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ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno
di legge modificativo di precedenti disposi-
zioni è ritenuto necessario per moltissime e
valide ragioni.

La legge 30 dicembre 1991, n. 413, all’ar-
ticolo 78, comma 15, infatti, dispone, tra
l’altro, che i sostituti d’imposta i quali ab-
biano corrisposto compensi o emolumenti
ad un numero di lavoratori dipendenti non
inferiore alle venti unità, debbono presenta-
re il cosiddetto modello 770 mediante l’in-
vio di supporti magnetici, predisposti sulla
base di programmi elettronici forniti e pre-
stabiliti dall’Amministrazione finanziaria.

È di una rilevanza immediata il fatto che
tale norma obblighi gli operatori economici
a sostenere onerosi costi connessi all’acqui-
sto di sistemi informatici. Modernizzazione
dei tributi non vuol dire obbligare bensì as-
secondare il processo di sviluppo delle
strutture economiche degli operatori, senza
considerare che l’uso di sistemi informatici
presuppone la presenza di persone capaci

ed esperte, costituendo di fatto un aggravio
per le spese di gestione dell’azienda.

La situazione si presenta a dir poco as-
surda perchè non promuove in modo alcu-
no l’efficienza degli operatori economici,
ma, anzi, la complica.

Sarebbe opportuno, invece, instaurare
migliori rapporti tra fisco e contribuenti at-
traverso il raggiungimento di una maggiore
equità e di una maggiore efficienza.

Entrambi gli obiettivi, di equità e di effi-
cienza, rendono necessaria una drastica
semplificazione delle agevolazioni e delle
disuguaglianze considerando che, se tutto
questo non dovesse accadere, si avrebbe si-
curamente una perdita d’efficacia degli
obiettivi stessi.

È per tutta questa serie di motivi che
chiediamo la modifica dell’articolo 78, com-
ma 15, di guisa che possa sussistere la di-
screzionalità del singolo di adottare o meno
sistemi informatici.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All’articolo 78, comma 15, secondo pe-
riodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
dopo le parole: a numero di lavoratori di-
pendenti non inferiore alle venti unità» la
parola: «debbono» è sostituita con la se-
guente: «possono».




