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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPO-
STE DIRETTE, SUL VALORE AGGIUN-
TO E DI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

Art. 1.

(Dividendi distribuiti da società
non residenti)

1. All’articolo 96-bis del testo unico del-
le imposte sui redditi, approvato con decre-
to del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, e successive modifica-
zioni, concernente i dividendi distribuiti da
società non residenti, dopo il comma 2, è
inserito il seguente:

«2-bis. A seguito dell’ingresso di nuovi
Stati nella Comunità europea, con decreto
del Ministro delle finanze è integrato
l’elenco delle imposte di cui alla letterac)
del comma 2».

Art. 2.

(Disposizioni in materia di cessioni di beni
e prestazioni di servizio ai sensi del decre-
to-legge n. 648 del 1976, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 730 del 1976)

1. Qualora le attestazioni di cui all’arti-
colo 40, quarto comma, del decreto-legge
18 settembre 1976, n. 648, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976,
n. 730, siano state rilasciate in mancanza
dei presupposti di cui allo stesso articolo,
ferme restando le eventuali responsabilità

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPO-
STE DIRETTE, SUL VALORE AGGIUN-
TO E DI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

Art. 1.

(Dividendi distribuiti da società
non residenti)

Identico

Art. 2.

(Disposizioni in materia di cessioni di beni
e prestazioni di servizio ai sensi del decre-
to-legge n. 648 del 1976, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 730 del 1976)

Identico
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penali, non si fa luogo all’applicazione di
sanzioni e di interessi ma solo al recupero
dell’imposta dovuta per le cessioni di beni
e prestazioni di servizio oggetto del-
l’agevolazione.

2. I soggetti che hanno effettuato le ces-
sioni di beni o le prestazioni di servizi rela-
tivi alle attestazioni di cui al comma 1 sono
tenuti a corrispondere l’imposta solo all’atto
del pagamento della stessa da parte del
committente.

3. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche a tutte le controversie in-
staurate in periodo anteriore alla data di en-
trata in vigore della presente legge.

4. Non si fa luogo al rimborso di somme
già versate a titolo definitivo per effetto di
contenzioso relativo alla fattispecie di cui al
presente articolo.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di imposta
comunale sugli immobili)

1. Relativamente all’imposta comunale
sugli immobili dovuta per l’anno 1993, la
liquidazione e la rettifica delle dichiarazio-
ni, l’accertamento, la riscossione anche
coattiva, l’applicazione delle sanzioni e de-
gli interessi sono effettuati dai comuni ai
sensi del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504. Relativamente ai termini di li-
quidazione e accertamento continuano ad
applicarsi le disposizioni previste per le im-
poste erariali sui redditi.

2. Per l’anno 1993, gli adempimenti pre-
visti dal terzo periodo del comma 1 dell’ar-
ticolo 11 del decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 504, relativi ai fabbricati di cui
al comma 4 dell’articolo 5 dello stesso de-
creto n. 504 del 1992, per i quali siano
disponibili le informazioni utili alla loro
identificazione catastale, sono effettuati
dall’Amministrazione finanziaria. Con de-
creto del Ministro delle finanze sono stabi-
lite, sentita l’Associazione nazionale dei co-
muni italiani, le modalità per la trasmissio-

Art. 3.

(Disposizioni in materia di imposta
comunale sugli immobili)

Identico
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ne ai comuni dei dati riguardanti i predetti
fabbricati, nonchè di quelli concernenti le
dichiarazioni presentate ed i relativi versa-
menti effettuati.

3. Le somme riscosse dai comuni per ef-
fetto del comma 1 sono di spettanza dei co-
muni stessi per la parte corrispondente
all’aliquota eccedente il tre per mille. Ai
rimborsi spettanti ai contribuenti provvedo-
no i comuni medesimi, con diritto alla resti-
tuzione a carico dello Stato della parte cor-
rispondente all’aliquota del quattro per mil-
le. Con decreti del Ministro delle finanze,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica e
dell’interno, adottati ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabiliti i termini e le modalità
di attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma.

Art. 4.

(Disposizioni in materia di imposta sul va-
lore aggiunto relativamente alle operazioni

creditizie e finanziarie)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 4,
comma 1, letterea) e b), della legge 18
febbraio 1997, n. 28, si applicano anche alle
operazioni effettuate anteriormente alla data
di entrata in vigore della predetta legge.
Resta fermo in ogni caso il trattamento fi-
scale già applicato e non si fa luogo a rim-
borso di imposte già pagate nè è consentita
la variazione di cui all’articolo 26 del de-
creto del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 633.

Art. 4.

(Disposizioni in materia di imposta sul va-
lore aggiunto relativamente alle operazioni

creditizie e finanziarie)

Identico
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Art. 5.

(Modifiche alla disciplina in materia
di imposta sul valore aggiunto)

1. Al decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istitu-
zione e disciplina dell’imposta sul valore
aggiunto, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, quinto comma, è ag-
giunto il seguente periodo: «Per le presta-
zioni di servizi effettuate dagli autotraspor-
tatori di cose per conto di terzi iscritti
nell’albo di cui alla legge 6 giugno 1974,
n. 298, l’imposta diviene esigibile all’atto
del pagamento dei relativi corrispettivi, sal-
va la facoltà di applicare le disposizioni di
cui al primo periodo»;

b) all’articolo 74, quarto comma, è
abrogato l’ultimo periodo.

Art. 6.

(Termini di decadenza per l’azione degli
uffici in materia di imposta di registro)

1. All’articolo 76 del testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di re-
gistro, approvato con decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, nel comma 1-bis, riguardante il
termine di decadenza per la notifica
dell’avviso di rettifica e di liquidazione
della maggiore imposta di registro, intro-
dotto dall’articolo 3, comma 135, lettera
e), della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
la parola: «principale» è sostituita dalla
seguente: «proporzionale».

Art. 5.

(Modifiche alla disciplina in materia
di imposta sul valore aggiunto)

Identico

Stralciato
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Art. 7.

(Disposizioni in materia
di imposta di bollo)

1. All’articolo 13 della tariffa annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal de-
creto del Ministro delle finanze 20 agosto
1992, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 106 allaGazzetta Ufficialen. 196 del 21
agosto 1992, recante l’indicazione degli atti
soggetti all’imposta di bollo, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, concernente fatture,
note e altri documenti similari, il primo pe-
riodo del numero 2) della colonna relativa
al modo di pagamento è sostituito dal se-
guente: «Per le quietanze relative a manda-
ti, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli
di spesa dello Stato, l’imposta è riscossa in
modo virtuale al momento della emissione
delle stesse»;

b) nella nota 3-ter del comma 2-bis,
come modificata dall’articolo 3, comma 12,
lettera a), numero 2), del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,
n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente perio-
do: «Non sono soggetti all’imposta gli
estratti dei conti correnti postali che presen-
tino un saldo negativo per tre mesi conse-
cutivi a seguito dell’applicazione della pre-
detta imposta e che siano chiusi d’uffi-
cio».

2. Ai fini delle disposizioni dell’articolo
13, comma 2-bis, della tariffa di cui al
comma 1 del presente articolo, introdotto
dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge
30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,
n. 133, concernente gli estratti conto inviati
dalle banche ai clienti, si considerano depo-
sitati presso le banche anche i titoli emessi

Art. 6.

(Disposizioni in materia
di imposta di bollo)

Identico
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con modalità diverse da quelle cartolari e
non materialmente detenuti dalle stesse.

3. Nell’articolo 7, primo comma, della
tabella annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, e
successive modificazioni, relativa agli atti
esenti dall’imposta di bollo, dopo le parole
«libretti postali di risparmio, vaglia postali
e relative quietanze;» sono inserite le se-
guenti: «ricevute ed altri documenti relativi
a conti correnti postali non soggetti all’im-
posta di bollo sostitutiva di cui all’articolo
13, comma 2-bis, della tariffa annessa al
presente decreto; estratti di conti correnti
postali intestati ad amministrazioni dello
Stato;».

Art. 8.

(Trattamento tributario su talune
operazioni di credito)

1. È abrogato il numero 4) dell’articolo
16 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 601, recante la
disciplina delle agevolazioni tributarie per
talune operazioni di credito, con effetto per
i contratti stipulati dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

Art. 9.

(Disciplina tributaria delle erogazioni libe-
rali a favore della Società di cultura La

Biennale di Venezia)

1. Si applicano per le erogazioni li-
berali in denaro a favore della Società
di cultura La Biennale di Venezia le
disposizioni previste dagli articoli 13-bis,
comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera
c-quinquies), e 110-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica

Art. 7.

(Trattamento tributario su talune
operazioni di credito)

Identico

Stralciato
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22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.

2. Per le somme versate al patrimonio
della Società di cultura e per le somme
versate come contributo alla gestione del-
la medesima, fermo quanto previsto dal
comma 1 in relazione alla misura della
detrazione dall’imposta lorda, il limite
del 2 per cento, previsto dagli articoli
13-bis, comma 1, lettera i), e 65, comma
2, lettera c-quinquies), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, è elevato al 30 per cento.
La destinazione a fondo di dotazione non
costituisce mancato utilizzo da parte del
percettore.

3. I proventi percepiti dalla Società di
cultura nell’esercizio di attività commer-
ciali, anche occasionali, svolte in confor-
mità agli scopi istituzionali, ovvero di at-
tività accessorie, sono esclusi dalle impo-
ste sui redditi. Si considerano svolte in
conformità agli scopi istituzionali le atti-
vità il cui contenuto oggettivo realizza di-
rettamente uno o più degli scopi stessi. Si
considerano accessorie le attività poste in
essere in diretta connessione con le atti-
vità istituzionali o quale loro strumento
di finanziamento.

4. Annualmente, a fronte delle minori
imposte sui redditi versate dai soggetti
che hanno effettuato le erogazioni liberali
di cui al comma 2, la Società di cultura
versa alla competente sezione di tesoreria
provinciale dello Stato, con imputazione
ad apposito capitolo dell’entrata di bilan-
cio dello Stato, nei termini e con le mo-
dalità fissati con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica e il Ministro per i
beni culturali e ambientali, una somma
pari alla percentuale di detraibilità degli
oneri indicata dagli articoli 13-bis e
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110-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni,
applicata alle erogazioni effettuate dalle
persone fisiche e dagli enti non commer-
ciali, e una somma pari rispettivamente
al 34 per cento e al 37 per cento delle
erogazioni effettuate da imprese indivi-
duali e dai soggetti di cui all’articolo 87,
comma 1, letterea) e b), del predetto te-
sto unico. Per la liquidazione, l’accerta-
mento, la riscossione, le sanzioni e i rim-
borsi, nonchè per il contenzioso, si appli-
cano le disposizioni previste per le impo-
ste sui redditi.

Art. 10.

(Imposta sostitutiva dell’addizionale
regionale all’imposta di consumo

sul gas metano)

1. Le disposizioni di cui al comma 9
dell’articolo 10 del decreto-legge 18 gen-
naio 1993, n. 8, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, si
interpretano nel senso che l’imposta regio-
nale sostitutiva dell’addizionale regionale
all’imposta di consumo sul gas metano a
carico delle utenze esenti non si applica ai
consumi di gas metano impiegato negli usi
di cantiere e nelle operazioni di campo per
la coltivazione di idrocarburi, nonchè ai
consumi di gas metano impiegato nella pro-
duzione diretta o indiretta di energia elettri-
ca, purchè la potenza installata non sia infe-
riore a 1 KW. Non si fa luogo a rimborso
di quanto eventualmente già pagato.

Art. 8.

(Imposta sostitutiva dell’addizionale
regionale all’imposta di consumo

sul gas metano)

Identico
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Art. 11.

(Disposizioni in materia di accise)

1. All’articolo 21, comma 6, del testo
unico delle disposizioni legislative concer-
nenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e am-
ministrative, approvato con decreto legi-
slativo 26 ottobre 1995, n. 504, il secondo
e il terzo periodo sono sostituiti dai se-
guenti: «È esentato dall’accisa il “biodie-
sel”, ottenuto nell’ambito di progetti-pilo-
ta tendenti a promuoverne l’impiego spe-
rimentale e favorirne lo sviluppo tecnolo-
gico, fino a un quantitativo massimo an-
nuo di 125.000 tonnellate. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro dell’industria, del com-
mercio e dell’artigianato e con il Mini-
stro per le politiche agricole, sono deter-
minati i tempi di applicazione dei proget-
ti-pilota, nonchè i requisiti degli operato-
ri, le caratteristiche tecniche degli im-
pianti di produzione, nazionali ed esteri,
le caratteristiche fiscali del prodotto con i
relativi metodi di prova ed i criteri di as-
segnazione dei quantitativi esenti agli
operatori».

Art. 12.

(Tasse automobilistiche)

1. Nell’articolo 5 del decreto-legge 30 di-
cembre 1982, n. 953, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 28 febbraio 1983,
n. 53, e successive modificazioni, dopo il
trentaduesimo comma è inserito il se-
guente:

«A decorrere dal periodo d’imposta suc-
cessivo a quello dell’avvenuta immatricola-
zione all’estero del veicolo o dell’autoscafo,

Stralciato

Art. 9.

(Tasse automobilistiche)

Identico
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le tasse non sono dovute dai soggetti di cui
al trentaduesimo comma che diano la prova
di avere esportato definitivamente veicoli o
autoscafi iscritti nei pubblici registri a se-
guito del trasferimento all’estero della resi-
denza».

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AC-
CERTAMENTO, DI RISCOSSIONE, DI
CONTRASTO ALL’EVASIONE E DI
FUNZIONAMENTO DELL’AMMINI-

STRAZIONE FINANZIARIA

Art. 13.

(Modalità di utilizzazione degli studi
di settore in sede di accertamento)

1. Gli accertamenti basati sugli studi di
settore, di cui all’articolo 62-sexiesdel de-
creto-legge 30 agosto 1993, n. 331, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 29 otto-
bre 1993, n. 427, sono effettuati nei con-
fronti dei contribuenti con periodo d’impo-
sta pari a dodici mesi e con le modalità di
cui al presente articolo.

2. Nei confronti degli esercenti attività
d’impresa in regime di contabilità ordinaria
per effetto di opzione e degli esercenti arti
e professioni, la disposizione del comma 1
trova applicazione solo se in almeno due
periodi d’imposta su tre consecutivi consi-
derati, compreso quello da accertare, l’am-
montare dei compensi o dei ricavi determi-
nabili sulla base degli studi di settore risulta
superiore all’ammontare dei compensi o ri-
cavi dichiarati con riferimento agli stessi
periodi d’imposta.

3. Indipendentemente da quanto previsto
al comma 2, nei confronti dei contribuenti
in regime di contabilità ordinaria, anche per
effetto di opzione, l’ufficio procede ai sensi

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AC-
CERTAMENTO, DI RISCOSSIONE, DI
CONTRASTO ALL’EVASIONE E DI
FUNZIONAMENTO DELL’AMMINI-

STRAZIONE FINANZIARIA

Art. 10.

(Modalità di utilizzazione degli studi
di settore in sede di accertamento)

Identico
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del comma 1 quando dal verbale di ispezio-
ne, redatto ai sensi dell’articolo 33 del de-
creto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modi-
ficazioni, risulta motivata l’inattendibilità
della contabilità ordinaria in presenza di
gravi contraddizioni o l’irregolarità delle
scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati
e gli elementi direttamente rilevati in base
ai criteri stabiliti con il decreto del Presi-
dente della Repubblica 16 settembre 1996,
n. 570.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del
presente articolo non si applicano nei con-
fronti dei contribuenti che hanno dichiarato
ricavi di cui all’articolo 53, comma 1,
esclusi quelli di cui alla letterac), o com-
pensi di cui all’articolo 50, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, appro-
vato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e suc-
cessive modificazioni, di ammontare supe-
riore al limite stabilito per ciascuno studio
di settore dal relativo decreto di approva-
zione del Ministro delle finanze, da pubbli-
care nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite
non può, comunque, essere superiore a 10
miliardi di lire. Le citate disposizioni non si
applicano, altresì, ai contribuenti che hanno
iniziato o cessato l’attività nel periodo
d’imposta ovvero che non si trovano in un
periodo di normale svolgimento dell’atti-
vità.

5. Ai fini dell’imposta sul valore aggiun-
to, all’ammontare dei maggiori ricavi o
compensi, determinato sulla base dei pre-
detti studi di settore, si applica, tenendo
conto della esistenza di operazioni non sog-
gette ad imposta ovvero soggette a regimi
speciali, l’aliquota media risultante dal rap-
porto tra l’imposta relativa alle operazioni
imponibili, diminuita di quella relativa alle
cessioni di beni ammortizzabili, e il volume
d’affari dichiarato.

6. La determinazione di maggiori ricavi,
compensi e corrispettivi, conseguente esclu-
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sivamente all’applicazione degli accerta-
menti di cui al comma 1, non rileva ai fini
dell’obbligo della trasmissione della notizia
di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice
di procedura penale.

7. Con decreto del Ministro delle finanze
è istituita una commissione di esperti, desi-
gnati dallo stesso Ministro tenuto anche
conto delle segnalazioni delle organizzazio-
ni economiche di categoria e degli ordini
professionali. La commissione, prima del-
l’approvazione e della pubblicazione dei
singoli studi di settore, esprime un parere in
merito alla idoneità degli studi stessi a rap-
presentare la realtà cui si riferiscono. Non è
previsto alcun compenso per l’attività con-
sultiva dei componenti della commissione.

8. Con i decreti di approvazione degli
studi di settore possono essere stabiliti cri-
teri e modalità di annotazione separata dei
componenti negativi e positivi di reddito ri-
levanti ai fini dell’applicazione degli studi
stessi nei confronti dei soggetti che eserci-
tano più attività.

9. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 si
applicano a partire dagli accertamenti relati-
vi al periodo d’imposta nel quale sono in
vigore gli studi di settore e comunque non
prima del 1o gennaio 1998. Le disposizioni
di cui al comma 8 si applicano a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello
di approvazione degli studi.

10. Per il periodo d’imposta 1998, gli ac-
certamenti di cui al comma 1 non possono
essere effettuati nei confronti dei contri-
buenti che indicano nella dichiarazione dei
redditi ricavi o compensi di ammontare non
inferiore a quello derivante dall’applicazio-
ne degli studi di settore; in tal caso, si ap-
plicano le disposizioni di cui all’articolo 55,
quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, ma non è dovu-
to il versamento della somma pari a un
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ventesimo dei ricavi o compensi non anno-
tati, ivi previsto. Per il medesimo periodo
di imposta, ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto, l’adeguamento al volume d’affari
risultante dall’applicazione degli studi di
settore può essere operato, senza applica-
zione di sanzioni e interessi, effettuando il
versamento della relativa imposta entro il
termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi; i maggiori corrispettivi devono
essere annotati, entro il suddetto termine, in
un’apposita sezione dei registri di cui agli
articoli 23 e 24 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.

11. Nell’articolo 62-bis, comma 1, secon-
do periodo, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono
soppresse le parole: «, con particolare rife-
rimento agli acquisti di beni e servizi, ai
prezzi medi praticati, ai consumi di materie
prime e sussidiarie, al capitale investito,
all’impiego di attività lavorativa, ai beni
strumentali impiegati, alla localizzazione
dell’attività e ad altri elementi significativi
in relazione all’attività esercitata».

12. L’elaborazione degli studi di settore,
nonchè ogni altra attività di studio e ricerca
in materia tributaria possono essere affidate,
in concessione, ad una società a partecipa-
zione pubblica. Essa è costituita sotto forma
di società per azioni di cui il Ministero del-
le finanze detiene una quota di capitale so-
ciale non inferiore al 51 per cento. Dall’ap-
plicazione del presente comma non potran-
no derivare, per l’anno 1997, maggiori spe-
se a carico del bilancio dello Stato; per cia-
scuno degli anni 1998 e 1999, le predette
spese aggiuntive non potranno superare la
somma di lire 2 miliardi alla quale si prov-
vede mediante le maggiori entrate derivanti
dalla presente legge. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione econo-
mica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Art. 14.

(Regime fiscale estero privilegiato)

1. Nell’articolo 76, comma 7-bis, del te-
sto unico delle imposte sui redditi, approva-
to con decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, e successi-
ve modificazioni, le parole da: «in misura
inferiore» a «della stessa natura» sono so-
stituite dalle seguenti: «nella misura deter-
minata complessivamente con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adot-
tato su proposta del Ministro delle finanze
di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione econo-
mica».

Art. 15.

(Modifiche ai decreti del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e

26 ottobre 1972, n. 633)

1. All’articolo 32 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il se-
guente comma:

«Le notizie ed i dati non addotti e gli
atti, i documenti, i libri ed i registri non
esibiti o non trasmessi in risposta agli in-
viti dell’ufficio non possono essere presi
in considerazione a favore del contri-
buente, ai fini dell’accertamento in sede
amministrativa e contenziosa. Di ciò l’uf-
ficio deve informare il contribuente con-
testualmente alla richiesta».

2. All’articolo 38 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre

Art. 11.

(Regime fiscale estero privilegiato)

Identico

Stralciato
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1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il se-
guente comma:

«Le disposizioni di cui al quarto com-
ma si applicano anche quando il contri-
buente non ha ottemperato agli inviti di-
sposti dagli uffici ai sensi dell’articolo 32,
primo comma, numeri 2), 3) e 4)».

3. All’articolo 39, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera
d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) quando il contribuente non
ha dato seguito agli inviti disposti dagli
uffici ai sensi dell’articolo 32, primo
comma, numeri 3) e 4), del presente de-
creto o dell’articolo 51, secondo comma,
numeri 3) e 4), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633».

4. All’articolo 51 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, è ag-
giunto, in fine, il seguente comma:

«Per l’inottemperanza agli inviti di cui
al secondo comma, numeri 3) e 4), si ap-
plicano le disposizioni di cui all’ultimo
comma dell’articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600».

Art. 16.

(Disposizioni in materia di centri
di assistenza fiscale)

1. A decorrere dal 1o gennaio 1998, le
prestazioni corrispondenti a quelle rese dai
centri di assistenza fiscale si considerano ri-
levanti ai fini delle imposte sui redditi e
dell’imposta sul valore aggiunto, ancorchè
rese da associazioni sindacali e di categoria
e rientranti tra le finalità istituzionali delle
stesse, in quanto richieste dall’associato per

Art. 12.

(Disposizioni in materia di centri
di assistenza fiscale)

Identico
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ottemperare agli obblighi di legge derivanti
dall’esercizio dell’attività. Sono fatti salvi i
comportamenti adottati in precedenza e non
si fa luogo a rimborsi d’imposta, nè è con-
sentita la variazione di cui all’articolo 26
del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modi-
ficazioni.

Art. 17.

(Disposizioni per il funzionamento
dell’Amministrazione finanziaria)

1. Nell’articolo 4, comma 1, letteraa),
della legge 29 ottobre 1991, n. 358, sono
apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo, le parole da
«in posizione di» fino a «o equiparata»
sono sostituite dalle seguenti: «con la
qualifica di magistrato di cassazione o
equiparata, ovvero un avvocato dello Sta-
to o un funzionario parlamentare con al-
meno nove anni di anzianità nella quali-
fica»;

b) il secondo periodo è sostituito dal
seguente: «Ad esso possono essere desti-
nati, in posizione di fuori ruolo, magi-
strati ordinari, magistrati amministrativi
o avvocati dello Stato, in numero non su-
periore a sei».

Art. 18.

(Norme interpretative del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29)

1. Le disposizioni legislative concernenti
l’Amministrazione finanziaria successive al
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
vanno intese nel senso che devono essere
adottati dal Ministro delle finanze esclusi-
vamente i provvedimenti che sono espres-

Soppresso

Art. 13.

(Norme interpretative del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29)

Identico
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sione del potere di indirizzo politico-ammi-
nistrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e
14 del citato decreto legislativo n. 29 del
1993.

Art. 19.

(Mantenimento in bilancio di fondi)

1. Le disponibilità iscritte ai capitoli
1021, 1086, 1099, 3097, 3102, 3135, 3332,
3869, 7851, 7853 e 8205 dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero delle fi-
nanze per l’anno 1997, ivi comprese quelle
derivanti da quanto previsto dall’articolo 7,
comma 1, letteral), del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, possono essere impegnate nell’eser-
cizio 1998.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, d’intesa
con il Ministro delle finanze, è autorizzato
ad apportare con proprio decreto le occor-
renti variazioni ai capitoli di bilancio isti-
tuiti per effetto della suddivisione delle spe-
se gravanti sui capitoli di cui al comma 1,
tra i diversi centri di responsabilità.

Art. 20.

(Norme in materia di omesso, ritardato
o insufficiente versamento delle imposte)

1. Nell’articolo 1, comma 1, della legge
11 ottobre 1995, n. 423, le parole: «e con-
sulenti del lavoro, iscritti negli appositi al-
bi» sono sostituite dalle seguenti: «, consu-
lenti del lavoro, avvocati, notai e altri pro-
fessionisti, iscritti nei rispettivi albi».

Art. 14.

(Mantenimento in bilancio di fondi)

Identico

Art. 15.

(Norme in materia di omesso, ritardato
o insufficiente versamento delle imposte)

Identico
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Art. 21.

(Crediti tributari di modesta entità)

1. Con regolamento da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei costi
per l’accertamento e la riscossione, sono
stabiliti, per ciascun tributo erariale o loca-
le, gli importi fino alla concorrenza dei
quali i versamenti non sono dovuti o non
sono effettuati i rimborsi. I tributi sono co-
munque dovuti o sono rimborsabili per l’in-
tero ammontare se i relativi importi supera-
no i predetti limiti.

2. Con regolamento da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti gli im-
porti dei crediti, comprensivi o costituiti so-
lo da sanzioni amministrative o interessi,
accertati anche in via definitiva e non paga-
ti per i quali non si fa luogo a iscrizione
nei ruoli o, comunque, alla riscossione.

Art. 22.

(Interessi per rapporti di credito e debito
relativi a tributi locali)

1. Le disposizioni dei commi 141, primo
periodo, e 142 dell’articolo 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, riguardanti, rispetti-
vamente, la misura degli interessi dovuti
per la riscossione e per il rimborso delle
imposte erariali e il potere del Ministro del-
le finanze di variare la predetta misura, si
applicano anche per i tributi dei comuni e
delle province.

2. Per i tributi per i quali il saggio degli
interessi è calcolato in relazione al semestre
compiuto, la disposizione del comma 1, ri-
guardante la misura degli interessi, ha effet-
to a decorrere dal primo giorno successivo
al compimento del semestre in corso alla

Art. 16.

(Crediti tributari di modesta entità)

Identico

Art. 17.

(Interessi per rapporti di credito e debito
relativi a tributi locali)

Identico
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data di entrata in vigore della presente
legge.

Art. 23.

(Efficacia della definizione dei rapporti
tributari pendenti ai sensi dell’articolo 32

della legge 30 dicembre 1991, n. 413)

1. Le disposizioni dell’articolo 32, com-
ma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
si interpretano nel senso che la definizione
delle situazioni e pendenze tributarie, di cui
al titolo VI della legge medesima, si inten-
de legittimamente avvenuta, purchè i contri-
buenti che hanno presentato le dichiarazioni
integrative di cui al comma 1 del citato ar-
ticolo 32 e che non hanno corrisposto in
tutto o in parte alle previste scadenze, an-
che ratealmente, le somme dovute, provve-
dano, alla scadenza della rata, al pagamento
delle complessive somme iscritte nel ruolo
speciale di cui all’articolo 39, comma 4,
della predetta legge n. 413 del 1991; il pa-
gamento è considerato valido se comunque
eseguito prima dell’inizio della azione ese-
cutiva.

2. Qualora il pagamento non sia eseguito
ai sensi del comma 1, ovvero nelle ipotesi
di dichiarazioni integrative tardive o nulle,
la definizione delle situazioni e pendenze
tributarie è priva di effetto e l’Amministra-
zione finanziaria, entro il secondo anno
successivo a quello di scadenza del termine
di cui all’articolo 39, comma 3, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, per l’iscrizione
nel ruolo speciale delle somme dovute, può
esercitare l’azione di accertamento con rife-
rimento a tutti i periodi d’imposta indicati
nella dichiarazione integrativa.

3. Le disposizioni del comma 2 del
presente articolo si applicano anche nelle
ipotesi previste dagli articoli 45, comma
4, e 51, comma 8, della legge 30 dicembre

Art. 18.

(Efficacia della definizione dei rapporti
tributari pendenti ai sensi dell’articolo 32

della legge 30 dicembre 1991, n. 413)

Identico
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1991, n. 413, con riferimento all’imposta
sul valore aggiunto.

Art. 24.

(Termine per la soppressione
della commissione tributaria centrale)

1. All’articolo 42, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e suc-
cessive modificazioni, concernente l’inse-
diamento delle commissioni tributarie, le
parole: «con l’esaurimento dei ricorsi pen-
denti e, comunque, entro e non oltre il 31
dicembre 1998» sono sostituite dalle se-
guenti: «, tenuto conto dei ricorsi pendenti,
entro la data stabilita con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, su propo-
sta del Ministro delle finanze».

Art. 25.

(Disposizioni in materia di notifica degli
atti dell’Amministrazione finanziaria)

1. Nell’articolo 14, primo comma, primo
periodo, della legge 20 novembre 1982,
n. 890, concernente la notificazione degli
atti dell’Amministrazione finanziaria a mez-
zo posta, dopo le parole: «al contribuente»
sono inserite le seguenti: «deve avvenire
con l’impiego di plico sigillato e», e dopo
le parole: «a mezzo della posta» sono inse-
rite le seguenti: «direttamente dagli uffici
finanziari, nonchè, ove ciò risulti impossi-
bile,».

Art. 26.

(Disposizioni in materia di demanio)

1. All’articolo 20 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 367, comma 1, sono aggiunte, in fine, le

Art. 19.

(Termine per la soppressione
della commissione tributaria centrale)

Identico

Art. 20.

(Disposizioni in materia di notifica degli
atti dell’Amministrazione finanziaria)

Identico

Art. 21.

(Disposizioni in materia di demanio)

Identico
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seguenti parole: «e nel regio decreto 17
giugno 1909, n. 454, recante norme per
l’alienazione, la permuta e l’amministrazio-
ne dei beni immobili patrimoniali dello
Stato».

2. All’articolo 12, comma 5, del decre-
to-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 giugno
1990, n. 165, e successive modificazioni, ri-
guardante l’aumento dei canoni per l’utiliz-
zazione di beni del demanio, nel secondo
periodo, dopo le parole «di irrigazione agri-
cola» sono inserite le seguenti: «di attraver-
samenti demaniali con palorci o teleferiche
non motorizzate o altri impianti a fune per
uso agricolo».

Art. 27.

(Abrogazione di norme della legge
27 dicembre 1997, n. 449)

1. All’articolo 49 della legge 27 dicem-
bre 1997, n. 449, recante misure per la sta-
bilizzazione della finanza pubblica, è abro-
gato il comma 13.

Art. 28.

(Disposizioni in materia di revisione
generale del catasto)

1. All’articolo 3 della legge 23 dicem-
bre 1996, n. 662, nel comma 154 recante
autorizzazione all’esercizio della potestà
regolamentare del Governo in materia di
revisione generale del catasto, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) nell’alinea, le parole: «classifica-
zione e classamento delle unità immobi-
liari» sono sostituite dalle seguenti: «della
classificazione e del classamento delle
unità immobiliari e dei terreni»;

Art. 22.

(Abrogazione di norme della legge
27 dicembre 1997, n. 449)

Identico

Stralciato
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b) dopo la lettera e) sono aggiunte
le seguenti:

«e-bis) fissazione di nuovi criteri per
la definizione delle zone censuarie e della
qualificazione dei terreni;

e-ter) individuazione di nuovi criteri
di classificazione e determinazione delle
rendite del catasto dei terreni, che tengano
conto della potenzialità produttiva dei
suoli».

2. Sono abrogati il comma 1-sexies
dell’articolo 2 del decreto-legge 23 gen-
naio 1993, n. 16, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e
il comma 10 dell’articolo 9 del decre-
to-legge 30 dicembre 1993, n. 557, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133.

Art. 29.

(Disposizioni in materia di locazioni
degli immobili demaniali)

1. A decorrere dal 1o gennaio 1994, il
rapporto di locazione avente ad oggetto gli
immobili del demanio e del patrimonio del-
lo Stato destinati ad uso abitativo dei di-
pendenti pubblici è disciplinato dalla legge
27 luglio 1978, n. 392, e successive modifi-
cazioni.

Art. 30.

(Trasferimento alle regioni
di funzioni normative)

1. Sono trasferite alle regioni le funzioni
normative, esercitabili entro il termine di
120 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, relative ai beni immo-
bili di riforma fondiaria di cui agli articoli
9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976,
n. 386, acquisiti al patrimonio dagli enti ge-

Art. 23.

(Disposizioni in materia di locazioni
degli immobili demaniali)

Identico

Art. 24.

(Trasferimento alle regioni
di funzioni normative)

Identico
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stori in forza dei citati articoli e delle ri-
spettive leggi regionali istitutive degli enti
stessi.

2. Le regioni provvederanno ad adeguare
la normativa fissata dagli articoli 9, 10 e 11
della legge 30 aprile 1976, n. 386, alle
realtà locali.

Art. 31.

(Disposizioni in materia
di società cooperative)

1. La disposizione dell’articolo 12, pri-
mo comma, della legge 16 dicembre 1977,
n. 904, riguardante l’esclusione delle
somme destinate a riserve indivisibili dal
reddito imponibile delle società coopera-
tive e dei loro consorzi, deve intendersi
nel senso che l’utilizzazione delle riserve
a copertura di perdite è consentita e non
comporta la decadenza dai benefici fisca-
li, sempre che non si dia luogo a distri-
buzione di utili fino a quando le riserve
non siano state ricostituite.

2. Le società cooperative e i loro con-
sorzi, già costituiti alla data di entrata in
vigore della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
che, entro il sesto mese successivo a quel-
lo di entrata in vigore della presente leg-
ge, recepiscono negli statuti le disposizio-
ni di cui all’articolo 2536 del codice civile
e all’articolo 11, comma 5, della citata
legge n. 59 del 1992, concernenti la devo-
luzione a fondi mutualistici di quote degli
utili netti e del patrimonio che residua
dalla liquidazione, non incorrono nella
decadenza delle agevolazioni fiscali e di
altra natura previste dalla normativa vi-
gente, sempre che, entro la stessa data,
ottemperino agli obblighi di versamento
stabiliti dalle predette disposizioni.

3. Al comma 4 dell’articolo 11 della
legge 31 gennaio 1992, n. 59, concernente
l’obbligo per le società cooperative e i lo-

Stralciato
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ro consorzi di devolvere a fondi mutuali-
stici una quota degli utili annuali pari al
3 per cento, è aggiunto, in fine, il seguen-
te periodo: «Il versamento non deve esse-
re effettuato se l’importo non supera
ventimila lire».

Art. 32.

(Disciplina tributaria della costituzione
di società con contestuale conferimento

di azienda)

1. Nel caso in cui venga costituita una
società con contestuale conferimento
dell’azienda da parte dell’imprenditore indi-
viduale in applicazione del decreto legislati-
vo 8 ottobre 1997, n. 358, il conferimento
stesso è soggetto alle imposte di registro,
ipotecarie e catastali in misura fissa; l’im-
posta comunale sull’incremento di valore
degli immobili compresi nell’azienda è ri-
dotta alla metà. Il soggetto passivo può ri-
chiedere l’applicazione, alternativamente al-
la predetta riduzione, di una imposta sosti-
tutiva di quella comunale sull’incremento di
valore degli immobili in misura pari allo
0,5 per cento del valore complessivo degli
immobili al 12 dicembre 1992. In tal caso
si applicano le disposizioni dell’articolo 11,
comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140.

Art. 33.

(Personale delle commissioni tributarie)

1. A decorrere dal 1o aprile 1996 al per-
sonale di segreteria delle commissioni tri-
butarie nonchè al personale in servizio
presso la segreteria della commissione tri-
butaria centrale è attribuita l’indennità pre-
vista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221. A
tale indennità si applica la disciplina di cui

Art. 25.

(Disciplina tributaria della costituzione
di società con contestuale conferimento

di azienda)

Identico

Art. 26.

(Personale delle commissioni tributarie)

Identico
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ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 della legge
10 ottobre 1996, n. 525.

2. All’onere complessivo derivante dalla
disposizione di cui al comma 1, valutato in
lire 10.675 milioni per l’anno 1996, in lire
14.230 milioni per l’anno 1997 e in lire
18.560 milioni per l’anno 1998 e a regime,
si provvede con le maggiori entrate deri-
vanti dagli importi dei diritti di cui all’arti-
colo 3 della legge 10 ottobre 1996, n. 525,
che sono riscossi anche dalle segreterie giu-
diziarie dei tribunali amministrativi regiona-
li, del Consiglio di Stato e della Corte dei
conti.

3. Si applica la disposizione di cui al
comma 3 dell’articolo 33 del decreto legi-
slativo 31 dicembre 1992, n. 545.

Art. 34.

(Modifica dell’articolo 218 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia

doganale)

1. Nell’articolo 218 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, al pri-
mo comma, sono aggiunte in fine le se-
guenti parole: «, con esclusione dell’impo-
sta sul valore aggiunto».

Art. 35.

(Ulteriori modifiche al testo unico delle di-
sposizioni legislative in materia doganale)

1. Al testo unico delle disposizioni legi-
slative in materia doganale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) l’articolo 40 è sostituito dal se-
guente:

Art. 27.

(Modifica dell’articolo 218 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia

doganale)

Identico

Art. 28.

(Ulteriori modifiche al testo unico delle di-
sposizioni legislative in materia doganale)

Identico
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«Art. 40. - (Spedizionieri doganali iscritti
nell’albo professionale). – 1.Ogni qualvol-
ta le disposizioni in materia doganale pre-
scrivono di fare una dichiarazione o di
compiere determinati atti o di osservare
speciali obblighi e norme ovvero consento-
no di esercitare determinati diritti, si può
agire personalmente o a mezzo di un rap-
presentante diretto o indiretto.

2. La rappresentanza indiretta è libera. La
rappresentanza diretta, limitatamente alle
dichiarazioni in dogana, è riservata agli
spedizionieri doganali iscritti nell’albo pro-
fessionale istituito con la legge 22 dicembre
1960, n. 1612, salvo quanto previsto nell’ar-
ticolo 43.

3 . O g n i a t t o , p r o v v e d i m e n t o o de c i s i o -
n e d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e è va l i d a m e n t e
n o t i f i c a t o a l r a p p r e s e n t a n t e , s e m p r e c h e i l
r a p p r e s e n t a t o n o n a b b i a c o m u n i c a t o p e r
i s c r i t t o a l l a d o g a n a l a c e s s a z i o n e d e l l a
r a p p r e s e n t a n z a ; l e n o t i f i c h e p o s s o n o e s s e -
r e e s e g u i t e n e l l e m a n i p r o p r i e d e i r a p p r e -
s e n t a n t i d i r e t t a m e n t e d a p a r t e d e i f u n z i o -
n a r i d o g a n a l i . » ;

b) l’articolo 41 è abrogato;
c) all’articolo 42 è abrogato il secondo

periodo;
d) all’articolo 43, il primo comma è

sostituito dal seguente:
«La rappresentanza diretta, limitata-

mente alle dichiarazioni in dogana, può es-
sere conferita anche ad uno spedizioniere
doganale non iscritto nell’albo professiona-
le, purchè si tratti di un dipendente del pro-
prietario della merce»;

e) all’articolo 47, nel terzo comma,
primo periodo, le parole: «abilita al compi-
mento di operazioni doganali» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «abilita alla presenta-
zione di dichiarazioni». Nel terzo comma,
secondo periodo, le parole: «all’espletamen-
to delle operazioni» sono sostituite dalle se-
guenti: «alla presentazione delle dichiara-
zioni»;
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f) l’articolo 56 è sostituito dal se-
guente:

«Art. 56. - (Dichiarazione doganale). –
1. Ogni operazione doganale deve essere
preceduta da una dichiarazione in dogana
da rendersi ai sensi dell’articolo 64 del re-
golamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio,
del 12 ottobre 1992».

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE DI CARATTERE
FINANZIARIO

Art. 36.

(Vendita degli alloggi dello Stato ai sensi
della legge 6 gennaio 1983, n. 5)

1. I prezzi di vendita degli alloggi dello
Stato destinati a fronteggiare le esigenze
abitative delle famiglie colpite dagli eventi
alluvionali verificatisi a Firenze nel 1966,
di cui alla legge 6 gennaio 1983, n. 5, si in-
tendono riferiti alla data di entrata in vigore
della citata legge n. 5 del 1983, senza ulte-
riori rivalutazioni.

Art. 37.

(Disposizioni in materia di movimenti e
partiti politici)

1. All’articolo 4 della legge 2 gennaio
1997, n. 2, sono aggiunti i seguenti com-
mi:

«1-bis. Per l’anno finanziario 1998, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio
decreto, da adottare entro il 28 febbraio
1998, ripartisce a titolo di erogazione tra i
movimenti e partiti politici una somma pari

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE DI CARATTERE
FINANZIARIO

Art. 29.

(Vendita degli alloggi dello Stato ai sensi
della legge 6 gennaio 1983, n. 5)

Identico

Art. 30.

(Disposizioni in materia di movimenti e
partiti politici)

1. Identico:

«1-bis. Per l’anno finanziario 1998, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio
decreto, da adottare entro il30 marzo
1998, ripartisce a titolo di erogazione tra i
movimenti e partiti politici una somma pari
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a 110 miliardi di lire, con riserva di congua-
glio negli anni 1999 e successivi. Il medesi-
mo decreto eroga le somme spettanti agli
aventi diritto. L’individuazione degli aventi
diritto e la ripartizione del fondo sono effet-
tuati secondo i criteri di cui al comma 1.

1-ter. All’onere derivante dall’attuazione
del comma 1-bis si fa fronte mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento
iscritto nell’unità previsionale di base
3.1.2.32 – capitolo 4507 – dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica
per il 1998, dopo il trasferimento nella me-
desima unità previsionale di base della
somma necessaria, ai sensi dell’articolo 7
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e succes-
sive modificazioni.

1-quater. Il Ministro del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 38.

(Disposizioni in materia di idoneità
alle funzioni di ufficiale esattoriale)

1. Con regolamento, da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente leg-
ge, sono dettate le modalità per il consegui-
mento della idoneità alle funzioni di uffi-
ciale esattoriale in sostituzione di quelle
previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56,
con l’osservanza dei seguenti criteri:

a) semplificazione e razionalizzazione
del procedimento;

b) individuazione di requisiti soggettivi
e oggettivi di selezione effettivamente qua-
lificanti, rispetto alle funzioni da esercitare,
con esclusione di ogni aggravio non funzio-
nale;

a 110 miliardi di lire, con riserva di congua-
glio negli anni 1999 e successivi. Il medesi-
mo decreto eroga le somme spettanti agli
aventi diritto. L’individuazione degli aventi
diritto e la ripartizione del fondo sono effet-
tuati secondo i criteri di cui al comma 1.

1-ter. Identico.

1-quater. Identico».

Art. 31.

(Disposizioni in materia di idoneità
alle funzioni di ufficiale esattoriale)

Identico



Atti parlamentari Senato della Repubblica –2524-B– 30 –

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue:Testo approvato dal Senato della
Repubblica)

(Segue:Testo approvato dalla Camera dei
deputati)

c) articolazione della selezione in for-
ma decentrata a livello territoriale.

Art. 39.

(Disposizioni in materia
di demanio marittimo)

1. Fermi restando i vincoli paesaggisti-
ci ed ambientali, gli occupanti di immo-
bili che risultano appartenere al demanio
ai sensi dell’articolo 822, primo comma,
del codice civile e dell’articolo 28 del co-
dice della navigazione ma che, a seguito
di accertamento eseguito dalle autorità
amministrative competenti, risultino ave-
re perdute le caratteristiche proprie dei
suddetti beni, possono acquistarne la
proprietà previo pagamento di un prezzo
pari all’indennità di cui al comma 2.
Contestualmente ai comuni interessati
possono essere cedute le aree utilizzate
per servizi pubblici.

2. Con decreto del Ministro dei tra-
sporti e della navigazione, di concerto
con il Ministro delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entra-
ta in vigore della presente legge, sono de-
terminati la misura dell’indennità da
corrispondere per categoria e tipologia di
beni, nonchè le modalità e i termini per
gli accertamenti da parte delle autorità
amministrative competenti ed ogni altra
disposizione di attuazione.

Art. 40.

(Modifiche delle disposizioni finali e transitorie
di cui al Capo VI del decreto legislativo 31 di-
cembre 1992, n. 545, e di cui al Titolo III del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)

1. Dopo l’articolo 44 del decreto legisla-
tivo 31 dicembre 1992, n. 545, è inserito il
seguente:

Stralciato

Art. 32.

(Modifiche delle disposizioni finali e transitorie
di cui al Capo VI del decreto legislativo 31 di-
cembre 1992, n. 545, e di cui al Titolo III del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)

Identico
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«Art. 44-bis. (Decisione di controversie
pendenti al 1o aprile 1996) – 1.In deroga
all’articolo 2, comma 5, le controversie
pendenti alla data del 1o aprile 1996 dinanzi
alle commissioni tributarie di primo grado,
di valore inferiore a cinque milioni di lire,
sono trattate e decise da un giudice singolo
designato dal presidente della sezione fra i
componenti della stessa.

2. Oltre ai compensi fisso e aggiuntivo
spettanti ai sensi dell’articolo 13, al giudice
unico è dovuto, per ogni ricorso definito
nella qualità, un compenso uguale a quello
globalmente stabilito per le sentenze colle-
giali».

2. Nell’articolo 72 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 1
è inserito il seguente:

«1-bis. In deroga alle disposizioni del
presente decreto, le controversie previste
dal comma 1, pendenti alla data ivi indicata
dinanzi alle commissioni tributarie di primo
grado ed il cui valore, determinato ai sensi
dell’articolo 12, comma 5, sia inferiore a
cinque milioni di lire, sono trattate e decise
in pubblica udienza da un giudice singolo,
nominato per ciascun ricorso, ai sensi
dell’articolo 30, comma 1, dal presidente
della sezione alla quale il ricorso medesimo
è stato assegnato. Il presidente, se non in-
tende designare se stesso, può nominare
giudice unico il vicepresidente od un com-
ponente della sezione appartenente ad una
delle categorie di cui all’articolo 4, comma
1, letteraa), del decreto legislativo 31 di-
cembre 1992, n. 545, ovvero che sia in pos-
sesso di diploma di laurea in giurisprudenza
o in economia e commercio ed abbia
un’anzianità di servizio presso le commis-
sioni tributarie di almeno dieci anni. Per la
trattazione della controversia si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni delle
sezioni III e IV del Capo I del Titolo II del
presente decreto, ad eccezione dell’articolo
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33, intendendosi sostituito in ogni caso il
giudice singolo al relatore e al collegio. Re-
stano ferme tutte le altre disposizioni del
presente decreto, comprese, con la medesi-
ma sostituzione, quelle del Capo II del Ti-
tolo II. Il tentativo di conciliazione, di cui
all’articolo 48, comma 2, è obbligatorio se
all’udienza sono presenti entrambe le parti.
Le controversie di cui al presente comma
sono trattate dal giudice singolo in udienze
distinte da quelle collegiali».

Art. 41.

(Proroga di termini)

1. Il termine del 31 ottobre 1995 di cui
all’articolo 79, comma 2, del decreto legi-
slativo 15 novembre 1993, n. 507, per
l’adozione delle modificazioni alla classifi-
cazione delle categorie tassabili ed alle ta-
riffe derivanti dall’attuazione dei criteri di
commisurazione del tributo di cui all’artico-
lo 65 del predetto decreto legislativo, è dif-
ferito al 31 ottobre 1998.

Art. 42.

(Abrogazione di norme)

1. È abrogato l’articolo 2 del decreto-leg-
ge 26 settembre 1995, n. 403, convertito
dalla legge 20 novembre 1995, n. 495.

Art. 43.

(Disposizioni in materia di personale
a tempo determinato)

1. In applicazione del comma 59 dell’ar-
ticolo 1 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, la selezione del personale da assu-
mere, per periodi di tre mesi, avviene me-
diante concorso pubblico, su base territoria-

Art. 33.

(Proroga di termini)

Identico

Art. 34.

(Abrogazione di norme)

Identico

Art. 35.

(Disposizioni in materia di personale
a tempo determinato)

Identico
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le regionale, intendendosi per tale anche
quella della provincia autonoma di Trento,
o compartimentale e consistente in una pro-
va attitudinale costituita da una serie di
quesiti a risposta multipla mirati all’accerta-
mento del grado di cultura generale e
specifica.

2. Le assunzioni di personale, riferite
esclusivamente a profili professionali appar-
tenenti alla settima qualifica funzionale, av-
vengono nell’ambito di ogni circoscrizione
territoriale, proporzionalmente ai risparmi
ottenuti ai sensi del citato comma 59
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662.

3. La relativa graduatoria, dopo l’immis-
sione in servizio del primo contingente, ri-
mane aperta fino ad esaurimento e da essa,
attraverso scorrimento, verranno attinti gli
impiegati da assumere per i trimestri suc-
cessivi, utilizzando anche gli ulteriori incre-
menti di risparmio verificatisi.

Art. 44.

(Modifica alla legge
27 dicembre 1997, n. 449)

1. Nell’articolo 4, comma 15, secondo
periodo, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, la parola «inferiore» è sostituita dal-
la seguente: «superiore».

Art. 45.

(Proroga della convenzione con il consor-
zio nazionale obbligatorio tra i concessio-
nari del servizio di riscossione dei tributi)

1. All’articolo 5-ter del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,
n. 30, concernente la proroga della conven-
zione con il consorzio nazionale obbligato-
rio tra i concessionari del servizio di riscos-

Art. 36.

(Modifica alla legge
27 dicembre 1997, n. 449)

Identico

Art. 37.

(Proroga della convenzione con il consor-
zio nazionale obbligatorio tra i concessio-
nari del servizio di riscossione dei tributi)

Identico
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sione dei tributi, le parole: «30 aprile 1998»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
1998».

Art. 46.

(Disposizioni in materia di redditi di pen-
sione di fonte estera e redditi di lavoro

prestato nelle zone di frontiera)

1. Il termine del 15 marzo 1998 previsto
dal comma 1 dell’articolo 9-bis del decre-
to-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, è prorogato al 30 giugno
1998. I soggetti di cui al medesimo comma
1 dell’articolo 9-bis, che non abbiano effet-
tuato il versamento della prima rata entro il
1o dicembre 1997, possono provvedere al
versamento delle somme relative, maggiora-
te degli interessi legali su quanto dovuto al
1o dicembre 1997, in unica soluzione entro
il 30 giugno 1998. I soggetti di cui al me-
desimo comma 1 dell’articolo 9-bis, che ab-
biano effettuato il versamento della prima
rata entro il 1o dicembre 1997 in misura in-
feriore a quanto dovuto, possono provvede-
re al conguaglio delle somme relative, mag-
giorate degli interessi legali su quanto do-
vuto al 1o dicembre 1997, entro il 30 giu-
gno 1998.

2. I soggetti che regolarizzino redditi di
pensione estera antecedenti al 1996, secondo
quanto previsto dal comma 1 dell’articolo
9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, possono usufruire, per i
redditi percepiti per il 1996, anche nel caso in
cui non abbiano effettuato le dichiarazioni dei
redditi, delle modalità di cui all’ottavo com-
ma dell’articolo 9 e al quinto comma dell’ar-
ticolo 54 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti
dal comma 1 dell’articolo 14 della legge 29
dicembre 1990, n. 408, nonchè delle modalità

Art. 38.

(Disposizioni in materia di redditi di pen-
sione di fonte estera e redditi di lavoro

prestato nelle zone di frontiera)

Identico
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di cui al quarto comma dell’articolo 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma
2 dell’articolo 14 della citata legge n. 408 del
1990. La soprattassa ivi prevista nella misura
del 30 per cento è ridotta al 15 per cento.

3. Fino alla data di cui al comma 2
dell’articolo 5 del decreto legislativo 2 set-
tembre 1997, n. 314, la disposizione recata
dalla letterac) del comma 3 dell’articolo 3
del testo unico delle imposte sui redditi ap-
provato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, va
intesa nel senso che l’esclusione dalla base
imponibile opera anche per i redditi di la-
voro prestato nelle zone di frontiera ed in
altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel
territorio dello Stato. I percettori dei sud-
detti redditi non possono in alcun caso es-
sere considerati fiscalmente a carico e se ri-
chiedono prestazioni sociali agevolate alla
pubblica amministrazione sono comunque
tenuti a dichiararli all’ufficio erogatore del-
la prestazione, ai fini della valutazione della
propria situazione economica.

Art. 39.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.


