investimento mobiliare di tipo aperto, un emendamento proposto dal Governo all'articolo 5
ha limitato l'esclusione ai fondi costituiti ai
sensi della legge 23 marzo 1983, n. 77, venendo così ad assoggettare alle norme del decreto-legge n. 512, i fondi mobiliari lussemburghesi autorizzati ad operare in Italia.
Al proposito va osservato che in effetti
la legge 23 marzo 1983, n. 77, non aveva affrontato la rilevante questione dell'armonizzazione della disciplina da essa dettata con
quanto precedentemente previsto per i fondi comuni mobiliari di diritto lussemburghese autorizzati ad operare in Italia. Ciò non
era dovuto a qualche dimenticanza, bensì
alla precisa scelta di stralciare la delega al
proposito contenuta nel disegno di legge
proposto dal Governo per poter approvare
il provvedimento direttamente in Commissione an sede deliberante (e l'approvazione
in extremis della legge, prima dello scioglimento delle Camere, ha confermato l'opportunità di tale scelta).
Se fino ad oggi i gestori di fondi lussemburghesi non avevano manifestato il desiderio di vedere attuata la parificazione con i
nascenti fondi italiani, ciò era dovuto molto
probabilmente alla convenienza che hanno
avuto a incrementare la loro raccolta, sfruttando l'effetto di richiamo derivato dalla
pubblicizzata approvazione della citata legge n. 77, senza essere contemporaneamente
al centro di attenzioni legislative.
È comunque da notare che la delega stralciata prevedeva la equiparazione dei fondi
lussemburghesi a quelli italiani; ci si può allora chiedere se la giusta esigenza di regolamentare la materia che giustifica la modificazione proposta dal Governo al decreto-legge n. 512 non rischi di sovrapporsi ad indirizzi per i quali il Parlamento ed il Governo avevano già manifestato favore. Al proposito,
risulta al relatore che il Ministro del tesoro
avrebbe allo studio una proposta per regolare
la questione, e pertanto sembrerebbe inutile
approvare una soluzione destinata ad esse-
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re modificata in tempi brevi. A questo riguardo, quindi, il relatore non può non manifestare perplessità su una norma che potrebbe rivelarsi di vita effimera e che risulta
divergente da indirizzi già accolti in sede
parlamentare e governativa.
2.2. L'articolo 6 prevede modalità di tassazione diverse da quelle dell'articolo 5, poiché si riferisce ai titoli ad emissione continuativa o privi di scadenza predeterminata,
per i quali, cioè, non risulterebbe possibile
individuare la materia imponibile con la certezza che invece è possibile nel caso di una
scadenza predeterminata.
Per questo sottoinsieme di titoli, che comprende certificati di associazione in partecipazione senza scadenza fissa e parti di fondi
d'investimento immobiliare, il decreto-legge
n. 512 prevedeva, in sintesi, che gli emittenti
versassero annualmente, a titolo di anticipazione delle ritenute, il 25 per cento dell'incremento di valore dei titoli o certificati in
circolazione, esclusi quelli emessi nell'anno
in questione. Nel caso in cui l'esercizio si
chiudesse con una minusvalenza, tale minor
valore avrebbe dovuto essere computato in
diminuzione ai fini del versamento dell'anno successivo.
Una prima obiezione a questo meccanismo
impositivo è stata formulata nel già citato
parere della l a Commissione, dove si notava
che, nel caso in cui al termine dell'operazione le ritenute precedentemente versate a titolo di anticipazione risultassero di entità
maggiore di quanto complessivamente dovuto, l'articolo 6 non prevedeva in alcun modo
il recupero dell'anticipazione versata in eccedenza. In questo caso la disposizione risulterebbe palesemente incostituzionale, e la Commissione ha quindi provveduto a modificare l'articolo in modo da eliminare questo
possibile effetto, stabilendo che se all'atto
del rimborso le quote di ritenute già versate
in anticipazione superano l'importo della ritenuta dovuta, spetterà il rimborso dell'eccedenza.
Il meccanismo impositivo adottato dal decreto-legge n. 512 ha comunque suscitato
ampio dibattito tanto sul merito, poiché viene ad introdursi di fatto una tassazione delle

plusvalenze non realizzate, quanto sulla misura prevista per la ritenuta a titolo di anticipazione.
Il Governo, pur senza modificare la struttura del meccanismo impositivo, giudicandola irrinunciabile, dopo un approfondito
confronto, ha proposto una serie di significative modificazioni al testo inizialmente previsto nel decreto-legge n. 512, modificazioni
accolte dalla Commissione.
In primo luogo si è stabilito che la misura della ritenuta venga fissata in un terzo
di quella prevista all'articolo 5: va sottolineato ohe questa attenuazione dell'aliquota
risulta maggiormente coerente alle caratteristiche economiche di titoli o certificati ad
emissione continuativa, considerato che la
scadenza delle operazioni ad essi sottostanti
può essere notevolmente lontana o nemmeno prevista.
Il relatore, a titolo personale, avrebbe
preferito ricorrere ad una soluzione alternativa a quella introdotta dal decreto-legge
n. 512, (e sostanzialmente conservata, anche
se modificata nel senso ora illustrato), ed
aveva formulato una proposta tendente ad
introdurre un'imposizione annua sul patrimonio netto del fondo o dell'emittente-associante, sul modello di quanto già previsto dall'articolo 9 della legge n. 77 del 1983.
Per questa soluzione, del resto, si era già
pronunciata la 6a Commissione nel documento approvato al termine della già citata
indagine conoscitiva su fondi e certificati
immobiliari, nella passata legislatura (Dee.
XXXIV, n. 2).
La Commissione, peraltro, è stata di diverso avviso e ha .confermato il tipo di tassazione proposto dal Governo.
Un altro emendamento proposto dal Governo e accolto dalla Commissione individua meglio i soggetti tenuti al versamento
della ritenuta, precisando che essi sono i
soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati: con ciò si è opportunamente reso
più esplicito e rigoroso l'obbligo di versamento della ritenuta, riducendo i margini
alle interpretazioni di comodo che la stesura del decreto-legge n. 512 avrebbe forse
potuto consentire.
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Si propone, inoltre, di spostare i termini per il versamento della ritenuta dal 31
gennaio al 31 marzo di ogni anno per .permettere una più agevole definizione tecnica del loro importo; opportunamente si
propone infine che il primo versamento
vada effettuato entro il 31 marzo del secondo anno successivo a quello in cui ha
avuto inizio l'emissione.
2.3. L'articolo 7 dispone che, ai fini della disciplina di cui all'articolo 6, le emissioni e i rimborsi di titoli e certificati nonché
le operazioni di distribuzione di proventi
vadano annotati quotidianamente su apposito registro. Inoltre gli emittenti dovranno allegare alla dichiarazione annuale dei
sostituti d'imposta una relazione di stima
del valore complessivo dei certificati non
ancora rimborsati al 31 dicembre dell'anno
precedente, redatta da una società di revisione autorizzata ai sensi della legge n. 1966
del 1939, che sarà designata dal Ministro
dell'industria.
Altri adempiimenti e modalità di attuazione di quanto previsto all'articolo 6 potranno essere dettati con decreti del Ministro delle finanze.
Il secondo comma dell'articolo 7 stabilisce infine che alla prima dichiarazione dei
sostituti d'imposta presentata dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 512 dovrà
essere allegata la relazione di stima del valore dei titoli non ancora rimborsati alla
stessa data.
Una prima osservazione avanzata nel dibattito in Commissione è stata che le società fiduciarie e di revisione autorizzate
ai sensi della legge n. 1966 del 1939 sono
circa 300, ma tra esse quelle operative risultano molte di meno: certo è che buona
parte di esse svolge attività fiduciaria, autorizzando qualche dubbio circa l'efficacia
di perizie affidate a un insieme di soggetti
così eterogeneo e dai contorni abbastanza
imprecisi.
Convenendo con questa osservazione, la
Commissione propone di ricorrere, per la
redazione delle valutazioni di stima, alle
società di revisione di cui al decreto del
Presidente .della Repubblica n. 136 del 31

marzo 1975, che attualmente sono 28, ma
possiedono indubbia competenza. Si propone di demandare la loro designazione per
i singoli incarichi alla « Consob ».
Un altro organo che a giudizio del relatore avrebbe potuto svolgere l'incarico con
caratteristiche di sicura professionalità è
il Comitato direttivo degli agenti di cambio delle borse valori, che già oggi rilascia
certificati peritali per la ammissione alla
quotazione in Borsa, ai sensi dell'articolo 28
del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, e
per la quotazione al mercato ristretto, a
sensi della delibera Consob n. 233 idei 24
giugno 1977, e svolge altresì attività di valutazione dei titoli non quotati anche per i
trasferimenti all'estero o dall'estero, per la
liquidazione dell'imposta di successione oppure a semplice titolo informativo.
L'orientamento della Commissione è stato comunque di limitare la redazione della
valutazione di stima alle citate società di
revisione e certificazione iscritte all'albo
Consob.
Un emendamento proposto dal Governo
all'articolo 7 stabilisce che i soggetti di cui
all'articolo 6 sono tenuti alla presentazione
della dichiarazione dei sostituiti d'imposta
di cui all'articolo 5 anche se non vi sia stata corresponsione di proventi, e ad essa dovrà essere allegata l'attestazione comprovante il versamento della ritenuta di cui all'articolo 6, il prospetto di calcolo del relativo
ammontare e la già citata relazione di stima.
Merita di essere sottolineata con favore
l'introduzione dell'obbligo di allegare l'attestazione dell'avvenuto versamento della
ritenuta di cui all'articolo 6, sul modello di
quanto già avviene normalmente per i dividenti dei titoli azionari.
Effetto di questo emendamento è inoltre
l'eliminazione dall'articolo 7 del riferimento
al registro delle emissioni e dei rimborsi di
cui si è già detto, che comunque si ritrova
all'articolo 9.
2.4. L'articolo 8 del decreto-legge n. 512
dispone che per titoli e certificati atipici
emessi da soggetti non residenti e collocati
in Italia la ritenuta viene elevata al 30 per
cento e deve essere operata dai soggetti re-
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sidenti incaricati del pagamento dei proventi.
Nel caso di titoli ad emissione continuativa, la ritenuta verrà effettuata prendendo a
riferimento il valore complessivo dei titoli
collocati nel territorio dello Stato.
La Commissione, ritenendo contraria a
principi di equità questa norma, ha approvato un emendamento del Governo che sopprime l'aliquota del 30 per cento, rimandando alle stesse disposizioni previste agli articoli 5 e 6 per i titoli e certificati emessi da
soggetti residenti ed estendendo l'obbligo
della ritenuta anche ai soggetti residenti
incaricati del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati medesimi.
2.5. Opportunamente l'articolo 9 dispone
che i titoli e certificati di cui agli articoli 5 e
6 debbano indicare il prezzo di emissione. Un
emendamento proposto dal Governo inserisce come comma (l-bis), aggiuntivo, la norma
che prevede la tenuta di un registro bollato
e vidimato, di cui si è già detto illustrando
l'articolo 7, su cui vengano registrate le operazioni di emissione, rimborso, riacquisto
e negoziazione dei titoli o certificati, con
l'indicazione delle somme ricevute o erogate in relazione ad esse, e le operazioni di distribuzione dei proventi, introducendo con
ciò un ulteriore strumento di verifica e controllo. Ti comma 2 dell'articolo 9, detta disposizioni per la già citata dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta da presentarsi
da parte degli emittenti di titoli atipici o degli altri soggetti previsti e, mediante emendamento, dispone i rimandi di legge per le
ritenute, i versamenti e le altre dichiarazioni.
L'articolo 10 dispone che ai fini fiscali si
considerano similari alle obbligazioni, e
quindi sono tassati con ritenuta d'imposta
del 10 per cento, i titoli in serie o di massa
aventi scadenza — fissa, come precisa un
emendamento proposto dal Governo — non
inferiore a diciotto mesi che contengano
l'obbligazione di pagare alle scadenze una
somma non inferiore a quella in essi indicata e non attribuiscano ai possessori alcun diritto di partecipazione alla gestione
della impresa emittente o dell'affare in re-

lazione al quale siano stati emessi né di
controllo sulla gestione stessa. Un ulteriore
emendamento proposto dal Governo precisa
opportunamente che restano assimilati alle
obbligazioni i buoni fruttiferi e i certificati
di deposito con scadenza non inferiore a
diciotto mesi emessi da istituti che esercitano il credito a medio e lungo termine.
L'articolo 11, infine, chiarisce che le norme fiscali precedentemente previste per i titoli atipici cessano dall'entrata in vigore
del decreto-legge n. 512 e dispone che per
le cambiali accettate da aziende e istituti di
credito restano in vigore le norme specificamente previste.
3. Esaurito l'esame del decreto-legge
n. 512 e delle modificazioni che la Commissione vi propone di apportare ad esso, restano da esaminare i tre articoli aggiunti all'articolo unico del disegno di legge di conversione: di questi, i primi due riproducono il testo, con alcune modifiche, degli articoli 6 e 9 della legge finanziaria per il 1984
(disegno di legge n. 195).
L'aggiunta di detti articoli all'articolo di
conversione del decreto-legge viene proposta dal Governo e dalla Commissione in ragione della necessità di accelerare i tempi
dell'approvazione delle disposizioni in essi
contenute.
L'articolo 2 che si propone di inserire nel
disegno di legge in esame, ripete con lievi
modificazioni e con l'aggiunta di un comma
l'articolo 6 del disegno di legge finanziaria,
e riguarda l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; considerando che le previsioni per il gettito 1984 sono state effettuate
in base all'aumento in esso proposto dell'aliquota dell'IRPEG, non vi è chi non veda l'opportunità di una pronta entrata in
vigore della norma.
L'articolo 2, quindi, dispone in primo luogo che l'aliquota dell'IRPEG venga elevata
al 36 per cento, e conformemente il credito
d'imposta sugli utili distribuiti viene fissato nella misura dei nove sedicesimi degli utili che concorrono a formare il reddito imtponibile dei soci.
L'aumento dell'aliquota dell'IRPEG è
strettamente collegato con l'avvenuta com-
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pietà eliminazione della doppia imposizione
che continuava a permanere almeno nei confronti dei soci persone fisiche, in quanto ad
essi spettava un credito d'imposta insufficiente rispetto all'aliquota, e del resto tale
aumento non pare troppo gravoso in considerazione del fatto che — anche teenndo
conto dell'ILOR, compresa la maggiorazio
ne dell'8 per cento — l'onere tributario sui
redditi delle persone giuridiche risulta del
46,368 per cento, livello pur sempre inferiore a quelli esistenti nei maggiori paesi della
Comunità Europea.
Detto aumento, inoltre, risulta meno gravoso e sostanzialmente privo di effetti distorsivi grazie alla recente approvazione della legge di rivalutazione per conguaglio monetario dei cespiti aziendali.
Il primo comma dell'articolo 2 dispone
quindi l'aumento della misura dell'aliquota
e del credito d'imposta, stabilendo che ciò
valga a decorrere dal periodo d'imposta in
corso all'entrata in vigore della legge.
I commi secondo, terzo e quarto dispongono in relazione alle modalità di ulteriore
aumento dell'aliquota IRPEG nei casi in cui
rispettivamente :
a) la somma distribuita sull'utile di
esercizio, diminuita della parte assegnata
alle azioni di risparmio al portatore, è superiore al 64 per cento del reddito imponibile al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi;
b) vengano distribuite somme prelevate
da riserve o altri fondi formati con utili o
proventi non assoggettati all'IRPEG;
e) vengano distribuite somme prelevate
da fondi già esistenti alla fine dell'ultimo
esercizio chiuso prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni o formate con
utili o proventi dell'esercizio stesso.
II relatore — rimandando per questi
aspetti alla relazione accompagnatoria del
disegno di legge finanziaria, veramente
esemplare per ricchezza di considerazioni ed
esemplificazioni analitiche — si limita ad osservare che con queste disposizioni si introduce l'indirizzo per cui il credito d'impo-

sta dei soci e le imposte dovute dalla società sugli utili distribuiti devono corrispondere.
Il quinto comma dispone che la relazione
degli amministratori di società soggette all'IRPEG debba indicare distintamente i fondi e le riserve rilevanti ai fini delle disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto,
mentre il sesto comma detta ulteriori norme per la distribuzione di fondi e riserve.
Il settimo comma, infine, dispone per il caso in cui gli utili o riserve distribuiti siano
formati anche in parte con utili derivanti
dall'agevolazione prevista per gli interventi
nel Mezzogiorno.
L'articolo 3, che riprende l'articolo 9 del
disegno di legge finanziaria, stabilisce al
primo comma che la norma (articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 597 del 29 settembre 1973) per cui i redditi delle imprese familiari sono imputati
a ciascun percettore proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, si applica per i redditi che risultano nella dichiarazione annuale a condizione che la dichiarazione stessa rechi l'attestazione che
le quote di partecipazione dei collaboratori
familiari agli utili siano proporzionate alla
quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato in modo continuativo da ciascuno di essi.
Il secondo comma prevede quindi sanzioni penali per chi ricorra a false dichiarazioni per fruire di detrazioni per carichi
di famiglia nella dichiarazione dei redditi,
mentre il terzo comma dispone che quelle
stesse sanzioni si applichino nei casi di falsità dell'attestazione di cui al primo comma.
Il relatore ritiene di ricordare che, nel
corso del dibattito in Commissione, il
Gruppo comunista aveva presentato un
emedamento inteso a proporzionare le deduzioni previste per i redditi di impresa
familiare alla misura del reddito attribuito
a ciascuno dei soggetti partecipanti all'impresa familiare stessa: tale emendamento
è stato ritirato su invito del Governo, che
si è riservato di valutare la proposta e di
assumere un orientamento in occasione del
dibattito in Assemblea.
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L'articolo 4 che si propone di inserire nel
disegno di legge, infine, muovendo dalla considerazione che il riferimento presente nel
quarto comma dell'articolo 11 della legge
n. 77 del 23 marzo 1983, istitutiva dei fondi
comuni d'investimento mobiliare al « decreto motivato » della Banca d'Italia, tramite
il quale stabilire l'ammontare massimo dell'emissione o dell'offerta, dovrebbe invece
intendersi come « provvedimento motivato », stante l'insussistenza della possibilità
di emanare decreti da parte della Banca
d'Italia, propone di modificare detto articolo 11 in tal senso.
4. Vi è da segnalare, inoltre, che la 6a
Commissione ha accolto un ordine del
giorno che, manifestando apprezzamento
per la decisione del Governo di aumentare
la ritenuta sugli interessi bancari per conseguire un maggior gettito tributario, constata che ciò implicherà una diminuzione
degli interessi netti per i depositanti e correntisti, oltre a rappresentare, per il sistema bancario, un'ulteriore spinta alla disintermediazione, col correlativo aumento del
costo della raccolta che si rifletterà sull'andamento dei tassi attivi.
In base a queste considerazioni, pertanto,
con questo ordine del giorno si intende impegnare il Governo ad adottare misure tese a
realizzare una diminuzione del rendimento
dei tìtoli emessi dal Tesoro, in modo da
attenuare, anche con benefici effetti sul bilancio dello Stato, le conseguenze del decreto sul sistema bancario e sugli investimenti privati.
Tale ordine del giorno viene ora proposto all'Assemblea, a nome della Commissione.
5. Un giudizio sul disegno di legge in esame deve tener conto dei suoi numerosi
aspetti, arricchiti e complicati dalla introduzione degli articoli ripresi dal disegno di
legge finanziaria.
Un cenno meritano comunque le disposizioni relative ai cosiddetti titoli atipici,

che in Commissione sono state al centro di
un ampio dibattito.
Ferma restando l'esigenza di porre fine
alla elusione o alla evasione degli obblighi
fiscali fino ad oggi verificatesi nel settore,
esigenza che nessuno ha d'altra parte mai
messo in discussione, pare che alcune norme del decreto-legge n. 512, pur se già migliorate, possano creare danno per gli investitori, per i oontraccolpi che potrebbero avere su un mercato di dimensioni ancora modeste, mentre, d'altra parte, il gettito previsto per il 1984 in circa 200 miliardi potrebbe anche ridursi in caso di richieste di riscatto in entità tale da determinare una depressione del valore dei titoli.
È su questi temi che la giusta esigenza
di rigore fiscale deve essere conciliata con
considerazioni relative al gettito conseguibile ed agli sviluppi di un settore che sicuramente va meglio disciplinato, ma pur
sempre per operare.
Se a questo riguardo le opinioni possono divergere, il relatore ritiene che comunque vadano meditate le parole dell'ultimo
paragrafo del documento conclusivo della
Indagine conoscitiva su fondi e certificati
immobiliari, nel quale si legge che « si dovranno comunque evitare interventi che
possano creare ragione di turbativa o di
danno che compromettano le situazioni di
coloro che sinora hanno investito nei titoli
in questione ».
Sulla base delle considerazioni fin qui
svolte, e tenuto conto delle osservazioni formulate, il relatore vi informa che le osservazioni della l a Commissione sono state accolte e tradotte in proposte di emendamenti.
La 6a Commissione, dal canto suo, si è
pronunciata in senso favorevole alla conversione in legge del decreto-legge n. 512, e mi
ha dato l'incarico di chiederne pertanto l'approvazione all'Assemblea, con gli emendamenti che la Commissione stessa propone.
BERLANDA,

relatore
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PARERE DELLA l a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELI * PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE)
(Estensore PAVAN)
20 ottobre 1983
In primo luogo la Commissione rileva che
l'imposizione fiscale prevista dagli articoli
5 e seguenti del decreto-legge n. 512, in conversione, non importa alcuna violazione
dell'articolo 53 della Costituzione, né viola in alcun modo, in particolare, il principio della « capacità contributiva »: di questa, infatti, può essere ed è espressione —<
come anche di recente ha affermato la Corte costituzionale e secondo varie disposizioni fiscali già operanti — l'incremento di valore dei cespiti.
Circa la disciplina strumentale, la Commissione osserva che, con riferimento all'articolo 6, occorre rilevare che dal testo
del provvedimento non emerge che, nel caso in cui l'operazione si concluda, al momento del rimborso del titolo, con un esito
globale tale che l'utilità finale sia stata colpita, attraverso il tributo annualmente ver-

sato, in misura eccedente, l'erario prowederà al rimborso dell'eccedenza riscossa. Se la
disposizione dovesse produrre un simile effetto, essa risulterebbe irragionevole e sperequativa e dunque incostituzionale. Occorre pertanto che la disposizione sia integrata in modo da evitare un simile ingiusto
effetto.
Su altra parte del decreto-legge — ed
in particolare sull'articolo 4, ultimo comma — la Commissione riscontra perplessità
di legittimità costituzionale. Può infatti apparire lesivo del principio di riserva di legge il fatto che tale disposizione conferisce
al Ministro del tesoro il potere di determinare le caratteristiche e le modalità di assegnazione dei titoli di debito pubblico che
saranno consegnati alle aziende ed istituti
di credito a soddisfazione dei loro crediti
verso l'erario, senza che la legge determini
limiti al potere discrezionale e fissi criteri
direttivi.
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PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)
(Estensore TARABINI)
12 ottobre 1983
La Commissione, esaminato il disegno di
legge, per quanto di propria competenza,
esprime parere favorevole.
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EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE
AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 4.
Al primo comma, alle parole: « fino al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre
1983 » sostituire le altre: « in base alle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta chiusi fino al 31 dicembre 1983, »; ed
aggiungere alla fine: « , restando impregiudicata l'azione accertatrice dell'amministrazione finanziaria ».
Sostituire
guente:

il secondo comma

con il se-

« 2. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 30 giugno 1984 sono
determinate le procedure per la rilevazione
dei crediti di cui al precedente comma; le
rilevazioni devono essere completate entro
il 31 gennaio 1985 ».
Al terzo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La estinzione di crediti di
cui al primo comma dovrà avvenire mediante assegnazione di titoli di debito pubblico
con durata massima di dieci anni, con estrazioni annuali e con un tasso d'interesse non
superiore a quello riconosciuto dalle norme
vigenti ai soggetti creditori d'imposta ».

milari, e dai certificati di partecipazione a
fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati ai sensi della legge 23 marzo 1983,
n. 77, devono operare una ritenuta del 20
per cento, a titolo di imposta e con obbligo
di rivalsa, sui proventi di ogni genere, corrisposti ai possessori a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, compresa la differenza tra la somma pagata agli
stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione. Se i proventi sono corrisposti da altri
soggetti per conto degli emittenti la ritenuta è operata da essi. La ritenuta deve essere operata anche quando gli emittenti o i
soggetti incaricati riacquistano dai possessori i titoli o certificati o li negoziano per
loro conto, corrispondendone il prezzo; in
tal caso la ritenuta da applicare in sede di
rimborso o di successiva negoziazione dei
titoli o certificati è determinata al netto di
quella già operata ».
Al secondo comma, dopo le parole: « devono presentare », aggiungere le altre: « annualmente entro il 31 marzo ».

Art. 6.
Art. 5.
Sostituire
guente:

il primo

comma

con il se-

« 1. I soggetti indicati nel primo comma
dell'articolo 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, che hanno emesso titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni e obbligazioni, o titoli si-

Nel primo

comma:

al primo periodo sostituire il seguente:
« Se i titoli o i certificati di cui all'articolo 5 sono ad emissione continuativa o
comunque non hanno una scadenza predeterminata, i soggetti emittenti o, se diversi,
quelli incaricati del pagamento dei proventi,
del riacquisto o della negoziazione dei titoli
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o certificati dei fondi raccolti con l'emissione, ferme restando le disposizioni dello
stesso articolo 5, devono versare entro il
31 marzo di ciascun anno alla competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato,
a titolo di anticipazione delle relative ritenute, un terzo dell'aliquota prevista al primo comma dell'articolo 5, applicato alla differenza tra il valore complessivo, al 31 dicembre dell'anno precedente, dei titoli o dei
certificati non ancora rimborsati alla stessa
data, esclusi quelli emessi in tale anno, e il
valore complessivo degli stessi titoli o certificati preso a base del precedente versamento annuale; il primo versamento deve
essere effettuato entro il 31 marzo del secondo anno successivo a quello in cui ha
avuto inizio l'emissione dei titoli o certificati, con riguardo al loro maggior valore rispetto al prezzo di emissione. »;
aggiungere, in fine, le seguenti parole:
« ; se l'ammontare della quota stessa risulta superiore a quello della ritenuta, spetta
il rimborso dell'eccedenza. ».
Nel secondo comma, alle parole: « 31 gennaio 1985 », sostituire le altre: « 31 marzo
1985 »; e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , e la differenza da assoggettare a
ritenuta a norma dell'articolo 5 è determinata con riferimento al valore, alla data
stessa, dei titoli o certificati rimborsati. ».

Art. 7.
Nel primo comma, sostituire i primi due
periodi con il seguente: « Ài fini della disciplina stabilita nell'articolo 6 i soggetti
emittenti o, se diversi, quelli incaricati del
pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati devono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 5 anche se non vi è stata corresponsione di proventi e allegarvi l'attestazione comprovante il versamento prescritto
dall'articolo 6, il prospetto di calcolo del
relativo ammontare e la relazione di stima

del valore complessivo dei titoli o dei certificati non ancora rimborsati al 31 dicembre dell'anno precedente, redatta da una società di revisione risultante iscritta all'albo
speciale delle società di revisione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e designata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. ».

Art. 8.
Nel primo perìodo, sopprimere le parole:
« , con l'aliquota del 30 per cento, »; dopo le
parole: « pagamento dei proventi », aggiungere le altre: « , del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati; », e, nel secondo periodo, sopprimere le parole: « nella misura del 30 per cento ».

Art. 9.
Dopo il primo,
comma:

aggiungere

il

seguente

« l-bis. I soggetti emittenti o, se diversi,
quelli incaricati del pagamento dei proventi
o del riacquisto o negoziazione dei titoli o
certificati devono annotare giornalmente in
un apposito registro tenuto, numerato e bollato a norma dell'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, e vidimato annualmente dal competente ufficio
delle imposte dirette, le operazioni di emissione, rimborso, riacquisto e negoziazione
dei titoli o certificati, con l'indicazione delle somme ricevute o erogate in relazione ad
esse, e le operazioni di distribuzione di proventi ».
Nel secondo comma, al primo periodo sostituire il seguente: « Relativamente alle ritenute, ai versamenti e alle dichiarazioni
previsti negli articoli da 5 a 8 e al registro
previsto nel precedente comma si applicano
le disposizioni dei decreti del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
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e n. 602, nonché quelle dell'articolo 1, sesto
comma, e dell'articolo 2 del decreto-legge 10
luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7
agosto 1982, n. 516. ».

ciotto mesi emessi da istituti di credito o
da sezioni o gestioni di aziende ed istituti
di credito che esercitano il credito a medio
e lungo termine, »; e dopo le parole: « aventi scadenza » aggiungere l'altra: « fissa ».

Art. 10.
Art. 11.
Dopo le parole: « si considerano similari alle obbligazioni » aggiungere le altre:
«, oltre ai buoni fruttìferi e ai certificati
di deposito con scadenza non inferiore a di-

Nel secondo comma, sopprimere le parole: « , in deroga alle disposizioni dei precedenti articoli 5 e seguenti, ».
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EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE
AL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Dopo /'articolo unico, inserire i seguenti
articoli aggiuntivi:
Art. 2.
1. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è elevata al
36 per cento e il credito d'imposta di cui
all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1977,
n. 904, è stabilito nella misura uniforme di
nove sedicesimi degli utili che concorrono a
formare il reddito imponibile dei soci.
2. Se la somma distribuita sull'utile dell'esercizio, diminuita della parte assegnata
alle azioni di risparmio al portatore, è superiore al 64 per cento del reddito imponibile, al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi, dichiarato dalla società ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche dovuta per l'esercizio medesimo,
l'imposta stessa è aumentata, a titolo di
conguaglio, di un importo pari a nove sedicesimi della differenza. In caso di successivo accertamento del reddito imponibile
in misura più elevata, l'imposta dovuta dalla società per l'esercizio nel quale l'accertamento è divenuto definitivo è ridotta di un
importo pari al 36 per cento della differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato, e comunque non superiore all'importo
del predetto conguaglio, aumentato degli interessi di cui all'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
3. Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso all'entrata in

vigore della presente legge con utili o proventi non assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, eccettuati a)
quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della
società e b) quelli che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito
imponibile dei soci, l'imposta sul reddito
delle persone giuridiche dovuta dalla società per l'esercizio nel quale ne è stata deliberata la distribuzione è aumentata, a titolo di conguaglio, di un importo pari a nove sedicesimi del relativo ammontare diminuito della parte assegnata alle azioni
di risparmio al portatore. In caso di successivo recupero a tassazione delle riserve
o altri fondi l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla società per
l'esercizio nel quale il relativo accertamento è divenuto definitivo è ridotta di un importo pari al 36 per cento dell'ammontare
recuperato a tassazione, aumentato degli interessi di cui all'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
4. Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri fondi, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma precedente, già esistenti alla fine dell'ultimo
esercizio chiuso prima dell'entrata in vigore
della presente legge o formate con utili o
proventi dell'esercizio stesso, l'imposta sul
reddito delle persone giuridiche dovuta dalla società per l'esercizio nel quale ne è stata
deliberata la distribuzione è aumentata, a
titolo di conguaglio, di un importo pari al
15 per cento del relativo ammontare diminuito della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore.
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5. Nella relazione degli amministratori
delle società soggette all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e in allegato alla
dichiarazione dei redditi delle società stesse
devono essere distintamente indicati: 1) l'ammontare complessivo delle riserve o altri
fondi formati a decorrere dall'esercizio in
corso all'entrata in vigore della presente
legge con utili o proventi assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 2) l'ammontare complessivo delle riserve o altri fondi di cui al terzo comma;
3) l'ammontare complessivo delle riserve o
altri fondi di cui al quarto comma; 4) l'ammontare complessivo delle riserve o altri
fondi di cui alla lettera a) del terzo comma;
5) l'ammontare complessivo delle riserve e
degli altri fondi di cui alla lettera b) del
terzo comma.
6. La distribuzione di riserve o altri fondi diversi da quelli indicati alle lettere a)
e b) del terzo comma si considera effettuata, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, mediante prelievo da riserve o altri
fondi formati dopo l'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge con
utili o proventi assoggettati all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche, per l'eccedenza mediante prelievo dalle riserve o
altri fondi di cui al quarto comma e per
l'ulteriore eccedenza mediante prelievo dalle riserve o da altri fondi di cui al terzo
comma. Se nella relazione degli amministratori o nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel quale è stata deliberata la distribuzione delle riserve o altri
fondi è stata omessa l'indicazione di cui al
precedente comma, l'imposta sul reddito
delle persone giuridiche è aumentata di un
importo pari a nove sedicesimi delle somme distribuite.

gli interventi nel Mezzogiorno approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'importo di conguaglio previsto nei commi secondo, terzo
e quarto è ridotto nella stessa proporzione.
Art. 3.
1. La disposizione del quarto comma
dell'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,
concernente l'imputazione dei redditi delle
imprese familiari, si applica per i redditi
che risultano dalla dichiarazione annuale
presentata dall'imprenditore e a condizione che la dichiarazione stessa rechi l'attestazione che le quote di partecipazione dei
collaboratori familiari agli utili siano proporzionate alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di
essi in modo continuativo.
2. Chiunque per fruire indebitamente di
detrazioni per carichi di famiglia o per consentirne l'indebita fruizione, indica falsamente nella dichiarazione annuale l'esistenza di persone di cui ai numeri 2) e 3) dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ovvero rilascia o utilizza attestazioni di cui al
penultimo comma dello stesso articolo non
rispondenti al vero è soggetto alle pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516.
3. Le stesse pene si applicano nei casi
di falsità della attestazione prevista nel precedente primo comma.
Art. 4.

7. Se gli utili di esercizio o le riserve
da cui sono prelevate le somme distribuite
ai soci sono formati in tutto o in parte con
utili fruenti dell'agevolazione prevista dall'articolo 105 del testo unico delle leggi su-

Nel quarto comma dell'articolo 11 della
legge 23 marzo 1983, n. 77, le parole « decreto motivato » sono sostituite con le seguenti: « provvedimento motivato ».
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DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512, recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale.
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Decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, pubblicato
ciale n. 270 del 1° ottobre 1983 (*).

nella Gazzetta Uffi-

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi
ed altri proventi di capitale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza dì emanare disposizioni relative
ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:
Articolo 1.
1. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e
conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, maturati dal 1° ottobre 1983, è elevata al
25 per cento; dalla medesima data cessa di avere applicazione la relativa addizionale straordinaria istituita con il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio
1982, n. 52.
2. È altresì elevata al 25 per cento la ritenuta operata, ai sensi
del terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da soggetti
residenti nel territorio dello Stato incaricati del pagamento, sugli interessi, premi ed altri frutti indicati nel primo comma dovuti da soggetti
non residenti. La disposizione si applica sulle ritenute operate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(*) V. inoltre il successivo avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1983.
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Articolo 2.
Nell'articolo 35 del decretolegge 18 marzo 1976, n. 46, convertito
nella legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, sono
aggiunti i seguenti commi:
« Se l'ammontare del versamento risulta superiore a quello delle
ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, la
somma versata in eccedenza è rimborsata ai sensi dell'articolo 41 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, con gli interessi di cui all'articolo 44 dello
stesso decreto.
In caso di omesso o ritardato versamento rispetto alle scadenze
indicate nel secondo comma o di versamento effettuato in misura in
sufficiente si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni. ».
Articolo 3.
Nell'anno 1984 il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del
decretolegge 18 marzo 1976, n. 46, convertito nella legge 10 maggio
1976, n. 249, e successive modificazioni, deve essere effettuato, alle
scadenze stabilite, in due parti corrispondenti la prima al 55 per cento
e la seconda al 60 per cento delle ritenute complessivamente versate
per il periodo di imposta precedente.
Articolo 4.
1. Alla estinzione dei crediti maturati da aziende e istituti di cre
dito fino al periodo di imposta chiuso entro il 31 dicembre 1983 per
eccedenza delle ritenute di cui al secondo comma dell'articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, subite in ciascun periodo di imposta rispetto
all'imposta dovuta nel relativo periodo, nonché dei relativi interessi,
si provvede mediante assegnazione di titoli speciali di debito pubblico.
2. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 30
giugno 1984 sono determinate le procedure di accertamento dei cre
diti di cui al precedente comma; gli accertamenti devono essere com
pletati entro il 31 gennaio 1985.
3. Con successivo decreto del Ministro del tesoro sono determinate
le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli
di cui al primo comma.
Articolo 5.
1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decre
to del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.6QQ, e sueees
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sive modificazioni, che hanno emesso titoli o certificati in serie o di
massa, diversi dalle azioni, obbligazioni o titoli similari, nonché dai
certificati di partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare
aperti, devono operare una ritenuta del 25 per cento, a titolo di imposta, sui proventi di ogni genere, corrisposti ai possessori a partire dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, compresa la differenza
tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione. Se i proventi sono corrisposti da soggetti diversi dagli emittenti la ritenuta è operata da essi.
2. I soggetti che corrispondono i proventi devono versare le ritenute alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro
i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute
sono state operate e devono presentare la dichiarazione di cui al primo
e al quinto comma dell'articolo 7 del predetto decreto n, 600.
Articolo 6.
1. Se i titoli o i certificati di cui all'articolo 5 sono ad emissione
continuativa o comunque non hanno una scadenza fissa predeterminata, i soggetti emittenti, incaricati del pagamento o preposti alla gestione dei fondi raccolti con l'emissione, ferme restando le disposizioni
dello stesso articolo 5, devono versare entro il 31 gennaio di ciascun
anno alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, a
titolo di anticipazione delle relative ritenute, il 25 per cento della differenza tra il valore complessivo, al 31 dicembre dell'anno precedente,
dei titoli o dei certificati non ancora rimborsati alla stessa data, esclusi
quelli emessi in tale anno, e il valore complessivo degli stessi titoli o
certificati preso a base del precedente versamento annuale. Se al 31
dicembre di un anno il valore dei titoli o dei certificati risulta diminuito,
l'ammontare della differenza è computato in diminuzione ai fini del
versamento relativo all'anno successivo. All'atto del rimborso dei titoli
o dei certificati la differenza da assoggettare a ritenuta a norma dell'articolo 5 è determinata al netto della corrispondente quota dei versamenti annuali eseguiti successivamente all'emissione dei titoli o dei
certificati rimborsati.
2. Per i titoli e i certificati emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il primo versamento deve essere
effettuato entro il 31 gennaio 1985 con riguardo al maggior valore
complessivo di essi al 31 dicembre 1984 rispetto al loro valore complessivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 7.
1. Ai fini della disciplina stabilita nell'articolo 6 i soggetti emittenti o quelli preposti alla gestione dei fondi raccolti con l'emissione
dei titoli o dei certificati devono annotare giornalmente in un apposito
libro, tenuto, numerato e bollato a norma dell'articolo 22 del decreto
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del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e annualmente vidimato dal competente ufficio delle
imposte dirette, le operazioni di emissione e di rimborso dei titoli
o dei certificati, con l'indicazione delle somme ricevute o erogate in
relazione ad esse, e le operazioni di distribuzione di proventi. Devono
inoltre allegare alla dichiarazione presentata a norma dell'articolo 5
la relazione di stima del valore complessivo dei titoli o dei certificati
non ancora rimborsati al 31 dicembre dell'anno precedente, redatta
da una società di revisione autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, designata
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Altri adempimenti e modalità di attuazione della disciplina di cui all'articolo 6
possono essere stabiliti con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
2. Alla prima dichiarazione presentata successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto deve essere allegata la relazione di stima del valore complessivo dei titoli o dei certificati non
rimborsati alla stessa data.
Articolo 8.
Per i titoli e i certificati di cui all'articolo 5 emessi da soggetti
non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso
la ritenuta deve essere operata, con l'aliquota del 30 per cento, dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi; essi devono anche provvedere al versamento delle ritenute operate e alla presentazione
della dichiarazione indicata nello stesso articolo 5. Nell'ipotesi di titoli
o certificati ad emissione continuativa o comunque senza scadenza
predeterminata gli stessi soggetti devono eseguire il versamento annuale previsto nell'articolo 6 nella misura del 30 per cento e provvedere
agli adempimenti stabiliti nell'articolo 7 con riferimento al valore
complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato e alle operazioni ivi effettuate.
Articolo 9.
1. I titoli e i certificati di cui agli articoli 5 e 6 devono recare l'indicazione del prezzo di emissione. Per ciascun titolo o certificato emesso senza tale indicazione si applica la sanzione prevista nel secondo
comma dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito,
con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216.
2. Relativamente alle ritenute, ai versamenti, alle dichiarazioni e
alle scritture contabili previsti negli articoli precedenti si applicano
le disposizioni degli articoli 47, 48, secondo comma, e 51 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, quelle degli articoli 5-bis, 6, 9, da 37 a 44-bis, da 92
a 95 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché quelle dell'articolo 2
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del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 agosto 1982, n. 516. La dichiarazione annuale indicata
nell'articolo 5 si considera omessa in caso di mancata allegazione della
relazione di stima prevista nell'articolo 7.
Articolo 10.
Ai fini dell'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
si considerano similari alle obbligazioni i titoli in serie o di massa
aventi scadenza non inferiore a diciotto mesi che contengano l'obbligazione di pagare alle scadenze una somma non inferiore a quella in
essi indicata e non attribuiscano ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione della impresa emittente o
dell'affare in relazione al quale siano stati emessi né di controllo sulla
gestione stessa.
Articolo 11.
1. Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto le
disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, non si applicano ai proventi dei titoli e dei certificati di cui
agli articoli 5, 6, 7 e 8.
2. Per i proventi delle cambiali accettate da aziende e istituti di
credito, di cui all'articolo 10-bis della tariffa allegato A al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, resta ferma, in deroga alle disposizioni dei precedenti articoli 5 e seguenti, la disciplina stabilita nel terzo comma dell'articolo 1
del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni,
nella legge 1° dicembre 1981, n. 692.
Articolo 12.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto
nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 settembre 1983.
PERTINI
CRAXI — VlSENTINI — GORIA — LONGO

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

