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18) – Direttiva CEE 10.6.1991, n. 308 (G.U. CE
28.6.1991, n. L 166/77)
Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività il-
lecite.

F – L’attività di Vigilanza
Testo: La legislazione nazionale

19) – L. 5.7.1991, n. 197 (G.U. 6.7.1991, n. 157)
Conversione in legge, con modificazioni, del
DL 3.5.1991, n. 143, contenente provvedi-
menti urgenti per limitare l’uso del contante e
dei titoli al portatore nelle transazioni e preve-
nire l’utilizzazione del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio.

F – L’attività di Vigilanza
Testo: La legislazione nazionale

20) – L. 30.12.1991, n. 413 (Suppl. ord. G.U.
31.12.1991, n. 305)
Disposizioni per ampliare le basi imponibili,
per razionalizzare, facilitare e potenziare l’at-
tività di accertamento; disposizioni per la riva-
lutazione obbligatoria dei beni immobili delle
imprese, nonché per riformare il contenzioso e
per la definizione agevolata dei rapporti tribu-
tari pendenti; abolizione del regime di esen-
zione totale; delega al Presidente della Repub-
blica per la concessione di amnistia per reati
tributari; istituzione dei centri di assistenza fi-
scale e del conto fiscale.

G – Amministrazione e bilancio della Banca
d’Italia
Testo: Il bilancio della Banca d’Italia: no-

ta integrativa
Partite residuali
Riserve

21) – DL 30.9.1992, n. 394 (G.U. 30.9.1992, n. 230)
Istituzione di un’imposta sul patrimonio netto
delle imprese. (Convertito nella L. 26.11.1992,
n. 461.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette

22) – L. 26.11.1992, n. 461 (G.U. 28.11.1992, n.
281)
Conversione in legge, con modificazioni, del
DL 30.9.1992, n. 394, recante disposizioni
concernenti l’istituzione di un’imposta sul pa-
trimonio netto delle imprese.

C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette

23) – D.lgs. 30.12.1992, n. 503 (Suppl. ord. G.U.
30.12.1992, n. 305)
Norme per il riordinamento del sistema previ-
denziale dei lavoratori privati e pubblici, a
norma dell’art. 3 della L. 23.10.1992, n. 421.

C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale

24) – D.lgs. 30.12.1992, n. 504 (Suppl. ord. G.U.
30.12.1992, n. 305)
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C – La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata

25) – D.lgs. 3.2.1993, n. 29 (Suppl. ord. G.U.
6.2.1993, n. 30)
Razionalizzazione dell’organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dell’art. 2 della L. 23.10.1992, n. 421.

C – La finanza pubblica
Appendice: Pubblico impiego

26) – Direttiva CEE 15.3.1993, n. 6 (G.U. CE
11.6.1993, n. L 141/1)
Adeguatezza patrimoniale delle imprese d’in-
vestimento e degli enti creditizi.

F – L’attività di Vigilanza
Testo: Le norme comunitarie e le intese di

cooperazione internazionale

27) – D.lgs. 21.4.1993, n. 124 (Suppl. ord. G.U.
27.4.1993, n. 97)
Disciplina delle forme pensionistiche comple-
mentari, a norma dell’art. 3, comma 1, lett. v),
della L. 23.10.1992, n. 421.

F – L’attività di Vigilanza
Testo: La normativa secondaria

G – Amministrazione e bilancio della Banca
d’Italia
Testo: Le attività e l’organizzazione della

Banca
La gestione delle risorse azien-
dali: le risorse umane

28) – Direttiva CEE 10.5.1993, n. 22 (G.U. CE
11.6.1993, n. L 141/27)
Servizi d’investimento nel settore dei valori
mobiliari.
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F – L’attività di Vigilanza
Testo: La legislazione nazionale

Gli intermediari in valori mobiliari

29) – DM 27.5.1993 (G.U. 4.6.1993, n. 129)
Disposizioni sulla gestione centralizzata dei ti-
toli di Stato.

E – Il sistema dei pagamenti
Testo: I sistemi di deposito accentrato

30) – L. 19.7.1993, n. 236 (G.U. 19.7.1993, n. 167)
Conversione in legge, con modificazioni, del
DL 20.5.1993, n. 148, recante interventi ur-
genti a sostegno dell’occupazione.

C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale

31) – D.lgs. 1.9.1993, n. 385 (Suppl. ord. G.U.
30.9.1993, n. 230)
Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia.

D – La politica monetaria e i mercati mone-
tari e finanziari
Testo: Gli altri intermediari creditizi

E – Il sistema dei pagamenti
Testo: Il sistema dei pagamenti

F – L’attività di Vigilanza
Testo: La normativa secondaria

Le società finanziarie iscritte
nell’elenco speciale ex art. 107 del
Testo unico bancario
I controlli

G – Amministrazione e bilancio della Banca
d’Italia
Testo: Le attività e l’organizzazione della

Banca
La gestione delle risorse azien-
dali: la risorsa statistica

32) – L. 26.11.1993, n. 483 (G.U. 1.12.1993, n. 282)
Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro
presso la Banca d’Italia per il servizio di Teso-
reria e modifica della disciplina della riserva
obbligatoria degli enti creditizi.

G – Amministrazione e bilancio della Banca
d’Italia
Testo: Il bilancio della Banca d’Italia: no-

ta integrativa
Conto economico

33) – L. 24.12.1993, n. 537 (Suppl. ord. G.U.
28.12.1993, n. 303)
Interventi correttivi di finanza pubblica.

C –  La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale

34) – Sentenza Corte costituzionale
 29–31.12.1993, n. 495 (G.U. 5.1.1994, n. 1)
Giudizio di legittimità costituzionale in via in-
cidentale. Previdenza e assistenza. Pensioni.
Pensione di riversibilità. Calcolo in proporzio-
ne alla pensione diretta integrata al minimo già
liquidata al pensionato o che l’assicurato
avrebbe comunque diritto a percepire. Illegit-
timità costituzionale.

C –  La finanza pubblica
Testo: I risultati e la politica di bilancio

del 1997
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale

35) – DL 30.12.1993, n. 565 (G.U. 31.12.1993, n.
306)
Gestione di ammasso dei prodotti agricoli e
campagne di commercializzazione del grano
per gli anni 1962–63 e 1963–64. (Decaduto,
più volte riproposto, da ultimo con il DL
30.6.1994, n. 423.)

G – Amministrazione e bilancio della Banca
d’Italia
Testo: Il bilancio della Banca d’Italia: no-

ta integrativa
Altri conti attivi e passivi con il
Tesoro

36) – L. 29.1.1994, n. 71 (G.U. 31.1.1994, n. 24)
Conversione in legge, con modificazioni, del
DL 1.12.1993, n. 487, recante trasformazione
dell’amministrazione delle Poste e delle tele-
comunicazioni in ente pubblico economico e
riorganizzazione del Ministero.

E – Il sistema dei pagamenti
Testo: Gli strumenti di pagamento postali
Appendice: Trasformazione dell’ente Po-

ste italiane (EPI) in società
per azioni
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37) – Sentenza Corte costituzionale 8–10.6.1994,
n. 240 (G.U. 15.6.1994, n. 25)

Giudizio di legittimità costituzionale in via in-
cidentale. Previdenza e assistenza. Pensioni a
carico dell’INPS. Concorso di due o più pen-
sioni integrate o integrabili al minimo, delle
quali una sola conserva il diritto all’integrazio-
ne. Rispetto dei limiti reddituali previsti alla
data del 30.9.1983. Previsione della ricondu-
zione all’importo a calcolo dell’altra o delle
altre pensioni non più integrabili. Illegittimità
costituzionale. Limitazione della cristallizza-
zione alla pensione principale.

C –  La finanza pubblica
Testo: I risultati e la politica di bilancio

del 1997
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale

38) – DL 10.6.1994, n. 357 (G.U. 11.6.1994, n. 135)

Disposizioni tributarie urgenti per accelerare
la ripresa dell’economia e dell’occupazione,
nonché per ridurre gli adempimenti a carico
del contribuente. (Convertito nella L.
8.8.1994, n. 489.)

B – Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti
Testo: Gli investimenti

C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette

39) – DL 15.6.1994, n. 376 (G.U. 16.6.1994, n. 139)
Disposizioni urgenti in favore degli enti locali
in materia di personale. (Decaduto. Norme ri-
proposte con il DL 8.8.1994, n. 492.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Pubblico impiego

40) – D.lgs. 30.6.1994, n. 479 (G.U. 1.8.1994, n.
178)

Attuazione della delega conferita dall’art. 1,
comma 32, della L. 24.12.1993, n. 537, in ma-
teria di riordino e soppressione di enti pubblici
di previdenza e assistenza.

C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale

41) – L. 8.8.1994, n. 489 (G.U. 10.8.1994, n. 186)
Conversione in legge, con modificazioni, del
DL 10.6.1994, n. 357, recante disposizioni tri-
butarie urgenti per accelerare la ripresa
dell’economia e dell’occupazione, nonché per
ridurre gli adempimenti a carico del contri-
buente.

B – Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti
Testo: Gli investimenti

C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette

42) – DL 8.8.1994, n. 492 (G.U. 11.8.1994, n. 187)
Disposizioni urgenti in favore degli enti locali
in materia di personale. (Ripropone norme del
DL 15.6.1994, n. 376. Decaduto. Norme ripro-
poste con il DL 11.10.1994, n. 574.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Pubblico impiego

43) – DL 11.10.1994, n. 574 (G.U. 11.10.1994, n.
238)
Disposizioni urgenti in favore degli enti locali
in materia di personale e per il funzionamento
delle segreterie comunali e provinciali. (Ri-
propone norme del DL 8.8.1994, n. 492. Deca-
duto. Norme riproposte con il 9.12.1994, n.
676.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Pubblico impiego

44) –  DM 25.10.1994, n. prot. 38733
Approvazione della convenzione fra Ministe-
ro del Tesoro e Banca d’Italia per la regola-
mentazione dei rapporti finanziari previsti
dall’art. 11 della L. 26.11.1993, n. 483.

G – Amministrazione e bilancio della Banca
d’Italia
Testo: Il bilancio della Banca d’Italia: no-

ta integrativa
Conto economico

45) – DL 9.12.1994, n. 676 (G.U. 10.12.1994, n.
288)
Disposizioni urgenti in favore degli enti locali
in materia di personale e per il funzionamento
delle segreterie comunali e provinciali. (Ri-
propone norme del DL 11.10.1994, n. 574. De-
caduto. Norme riproposte con il DL 8.2.1995,
n. 33.)
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C – La finanza pubblica
Appendice: Pubblico impiego

46) – DM 21.12.1994 (G.U. 30.12.1994, n. 104)

Modifica dei criteri per la determinazione dei
tassi di riferimento da applicare alle operazio-
ni di credito agevolato.

D – La politica monetaria e i mercati mone-
tari e finanziari
Appendice: Tassi d’interesse da applicare

alle operazioni di credito age-
volato

47) – L. 23.12.1994, n. 724 (Suppl. ord. G.U.
30.12.1994, n. 304)

Misure urgenti di razionalizzazione della fi-
nanza pubblica.

C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette

Prestazioni di protezione so-
ciale

48) – DM 5.1.1995 (G.U. 13.1.1995, n. 10)

Ulteriori disposizioni sulla gestione centraliz-
zata dei titoli di Stato.

E – Il sistema dei pagamenti
Testo: I sistemi di deposito accentrato

49) – DL 8.2.1995, n. 33 (G.U. 9.2.1995, n. 33)

Disposizioni urgenti in favore degli enti locali
in materia di personale e per il funzionamento
delle segreterie comunali e provinciali. (Ri-
propone norme del DL 9.12.1994, n. 676. De-
caduto. Norme riproposte con il 7.4.1995, n.
106.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Pubblico impiego

50) – DL 23.2.1995, n. 41 (G.U. 23.2.1995, n. 45)
Misure urgenti per il risanamento della finanza
pubblica e per l’occupazione nelle aree de-
presse. (Convertito nella L. 22.3.1995, n. 85.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata

51) – D.lgs. 25.2.1995, n. 77 (Suppl. ord. G.U.
18.3.1995, n. 65)

Ordinamento finanziario e contabile degli enti
locali.

C – La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata

52) – L. 22.3.1995, n. 85 (G.U. 23.3.1995, n. 69)

Conversione in legge, con modificazioni, del
DL 23.2.1995, n. 41, recante misure urgenti
per il risanamento della finanza pubblica e per
l’occupazione nelle aree depresse.

C – La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata

53) – DL 7.4.1995, n. 106 (G.U. 10.4.1995, n. 84)

Disposizioni urgenti in favore degli enti locali
in materia di personale e per il funzionamento
delle segreterie comunali e provinciali. (Ri-
propone norme del DL 8.2.1995, n. 33. Deca-
duto. Norme riproposte con il DL 10.6.1995,
n. 224.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Pubblico impiego

54) – DL 10.6.1995, n. 224 (G.U. 10.6.1995, n. 134)

Disposizioni urgenti in favore degli enti locali
in materia di personale e per il funzionamento
delle segreterie comunali e provinciali,
nonché delle giunte e dei consigli comunali e
provinciali. (Ripropone norme del DL
7.4.1995, n. 106. Decaduto. Norme riproposte
con il DL 3.8.1995, n. 323.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Pubblico impiego

55) – DL 14.6.1995, n. 232 (G.U. 14.6.1995, n. 137)

Disposizioni in materia di collocamento, di
previdenza e di interventi a sostegno del reddi-
to. (Decaduto. Norme riproposte con il DL
4.8.1995, n. 326.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale
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56) – Direttiva CE 29.6.1995, n. 26 (G.U. CE
18.7.1995, n. L 168/7)
Modifica delle direttive CEE 12.12.1977, n.
780, e 15.12.1989, n. 646, relative agli enti
creditizi, delle direttive CEE 24.7.1973, n.
239, e 18.6.1992, n. 49, relative alle assicura-
zioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, del-
le direttive CEE 5.3.1979, n. 267, e
10.11.1992, n. 96, relative alle assicurazioni
sulla vita, della direttiva CEE 10.5.1993, n. 22,
relativa ai servizi d’investimento, e della diret-
tiva CEE 20.12.1985, n. 611, in materia di ta-
luni organismi d’investimento collettivo in va-
lori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la
vigilanza prudenziale.

F – L’attività di Vigilanza
Testo: La legislazione nazionale

57) – DL 3.8.1995, n. 323 (G.U. 4.8.1995, n. 181)
Disposizioni urgenti in favore degli enti locali
in materia di personale e per il funzionamento
delle segreterie comunali e provinciali,
nonché delle giunte e dei consigli comunali e
provinciali. (Ripropone norme del DL
10.6.1995, n. 224. Decaduto. Norme ripropo-
ste con il DL 2.10.1995, n. 414.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Pubblico impiego

58) – DL 4.8.1995, n. 326 (G.U. 4.8.1995, n. 181)
Disposizioni in materia di lavori socialmente
utili, di collocamento, di previdenza, di inter-
venti a sostegno del reddito e di promozione
dell’occupazione. (Ripropone norme del DL
14.6.1995, n. 232. Decaduto. Norme ripropo-
ste con il DL 2.10.1995, n. 416.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale

59) – L. 8.8.1995, n. 335 (Suppl. ord. G.U.
16.8.1995, n. 190)
Riforma del sistema pensionistico obbligato-
rio e complementare.

C – La finanza pubblica
Appendice: Contributi sociali

Prestazioni di protezione so-
ciale

G – Amministrazione e bilancio della Banca
d’Italia
Testo: Le attività e l’organizzazione della

Banca
La gestione delle risorse azien-
dali: le risorse umane

60) – DL 2.10.1995, n. 414 (G.U. 4.10.1995, n. 232)
Disposizioni urgenti in favore degli enti locali
in materia di personale e per il funzionamento
delle segreterie comunali e provinciali,
nonché delle giunte e dei consigli comunali e
provinciali. (Ripropone norme del DL
3.8.1995, n. 323. Decaduto. Norme riproposte
con il DL 4.12.1995, n. 514.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Pubblico impiego

61) – DL 2.10.1995, n. 416 (G.U. 4.10.1995, n. 232)
Disposizioni in materia di lavori socialmente
utili, di collocamento, di previdenza, di inter-
venti a sostegno del reddito e di promozione
dell’occupazione. (Ripropone norme del DL
4.8.1995, n. 326. Decaduto. Norme riproposte
con il DL 4.12.1995, n. 515.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale

62) – DL 4.12.1995, n. 514 (G.U. 4.12.1995, n. 283)
Disposizioni urgenti in favore degli enti locali
in materia di personale e per il funzionamento
delle segreterie comunali e provinciali,
nonché delle giunte e dei consigli comunali e
provinciali. (Ripropone norme del DL
2.10.1995, n. 414. Decaduto. Norme ripropo-
ste con il DL 31.1.1996, n. 38.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Pubblico impiego

63) – DL 4.12.1995, n. 515 (G.U. 4.12.1995, n. 283)
Disposizioni in materia di lavori socialmente
utili, di collocamento, di previdenza, di inter-
venti a sostegno del reddito e di promozione
dell’occupazione. (Ripropone norme del DL
2.10.1995, n. 416. Decaduto. Norme ripropo-
ste con il DL 1.2.1996, n. 40.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale
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64) – L. 28.12.1995, n. 549 (Suppl. ord. G.U.
29.12.1995, n. 302)
Misure di razionalizzazione della finanza pub-
blica.

B – Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti
Testo: Gli investimenti

C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette

Prestazioni di protezione so-
ciale

65) – DL 30.12.1995, n. 565 (G.U. 30.12.1995, n.
303)
Misure di completamento della manovra di fi-
nanza pubblica. (Decaduto. Norme riproposte
con il DL 28.2.1996, n. 93.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette

66) – Provvedimento Banca d’Italia 15.1.1996
Modifica della disciplina delle assegnazioni.

E – Il sistema dei pagamenti
Testo: La liquidazione dei titoli
Appendice: Disciplina delle assegnazioni

67) – DPCM 29.1.1996 (Suppl. ord. G.U.
31.1.1996, n. 25)
Elaborazione dei parametri per la determina-
zione di ricavi, compensi e volume di affari
sulla base delle caratteristiche e delle condi-
zioni di esercizio sull’attività svolta.

C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette

68) – DL 31.1.1996, n. 38 (G.U. 3.2.1996, n. 28)

Disposizioni urgenti in favore degli enti locali
in materia di personale e per il funzionamento
delle segreterie comunali e provinciali,
nonché delle giunte e dei consigli comunali e
provinciali. (Ripropone norme del DL
4.12.1995, n. 514. Decaduto. Norme ripropo-
ste con il DL 4.4.1996, n. 188.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Pubblico impiego

69) – DL 1.2.1996, n. 40 (G.U. 3.2.1996, n. 28)
Disposizioni urgenti in materia di collocamen-
to e di lavoro agricolo, nonché misure di pro-
mozione dell’occupazione. (Ripropone in par-
te norme del DL 4.12.1995, n. 515. Decaduto.
Norme riproposte con il DL 2.4.1996, n. 181.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale

70) – DM 21.2.1996 (G.U. 9.4.1996, n. 83)
Elevazione al 32 per cento dell’aliquota con-
tributiva di finanziamento del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti gestito dall’INPS.

C – La finanza pubblica
Appendice: Contributi sociali

71) – DL 28.2.1996, n. 93 (G.U. 29.2.1996, n. 50)
Misure di completamento della manovra di fi-
nanza pubblica. (Ripropone norme del DL
30.12.1995, n. 565. Decaduto. Norme ripropo-
ste con il DL 29.4.1996, n. 230.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette

72) – L. 7.3.1996, n. 108 (Suppl. ord. G.U.
9.3.1996, n. 58)
Disposizioni in materia di usura.

D – La politica monetaria e i mercati mone-
tari e finanziari
Testo: Gli altri intermediari creditizi

F – L’attività di Vigilanza
Testo: Le disposizioni in materia di usura

G – Amministrazione e bilancio della Banca
d’Italia
Testo: Le attività e l’organizzazione della

Banca
L’operatività della Banca

73) – DL 28.3.1996, n. 166 (G.U. 29.3.1996, n. 75)
Norme in materia previdenziale. (Decaduto.
Norme riproposte con il DL 27.5.1996, n.
295.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Contributi sociali

74) – D.lgs. 1.4.1996, n. 239 (G.U. 3.5.1996, n. 102)
Modificazioni al regime fiscale di interessi,
premi e altri frutti relativi a obbligazioni e tito-
li similari, pubblici e privati.
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C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette

G – Amministrazione e bilancio della Banca
d’Italia
Testo: Il bilancio della Banca d’Italia: no-

ta integrativa
Partite residuali
Criteri di valutazione

75) – DL 2.4.1996, n. 181 (G.U. 3.4.1996, n. 79)
Disposizioni urgenti in materia di collocamen-
to e di lavoro agricolo, nonché misure di pro-
mozione dell’occupazione. (Ripropone norme
del DL 1.2.1996, n. 40. Decaduto. Norme ri-
proposte con il DL 3.6.1996, n. 301.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale

76) – DL 4.4.1996, n. 188 (G.U. 6.4.1996, n. 82)
Disposizioni urgenti in favore degli enti locali
in materia di personale e per il funzionamento
delle segreterie comunali e provinciali,
nonché delle giunte e dei consigli comunali e
provinciali. (Ripropone norme del DL
31.1.1996, n. 38. Decaduto. Norme riproposte
con il DL 3.6.1996, n. 309.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Pubblico impiego

77) – Provvedimento Banca d’Italia 19.4.1996
Modifica della disciplina delle assegnazioni.

E – Il sistema dei pagamenti
Testo: La liquidazione dei titoli
Appendice: Disciplina delle assegnazioni

78) – DL 29.4.1996, n. 230 (G.U. 30.4.1996, n. 100)
Misure di completamento della manovra di fi-
nanza pubblica. (Ripropone norme del DL
28.2.1996, n. 93. Decaduto. Norme riproposte
con il DL 29.6.1996, n. 342.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette

79) – DM 13.5.1996 (G.U. 30.5.1996, n. 125)
Criteri di iscrizione degli intermediari finan-
ziari nell’elenco speciale di cui all’art. 107,
comma 1, del D.lgs. 1.9.1993, n. 385.

D – La politica monetaria e i mercati mone-
tari e finanziari
Testo: Gli altri intermediari creditizi

80) – DL 27.5.1996, n. 295 (G.U. 28.5.1996, n. 123)
Norme in materia previdenziale. (Ripropone
norme del DL 28.3.1996, n. 166. Decaduto.
Norme riproposte con il DL 26.7.1996, n.
396.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Contributi sociali

81) – DL 3.6.1996, n. 301 (G.U. 3.6.1996, n. 128)
Disposizioni urgenti in materia di collocamen-
to e di lavoro agricolo, nonché misure di pro-
mozione dell’occupazione. (Ripropone norme
del DL 2.4.1996, n. 181. Decaduto. Norme ri-
proposte con il DL 2.8.1996, n. 405.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale

82) – DL 3.6.1996, n. 309 (G.U. 5.6.1996, n. 130)
Disposizioni urgenti in favore degli enti locali
in materia di personale e per il funzionamento
delle segreterie comunali e provinciali,
nonché delle giunte e dei consigli comunali e
provinciali. (Ripropone norme del DL
4.4.1996, n. 188. Decaduto. Norme riproposte
con il DL 5.8.1996, n. 409.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Pubblico impiego

83) – DL 20.6.1996, n. 323 (G.U. 20.6.1996, n. 143)
Disposizioni urgenti per il risanamento della
finanza pubblica. (Convertito nella L.
8.8.1996, n. 425.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette

Prestazioni di protezione so-
ciale

84) – DL 29.6.1996, n. 342 (G.U. 1.7.1996, n. 15)
Misure di completamento della manovra di fi-
nanza pubblica. (Ripropone norme del DL
29.4.1996, n. 230. Decaduto. Norme ripropo-
ste con il DL 30.8.1996, n. 449.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette
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85) – DPCM 2.7.1996 (G.U. 27.1.1997, n. 21)
Istituzione della Conferenza Stato-città e auto-
nomie locali.

C – La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata

86) – DL 11.7.1996, n. 366 (G.U. 11.7.1996, n. 161)
Proroga e sospensione di termini per i soggetti
colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel-
le province di Lucca, Massa Carrara, Udine e
Pordenone nel mese di giugno 1996. (Decadu-
to. Norme riproposte con il DL 6.9.1996, n.
467.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette

87) – D.lgs. 23.7.1996, n. 415 (Suppl. ord. G.U.
9.8.1996, n. 186)
Recepimento della direttiva CEE 10.5.1993, n.
22, relativa ai servizi d’investimento del setto-
re dei valori mobiliari e della direttiva CEE
15.3.1993, n. 6, relativa all’adeguatezza patri-
moniale delle imprese d’investimento e degli
enti creditizi.

E – Il sistema dei pagamenti
Testo: Il sistema dei pagamenti
Appendice: Disciplina del servizio di

compensazione e liquidazio-
ne degli strumenti finanziari

F – L’attività di Vigilanza
Testo: La legislazione nazionale

La normativa secondaria
I controlli

G – Amministrazione e bilancio della Banca
d’Italia
Testo: Le attività e l’organizzazione della

Banca
L’operatività della Banca

88) – DL 26.7.1996, n. 396 (G.U. 27.7.1996, n. 175)
Norme in materia previdenziale. (Ripropone
norme del DL 27.5.1996, n. 295. Decaduto.
Norme riproposte con il DL 24.9.1996, n.
499.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Contributi sociali

89) – DL 2.8.1996, n. 405 (G.U. 3.8.1996, n. 181)
Disposizioni urgenti in materia di collocamen-
to, di lavoro e previdenza del settore agricolo,
di disciplina degli effetti della soppressione
del Servizio per i contributi agricoli unificati
(SCAU), nonché di promozione dell’occupa-
zione. (Ripropone norme del DL 3.6.1996, n.
301. Decaduto. Norme riproposte con il DL
1.10.1996, n. 511.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale

90) – DL 5.8.1996, n. 409 (G.U. 6.8.1996, n. 183)
Disposizioni urgenti in favore degli enti locali
in materia di personale e per il funzionamento
delle segreterie comunali e provinciali,
nonché delle giunte e dei consigli comunali e
provinciali. (Ripropone norme del DL
3.6.1996, n. 309. Decaduto. Norme riproposte
con il DL 4.10.1996, n. 516.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Pubblico impiego

91) – L. 8.8.1996, n. 425 (G.U. 16.8.1996, n. 191)
Conversione in legge, con modificazioni, del
DL 20.6.1996, n. 323, recante disposizioni ur-
genti per il risanamento della finanza pubbli-
ca.

C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette

Prestazioni di protezione so-
ciale

92) – DL 30.8.1996, n. 449 (G.U. 31.8.1996, n. 204)
Misure di completamento della manovra di fi-
nanza pubblica. (Ripropone norme del DL
29.6.1996, n. 342. Decaduto. Norme ripropo-
ste con il DL 23.10.1996, n. 547.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette

93) – DL 6.9.1996, n. 467 (G.U. 9.9.1996, n. 211)
Proroga e sospensione di termini per i soggetti
colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel-
le province di Lucca, Massa Carrara, Udine e
Pordenone nel mese di giugno 1996. (Ripropo-
ne norme del DL 11.7.1996, n. 366. Convertito
nella L. 7.11.1996, n. 569.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette
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94) – D.lgs. 16.9.1996, n. 563 (Suppl. ord. G.U.
31.10.1996, n. 256)

Attuazione della delega conferita dall’art. 2,
comma 23, lett. b), della L. 8.8.1995, n. 335, in
materia di trattamenti pensionistici, erogati
dalle forme pensionistiche diverse da quelle
dell’assicurazione generale obbligatoria, del
personale degli enti che svolgono le loro attivi-
tà nelle materie di cui all’art. 1 del D.lgs.  CPS
17.7.1947, n. 691.

G – Amministrazione e bilancio della Banca
d’Italia
Testo: Le attività e l’organizzazione della

Banca
La gestione delle risorse azien-
dali: le risorse umane

95) – DL 24.9.1996, n. 499 (G.U. 25.9.1996, n. 225)

Norme in materia previdenziale. (Ripropone
norme del DL 26.7.1996, n. 396. Decaduto.
Norme recepite in gran parte dalla L.
23.12.1996, n. 662, e dalla L. 28.2.1997, n.
30.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Contributi sociali

96) – DL 28.9.1996, n. 505 (G.U. 28.9.1996, n. 228)

Disposizioni urgenti per disincentivare l’eso-
do del personale militare. (Decaduto. Norme
riproposte con il DL 29.11.1996, n. 606.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale

97) – DL 1.10.1996, n. 511 (G.U. 2.10.1996, n. 231)

Disposizioni urgenti in materia di collocamen-
to, di lavoro e previdenza del settore agricolo,
di disciplina degli effetti della soppressione
del Servizio per i contributi agricoli unificati
(SCAU), nonché di promozione dell’occupa-
zione. (Ripropone norme del DL  2.8.1996, n.
405. Norme in parte decadute e in parte rece-
pite dalla L. 23.12.1996, n. 662.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale

98) – DL 4.10.1996, n. 516 (G.U. 5.10.1996, n. 234)
Disposizioni urgenti in favore degli enti locali
in materia di personale e per il funzionamento
delle segreterie comunali e provinciali,
nonché delle giunte e dei consigli comunali e
provinciali. (Ripropone norme del DL
5.8.1996, n. 409. Decaduto. Norme in parte
recepite dalla L. 23.12.1996, n. 662.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Pubblico impiego

99) – DL 23.10.1996, n. 547 (G.U. 23.10.1996, n.
249)
Misure di completamento della manovra di fi-
nanza pubblica. (Ripropone norme del DL
30.8.1996, n. 449. Decaduto. Norme in parte
recepite dalla L. 23.12.1996, n. 662.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette

100) – L. 7.11.1996, n. 569 (G.U. 8.11.1996, n. 262)
Conversione in legge, con modificazioni, del
DL 6.9.1996, n. 467, recante proroga e sospen-
sione di termini per i soggetti colpiti dagli
eventi alluvionali verificatisi nelle province di
Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone nel
mese di giugno 1996.

C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette

101) – L. 19.11.1996, n. 588 (G.U. 21.11.1996, n.
273)
Conversione in legge, con modificazioni, del
DL 24.9.1996, n. 497, recante disposizioni ur-
genti per il risanamento, la ristrutturazione e la
privatizzazione del Banco di Napoli.

F – L’attività di Vigilanza
Testo: Le ispezioni

G – Amministrazione e bilancio della Banca
d’Italia
Testo: Il bilancio della Banca d’Italia: no-

ta integrativa
Attività e passività verso le ban-
che
Conto economico

102) – DM 20.11.1996 (G.U. 26.11.1996, n. 277)
Perequazione automatica delle pensioni per
l’anno 1996.

C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale
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103) – DL 21.11.1996, n. 598 (G.U. 23.11.1996,
n. 275)

Provvedimenti urgenti per l’accelerazione del-
le procedure di dismissione delle partecipazio-
ni detenute indirettamente dallo Stato e per la
sistemazione della situazione finanziaria delle
società di cui lo Stato è azionista unico. (Nor-
me in parte recepite dalla L. 23.12.1996, n.
662.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Dismissioni patrimoniali

104) – DL 29.11.1996, n. 606 (G.U. 29.11.1996,
n. 280)

Norme transitorie in materia di collocamento
in ausiliaria del personale militare. (Ripropone
norme del DL 28.9.1996, n. 505. Decaduto.
Norme recepite dalla L. 23.12.1996, n. 662.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale

105) – DPR 9.12.1996, n. 695 (G.U. 6.2.1997, n. 30)

Regolamento recante norme per la semplifica-
zione delle scritture contabili.

C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette

106) – DL 13.12.1996, n. 630 (G.U. 16.12.1996,
n. 294)

Finanziamento dei disavanzi delle aziende
unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e co-
pertura della spesa farmaceutica per il 1996.
(Convertito nella L. 11.2.1997, n. 21.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale

107) – Provvedimento Banca d’Italia 19.12.1996
Modifica della disciplina delle assegnazioni.

E – Il sistema dei pagamenti
Testo: La liquidazione dei titoli
Appendice: Disciplina delle assegnazioni

108) – L. 23.12.1996, n. 662 (Suppl. ord. G.U.
28.12.1996, n. 303)

Misure di razionalizzazione di finanza pubbli-
ca. (Recepisce norme dei DD.LL. 24.9.1996,
n. 499, 1.10.1996, n. 511, 4.10.1996, n. 516,
23.10.1996, n. 547, 21.11.1996, n. 598,
29.11.1996, n. 606.)

B – Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti

Testo: La domanda

C – La finanza pubblica

Testo: I risultati e la politica di bilancio
del 1997
Le entrate
Le spese
Le Amministrazioni locali

Appendice: Imposte dirette
Imposte indirette
Provvedimenti di attuazione
delle deleghe in materia tri-
butaria
Entrate extratributarie
Dismissioni patrimoniali
Finanza decentrata
Contributi sociali
Prestazioni di protezione so-
ciale
Pubblico impiego
Disposizioni finanziarie e di
contabilità di Stato

F – L’attività di Vigilanza

Testo: La normativa secondaria

G – Amministrazione e bilancio della Banca
d’Italia

Testo: Le attività e l’organizzazione della
Banca

La gestione delle risorse azien-
dali: controlli interni e organiz-
zazione contabile

109) – L. 23.12.1996, n. 663 (Suppl. ord. G.U.
28.12.1996, n. 303)

Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finan-
ziaria 1997).

C – La finanza pubblica

Testo: I risultati e la politica di bilancio
del 1997
Le spese
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Appendice: Imposte dirette
Contributi sociali
Prestazioni di protezione so-
ciale

110) – DL 31.12.1996, n. 669 (G.U. 31.12.1996,
n. 305)

Disposizioni urgenti in materia tributaria, fi-
nanziaria e contabile a completamento della
manovra di finanza pubblica per l’anno 1997.
(Convertito nella L. 28.2.1997, n. 30.)

C – La finanza pubblica

Testo: I risultati e la politica di bilancio
del 1997
Le entrate
Le spese
Le Amministrazioni locali

Appendice: Imposte dirette
Imposte indirette
Finanza decentrata
Contributi sociali
Disposizioni finanziarie e di
contabilità di Stato

111) – L. 31.12.1996, n. 675 (Suppl. ord. G.U.
8.1.1997, n. 5)

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali.

G – Amministrazione e bilancio della Banca
d’Italia

Testo: Le attività e l’organizzazione della
Banca

La gestione delle risorse azien-
dali: l’assetto organizzativo

112) – Provvedimento Banca d’Italia 21.1.1997
(G.U. 22.1.1997, n. 17)

Variazione del tasso di sconto e della misura
dell’interesse sulle anticipazioni in conto cor-
rente e a scadenza fissa.

D – La politica monetaria e i mercati mone-
tari e finanziari

Testo: Gli andamenti del 1997 e i primi
mesi del 1998

Appendice: Tassi d’interesse ufficiali

G – Amministrazione e bilancio della Banca
d’Italia
Testo: Le attività e l’organizzazione della

Banca
L’operatività della Banca

Il bilancio della Banca d’Italia: no-
ta integrativa

Attività e passività verso le ban-
che

113) – DPCM 6.2.1997 (G.U. 10.2.1997, n. 33)
Alienazione delle azioni della SEAT S.p.A. di
proprietà del Ministero del Tesoro.

C – La finanza pubblica
Appendice: Dismissioni patrimoniali

114) – L. 11.2.1997, n. 21 (G.U. 14.2.1997, n. 37)
Conversione in legge, con modificazioni, del
DL 13.12.1996, n. 630, recante finanziamento
dei disavanzi delle aziende unità sanitarie lo-
cali al 31 dicembre 1994 e copertura della spe-
sa farmaceutica per il 1996.

C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale

115) – L. 28.2.1997, n. 30 (G.U. 1.3.1997, n. 50)
Conversione in legge, con modificazioni, del
DL 31.12.1996, n. 669, recante disposizioni
urgenti in materia tributaria, finanziaria e con-
tabile a completamento della manovra di fi-
nanza pubblica per l’anno 1997.

C – La finanza pubblica
Testo: I risultati e la politica di bilancio

del 1997
Le entrate
Le spese
Le Amministrazioni locali

Appendice: Imposte dirette
Imposte indirette
Finanza decentrata
Contributi sociali
Disposizioni finanziarie e di
contabilità di Stato

116) – DM 28.2.1997 (G.U. 1.3.1997, n. 50)
Variazione dell’aliquota di base dell’imposta
di consumo sui tabacchi lavorati (sigarette) e
variazione della ripartizione dei prezzi di ven-
dita al pubblico delle sigarette.

C – La finanza pubblica
Testo: Le entrate
Appendice: Imposte indirette
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117) – DL 11.3.1997, n. 50 (G.U. 11.3.1997, n. 58)
Disposizioni tributarie urgenti. (Convertito
nella L. 9.5.1997, n. 122.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte indirette

Finanza decentrata

118) – L. 15.3.1997, n. 59 (Suppl. ord. G.U.
17.3.1997, n. 63)
Delega al Governo per il conferimento di fun-
zioni e compiti a regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa.

C – La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata

Prestazioni di protezione so-
ciale
Pubblico impiego

G – Amministrazione e bilancio della Banca
d’Italia
Testo: Le attività e l’organizzazione della

Banca
La gestione delle risorse azien-
dali: controlli interni e organiz-
zazione contabile

119) – DM 19.3.1997 (G.U. 29.4.1997, n. 98)
Aumento dell’assegno per il nucleo familiare.

C – La finanza pubblica
Testo: Le spese
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale

120) – DL 25.3.1997, n. 67 (G.U. 26.3.1997, n. 71)
Disposizioni urgenti per favorire l’occupazio-
ne. (Convertito nella L. 23.5.1997, n. 135.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale

121) – DL 28.3.1997, n. 79 (G.U. 29.3.1997, n. 74)
Misure urgenti per il riequilibrio della finanza
pubblica. (Convertito nella L. 28.5.1997, n.
140.)

C – La finanza pubblica
Testo: I risultati e la politica di bilancio

del 1997
Le entrate
Le spese

Appendice: Imposte dirette
Imposte indirette
Contributi sociali
Prestazioni di protezione so-
ciale
Pubblico impiego

122) – L. 3.4.1997, n. 94 (G.U. 8.4.1997, n. 81)
Modifiche alla L. 5.8.1978, n. 468, e successi-
ve modificazioni e integrazioni, recante norme
di contabilità generale dello Stato in materia di
bilancio. Delega al Governo per l’individua-
zione delle unità previsionali di base del bilan-
cio dello Stato.

C – La finanza pubblica
Appendice: Disposizioni finanziarie e di

contabilità di Stato

123) – L. 7.4.1997, n. 96 (G.U. 12.4.1997, n. 85)
Norme in materia di circolazione monetaria.

G – Amministrazione e bilancio della Banca
d’Italia
Testo: Le attività e l’organizzazione della

Banca
L’operatività della Banca

124) – Provvedimento Banca d’Italia 9.4.1997
(G.U. 17.4.1997, n. 89)
Modificazioni al testo delle disposizioni con-
cernenti l’istituzione, l’organizzazione e il
funzionamento della Cassa di compensazione
e garanzia.

E – Il sistema dei pagamenti
Testo: I sistemi di compensazione e di re-

golamento delle transazioni in tito-
li

Appendice: Disciplina del servizio di
compensazione e liquidazio-
ne degli strumenti finanziari

125) – Provvedimento Banca d’Italia 9.4.1997
(G.U. 17.4.1997, n. 89)
Disciplina del servizio di compensazione e di
liquidazione, nonché della liquidazione su ba-
se lorda delle operazioni aventi a oggetto stru-
menti finanziari.

E – Il sistema dei pagamenti
Testo: I sistemi di compensazione e di

regolamento delle transazioni in ti-
toli

Appendice: Disciplina del servizio di
compensazione e liquidazio-
ne degli strumenti finanziari
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126) – D.lgs. 30.4.1997, n. 165 (G.U. 17.6.1997,
n. 139)
Attuazione delle delege conferite dall’art. 2,
comma 23, della L. 8.8.1995, n. 335, e dell’art.
1, commi 97, lett. g), e 99, della L. 23.12.1996,
n. 662, in materia di armonizzazione al regime
previdenziale generale dei trattamenti pensio-
nistici del personale militare, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonché del personale non contrattualiz-
zato del pubblico impiego.

C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale

127) – DPCM 30.4.1997 (G.U. 27.5.1997, n. 121)
Incremento delle detrazioni d’imposta per i ti-
tolari di reddito da pensione e da lavoro dipen-
dente.

C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette

128) – L. 9.5.1997, n. 122 (G.U. 10.5.1997, n. 107)
Conversione in legge, con modificazioni, del
DL 11.3.1997, n. 50, recante disposizioni tri-
butarie urgenti.

C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte indirette

Finanza decentrata

129) – L. 15.5.1997, n. 127 (Suppl. ord. G.U.
17.5.1997, n. 113)
Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisio-
ne e di controllo.

C – La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata

Prestazioni di protezione so-
ciale
Disposizioni finanziarie e di
contabilità di Stato

G – Amministrazione e bilancio della Banca
d’Italia
Testo: Le attività e l’organizzazione della

Banca
La gestione delle risorse azien-
dali

130) – DL 19.5.1997, n. 129 (G.U. 20.5.1997, n. 115)
Programmazione delle cessazioni dal servizio
del personale del comparto scuola, nonché di-
sposizioni in materia di fondi pensione e mobi-
lità. (Convertito nella L. 18.7.1997, n. 229.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale

131) – Provvedimento Banca d’Italia 20.5.1997
(G.U. 9.6.1997, n. 132)
Mobilizzazione infragiornaliera della riserva
obbligatoria.

E – Il sistema dei pagamenti
Testo: Il sistema dei pagamenti interban-

cari

G – Amministrazione e bilancio della Banca
d’Italia
Testo: Le attività e l’organizzazione della

Banca
L’operatività della Banca

132) – L. 23.5.1997, n. 135 (G.U. 24.5.1997, n. 119)
Conversione in legge, con modificazioni, del
DL 25.3.1997, n. 67, recante disposizioni ur-
genti per favorire l’occupazione.

C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale

G – Amministrazione e bilancio della Banca
d’Italia
Testo: Le attività e l’organizzazione della

Banca
La gestione delle risorse azien-
dali: l’assetto organizzativo

133) – D. lgs. 26.5.1997, n. 153 (G.U. 13.6.1997,
n. 136)
Integrazione dell’attuazione della direttiva
CEE 10.6.1991, n. 308, in materia di riciclag-
gio dei capitali di provenienza illecita.

F – L’attività di Vigilanza
Testo: La legislazione nazionale

La prevenzione della criminalità
economica e i rapporti con gli altri
organi dello Stato
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G – Amministrazione e bilancio della Banca
d’Italia
Testo: Le attività e l’organizzazione della

Banca
L’operatività della Banca
La gestione delle risorse azien-
dali

134) – L. 28.5.1997, n. 140 (G.U. 29.5.1997, n. 123)
Conversione in legge, con modificazioni, del
DL 28.3.1997, n. 79, recante misure urgenti
per il riequilibrio della finanza pubblica.

C – La finanza pubblica
Testo: I risultati e la politica di bilancio

del 1997
Le entrate
Le spese

Appendice: Imposte dirette
Imposte indirette
Contributi sociali
Prestazioni di protezione so-
ciale
Pubblico impiego

135) – D.lgs. 4.6.1997, n. 143 (G.U. 5.6.1997, n. 129)
Conferimento alle regioni delle funzioni am-
ministrative in materia di agricoltura e pesca e
riorganizzazione dell’Amministrazione cen-
trale.

C – La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata

136) – D.lgs. 19.6.1997, n. 218 (G.U. 17.7.1997,
n. 165)
Disposizioni in materia di accertamento con
adesione e di conciliazione giudiziale.

C – La finanza pubblica
Appendice: Provvedimenti di attuazione

delle deleghe in materia tri-
butaria

137) – L. 24.6.1997, n. 196 (Suppl. ord. G.U.
4.7.1997, n. 154)
Norme in materia di promozione dell’occupa-
zione.

B – Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti
Testo: L’occupazione

C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale

138) – DL 27.6.1997, n. 185 (G.U. 28.6.1997, n. 149)
Differimento del termine per il versamento dei
tributi relativi alle dichiarazioni di successio-
ne. (Convertito nella L. 31.7.1997, n. 259.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte indirette

139) – Provvedimento Banca d’Italia 27.6.1997
(G.U. 30.6.1997, n. 150)
Variazione del tasso di sconto e della misura
dell’interesse sulle anticipazioni di conto cor-
rente e a scadenza fissa.

D – La politica monetaria e i mercati mone-
tari e finanziari
Testo: Gli andamenti del 1997 e i primi

mesi del 1998
Appendice: Tassi d’interesse ufficiali

G – Amministrazione e bilancio della Banca
d’Italia
Testo: Le attività e l’organizzazione della

Banca
L’operatività della Banca

Il bilancio della Banca d’Italia: no-
ta integrativa

Attività e passività verso le ban-
che

140) – Provvedimento Banca d’Italia 27.6.1997
(G.U. 30.6.1997, n. 150)
Remunerazione della riserva obbligatoria.

D – La politica monetaria e i mercati mone-
tari e finanziari
Testo: Gli andamenti del 1997 e i primi

mesi del 1998
Appendice: Remunerazione della riserva

obbligatoria

G – Amministrazione e bilancio della Banca
d’Italia
Testo: Le attività e l’organizzazione della

Banca
L’operatività della Banca

Il bilancio della Banca d’Italia: no-
ta integrativa

Conto economico

141) – D.lgs. 30.6.1997, n. 244 (G.U. 29.7.1997,
n. 175)
Riordino del sistema dei trasferimenti erariali
agli enti locali.
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C – La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata

142) – D.lgs. 9.7.1997, n. 235 (G.U. 25.7.1997,
n. 172)
Revisione della composizione dei comitati tri-
butari regionali, nonché istituzione presso il
Ministero delle Finanze della Consulta tributa-
ria.

C – La finanza pubblica
Appendice: Provvedimenti di attuazione

delle deleghe in materia tri-
butaria

143) – D.lgs. 9.7.1997, n. 237 (G.U. 26.7.1997,
n. 173)
Modifica della disciplina in materia di servizi
autonomi di cassa degli uffici finanziari.

C – La finanza pubblica
Appendice: Provvedimenti di attuazione

delle deleghe in materia tri-
butaria

144) – D.lgs. 9.7.1997, n. 241 (G.U. 28.7.1997,
n. 174)
Norme di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell’IVA, nonché di modernizzazione
del sistema di gestione delle dichiarazioni.

C – La finanza pubblica
Appendice: Provvedimenti di attuazione

delle deleghe in materia tri-
butaria

E – Il sistema dei pagamenti
Testo: Gli strumenti di pagamento banca-

ri

145) – L. 18.7.1997, n. 229 (G.U. 19.7.1997, n. 167)
Conversione in legge, con modificazioni, del
DL 19.5.1997, n. 129, recante programmazio-
ne delle cessazioni dal servizio del personale
del comparto scuola, nonché disposizioni in
materia di fondi pensione e mobilità.

C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale

146) – DM 29.7.1997, n. 331 (G.U. 1.10.1997,
n. 229)
Regolamento recante norme per la definizione
dei criteri e delle modalità applicative delle di-
sposizioni concernenti il trattamento di pen-
sione di anzianità e, in deroga al regime di non
cumulabilità, il passaggio al rapporto di lavoro
a tempo parziale nei confronti del personale
delle amministrazioni pubbliche.

C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale

147) – L. 31.7.1997, n. 259 (G.U. 6.8.1997, n. 182)
Conversione in legge, con modificazioni, del
DL 27.6.1997, n. 185, recante differimento del
termine per il versamento dei tributi relativi al-
le dichiarazioni di successione.

C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte indirette

148) – DM 6.8.1997 (G.U. 5.9.1997, n. 207)
Costituzione in ciascuna provincia di un comi-
tato provinciale per l’euro (CEP).

G – Amministrazione e bilancio della Banca
d’Italia
Testo: Le attività e l’organizzazione della

Banca
La preparazione all’Unione eco-
nomica e monetaria

149) – L. 7.8.1997, n. 266 (G.U. 11.8.1997, n. 186)
Interventi urgenti per l’economia.

C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette

150) – D.lgs. 7.8.1997, n. 279 (Suppl. ord. G.U.
22.8.1997, n. 195)
Individuazione delle unità previsionali di base
del bilancio dello Stato, riordino del sistema di
Tesoreria unica e ristrutturazione del rendi-
conto generale dello Stato.

C – La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata

Disposizioni finanziarie e di
contabilità di Stato
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G – Amministrazione e bilancio della Banca
d’Italia
Testo: Le attività e l’organizzazione della

Banca
L’operatività della Banca

151) – D.lgs. 7.8.1997, n. 280 (G.U. 27.8.1997,
n. 199)
Attuazione della delega conferita dall’art. 26
della L. 24.6.1997, n. 196, in materia di inter-
venti in favore di giovani inoccupati nel Mez-
zogiorno.

C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale

152) – DPCM 8.8.1997 (G.U. 22.8.1997, n. 195)
Modalità di dismissione della partecipazione
azionaria determinata dal Tesoro in Telecom
Italia S.p.A.

C – La finanza pubblica
Appendice: Dismissioni patrimoniali

153) – D.lgs. 28.8.1997, n. 281 (G.U. 30.8.1997,
n. 202)
Definizione e ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e unificazione, per le ma-
terie e i compiti d’interesse comune delle re-
gioni, delle province e dei comuni, con la Con-
ferenza Stato-città e autonomie locali.

C – La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata

154) – D.lgs. 2.9.1997, n. 313 (Suppl. ord. G.U.
19.9.1997, n. 219)
Norme in materia d’imposta sul valore aggiun-
to.

C – La finanza pubblica
Appendice: Provvedimenti di attuazione

delle deleghe in materia tri-
butaria

155) – D.lgs. 2.9.1997, n. 314 (Suppl. ord. G.U.
19.9.1997, n. 219)
Armonizzazione, razionalizzazione e sempli-
ficazione delle disposizioni fiscali e previden-
ziali concernenti i redditi da lavoro dipendente
e dei relativi adempimenti da parte dei datori
di lavoro.

C – La finanza pubblica
Appendice: Provvedimenti di attuazione

delle deleghe in materia tri-
butaria

156) – DM 5.9.1997 (G.U. 23.9.1997, n. 222)
Revoca dell’autorizzazione all’attività banca-
ria e messa in  liquidazione coatta amministra-
tiva della Sicilcassa S.p.A., in Palermo.

F – L’attività di Vigilanza
Testo: L’attività di tutela della concorren-

za

157) – Deliberazione CICR 5.9.1997
Sicilcassa S.p.A. Piano di intervento.

F – L’attività di Vigilanza
Testo: Le ispezioni

158) – D.lgs. 15.9.1997, n. 342 (G.U. 10.10.1997,
n. 237)
Disposizioni in materia di contabilità, di equi-
librio e di dissesto finanziario degli enti locali.

C – La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata

159) – DM 15.9.1997 (G.U. 18.9.1997, n. 218)
Modifica delle modalità di emissione dei buo-
ni ordinari del Tesoro al portatore a partire dal
22 settembre 1997.

D – La politica monetaria e i mercati mone-
tari e finanziari
Appendice: Modalità di emissione dei

buoni ordinari del Tesoro al
portatore

160) – DM 18.9.1997 (G.U. 1.10.1997, n. 229)
Adeguamento alla disciplina comunitaria dei
criteri di individuazione di piccole e medie im-
prese.

C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette

161) – Provvedimento Banca d’Italia 18.9.1997
(G.U. 6.10.1997, n. 233)
Modificazioni al regolamento applicativo del-
la L. 25.1.1994, n. 86, recante disposizioni per
l’istituzione e la disciplina dei fondi comuni
d’investimento immobiliare chiusi.

F – L’attività di Vigilanza
Testo: La normativa secondaria
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162) – DPR 24.9.1997, n. 366 (G.U. 29.10.1997, n.
253)

Regolamento concernente norme per l’orga-
nizzazione e il funzionamento dell’Istituto na-
zionale della previdenza sociale.

C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale

163) – DPR 24.9.1997, n. 367 (G.U. 29.10.1997, n.
253)

Regolamento concernente norme per l’orga-
nizzazione e il funzionamento dell’Istituto na-
zionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro.

C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale

164) – DPR 24.9.1997, n. 368 (G.U. 29.10.1997, n.
253)

Regolamento concernente norme per l’orga-
nizzazione e il funzionamento dell’Istituto na-
zionale di previdenza per i dipendenti dell’am-
ministrazione pubblica.

C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale

165) – DL 25.9.1997, n. 324 (G.U. 26.9.1997, n. 225)

Ulteriori interventi in materia di incentivi per
la rottamazione. (Convertito nella L.
25.11.1997, n. 403.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette

166) – DL 29.9.1997, n. 328 (G.U. 30.9.1997, n. 228)

Disposizioni tributarie urgenti. (Convertito
nella L. 29.11.1997, n. 410.)

C – La finanza pubblica
Testo: Le entrate
Appendice: Imposte dirette

Imposte indirette
Finanza decentrata

167) – Provvedimento Banca d’Italia 30.9.1997
(Suppl. ord. G.U. 14.10.1997, n. 240)
Regolamento emanato ai sensi dell’art. 2,
comma 4, e dell’art. 25, comma 1, lett. a), del
D.lgs. 23.7.1996, n. 415, di recepimento della
direttiva CEE 10.5.1993, n. 22, relativa ai ser-
vizi d’investimento nel settore dei valori mo-
biliari e della direttiva CEE 15.3.1993, n. 6, re-
lativa all’adeguatezza patrimoniale delle im-
prese d’investimento e degli enti creditizi.

F – L’attività di Vigilanza
Testo: La normativa secondaria

168) – D.lgs. 8.10.1997, n. 358 (G.U. 24.10.1997, n.
249)
Riordino delle imposte sui redditi applicabili
alle operazioni di cessione e conferimento di
aziende, fusione, scissione e permuta di parte-
cipazioni.

C – La finanza pubblica
Appendice: Provvedimenti di attuazione

delle deleghe in materia tri-
butaria

169) – DM 15.10.1997, n. 428 (G.U. 15.12.1997, n.
291)
Regolamento recante la disciplina dei mercati
all’ingrosso dei titoli di Stato.

G – Amministrazione e bilancio della Banca
d’Italia
Testo: Le attività e l’organizzazione della

Banca
L’operatività della Banca

170) – DL 27.10.1997, n. 364 (G.U. 28.10.1997, n.
252)
Interventi urgenti in favore delle zone colpite
da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche
e Umbria. (Convertito nella L. 17.12.1997, n.
434.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette

171) – DL 3.11.1997, n. 375 (G.U. 3.11.1997, n. 256)
Disposizioni urgenti in tema di trattamenti
pensionistici anticipati. (Decaduto. Norme re-
cepite dalla L. 27.12.1997, n. 449.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale
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G – Amministrazione e bilancio della Banca
d’Italia
Testo: Le attività e l’organizzazione della

Banca
La gestione delle risorse azien-
dali: le risorse umane

172) – DPR 10.11.1997, n. 513 (G.U. 13.3.1998,
n. 60)
Regolamento recante criteri e modalità per la
formazione, l’archiviazione e la trasmissione
di documenti con strumenti informatici e tele-
matici, a norma dell’art. 15, comma 2, della L.
15.3.1997, n. 59.

E – Il sistema dei pagamenti
Testo: L’evoluzione degli strumenti di pa-

gamento

173) – Direttiva Consiglio dei ministri 14.11.1997
(G.U. 17.12.1997, n. 293)
Linee guida per il risanamento dell’ente Poste
italiane.

E – Il sistema dei pagamenti
Testo: Gli strumenti di pagamento postali
Appendice: Trasformazione dell’ente Po-

ste italiane (EPI) in società
per azioni

174) – D.lgs. 19.11.1997, n. 422 (G.U. 10.12.1997,
n. 287)
Conferimento alle regioni e agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto pub-
blico locale, a norma dell’art. 4, comma 4, del-
la L. 15.3.1997, n. 59.

C – La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata

175) – DM 20.11.1997 (G.U. 1.12.1997, n. 280)
Perequazione automatica delle pensioni per
l’anno 1997.

C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale

176) – D.lgs. 21.11.1997, n. 461 (Suppl. ord. G.U.
3.1.1998, n. 2)
Riordino della disciplina tributaria dei redditi
da capitale e dei redditi diversi, a norma
dell’art. 3, comma 160, della L. 23.12.1996, n.
662.

C – La finanza pubblica
Testo: Le entrate
Appendice: Imposte dirette

Provvedimenti di attuazione
delle deleghe in materia tri-
butaria

E – Il sistema dei pagamenti
Testo: Il regolamento dei titoli nella pro-

spettiva europea

G – Amministrazione e bilancio della Banca
d’Italia
Testo: Le attività e l’organizzazione della

Banca
La gestione delle risorse azien-
dali: controlli interni e organiz-
zazione contabile

177) – L. 25.11.1997, n. 403 (G.U. 26.11.1997,
n. 276)

Conversione in legge, con modificazioni, del
DL 25.9.1997, n. 324, recante ulteriori inter-
venti in materia di incentivi per la rottamazio-
ne.

B – Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti
Testo: La domanda

C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette

178) – DM 27.11.1997, n. 477 (G.U. 13.1.1998, n. 9)

Regolamento recante norme in materia di am-
mortizzatori sociali per le aree non coperte da
Cassa integrazione guadagni.

C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale

179) – L. 29.11.1997, n. 410 (G.U. 29.11.1997,
n. 279)

Conversione in legge, con modificazioni, del
DL 29.9.1997, n. 328, recante disposizioni tri-
butarie urgenti.

C – La finanza pubblica
Testo: Le entrate
Appendice: Imposte dirette

Imposte indirette
Finanza decentrata
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180) – D.lgs. 1.12.1997, n. 468 (G.U. 8.1.1998, n. 5)

Revisione della disciplina sui lavori social-
mente utili, a norma dell’art. 22 della L.
24.6.1997, n. 196.

C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale

181) – DM 1.12.1997 (G.U. 2.2.1998, n. 26)

Disposizioni attuative dell’art. 14 della L.
24.6.1997, n. 196, in materia di occupazione
nel settore della ricerca.

C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale

182) – D.lgs. 4.12.1997, n. 460 (Suppl. ord. G.U.
2.1.1998, n. 1)

Riordino della disciplina tributaria degli enti
non commerciali e delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale.

C – La finanza pubblica
Appendice: Provvedimenti di attuazione

delle deleghe in materia tri-
butaria

183) – D.lgs. 5.12.1997, n. 430 (G.U. 17.12.1997,
n. 293)

Unificazione dei Ministeri del Tesoro e del Bi-
lancio e della programmazione economica e
riordino delle competenze del CIPE, a norma
dell’art. 7 della L. 3.4.1997, n. 94.

G – Amministrazione e bilancio della Banca
d’Italia
Testo: Le attività e l’organizzazione della

Banca
L’operatività della Banca
La gestione delle risorse azien-
dali: l’assetto organizzativo

184) – DM 5.12.1997 (G.U. 11.12.1997, n. 288)

Misura del saggio d’interesse per i mutui ero-
gati dalla Cassa depositi e prestiti.

C – La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata

185) – D.lgs. 15.12.1997, n. 446 (Suppl. ord. G.U.
23.12.1997, n. 298)

Istituzione dell’imposta regionale sulle attività
produttive, revisione degli scaglioni, delle ali-
quote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione
di un’addizionale regionale a tale imposta,
nonché riordino della disciplina dei tributi lo-
cali.

C – La finanza pubblica
Testo: La finanza pubblica

Le entrate
Le Amministrazioni locali

Appendice: Imposte dirette
Provvedimenti di attuazione
delle deleghe in materia tri-
butaria
Finanza decentrata
Contributi sociali

G – Amministrazione e bilancio della Banca
d’Italia
Testo: Le attività e l’organizzazione della

Banca
La gestione delle risorse azien-
dali: controlli interni e organiz-
zazione contabile

186) – DM 16.12.1997, n. 486 (G.U. 19.1.1998,
n. 14)

Regolamento recante norme per lo snellimen-
to delle procedure in materia di comunicazioni
antimafia.

G – Amministrazione e bilancio della Banca
d’Italia
Testo: Le attività e l’organizzazione della

Banca
La gestione delle risorse azien-
dali: l’assetto organizzativo

187) – L. 17.12.1997, n. 433 (G.U. 19.12.1997,
n. 295)

Delega al Governo per l’introduzione dell’eu-
ro.

G – Amministrazione e bilancio della Banca
d’Italia
Testo: Le attività e l’organizzazione della

Banca
La preparazione all’Unione eco-
nomica e monetaria
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188) – L. 17.12.1997, n. 434 (G.U. 19.12.1997, n.
295)

Conversione in legge, con modificazioni, del
DL 27.10.1997, n. 364, recante interventi ur-
genti in favore delle zone colpite da ripetuti
eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria.

C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette

189) – D.lgs. 18.12.1997, n. 462 (Suppl. ord. G.U.
3.1.1998, n. 2)

Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle
procedure di liquidazione, riscossione e accer-
tamento, a norma dell’art. 3, comma 134, lett.
b), della L. 23.12.1996, n. 662.

C – La finanza pubblica
Appendice: Provvedimenti di attuazione

delle deleghe in materia tri-
butaria

190) – D.lgs. 18.12.1997, n. 463 (Suppl. ord. G.U.
3.1.1998, n. 2)

Semplificazione in materia di versamenti uni-
tari per tributi determinati dagli enti impositori
e di adempimenti connessi agli Uffici del regi-
stro, a norma dell’art. 3, comma 134, lett. f) e
g), della L. 23.12.1996, n. 662.

C – La finanza pubblica
Appendice: Provvedimenti di attuazione

delle deleghe in materia tri-
butaria

191) – D.lgs. 18.12.1997, n. 466 (Suppl. ord. G.U.
5.1.1998, n. 3)

Riordino delle imposte personali sul reddito al
fine di favorire la capitalizzazione delle impre-
se, a norma dell’art. 3, comma 162, lett. a), b),
c), d) e f), della L. 23.12.1996, n. 662.

C – La finanza pubblica
Testo: La finanza pubblica

Le entrate
Appendice: Imposte dirette

Provvedimenti di attuazione
delle deleghe in materia tri-
butaria

192) – D.lgs. 18.12.1997, n. 467 (Suppl. ord. G.U.
5.1.1998, n. 3)
Disposizioni in materia d’imposta sostitutiva
della maggiorazione di conguaglio e di credito
d’imposta sugli utili societari, a norma
dell’art. 3, comma 162, lett. e) e i), della L.
23.12.1996, n. 662.

C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette

Provvedimenti di attuazione
delle deleghe in materia tri-
butaria

G – Amministrazione e bilancio della Banca
d’Italia
Testo: Il bilancio della Banca d’Italia: no-

ta integrativa
Riserve

193) – D.lgs. 18.12.1997, n. 471 (Suppl. ord. G.U.
8.1.1998, n. 5)
Riforma delle sanzioni tributarie non penali in
materia di imposte dirette, di IVA e di riscos-
sione dei tributi, a norma dell’art. 3, comma
133, lett. q), della L. 23.12.1996, n. 662.

C – La finanza pubblica
Appendice: Provvedimenti di attuazione

delle deleghe in materia tri-
butaria

194) – D.lgs. 18.12.1997, n. 472 (Suppl. ord. G.U.
8.1.1998, n. 5)
Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tri-
butarie, a norma dell’art. 3, comma 133, della
L. 23.12.1996, n. 662.

C – La finanza pubblica
Appendice: Provvedimenti di attuazione

delle deleghe in materia tri-
butaria

195) – D.lgs. 18.12.1997, n. 473 (Suppl. ord. G.U.
8.1.1998, n. 5)
Revisione delle sanzioni amministrative in
materia di tributi sugli affari, sulla produzione
e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a
norma dell’art. 3, comma 133, lett. q) della L.
23.12.1996, n. 662.

C – La finanza pubblica
Appendice: Provvedimenti di attuazione

delle deleghe in materia tri-
butaria
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196) – Deliberazione CIPE 18.12.1997
Trasformazione in società per azioni dell’ente
Poste italiane.

E – Il sistema dei pagamenti
Testo: Gli strumenti di pagamento postali
Appendice: Trasformazione dell’ente Po-

ste italiane (EPI) in società
per azioni

197) – DD.MM. 19.12.1997 (G.U. 31.12.1997, n.
303)
Determinazione delle commissioni onnicom-
prensive e delle maggiorazioni forfettarie da
riconoscere alle banche, per l’anno 1998,  per
le operazioni di credito agevolato.

D – La politica monetaria e i mercati mone-
tari e finanziari
Appendice: Tassi d’interesse da applicare

alle operazioni di credito age-
volato

198) – Provvedimento Banca d’Italia 22.12.1997
Modifica della disciplina delle assegnazioni.

E – Il sistema dei pagamenti
Testo: La liquidazione dei titoli
Appendice: Disciplina delle assegnazioni

199) – D.lgs. 23.12.1997, n. 469 (G.U. 8.1.1998, n. 5)
Conferimento alle regioni e agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di mercato del la-
voro, a norma dell’art. 1 della L. 15.3.1997, n.
59.

C – La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata

Prestazioni di protezione so-
ciale

200) – Provvedimento Banca d’Italia 23.12.1997
(G.U. 24.12.1997, n. 299)
Variazione del tasso di sconto e della misura
dell’interesse sulle anticipazioni in conto cor-
rente.

D – La politica monetaria e i mercati mone-
tari e finanziari
Testo: Gli andamenti del 1997 e i primi

mesi del 1998
Appendice: Tassi d’interesse ufficiali

G – Amministrazione e bilancio della Banca
d’Italia
Testo: Le attività e l’organizzazione della

Banca
L’operatività della Banca

Il bilancio della Banca d’Italia: no-
ta integrativa

Attività e passività verso le ban-
che

201) – L. 27.12.1997, n. 449 (Suppl. ord. G.U.
30.12.1997, n. 302)
Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica.

B – Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti
Testo: Gli investimenti

C – La finanza pubblica
Testo: La politica di bilancio per il 1998
Appendice: Imposte dirette

Imposte indirette
Dismissioni patrimoniali
Finanza decentrata
Contributi sociali
Prestazioni di protezione so-
ciale
Pubblico impiego
Disposizioni finanziarie e di
contabilità di Stato

G – Amministrazione e bilancio della Banca
d’Italia
Testo: Le attività e l’organizzazione della

Banca
L’operatività della Banca
La gestione delle risorse azien-
dali

Il bilancio della Banca d’Italia: no-
ta integrativa

Conto economico

202) – L. 27.12.1997, n. 450 (Suppl. ord. G.U.
30.12.1997, n. 302)
Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finan-
ziaria 1998).

C – La finanza pubblica
Testo: I risultati e la politica di bilancio

del 1997
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale
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203) – DM 16.1.1998 (G.U. 20.1.1998, n. 15)
Limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle
norme sulla Tesoreria unica ai fini dell’attua-
zione dell’art. 47 della L. 27.12.1997, n. 449.

C – La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata

Disposizioni finanziarie e di
contabilità di Stato

204) – DM 23.1.1998 (G.U. 26.1.1998, n. 20)
Disciplina dei prelevamenti di cassa da parte
di enti e amministrazioni titolari di conti di te-
soreria, in attuazione dell’art. 47, commi 3 e 4,
della L. 27.12.1997, n. 449.

C – La finanza pubblica
Appendice: Disposizioni finanziarie e di

contabilità di Stato

205) – DL 30.1.1998, n. 6 (G.U. 30.1.1998, n. 24)
Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone
terremotate delle regioni Marche e Umbria e di
altre zone colpite da eventi calamitosi. (Con-
vertito nella L. 30.3.1998, n. 61.)

C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette

Finanza decentrata

206) – DM 18.2.1998, n. 41 (G.U. 13.3.1998, n. 60)
Regolamento recante norme di attuazione e
procedure di controllo di cui all’art. 1 della L.
27.12.1997, n. 449, in materia di detrazioni per
le spese di ristrutturazione edilizia.

C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette

207) – D.lgs. 24.2.1998, n. 58 (Suppl. ord. G.U.
26.3.1998, n. 71)
Testo unico delle disposizioni in materia d’in-
termediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8
e 21 della L. 6.2.1996, n. 52.

D – La politica monetaria e i mercati mone-
tari e finanziari
Testo: Il mercato azionario

F – L’attività di Vigilanza
Testo: La legislazione nazionale

G – Amministrazione e bilancio della Banca
d’Italia
Testo: Le attività e l’organizzazione della

Banca
L’operatività della Banca

208) – Deliberazione CIPE 26.2.1998 (G.U.
17.4.1998, n. 89)
Individuazione dei criteri per la determinazio-
ne del prezzo medio europeo delle specialità
medicinali erogate dal Servizio sanitario na-
zionale (deliberazione n. 10/98).

C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale

209) – Istruzioni UIC  RV 27.2.1998, n. 1998/1
(Suppl. ord. G.U. 11.3.1998, n. 58)
Istruzioni in materia di segnalazioni statistiche
di bilancia dei pagamenti. Comunicazione va-
lutaria statistica.

B – Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti
Appendice: Disposizioni in materia di se-

gnalazioni statistiche

210) – D. lgs. 10.3.1998, n. 43 (G.U. 14.3.1998,
n. 61)
Adeguamento dell’ordinamento nazionale alle
disposizioni del trattato istitutivo della Comu-
nità europea in materia di politica monetaria e
di Sistema europeo delle banche centrali.

D – La politica monetaria e i mercati mone-
tari e finanziari
Testo: Gli adempimenti normativi e ope-

rativi per l’UEM

G – Amministrazione e bilancio della Banca
d’Italia
Testo: Le attività e l’organizzazione della

Banca
La preparazione all’Unione eco-
nomica e monetaria

211) – D.lgs. 23.3.1998, n. 56 (G.U. 25.3.1998, n. 70)
Disposizioni integrative e correttive dei decre-
ti legislativi emanati a norma dell’art. 3, com-
mi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149, 151 e 162,
lett. a), b), c), d) e f), della L. 23.12.1996, n.
662.

C – La finanza pubblica
Appendice: Provvedimenti di attuazione

delle deleghe in materia tri-
butaria
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212) – DPCM 23.3.1998 (G.U. 25.3.1998, n. 70)
Termini di presentazione delle dichiarazioni
IVA e di effettuazione dei relativi versamenti.

C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte indirette

213) – DPCM 24.3.1998 (G.U. 26.3.1998, n. 71)
Termini per la presentazione delle dichiarazio-
ni e dei relativi versamenti per l’anno 1998, ai
sensi dell’art. 12, comma 5, del D.lgs.
9.7.1997, n. 241.

C – La finanza pubblica
Appendice: Provvedimenti di attuazione

delle deleghe in materia tri-
butaria

214) – DM 24.3.1998 (G.U. 26.3.1998, n. 71)
Disciplina delle modalità e dei termini di ver-
samento dell’acconto mensile dell’IRAP do-
vuta dalle amministrazioni statali e dagli enti
pubblici, da adottare ai sensi dell’art. 30, com-
ma 5, del D.lgs. 15.12.1997, n. 446.

C – La finanza pubblica
Appendice: Provvedimenti di attuazione

delle deleghe in materia tri-
butaria

215) – DM 24.3.1998 (G.U. 31.3.1998, n. 75)
Determinazione della remunerazione ordina-
ria da applicare alla variazione in aumento del
capitale investito rispetto a quello esistente al-
la chiusura dell’esercizio in corso alla data del
30 settembre 1996 per la determinazione della
quota di reddito d’impresa assoggettabile
all’imposta sul reddito nella misura ridotta in-
dicata nel comma 1 dell’art. 1 e nel comma 1
dell’art. 6 del D.lgs. 18.12.1997, n. 466.

C – La finanza pubblica
Appendice: Provvedimenti di attuazione

delle deleghe in materia tri-
butaria

216) – DM 25.3.1998, n. 142 (G.U. 12.5.1998,
n. 108)
Regolamento recante norme di attuazione dei
principi e dei criteri di cui all’art. 18 della L.
24.6.1997, n. 196, sui tirocini formativi e di
orientamento.

C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale

217) – L. 30.3.1998, n. 61 (G.U. 31.3.1998, n. 75)
Conversione in legge, con modificazioni, del
DL 30.1.1998, n. 6, recante ulteriori interventi
in favore delle zone terremotate delle regioni
Marche e Umbria e di altre zone colpite da
eventi calamitosi.

C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette

Finanza decentrata

218) – DM 30.3.1998 (G.U. 31.3.1998, n. 75)
Modalità e termini di ripresa della riscossione
delle somme sospese per effetto della crisi si-
smica iniziata il 26 settembre 1997 che ha col-
pito le regioni delle Marche e dell’Umbria.

C – La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette

219) – DM 30.3.1998 (G.U. 1.4.1998, n. 76)
Approvazione del modello da utilizzare per
eseguire i versamenti unitari con compensa-
zione previsti dal D.lgs. 9.7.1997, n. 241.

C – La finanza pubblica
Appendice: Provvedimenti di attuazione

delle deleghe in materia tri-
butaria

220) – D.lgs. 31.3.1998, n. 80 (Suppl. ord. G.U.
8.4.1998, n. 82)
Nuove disposizioni in materia di organizza-
zione e di rapporti di lavoro nelle amministra-
zioni pubbliche, di giurisdizione nelle contro-
versie di lavoro e di giurisdizione amministra-
tiva, emanate in attuazione dell’art. 11, comma
4, della L. 15.3.1997, n. 59.

C – La finanza pubblica
Appendice: Pubblico impiego

221) – D.lgs. 31.3.1998, n. 109 (G.U. 18.4.1998,
n. 90)
Definizioni di criteri unificati di valutazione
della situazione economica dei soggetti che ri-
chiedono prestazioni sociali agevolate, a nor-
ma dell’art. 59, comma 51, della L.
27.12.1997, n. 449.

C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale
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222) – D.lgs. 31.3.1998, n. 112 (Suppl. ord. G.U.
21.4.1998, n. 92)
Conferimento di funzioni e compiti ammini-
strativi dello Stato alle regioni e agli enti loca-
li, in attuazione del capo I della L. 15.3.1997,
n. 59.

C – La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata

223) – D.lgs. 2.4.1998 (G.U. 7.4.1998, n. 81)
Variazione al saggio d’interesse sui mutui del-
la Cassa depositi e prestiti.

C – La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata

224) – D.lgs. 10.4.1998, n. 137 (G.U. 11.5.1998,
n. 107)
Disposizioni correttive del D.lgs. 15.12.1997,
n. 446, concernente l’istituzione dell’IRAP, la
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell’Irpef e l’istituzione di un’addi-
zionale regionale a tale imposta, nonché il
riordino della disciplina dei tributi locali.

C – La finanza pubblica
Appendice: Provvedimenti di attuazione

delle deleghe in materia tri-
butaria

225) – Provvedimento Banca d’Italia 21.4.1998
(G.U. 22.4.1998, n. 93)
Variazione del tasso di sconto e della misura
dell’interesse sulle anticipazioni in conto cor-
rente e a scadenza fissa.

D – La politica monetaria e i mercati mone-
tari e finanziari
Testo: Gli andamenti del 1997 e i primi

mesi del 1998
Appendice: Tassi d’interesse ufficiali

G – Amministrazione e bilancio della Banca
d’Italia
Testo: Le attività e l’organizzazione della

Banca
L’operatività della Banca

Il bilancio della Banca d’Italia: no-
ta integrativa

Attività e passività verso le ban-
che

226) – Provvedimento Banca d’Italia 21.4.1998
(G.U. 22.4.1998, n. 93)
Variazione della remunerazione della riserva
obbligatoria.

D – La politica monetaria e i mercati mone-
tari e finanziari
Testo: Gli andamenti del 1997 e i primi

mesi del 1998
Appendice: Remunerazione della riserva

obbligatoria

G – Amministrazione e bilancio della Banca
d’Italia
Testo: Il bilancio della Banca d’Italia: no-

ta integrativa
Conto economico

227) – DPR 24 .4.1998 (G.U. 30.4.1998, n. 99)
Modificazioni allo statuto della Banca d’Italia,
a norma dell’art. 10, comma 2, del D.lgs.
10.3.1998, n. 43.

D – La politica monetaria e i mercati mone-
tari e finanziari
Testo: Gli adempimenti normativi e ope-

rativi per l’UEM

G – Amministrazione e bilancio della Banca
d’Italia
Testo: Le attività e l’organizzazione della

Banca
La preparazione all’Unione eco-
nomica e monetaria

228) – D.lgs. 29.4.1998, n. 124 (G.U. 30.4.1998,
n. 99)
Ridefinizione del sistema di partecipazione al
costo delle prestazioni sanitarie e del regime
delle esenzioni, a norma dell’art. 59, comma
50, della L. 27.12.1997, n. 449.

C – La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione so-

ciale



30*



31*

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI IN MATERIA ECONOMICA

Descrizione

(la suddivisione in parti corrisponde a quella seguita nel testo)

B – REDDITO, PREZZI E BILANCIA DEI PAGAMENTI

Disposizioni in materia di segnalazioni statistiche

Il 27 febbraio 1998 l’Ufficio italiano dei cambi ha emanato un testo integrato delle
istruzioni concernenti le segnalazioni statistiche di bilancia dei pagamenti. Si lasciano inva-
riati i principi basilari del sistema di rilevazione statistico, l’anonimato e la soglia di esenzio-
ne. Lo schema della Comunicazione valutaria statistica viene semplificato e tiene conto del-
la possibilità attribuita agli operatori di utilizzare l’euro nella loro contabilità sin dall’inizio
della terza fase dell’Unione monetaria. Le istruzioni, inoltre, riordinano precedenti disposi-
zioni impartite dall’Ufficio alle banche e accolgono le indicazioni dell’Istituto monetario
europeo sulla tempestività e sull’armonizzazione del sistema di rilevazione statistico.

C – LA FINANZA PUBBLICA

Imposte dirette

a) Irpef, Irpeg, Ilor – In materia di restituzione del drenaggio fiscale, la L. 23.12.1996,
n. 663 (legge finanziaria per il 1997), e la successiva L. 28.2.1997, n. 30 (che ha convertito
il DL 31.12.1996, n. 669), avevano stabilito che l’adeguamento alla variazione dell’indice
del costo della vita fosse effettuato con riferimento all’ulteriore detrazione prevista per red-
diti da pensione e da lavoro dipendente di importo annuo non superiore a 9.100.000 lire (di
cui all’art. 13, comma 2 del TUIR). Per il 1997 il successivo DPCM 30.4.1997 ha fissato
la misura di tale detrazione in 312.000 lire per i redditi fino a 9.000.000 di lire e in 275.000
lire per quelli oltre i 9.000.000 e fino a 9.100.000 lire. La L. 663 del 1996 ha inoltre previsto
variazioni al sistema di erogazione degli assegni familiari (cfr. in questa Appendice il para-
grafo: Prestazioni di protezione sociale). Dal periodo d’imposta 1998, il D.lgs. 15.12.1997,
n. 446, ha modificato le aliquote e gli scaglioni dell’Irpef, l’importo delle detrazioni per i
carichi familiari, per il lavoro dipendente e autonomo (cfr. in questa Appendice il paragrafo:
Provvedimenti di attuazione delle deleghe in materia tributaria).
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Il D.lgs. 446 del 1997 ha istituito un’addizionale regionale all’Irpef; nella L.
27.12.1997, n. 449, è contenuta una delega al Governo per l’istituzione di un’addizionale
comunale all’Irpef, da esercitare entro tre mesi dall’approvazione della legge.

Dal periodo d’imposta 1996, la L. 23.12.1996, n. 662, ha disposto le seguenti modifi-
che in materia di Irpef: a) il regime della detrazione dall’imposta è stato esteso a tutte le spese
sanitarie, comprese quelle che in precedenza erano invece deducibili dal reddito e ne è stata
prevista l’applicazione solo all’ammontare eccedente le 250.000 lire; b) per le spese sanita-
rie sostenute dai portatori di handicap è rimasto in vigore il regime di deducibilità dal reddi-
to, senza alcuna franchigia; c) i premi delle polizze sanitarie pagati dal datore di lavoro non
sono più detraibili.

Dal periodo d’imposta 1997, la L. 662 del 1996 ha rivisto il trattamento fiscale di alcu-
ne forme di compensi in natura corrisposti ai dipendenti (servizio di mensa, utilizzo promi-
scuo di mezzi di trasporto aziendali) e degli interessi passivi sui mutui ipotecari ottenuti a
condizioni agevolate nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente. Sono state rivalutate le
rendite catastali dei fabbricati (anche ai fini dell’ICI), i redditi agrari e i redditi dominicali;
è stata aumentata a 1.100.000 lire la deduzione dal reddito dell’immobile destinato ad abita-
zione principale, rilevante ai fini dell’Irpef. Il successivo DL 669 del 1996 (convertito nella
L. 30 del 1997) è intervenuto sulla disciplina dei redditi sottoposti a tassazione separata e
non soggetti alla ritenuta alla fonte e sulla deducibilità degli interessi passivi sui mutui con-
tratti per le ristrutturazioni edilizie.

Dal periodo d’imposta 1998, il D.lgs. 446 del 1997 ha ridotto dal 22 al 19 per cento
la misura della detrazione dall’Irpef per gli oneri di cui all’art. 13 bis del TUIR (spese sanita-
rie, interessi passivi). La L. 449 del 1997 ha ricompreso fra tali oneri gli interessi (entro l’im-
porto massimo di 5 milioni annui) sui mutui ipotecari contratti per la costruzione della prima
casa, le spese sostenute per l’acquisto di motoveicoli e autoveicoli dei portatori di handicap
e le spese per sussidi tecnici e informatici specialistici.

In materia di reddito d’impresa e da lavoro autonomo, dal periodo d’imposta 1996 la
L. 662 del 1996 ha ridotto la deducibilità dei costi relativi alle auto di proprietà di società
e di enti commerciali. Dal 1997 la L. 449 del 1997 ha reso più stringenti tali vincoli, introdu-
cendo un limite, pari a 35 milioni, al costo fiscalmente riconosciuto. Limitazioni analoghe
sono state previste per le spese sostenute per l’acquisto di motocicli e ciclomotori.

Sempre dal periodo d’imposta 1997, la L. 662 del 1996 ha introdotto un regime agevo-
lato per le nuove iniziative produttive intraprese in aree depresse ed è intervenuta sul tratta-
mento fiscale del reddito delle attività agricole e su quello dei trasferimenti di azienda in am-
bito familiare. Sono stati introdotti due nuovi regimi contabili: a) un regime semplificato
negli adempimenti documentali e contabili per le imprese individuali e per i lavoratori auto-
nomi con volume d’affari rispettivamente inferiore a 50 e a 30 milioni annui; b) un regime
forfettario per la determinazione del reddito e dell’IVA per contribuenti con volume d’affari
superiore a 20 milioni di lire. Lo stesso provvedimento ha prorogato al 31 maggio 1997 il
termine di versamento relativo alla sanatoria per le omesse ritenute alla fonte su taluni com-
pensi dei dipendenti (di cui alla L. 28.12.1995, n. 549) e ha introdotto un’imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi per le società non operative (le cosiddette società di comodo previ-
ste dalla L. 23.12.1994, n. 724) che si fossero sciolte entro il 31 maggio 1997. La L. 449 del
1997 ha riformulato la disciplina fiscale delle immobilizzazioni. In particolare, ha introdotto
la facoltà di effettuare la rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finan-
ziarie senza che queste diano luogo a plusvalenze tassabili. Ha inoltre stabilito che i relativi
ammortamenti continuino a essere calcolati sul costo dei beni al netto di tali rivalutazioni.

Dal 1º gennaio 1998 la L. 449 del 1997 ha elevato la ritenuta d’acconto sulle prestazio-
ni di lavoro autonomo (dal 19 al 20 per cento), quella sulle provvigioni degli agenti e dei
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rappresentanti di commercio (dal 10 al 19 per cento), la ritenuta a titolo d’imposta sui com-
pensi corrisposti a soggetti non residenti (dal 20 al 30 per cento). Ha inoltre stabilito che i
condomini e i lavoratori autonomi diventino sostituti d’imposta per i redditi da lavoro dipen-
dente o autonomo erogati a decorrere dallo stesso periodo.

Gli altri provvedimenti che hanno avuto effetto dal 1997 hanno riguardato: a) la
soppressione del Bollettino ufficiale per le società per azioni e a responsabilità limitata
(L. 7.8.1997, n. 266); b) la fissazione dei requisiti per l’identificazione della piccola e media
impresa, anche al fine del riconoscimento degli aiuti comunitari (DM 18.9.1997); c) la ridu-
zione dal 10 al 5 per cento della misura del saggio degli interessi legali, con attribuzione al
Ministro del Tesoro della facoltà di modificarne annualmente la misura (L. 662 del 1996).

b) Tassazione delle attività finanziarie – Dal 1º gennaio 1997 è stata abolita la ritenuta
alla fonte operata dal soggetto emittente, in seguito all’entrata in vigore del D.lgs. 1.4.1996,
n. 239; per le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali, i fondi d’investi-
mento mobiliare e immobiliare e i fondi pensione è stata prevista un’imposta sostitutiva del
12,5 per cento, prelevata dalle banche o dagli altri intermediari finanziari all’atto dell’eroga-
zione dei rendimenti o del trasferimento dei titoli. Nel caso che i soggetti sopracitati percepi-
scano i rendimenti nell’esercizio di un’attività commerciale, la ritenuta operata dagli inter-
mediari è considerata a titolo d’acconto e i redditi a cui l’imposta si riferisce concorrono a
formare il reddito d’impresa. Agli enti e alle società commerciali l’imposta sostitutiva non
viene applicata; i relativi redditi concorrono alla formazione dell’imponibile complessivo.
L’imposta sostitutiva non è inoltre applicata ai soggetti non residenti, con l’eccezione di co-
loro che risiedano in paesi con i quali non sono previsti scambi di informazioni tra le autorità
fiscali, ai sensi dei vigenti trattati bilaterali.

La L. 8.8.1996, n. 425 (che ha convertito il DL 20.6.1996, n. 323), ha temporaneamen-
te innalzato la misura degli acconti dovuti dalle banche sulle ritenute relative agli interessi
dei depositi e certificati di deposito: per il 1996 la misura della seconda rata era stata elevata
dal 50 al 65 per cento; per il 1997 e 1998 entrambe le rate sono state fissate rispettivamente
al 78 e al 52 per cento; dal 1999 è previsto il ripristino della misura ordinaria del 50 per cento.

Il DL 29.9.1997, n. 328 (convertito nella L. 29.11.1997, n. 410), ha elevato dal 7 al 14
per cento la misura della plusvalenza calcolata con il metodo forfettario sulle operazioni di
cessione delle azioni e delle quote sociali, soggette all’imposta sostitutiva del 15 per cento.
Inoltre, le cessioni dei diritti di opzione e delle obbligazioni convertibili sono state inserite
tra le operazioni qualificate in base all’art. 81, comma 1, del TUIR e pertanto escluse dalla
tassazione forfettaria.

Dal 1º luglio 1998 entrerà in vigore il nuovo sistema di tassazione dei redditi da capita-
le e dei redditi diversi disciplinato dal D.lgs. 21.11.1997, n. 461 (cfr. in questa Appendice
il paragrafo: Provvedimenti di attuazione delle deleghe in materia tributaria).

Il D.lgs. 18.12.1997, n. 467, ha ridisegnato dal periodo d’imposta 1997 la struttura del
credito d’imposta concesso in caso di distribuzione di dividendi ai soci delle società di capi-
tali e contestualmente ha abolito la maggiorazione di conguaglio (cfr. in questa Appendice
il paragrafo: Provvedimenti di attuazione delle deleghe in materia tributaria).

La L. 27.12.1997, n. 449, ha stabilito che sui redditi da capitale di fonte estera percepiti
da soggetti residenti si possa applicare, in luogo della tassazione ordinaria, un’imposta sosti-
tutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari a quella prevista per le ritenute a titolo d’im-
posta sui redditi da capitale.
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In attuazione di una delega contenuta nella L. 23.12.1996, n. 662, è stata abolita dal
1998 la tassa sui contratti di borsa (cosiddetto fissato bollato) relativamente alle transazioni
svolte nei mercati regolamentati.

c) Accertamento e contenzioso – La L. 23.12.1996, n. 662, ha esteso ai periodi d’im-
posta 1996 e 1997 l’applicazione dei parametri emanati con il DPCM 29.1.1996 per la rico-
struzione induttiva dei ricavi e dei compensi delle imprese e dei lavoratori autonomi; conte-
stualmente, ha disposto la proroga al 31 dicembre 1998 del termine per la pubblicazione de-
gli studi di settore.

Il DL 28.3.1997, n. 79 (convertito nella L. 28.5.1997, n. 140), ha previsto il potenzia-
mento dell’attività di accertamento per il recupero di base imponibile evasa. Contestualmen-
te, è stata nuovamente incentivata la risoluzione delle liti in corso di fronte alle commissioni
tributarie: per quelle pendenti alla data del 1º aprile 1997 e di valore non superiore a 30 milio-
ni di lire, è stata disposta la proroga al 31 luglio 1997 della scadenza per il pagamento di un
importo pari al 20 per cento del valore della lite, ovvero 500.000 lire per liti di valore inferio-
re a 5 milioni.

d) Provvedimenti a carattere transitorio – Il D.lgs. 15.12.1997, n. 446, ha abolito
l’imposta sul patrimonio netto delle imprese (di cui alla L. 26.11.1992, n. 461) dal periodo
d’imposta 1998 (con la L. 28.12.1995, n. 549, l’imposta era stata prorogata fino all’esercizio
in corso alla data del 30 settembre 1997).

Il DL 31.12.1996, n. 669 (convertito nella L. 28.2.1997, n. 30), aveva concesso ai co-
struttori e agli importatori di autovetture un contributo straordinario in forma di credito
d’imposta a valere ai fini di Irpef o Irpeg, Ilor e IVA pari a 1.500.000 o a 2.000.000 di lire
(a seconda della cilindrata) per ogni autoveicolo acquistato dal 7 gennaio al 30 settembre
1997 da soggetti già proprietari di un’autovettura immatricolata da oltre dieci anni, che fosse
stata consegnata al rivenditore per la successiva rottamazione. La L. 7.8.1997, n. 266, ha pre-
visto un contributo analogo (pari a 300.000 o a 500.000 lire, a seconda della cilindrata) per
i ciclomotori e i motoveicoli acquistati entro l’11 luglio 1998. Il DL 25.9.1997, n. 324 (con-
vertito nella L. 25.11.1997, n. 403), ha disposto una proroga al 31 gennaio 1998 degli incen-
tivi alla rottamazione degli autoveicoli previsti dal DL 669 del 1996, determinando in
1.500.000 lire l’entità del contributo per l’acquisto di auto nuove. Dal 1º febbraio al 31 luglio
1998, ha commisurato l’incentivo al consumo di carburante espresso in litri per ogni 100
Km. (1.250.000 o 1.000.000 di lire per acquisti di auto con consumi rispettivamente inferiori
a 7 litri o compresi tra 7 e 9 litri). Il contributo permanente erogato dal 1º ottobre 1997 per
l’acquisto di auto con trazione elettrica è stato fissato in 3.500.000 lire. Il provvedimento
ha invece rinviato a un decreto da emanare la fissazione delle misure delle agevolazioni con-
nesse con l’acquisto di autoveicoli con alimentazione a metano o a GPL, applicabili dal
1º agosto 1998. La L. 27.12.1997, n. 449, ha esteso il contributo statale per la rottamazione
ai soggetti (persone fisiche o giuridiche) che nel biennio 1998-99 acquistino nuovi macchi-
nari o attrezzature agricole in sostituzione di analoghi strumenti di lavoro.

La L. 30 del 1997 aveva prorogato dal 31 luglio 1996 al 30 aprile 1997 il termine per
la presentazione dell’istanza di adesione al concordato di massa per il periodo d’imposta
1994, previsto dal DL 30.12.1995, n. 565 (più volte riproposto e da ultimo confluito nella
L. 23.12.1996, n. 662); tale termine è stato successivamente differito al 31 luglio 1997 con
il DL 28.3.1997, n. 79 (convertito nella L. 28.5.1997, n. 140). Nei confronti dei soggetti ade-
renti al concordato, la L. 30 del 1997 ha disposto la proroga dal 15 dicembre 1996 al 15 di-
cembre 1997 del versamento delle maggiori imposte e delle relative sanzioni e per la regola-
rizzazione delle scritture contabili. Inoltre, ha stabilito la proroga al 31 luglio 1997 della sca-
denza relativa al concordato di massa per gli anni 1988-1993, un’agevolazione per le trasfor-
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mazioni di società di fatto agricole in imprese individuali, nonché una sanatoria per i mancati
adeguamenti alla minimum tax dei redditi relativi al 1992.

Lo stesso provvedimento ha introdotto un condono per i redditi da pensione estera
non dichiarati (gli aderenti dovevano versare l’oblazione o in un’unica soluzione entro il 1º
dicembre 1997 o in due rate di uguale importo con scadenza 1º dicembre 1997 e 15 marzo
1998).

Il D.lgs. 18.12.1997, n. 467, ha istituito un’imposta sostitutiva indeducibile dalle im-
poste sui redditi (di aliquota pari al 2,2 o al 5,6 per cento) sulle riserve e sui fondi delle società
che avrebbero dovuto scontare la maggiorazione di conguaglio in caso di distribuzione.
L’imposta dovrà essere liquidata con la dichiarazione dei redditi relativa al 1997 e versata
in tre rate in occasione del saldo annuale a partire dal 1998 (cfr. in questa Appendice il para-
grafo: Provvedimenti di attuazione delle deleghe in materia tributaria).

La L. 449 del 1997 ha introdotto un’agevolazione di carattere temporaneo ai fini
dell’Irpef. In particolare, ha consentito di detrarre dall’imposta dovuta dai proprietari o pos-
sessori di immobili il 41 per cento delle spese documentate (fino a un massimo di 150 milioni
annui ciascuno) da essi sostenute nel 1998 e 1999 per la manutenzione straordinaria, il re-
stauro e il risanamento conservativo degli immobili e per la manutenzione ordinaria e straor-
dinaria delle parti comuni dei fabbricati. La detrazione avviene in cinque o dieci quote co-
stanti a partire dal periodo d’imposta in cui le spese sono state sostenute. L’ottenimento
dell’agevolazione è condizionato al possesso di alcuni requisiti esplicitamente previsti dalla
legge e dal successivo DM 18.2.1998, n. 41.

La L. 449 del 1997 ha concesso altre agevolazioni in forma di credito d’imposta a vale-
re sui versamenti di Irpef, Irpeg e IVA nei confronti: a) delle piccole e medie imprese ubicate
nelle regioni meridionali, nelle aree urbane svantaggiate, nelle zone dove vengono stipulati
i cosiddetti contratti d’area e nelle isole minori che, nel periodo ottobre 1997-dicembre
2000, incrementano la base occupazionale; b) delle piccole e medie imprese, di quelle arti-
giane e dei loro consorzi che dal 1998 potenziano gli investimenti per ricerca e sviluppo,
assumendo nuovi ricercatori, stipulando contratti con università o erogando borse di studio;
c) delle piccole e medie imprese commerciali, delle imprese di somministrazione di alimenti
e bevande e delle imprese turistiche che, nel triennio 1998-2000, acquistano beni strumentali
diversi da autoveicoli, autovetture, motoveicoli ed edifici; d) delle imprese che partecipano
ai contratti d’area (da stipulare entro il 1999 nei territori stabiliti in ambito comunitario) e
agli altri accordi di programmazione negoziata e che effettuino investimenti “non di funzio-
namento” (relativi alla realizzazione o al completamento di impianti e all’acquisto di beni
strumentali).

In favore delle imprese commerciali, artigiane, turistiche e di somministrazione di ali-
menti e bevande, il provvedimento ha previsto la deducibilità, in tre esercizi, delle spese con-
cernenti opere di manutenzione e ristrutturazione degli immobili strumentali, sostenute nel
periodo d’imposta 1998 e in quello successivo.

Infine, lo stesso provvedimento ha introdotto un’imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi pari al 10 per cento dei proventi sulle cessioni di immobili realizzati dai seguenti sog-
getti: a) società che entro il 1º settembre 1998 assegnano ai soci beni immobili o mobili regi-
strati non strumentali per l’attività dell’impresa o quote di partecipazione in società; b) im-
prenditori individuali che hanno optato entro il 20 aprile 1998 per l’esclusione dal patrimo-
nio dell’impresa dei beni immobili detenuti alla data del 30 settembre 1997; c) società che
hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili e che optano per la
trasformazione in società semplice.

e) Interventi straordinari introdotti con la manovra per il 1997 – La L. 23.12.1996,
n. 662, ha istituito il cosiddetto contributo straordinario per l’Europa. A carico delle persone
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fisiche ha stabilito una sovrimposta indeducibile dalle altre imposte sul reddito, da applicarsi
alla base imponibile dell’Irpef relativa al 1996, con aliquote progressive: aliquota nulla fino
a 7,2 milioni di reddito, 1 per cento da 7,2 fino a 20 milioni di reddito, 1,5 da 20 fino a 50
milioni di reddito, 2,5 da 50 fino a 100 milioni di reddito, 3,5 oltre tale importo. Per la deter-
minazione dell’imposta sono state previste detrazioni per i familiari a carico e per i redditi
da lavoro dipendente e autonomo. Il contributo è stato versato in due rate di pari importo nei
termini previsti per il versamento del saldo dell’Irpef per il 1996 e per quello relativo alla
seconda o unica rata di acconto per il 1997. Limitatamente ai redditi da lavoro dipendente,
il sostituto d’imposta ha effettuato la trattenuta del contributo, in rate di uguale importo, dal-
le retribuzioni corrisposte nel periodo marzo-novembre 1997.

Lo stesso provvedimento ha inoltre introdotto, limitatamente al 1997, un prelievo
straordinario a carico delle imprese, commisurato alla consistenza degli accantonamenti per
il trattamento di fine rapporto (TFR) in essere al 31 dicembre 1996. La misura del prelievo
era stata inizialmente fissata nel 2 per cento del TFR da applicarsi nei confronti di tutti i dato-
ri di lavoro con un numero di dipendenti superiore a 5 (con l’esclusione delle amministrazio-
ni pubbliche). Nei confronti delle sole imprese con oltre 15 dipendenti, il DL 28.3.1997, n.
79 (convertito nella L. 28.5.1997, n. 140), ha stabilito da un lato l’inasprimento del prelievo
(dal 2 al 5,89 per cento) e dall’altro la sua estensione al 1998; in questo caso l’aliquota è stata
posta pari al 3,89 per cento ed è applicata alle consistenze del TFR maturato al 31 dicembre
1997. Per le imprese con numero di dipendenti compreso fra 16 e 50, la misura del prelievo
per gli ultimi 10 dipendenti assunti è rimasta fissata al 2 per cento. Per il versamento, sono
state previste due rate di uguale importo, da corrispondere entro il 30 luglio e il 30 novembre
in entrambi gli anni 1997 e 1998. Il recupero del conseguente credito d’imposta potrà avve-
nire dal 1º gennaio 2000.

La L. 662 del 1996 ha infine introdotto una sanatoria per i mancati versamenti di impo-
ste dirette e dell’IVA risultanti dalle relative dichiarazioni, consistente nel pagamento di una
sovrattassa in misura variabile dal 10 al 35 per cento sugli omessi versamenti relativi al 1996
(entro il 14 aprile 1997) oppure ad anni precedenti (entro il 30 settembre 1997), anche se già
iscritti a ruolo. La successiva L. 27.12.1997, n. 449, ha disposto la proroga di tali scadenze
al 28 febbraio 1998 e l’estensione della sanatoria alle ritenute operate dai sostituti d’imposta.

f) Proroghe dei termini di versamento di imposte e contributi – In favore dei soggetti
che risiedono o svolgono la loro attività nelle province di Lucca, Massa Carrara, Udine e
Pordenone e che hanno subito danni rilevanti in conseguenza delle avversità meteorologiche
verificatesi nel giugno 1996, il DL 11.7.1996, n. 366 (reiterato con il DL 6.9.1996, n. 467,
e poi convertito nella L. 7.11.1996, n. 569), ha disposto la proroga al 30 giugno 1997 dei
termini di adempimento e di versamento relativi alle imposte dirette e ai tributi di carattere
locale. La sospensione dei termini non è stata applicata alle banche, alle imprese assicurative
e ai versamenti delle ritenute operate dai sostituti d’imposta.

Il DL 27.10.1997, n. 364 (convertito nella L. 17.12.1997, n. 434), ha sospeso sino al
31 marzo 1998 i termini degli adempimenti fiscali e amministrativi in scadenza dal 26 set-
tembre 1997 al 31 marzo 1998 a carico dei soggetti colpiti dagli eventi sismici delle regioni
Marche e Umbria; il DM 30.3.1998 ha previsto il recupero graduale dei tributi sospesi attra-
verso versamenti rateizzati fino al 1999. Il DL 30.1.1998, n. 6 (convertito nella L. 30.3.1998,
n. 61), ha definito un piano di interventi per la ricostruzione e il recupero delle aree colpite
dal sisma. In particolare, ha stanziato contributi (erogati dai comuni secondo procedure e
limiti di capienza definiti d’intesa con le regioni) in favore dei privati intestatari di beni, mo-
bili e immobili, che risultino distrutti o danneggiati. È stata altresì stabilita l’erogazione di
contributi in conto capitale in favore delle attività produttive localizzate in tali aree (compre-
se le aziende agricole).
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In favore degli stessi soggetti, la L. 27.12.1997, n. 449, ha concesso, fino al 31 dicem-
bre 1999, un contributo pari all’IVA pagata e non dedotta sugli acquisti di beni e servizi ne-
cessari al recupero degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma. Un analogo contributo è
stato stabilito per le opere realizzate nelle altre zone a elevato rischio sismico.

Relativamente al solo 1998, per le persone fisiche e le società di persone, il DPCM
24.3.1998 ha disposto la proroga al 31 luglio 1998 dei termini per la presentazione delle di-
chiarazioni riguardanti le imposte sui redditi e l’imposta sul patrimonio netto; i termini per
i relativi versamenti (compreso l’acconto dell’IRAP) sono stati prorogati al 15 giugno 1998,
senza maggiorazioni, e al 15 luglio 1998, con l’applicazione di una maggiorazione dello 0,5
per cento. Per gli altri soggetti, è stata disposta la proroga al 30 giugno 1998 dei termini di
presentazione delle dichiarazioni in scadenza tra il 1º gennaio e il 31 maggio 1998; i termini
dei relativi versamenti sono stati prorogati al 16º giorno successivo alla scadenza ordinaria,
senza maggiorazione, ovvero al 30 giugno 1998, applicando la maggiorazione dello 0,5 per
cento.

Imposte indirette

a) Imposta sul valore aggiunto – Il DL 31.12.1996, n. 669 (convertito nella L.
28.2.1997, n. 30), ha apportato alcune modifiche al regime dell’IVA. In particolare ha previ-
sto: a) l’imponibilità, nel settore delle telecomunicazioni, delle prestazioni rese da soggetti
esteri a soggetti italiani (dal 1º aprile 1997); b) la revisione del regime di non applicabilità
dell’IVA per il settore delle cessioni di rottami (ulteriori modifiche sono state disposte con
la L. 27.12.1997, n. 449); c) l’applicazione dell’aliquota del 10 per cento ai farmaci delle
fasce A e B; d) la riduzione dal 19 al 10 per cento, limitatamente al 1997, dell’aliquota da
applicare agli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici (con la L. 449 del 1997
l’aliquota ridotta è stata confermata solo con riferimento all’edilizia residenziale pubblica);
e) la riduzione dal 16 al 10 per cento dell’aliquota sulle cessioni di carni bovine, suine e rela-
tivi insaccati, fino al 31 dicembre 1997 (tale riduzione è divenuta permanente con il DL
29.9.1997, n. 328, convertito nella L. 29.11.1997, n. 410); f) alcune modifiche al regime for-
fettario previsto per gli allevatori, in conseguenza delle variazioni apportate alle aliquote
dell’IVA sulle carni; g) la proroga al 31 dicembre 1999 dell’indetraibilità dell’imposta relati-
va a operazioni concernenti autoveicoli e motoveicoli che non formano oggetto dell’attività
propria dell’impresa; h) l’applicazione dell’aliquota ordinaria, in luogo di quella ridotta al
9 per cento, alle forniture di gas metano effettuate nel Mezzogiorno.

Il DL 11.3.1997, n. 50 (convertito nella L. 9.5.1997, n. 122), ha semplificato gli adem-
pimenti in materia di IVA per i produttori agricoli che abbiano realizzato un volume d’affari
non superiore a 20 milioni di lire nel 1996; per il settore dell’editoria ha disposto la riduzione
dal 53 al 50 per cento della resa dei libri diversi da quelli scolastici, per gli anni 1996 e 1997.

Il DL 328 del 1997 (convertito nella L. 410 del 1997) ha introdotto importanti modifi-
che in materia di aliquote dell’IVA. Dal 1º ottobre 1997 ha disposto l’aumento dell’aliquota
ordinaria dal 19 al 20 per cento e la soppressione di quella del 16 per cento, riducendo in tal
modo da quattro a tre il numero delle aliquote (4, 10 e 20 per cento). I beni e servizi preceden-
temente soggetti all’aliquota intermedia del 16 per cento sono stati così riallocati: i generi
alimentari e alcuni prodotti vivaistici al 10 per cento, i rimanenti beni e servizi al 20 per cen-
to. Sui seguenti beni e servizi ha disposto la riduzione dell’aliquota dal 19 al 10 per cento:
zucchero, strutto e altri grassi di maiale, spezie, trasporto extraurbano diverso da quello ae-
reo, ferroviario e marittimo, somministrazione di alimenti e bevande effettuata in dipenden-
za di un contratto di appalto o in luoghi diversi dai pubblici esercizi. È stata elevata dal 4
al 10 per cento l’aliquota applicata ai canoni di abbonamento alle TV via cavo e via satellite,
e dal 4 al 20 per cento quella relativa agli interventi d’installazione o di revisione dei relativi
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impianti di ricezione. I servizi di trasporto pubblico urbano, precedentemente esenti dall’im-
posta, sono stati sottoposti all’aliquota del 10 per cento. La successiva L. 449 del 1997 ha
disposto la riduzione dal 20 al 10 per cento dell’aliquota applicata alle vendite e alle importa-
zioni di fiori.

Il D.lgs. 9.7.1997, n. 241, ha apportato alcune modifiche ai termini delle scadenze rela-
tive all’imposta (cfr. in questa Appendice il paragrafo: Provvedimenti di attuazione delle de-
leghe in materia tributaria). Il successivo DPCM 23.3.1998 ha concesso una proroga al 30
giugno 1998 dei termini di presentazione delle dichiarazioni in scadenza tra il 1º gennaio
e il 31 maggio 1998, mentre ha fissato al 25 marzo 1998 il termine per il versamento dell’im-
posta dovuta in base alle predette dichiarazioni. Per le persone fisiche è prevista la possibilità
di effettuare tale versamento unitamente al saldo delle imposte sui redditi, maggiorato degli
interessi in ragione dello 0,5 per cento mensile.

La L. 449 del 1997 ha stabilito il differimento dal 31 luglio 1997 al 30 settembre 1998
del termine per la chiusura delle partite dell’IVA inattive.

b) Altre imposte sugli affari – In materia di imposta di registro, il DL 31.12.1996, n.
669 (convertito nella L. 28.2.1997, n. 30), è intervenuto riguardo alle aliquote dell’imposta
e alle modalità di trascrizione dei preliminari dei contratti relativi agli immobili. La L.
27.12.1997, n. 449, ha esteso l’obbligo della registrazione dei contratti di locazione dei beni
immobili a quelli di importo annuo inferiore a 2.500.000 lire.

La L. 28.5.1997, n. 140 (che ha convertito il DL 28.3.1997, n. 79), ha previsto l’auto-
liquidazione dei tributi successori diversi dall’imposta di successione (imposta ipotecaria
e catastale, imposta di bollo, tasse ipotecarie e Invim) e ha istituito un’imposta sostitutiva
dell’Invim pari all’1 per cento del valore degli immobili inclusi nella successione. Il termine
di versamento delle imposte successorie relative alle dichiarazioni presentate entro il 29
marzo 1997, originariamente fissato al 30 giugno del 1997, era stato prorogato al 30 settem-
bre 1997 dal DL 27.6.1997, n. 185 (convertito nella L. 31.7.1997, n. 259).

La L. 140 del 1997 ha inoltre affidato ai concessionari la riscossione di alcuni tributi
indiretti, in precedenza effettuata dagli uffici finanziari, prevedendo contestualmente l’ob-
bligo di effettuare, entro il 15 dicembre di ogni anno, un versamento a valere sulle riscossioni
dell’anno successivo, in misura pari al 20 per cento delle somme riscosse nell’anno prece-
dente. Norme transitorie regolano la misura del prelievo per il triennio 1997-99.

Il DL 29.9.1997, n. 328 (convertito nella L. 29.11.1997, n. 410), ha anticipato dal 31
al 20 dicembre il versamento mensile dell’imposta sulle assicurazioni dovuta per il mese di
novembre.

La L. 449 del 1997 ha stabilito che dal 1998 le tasse automobilistiche siano commisu-
rate alla potenza effettiva del motore espressa in kilowatt o in cavalli vapore e non più ai
cavalli fiscali; ha previsto riduzioni per gli autoveicoli alimentati esclusivamente con GPL
o gas metano ovvero azionati con motore elettrico ed esenzioni per i veicoli adattati per i
portatori di handicap. Contestualmente ha soppresso: la tassa di concessione governativa
sulle patenti di guida, la cosiddetta tassa autoradio-TV, la tassa speciale per i veicoli alimen-
tati con GPL o metano e la soprattassa per i veicoli cosiddetti ecodiesel.

La L. 23.12.1996, n. 662, ha istituito nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del
lotto. La L. 449 del 1997 ha abolito dal 1998 la cosiddetta tassa di lotteria su concorsi e ope-
razioni a premio e ha modificato il regime di tassazione dei relativi premi, con l’esclusione
delle lotterie nazionali e del lotto.

c) Imposte di fabbricazione e di consumo – Il DL 31.12.1996, n. 669 (convertito nella
L. 28.2.1997, n. 30), ha confermato l’aumento, limitato originariamente al 1996, dell’ali-
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quota dell’accisa sulla benzina senza piombo di 18,8 lire al litro fino al 31 dicembre 1998.
Nella stessa materia, ha modificato le modalità di versamento delle accise sugli oli minerali,
sull’alcol, sulle bevande alcoliche, sul gas metano e sull’energia elettrica. Dal 1998 la L.
27.12.1997, n. 449, ha ridotto da 350 a 242 lire per litro la quota dell’accisa sulla benzina
devoluta alle regioni a statuto ordinario.

In attuazione di quanto previsto dalla L. 23.12.1996, n. 662, il DM 28.2.1997 ha dispo-
sto l’aumento dell’aliquota dell’imposta di consumo sui tabacchi dal 57 al 58 per cento. La
L. 449 del 1997 ha introdotto la cadenza quindicinale, anziché mensile, per il versamento
della relativa accisa.

Lo stesso provvedimento ha inoltre istituito una tassa a carico dei grandi impianti di
combustione sulle emissioni in atmosfera di anidride solforosa e di ossidi di azoto (cosiddet-
ta ecotassa), nella misura, rispettivamente, di 103.000 lire e di 203.000 lire per tonnellata
annua.

Entrate extratributarie

Regolarizzazione delle violazioni edilizie – La L. 23.12.1996, n. 662, ha emanato alcu-
ne disposizioni in materia di condono edilizio in favore dei contribuenti che si erano avvalsi
della sanatoria prevista dalla L. 28.2.1985, n. 47; sono stati inoltre fissati i termini per l’esa-
me delle domande e per la determinazione definitiva dell’oblazione da parte dei comuni.

Dismissioni patrimoniali

La L. 23.12.1996, n. 662, ha recepito le disposizioni del DL 21.11.1996, n. 598, in ma-
teria di dismissioni del patrimonio immobiliare dello Stato, ampliandone la portata. Esse
prevedono l’istituzione di società di gestione di fondi immobiliari chiusi, costituiti con l’ap-
porto di beni immobili. Le società possono essere costituite, oltre che dallo Stato, dagli isti-
tuti di credito, dalle SIM, dalle imprese assicurative e dalle società immobiliari quotate in
borsa; è previsto che il Ministro del Tesoro possa estinguere i crediti d’imposta dei contri-
buenti (fino a un massimo del 30 per cento) mediante attribuzione di titoli convertibili in
quote di fondi immobiliari. I beni immobili non conferiti nei fondi possono essere alienati
direttamente dallo Stato attraverso asta pubblica o, in via residuale, trattativa privata. La L.
27.12.1997, n. 449, ha previsto la possibilità di trasferire gratuitamente la proprietà degli
alloggi pubblici ai comuni che ne cureranno le dismissioni; il provvedimento ha inoltre di-
sposto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di valore non supe-
riore a 300 milioni non conferiti ai fondi immobiliari.

In materia di privatizzazione delle imprese pubbliche, il DPCM 6.2.1997 ha disposto
l’alienazione delle azioni della SEAT S.p.A., precedentemente detenute dall’IRI e trasferite
al Ministero del Tesoro nel corso del 1996. Il successivo DPCM 8.8.1997 ha stabilito che
l’alienazione delle partecipazioni detenute dal Ministero del Tesoro nella Telecom Italia
S.p.A. possa essere effettuata sia mediante offerta pubblica di vendita, sia mediante trattati-
va diretta.

Finanza decentrata

a) Regioni – La L. 23.12.1996, n. 662, è intervenuta in materia di criteri di riparto del
Fondo sanitario nazionale e ha modificato la quota di compartecipazione al finanziamento
della spesa sanitaria delle regioni a statuto speciale.
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In materia di trasferimenti erariali per l’anno 1997, le regioni sono state interessate,
con gli enti locali, dagli interventi sulla gestione di cassa introdotti nel 1997. Tali interventi
hanno riguardato sia la fase del trasferimento di fondi dal bilancio dello Stato ai conti detenu-
ti dagli enti presso la tesoreria dello Stato, sia quella dei prelievi da questi ultimi.

Con riferimento alla prima fase, i pagamenti a carico del bilancio dello Stato (trasferi-
menti) in favore degli enti obbligati a detenere le disponibilità liquide presso la tesoreria del-
lo Stato (tra i quali rientrano le regioni e gli enti locali) sono stati vincolati al raggiungimento
di livelli minimi di giacenza, al fine di incentivare gli enti a utilizzare le disponibilità detenu-
te nei conti stessi. Relativamente al 1997, la L. 662 del 1996 aveva disposto che il pagamento
di nuovi fondi potesse essere effettuato solamente in presenza di giacenze non superiori al
20 per cento di quelle esistenti all’inizio dell’anno. La L. 27.12.1997, n. 449, vincolando i
trasferimenti anche per il 1998 al raggiungimento di livelli di giacenza minimi, ha individua-
to nelle assegnazioni di competenza la base cui commisurare tali livelli e rimandato a decreto
del Ministero del Tesoro la fissazione degli stessi. Il successivo DM 16.1.1998 ha fissato al
14 per cento il livello di giacenza per le regioni e le province autonome.

Con riferimento alla seconda fase, il DL 31.12.1996, n. 669, aveva avviato una proce-
dura di programmazione dei prelievi dalla tesoreria da parte di regioni ed enti locali, volta
a evitare incrementi rispetto all’anno precedente superiori al tasso di inflazione programma-
to (2,5 per cento). Constatata l’eccessiva rigidità dei vincoli così posti, il controllo si è suc-
cessivamente focalizzato su una programmazione dei saldi coerente con i più generali obiet-
tivi della politica di bilancio, consentendo la necessaria discrezionalità nella gestione dei
prelevamenti. L’intervento mirava a evitare che il ricorso alle disponibilità presso la tesore-
ria, in alcuni casi ancora largamente superiori alle necessità di spesa, potesse compromettere
il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Relativamente alle entrate di natura fiscale, il D.lgs. 15.12.1997, n. 446, ha istituito
dal 1998 l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e un’addizionale regionale al-
l’Irpef; la L. 449 del 1997 ha introdotto dal 1998 una nuova imposta sulle emissioni sonore
degli aeromobili, in aggiunta ai diritti di approdo e di partenza degli stessi. Lo stesso provve-
dimento ha disposto la riduzione, dal 1º gennaio 1998, da 350 a 242 lire per litro della quota
dell’accisa sulla benzina devoluta alle regioni a statuto ordinario.

b) Enti locali – La L. 23.12.1996, n. 662, ha disciplinato i trasferimenti erariali agli
enti locali per il 1997, con le seguenti modalità: a) i contributi ordinari sono incrementati
dell’1,239 per cento rispetto a quelli del 1995; b) un ulteriore contributo di 281 miliardi è
assegnato agli enti ai quali si applica la riduzione dei trasferimenti prevista dal DL
23.2.1995, n. 41 (convertito nella L. 22.3.1995, n. 85); c) i contributi al Fondo nazionale de-
gli investimenti e al Fondo perequativo per gli squilibri della fiscalità locale sono ridotti ri-
spetto al 1996; d) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è assegnato un ulte-
riore contributo pari al 6 per cento delle disponibilità liquide al 31 dicembre 1996.

La L. 662 del 1996 ha previsto inoltre una delega al Governo per il riordino del sistema
dei trasferimenti erariali agli enti locali. La delega ha trovato attuazione con il D.lgs.
30.6.1997, n. 244. L’assetto generale della contribuzione erariale agli enti locali si articola
in quattro fondi di parte corrente (Fondo ordinario per le province e i comuni, Fondo ordina-
rio per le comunità montane, Fondo consolidato, Fondo per la perequazione e per gli incenti-
vi) e in tre di parte capitale (Fondo nazionale ordinario per gli investimenti, Fondo nazionale
speciale per gli investimenti, Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali). Il
provvedimento definisce le dotazioni iniziali di ciascun fondo e individua i criteri di aggior-
namento che ne dovranno garantire la coerenza con la crescita della spesa statale delineata
nei Documenti di programmazione economico-finanziaria.
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I contributi al Fondo ordinario per le province e i comuni sono assoggettati a una ope-
razione di riequilibrio che avrà la durata di dodici anni e verrà effettuata tenendo conto di
tutte le risorse complessivamente godute dall’ente (comprese le entrate derivanti dai tributi
propri). Ai fini del riequilibrio, viene definito dal Ministero dell’Interno un fabbisogno stan-
dardizzato delle province e dei comuni (aggiornato ogni tre anni), commisurato ai servizi
indispensabili e a quelli maggiormente diffusi.

Lo stanziamento al Fondo per la perequazione e per gli incentivi è destinato per il 16
per cento alle province e per la restante quota ai comuni. La perequazione viene effettuata:
a) per le province, in base all’imposta sulle assicurazioni dei veicoli e all’imposta di iscrizio-
ne, trascrizione e annotazione al Pubblico registro automobilistico; b) per i comuni, in base
all’ICI e all’imposta di registro, ipotecaria e catastale sui trasferimenti degli immobili.

I contributi al Fondo nazionale ordinario e a quello speciale per gli investimenti sono
destinati alla realizzazione di opere pubbliche. L’assegnazione è effettuata tenendo conto
della popolazione di ciascun ente e della spesa media pro capite sostenuta per la realizzazio-
ne di tali opere.

Le norme del D.lgs. 244 del 1997 entreranno in vigore dal 1999. Relativamente al
1998, i trasferimenti erariali a comuni e province sono stati disciplinati dalla L. 27.12.1997,
n. 449; in particolare, rispetto all’anno precedente, i contributi ordinari in favore dei comuni
sono stati ridotti di 560 miliardi, quelli in favore delle province di 60 miliardi. A fronte di
tale riduzione, sono state assegnate altre risorse per complessivi 544 miliardi, da destinare
in parte al Fondo perequativo e in parte agli enti con risorse pro capite inferiori alla media
nazionale.

La L. 662 del 1996 ha esteso il sistema della Tesoreria unica ai comuni con meno di
5.000 abitanti. In sede di prima applicazione, le disponibilità liquide esistenti presso i teso-
rieri al 31 dicembre 1996 non dovevano essere versate sulle contabilità speciali, ma utilizza-
te fino al loro esaurimento per i pagamenti a carico degli enti.

Con riferimento agli interventi sulla gestione di cassa, gli enti locali sono stati oggetto
della stessa normativa già richiamata a proposito delle regioni. Relativamente al 1998, il DM
16.1.1998 ha stabilito i limiti di giacenza a cui condizionare i trasferimenti dal bilancio nella
misura del 14 per cento delle assegnazioni di competenza per le province con popolazione
superiore a 400.000 abitanti e del 18 per cento per i comuni con popolazione superiore a
60.000 abitanti.

In materia di tributi locali, la L. 662 del 1996 ha apportato dal 1997 alcune modifiche
al D.lgs. 30.12.1992, n. 504, istitutivo dell’ICI. Con riferimento a quest’ultima, il DL
11.3.1997, n. 50 (convertito nella L. 9.5.1997, n. 122), ha concesso la facoltà ai comuni di
stabilire alcune agevolazioni per i soggetti in situazioni di particolare disagio economico o
sociale; la L. 29.11.1997, n. 410, ha differito al 31 dicembre 1998 i termini per la liquidazio-
ne e l’erogazione di sanzioni sull’imposta dovuta per il 1994 e 1995.

Il D.lgs. 15.12.1997, n. 446 (in attuazione di una delega contenuta nella L. 662 del
1996), ha disposto alcune modifiche riguardanti i tributi locali, applicabili dal 1998 (cfr. in
questa Appendice il paragrafo: Provvedimenti di attuazione delle deleghe in materia tribu-
taria). La L. 449 del 1996 ha concesso una delega al Governo, da esercitare entro tre mesi
dall’approvazione delle legge, per l’istituzione di un’addizionale comunale all’Irpef.

Per il 1998 la L. 449 del 1997 ha prorogato al 28 febbraio 1998 il termine per la delibe-
razione delle tariffe dei tributi e dei servizi. Il provvedimento ha inoltre disposto la proroga
dal 31 gennaio al 31 marzo 1998 dei termini per i versamenti relativi all’imposta comunale
sulla pubblicità, ai diritti sulle pubbliche affissioni e alla TOSAP.
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La L. 662 del 1996 ha autorizzato gli enti locali alla contrazione di mutui con istituti
di credito diversi dalla Cassa DD.PP. per il ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto
relativi agli anni 1995 e 1996. La L. 449 del 1997 ha concesso la facoltà agli enti locali di
rinegoziare i mutui in essere al 31 dicembre 1996 presso il sistema bancario, adeguandone
il tasso a quello corrente di mercato. L’aggiornamento del saggio d’interesse sui mutui con-
cessi dalla Cassa DD.PP., stabilito nel corso del 1997 dal DM 5.12.1997 nella misura nel 6,5
per cento, è stato da ultimo fissato al 5,5 per cento con il DM 2.4.1998.

La L. 662 del 1996 ha disposto l’aggiornamento del catasto e la sua gestione unitaria
per province e comuni. Tali disposizioni sono state integrate dalla L. 449 del 1997, stabilen-
do un piano straordinario di classamento delle unità immobiliari nuove o variate, da attuare
entro il 1999, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati.

Il DL 30.1.1998, n. 6 (convertito nella L. 30.3.1998, n. 61), ha disposto particolari nor-
me al fine di compensare gli effetti finanziari della proroga dei versamenti dei tributi locali
in favore dei comuni ubicati nelle regioni Marche e Umbria colpite dal sisma del 1997 (cfr.
in questa Appendice il punto f) Proroghe dei termini di versamento di imposte e contributi
del paragrafo Imposte dirette).

c) Riordino istituzionale, decentramento e semplificazione amministrativa – La
L. 15.3.1997, n. 59 (cosiddetta Bassanini uno), ha avviato un vasto processo di riforma delle
amministrazioni pubbliche, articolata attraverso tre principali linee evolutive: a) il decentra-
mento amministrativo, ossia il conferimento alle regioni e agli enti locali (nei limiti espressi
dalla Costituzione vigente) di una molteplicità di funzioni amministrative riguardanti la pro-
mozione dello sviluppo delle comunità locali ovvero “localizzabili” sul territorio; b) il rior-
dino della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, la riorganizza-
zione degli enti pubblici nazionali (ad eccezione di quelli previdenziali) e la soppressione
di molti organismi collegiali; c) la semplificazione amministrativa, ossia lo snellimento del-
le procedure amministrative.

L’attuazione dello snellimento delle procedure avrà luogo mediante regolamenti ema-
nati dai Ministeri competenti; per il decentramento delle funzioni amministrative e la rifor-
ma delle strutture centrali e periferiche dello Stato, la L. 59 del 1997 ha conferito al Governo
alcune deleghe legislative che hanno trovato attuazione nel corso del 1997 e nei primi mesi
del 1998.

Il D.lgs. 4.6.1997, n. 143, ha regolato il trasferimento di competenze statali in materia
di politiche per l’agricoltura. In particolare, è stato soppresso il Ministero delle Risorse agri-
cole, alimentari e forestali e sono state trasferite alle regioni le relative competenze. In via
transitoria, è stato istituito il Ministero delle Politiche agricole, con compiti di coordinamen-
to e rappresentanza presso gli uffici comunitari.

Il D.lgs. 28.8.1997, n. 281, ha definito e ampliato le attribuzioni della Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
(cosiddetta Conferenza Stato-regioni). Per le materie e i compiti di interesse comune per le
regioni, le province, i comuni e le Comunità montane, la Conferenza Stato-città e autonomie
locali (istituita con il DPCM 2.7.1996) è stata unificata con quella Stato-regioni; al nuovo
organismo è stata attribuita la denominazione di Conferenza unificata.

Il D.lgs. 19.11.1997, n. 422, ha conferito alle regioni e agli enti locali le funzioni in
materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale. Esse riguardano la pro-
grammazione e l’amministrazione delle ferrovie in gestione commissariale governativa,
quelle in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A., i servizi ferroviari
in concessione alle Ferrovie dello Stato di interesse locale e regionale (dal 1º giugno 1999),
i servizi marittimi e aerei di interesse regionale.
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Con il D.lgs. 23.12.1997, n. 469, sono state conferite alle regioni competenze in mate-
ria di mercato del lavoro (cfr. in questa Appendice il punto d) Interventi per l’occupazione
del paragrafo Prestazioni di protezione sociale).

Il D.lgs. 31.3.1998, n. 112, ha trasferito alle regioni e agli enti locali una vasta gamma
di funzioni amministrative riguardanti tre principali aree di intervento: a) territorio, ambien-
te e infrastrutture (urbanistica e bellezze naturali, edilizia residenziale pubblica, catasto, pro-
tezione dell’ambiente, parchi, risorse idriche e difesa del suolo, inquinamento atmosferico
e acustico, rifiuti, opere pubbliche, viabilità, trasporti, protezione civile); b) sviluppo econo-
mico e attività produttive (artigianato, industria, energia, fiere, mercati, commercio, turi-
smo); c) tutela della persona e della comunità (salute, servizi sociali, istruzione scolastica,
beni e attività culturali, sport). Il provvedimento è intervenuto sulla struttura degli enti, cen-
trali e periferici, interessati dal trasferimento di funzioni, disponendone la trasformazione,
l’accorpamento o la soppressione. Esso ha ampliato le funzioni degli enti decentrati in mate-
ria di sostegno alle attività produttive: da un lato, trasferendo entro il 2001 alle regioni (che
coordineranno anche l’attività di comuni e province) le procedure riguardanti le concessioni
di agevolazioni, contributi e sovvenzioni, dall’altro, introducendo alcune liberalizzazioni e
semplificazioni procedurali. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, le funzioni di autoriz-
zazione e localizzazione degli impianti produttivi vengono attribuite ai comuni, i quali prov-
vederanno all’istituzione di uno “sportello unico” per le imprese, in grado di garantire proce-
dure di autorizzazione estremamente semplificate, basate su un sistema di autocertificazio-
ne da parte dell’impresa.

La L. 15.5.1997, n. 127 (cosiddetta Bassanini bis), ha proseguito il processo di riforma
delle amministrazioni pubbliche, focalizzando l’intervento sulla semplificazione e lo snelli-
mento dell’attività amministrativa, nella piena affermazione del principio della trasparenza
e dell’autocertificazione. Un primo gruppo di norme semplifica le modalità di rilascio e tra-
smissione degli atti documentali da parte delle amministrazioni locali. Le altre riguardano
le procedure di insediamento del Sindaco e del Presidente della Provincia, le dimissioni dei
consiglieri e lo scioglimento delle assemblee consiliari, l’attività di autorganizzazione delle
strutture amministrative, la gestione delle dotazioni organiche e della contrattazione collet-
tiva.

Il provvedimento contiene alcune deleghe al Governo in materia di finanza locale che
hanno trovato attuazione nel corso del 1997. Tra queste, il D.lgs. 7.8.1997, n. 279, è interve-
nuto in materia di Tesoreria unica. Il D.lgs. 15.9.1997, n. 342, ha stabilito nuovi principi in
materia di equilibrio finanziario e contabile degli enti locali. Il provvedimento ha inteso raf-
forzare gli strumenti già in possesso degli amministratori degli enti locali per garantire gli
equilibri di bilancio, assegnando un ruolo preciso al collegio dei revisori contabili e riaffer-
mando il principio del rispetto dell’obbligo della copertura finanziaria nei provvedimenti
di spesa. Altre disposizioni hanno integrato quelle contenute nel D.lgs. 25.2.1995, n. 77, in
materia di dissesto finanziario degli enti locali, prevedendo procedure semplificate e celeri
per la rilevazione e il pagamento dei debiti e introducendo sanzioni per gli amministratori
che hanno concorso a determinare la situazione di dissesto. Il provvedimento ha inoltre inte-
grato le norme previste dal D.lgs. 30.12.1992, n. 504, in materia di enti strutturalmente defi-
citari; al riguardo, sono state previste alcune misure obbligatorie per ricondurre tali enti in
condizioni di gestione finanziariamente equilibrata. Altre modifiche hanno interessato le
procedure di liquidazione degli enti dissestati.

Provvedimenti di attuazione delle deleghe in materia tributaria

Nel corso del 1997 sono stati emanati i decreti legislativi di attuazione delle deleghe
al Governo in materia tributaria contenute nella legge di accompagnamento alla legge finan-
ziaria per il 1997 (L. 23.12.1996, n. 662).
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a) Riordino dell’Irpef e della tassazione sul reddito da lavoro dipendente – Il D.lgs.
2.9.1997, n. 314, ha disposto l’armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle
disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi da lavoro dipendente. Dal 1998 la
base imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali viene discipli-
nata dalla normativa prevista per le imposte sul reddito (artt. 46 e 48 del TUIR); permane
il criterio di cassa per la determinazione del reddito ai fini fiscali e quello di competenza per
l’individuazione dell’imponibile contributivo. È stata istituita la cosiddetta certificazione
unica dei redditi a carico del datore di lavoro, in luogo di quelle separate ai fini fiscali e con-
tributivi.

I titolari di due o più trattamenti pensionistici che non percepiscano altri redditi sono
stati esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, in quanto l’applicazione
delle ritenute fiscali e delle detrazioni d’imposta viene effettuata dagli enti erogatori su se-
gnalazione del Casellario centrale delle pensioni.

Dal periodo d’imposta 1998 è entrata in vigore la nuova struttura dell’Irpef definita
dal D.lgs. 15.12.1997, n. 446. Il numero delle aliquote è stato ridotto da sette a cinque: 18,5
per cento (sui primi 15 milioni di reddito), 26,5 (oltre i 15 milioni e fino a 30), 33,5 (oltre
i 30 milioni e fino a 60), 39,5 (oltre i 60 milioni e fino a 135) e 45,5 (oltre i 135 milioni).

A tali aliquote occorre sommare quella dell’addizionale regionale all’Irpef, istituita
sempre dal 1998. Per i primi due anni, l’aliquota dell’addizionale è dello 0,5 per cento su
tutto il territorio nazionale; successivamente verrà fissata dalle regioni, entro una forcella
compresa tra lo 0,5 e l’1 per cento. Per i redditi da lavoro dipendente, l’addizionale è tratte-
nuta dal sostituto d’imposta al momento dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio
ai fini dell’Irpef di fine anno ovvero di fine rapporto; per gli altri redditi, il tributo è dovuto
in occasione del saldo dell’Irpef.

Dal periodo d’imposta 1998, il D.lgs. 446 del 1997 ha disposto una nuova articolazio-
ne delle detrazioni per i carichi familiari, il lavoro dipendente e autonomo: a) la detrazione
per ciascun figlio viene fissata in 336.000 lire e viene estesa agli altri familiari a carico;  b)
rimane invariata la detrazione per il coniuge fiscalmente a carico (1.057.552 lire per redditi
complessivi fino a 30 milioni di lire, 961.552 lire per redditi oltre i 30 milioni di lire e fino
a 60 milioni, 889.552 lire oltre i 60 milioni di reddito e fino a 100 milioni, 817.552 lire oltre
i 100 milioni di reddito); c) la detrazione per i redditi da lavoro dipendente è stata fissata in
misura decrescente all’aumentare del reddito (da un massimo di 1.680.000 lire per redditi
non superiori a 9.100.000 lire, a un minimo di 100.000 lire per quelli oltre i 100 milioni);
d) per i percettori di soli redditi da pensione fino a 18 milioni, anche se titolari di reddito di
fabbricati adibiti ad abitazione principale, è stata stabilita un’ulteriore detrazione di 70.000
lire; e) la detrazione per i redditi d’impresa e da lavoro autonomo è stata rimodulata in misura
decrescente all’aumentare del reddito (da un massimo di 700.000 lire per redditi non supe-
riori a 9.100.000 lire a un minimo di 100.000 lire per quelli non superiori a 60 milioni).

Sempre dal 1998, il provvedimento ha inoltre ridotto dal 22 al 19 per cento la misura
della detrazione dall’imposta degli oneri di cui all’art. 13 bis del TUIR (spese mediche, inte-
ressi su mutui, ecc.).

b) Revisione del regime di tassazione del reddito d’impresa – Il D.lgs. 8.10.1997, n.
358, ha introdotto un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze realizzate in seguito
a operazioni societarie straordinarie (cessioni di aziende possedute da almeno tre anni; ces-
sioni di partecipazioni, di controllo o collegamento, iscritte nelle immobilizzazioni finanzia-
rie da almeno tre anni; fusioni e scissioni). Il nuovo regime prevede l’applicazione di un’im-
posta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari al 27 per cento, rateizzabile in
cinque rate di pari importo. Il provvedimento ha stabilito inoltre alcune innovazioni in mate-
ria di tassazione dei conferimenti in società e dello scambio di partecipazioni.
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Il D.lgs. 18.12.1997, n. 466, ha introdotto, dal periodo d’imposta 1997 (2000 per le
banche e le assicurazioni), un più articolato sistema di tassazione del reddito delle imprese,
denominato dual income tax (DIT). Esso è basato sulla ripartizione del reddito d’impresa
in due componenti: la prima soggetta all’aliquota ridotta del 19 per cento e la seconda, calco-
lata in maniera residuale rispetto alla prima, soggetta all’aliquota ordinaria delle imposte sul
reddito. La prima componente è calcolata in via presuntiva, applicando agli incrementi del
patrimonio netto realizzati dal 30 settembre 1996 un rendimento da stabilire annualmente
con decreto del Ministro delle Finanze e determinato sulla base dei rendimenti finanziari
medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, aumentabili fino al 3 per cento a titolo di
compensazione del maggior rischio. Per il periodo d’imposta 1997, il DM 24.3.1998 ha fis-
sato al 7 per cento la misura di tale rendimento. Per i soggetti passivi dell’Irpeg, l’incidenza
dell’imposizione sull’utile complessivo, che riflette la media ponderata delle due aliquote,
non può scendere al di sotto del 27 per cento. Le variazioni del patrimonio netto rilevanti
ai fini della determinazione della componente di reddito soggetta ad aliquota ridotta sono
quelle derivanti dai conferimenti in denaro e dagli accantonamenti a riserva di utili.

Le società ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati italiani applicano
un’aliquota agevolata ridotta dal 19 al 7 per cento nei tre periodi d’imposta successivi alla
quotazione (in questo caso, l’incidenza complessiva dell’imposizione sul reddito non può
essere inferiore al 20 per cento). Il D.lgs. 466 del 1997 ha stabilito anche per le imprese indi-
viduali e le società di persone i criteri di individuazione della componente di reddito da as-
soggettare a tassazione separata secondo un’aliquota agevolata del 19 per cento (coincidente
con quella del primo scaglione dell’Irpef). Il reddito residuale viene invece tassato nei modi
ordinari. Ai fini della determinazione dell’aliquota, la quota di reddito tassata separatamente
viene ricompresa nel reddito complessivo, in modo da tenere conto della progressività
dell’Irpef. Modifiche marginali al provvedimento sono state disposte con il D.lgs.
23.3.1998, n. 56.

c) Razionalizzazione del trattamento fiscale dei redditi delle attività finanziarie – Il
D.lgs. 21.11.1997, n. 461, ha disposto il riordino dal 1º luglio 1998 del sistema di tassazione
dei redditi da capitale (interessi, scarti di emissione, dividendi e altri redditi derivanti
dall’impiego del risparmio) e dei redditi diversi (guadagni di capitale derivanti da titoli o
diritti a essi assimilati) percepiti da investitori persone fisiche e da altri soggetti che non svol-
gano attività d’impresa (cosiddetti nettisti). Rispetto al regime attuale, la categoria dei reddi-
ti diversi viene estesa ai guadagni di capitale derivanti non solo dalle azioni ma da qualunque
tipo di valore mobiliare (ad esempio titoli pubblici) e da metalli preziosi e valute. Sono intro-
dotte “norme di chiusura” che consentono di sottoporre a tassazione anche i proventi del ri-
sparmio non espressamente indicati dal provvedimento.

In merito alla misura del prelievo, il provvedimento ha accorpato le aliquote in due
sole percentuali: 12,5 e 27 per cento. In linea generale, viene confermata l’aliquota del 27
per cento per gli interessi dei depositi bancari e dei certificati di deposito (indipendentemen-
te dal luogo di emissione e dalla scadenza), mentre l’aliquota del 12,5 per cento, oltre a esse-
re confermata per i titoli di Stato (indipendentemente dal luogo di emissione e dalla scaden-
za), viene applicata ai redditi da capitale precedentemente tassati ad aliquote non superiori
al 15 per cento, nonché ai guadagni di capitale diversi da quelli derivanti da cessioni di parte-
cipazioni qualificate.

Con riferimento alla tassazione dei redditi da capitale, i regimi sono differenziati in
base alla durata degli investimenti per i titoli obbligazionari e similari privati, in base alla
natura della partecipazione per le azioni. In particolare, per i titoli obbligazionari e similari
privati l’aliquota della ritenuta a titolo definitivo è posta pari al: a) 12,5 per cento per titoli
con scadenza non inferiore a 18 mesi (per questi diventa 27 per cento relativamente alle so-
cietà non quotate con proventi oltre i limiti di legge); b) 27 per cento per i titoli con scadenza
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inferiore a 18 mesi. Riguardo alle azioni, in caso di partecipazione non qualificata (indipen-
dentemente dal fatto che l’impresa sia o meno quotata) viene prevista la ritenuta a titolo defi-
nitivo (cedolare secca) con aliquota del 12,5 per cento. È ammessa l’opzione per il regime
ordinario di tassazione progressiva (nella dichiarazione dei redditi), senza applicazione di
alcuna ritenuta d’acconto. Per i soggetti non residenti, l’aliquota della ritenuta è pari al 27
per cento (con l’eccezione delle azioni di risparmio, per le quali il prelievo è del 12,5 per
cento); in questi casi è stata introdotta una procedura che consente di ottenere direttamente,
attraverso la banca che corrisponde i dividendi, l’applicazione della minore ritenuta prevista
dai trattati bilaterali contro la doppia imposizione. Nel caso di partecipazioni qualificate, i
dividendi vengono tassati in base al regime ordinario di tassazione progressiva nella dichia-
razione dei redditi, senza possibilità di optare per la ritenuta a titolo definitivo. Il provvedi-
mento ha modificato la definizione di partecipazioni qualificate, considerando tali quelle
che eccedono il 2 per cento dei diritti di voto o il 5 per cento del capitale, per le società con
azioni quotate, ovvero il 20 per cento dei diritti di voto o il 25 per cento del capitale, per le
altre società (e non più quelle che eccedono il 2, il 5 e il 10 per cento del capitale delle società
rispettivamente quotate, per azioni, o di altro tipo).

Con riferimento alla tassazione dei redditi diversi, l’aliquota ordinaria è stata fissata
nella misura del 12,5 per cento. Essa si applica alle plusvalenze relative a titoli pubblici ed
equiparati, a CD, a obbligazioni e titoli similari e ad azioni rappresentative di partecipazioni
non qualificate. Nel caso di azioni rappresentative di partecipazioni qualificate, l’aliquota
è stata stabilita nella misura del 27 per cento.

Relativamente alle modalità di applicazione, di riscossione e di versamento delle im-
poste, il provvedimento ha introdotto tre regimi opzionali: il regime del “risparmio gestito”,
quello del “risparmio amministrato” e quello ordinario in dichiarazione dei redditi.

Il primo si applica alle gestioni individuali patrimoniali e prevede l’applicazione di
una ritenuta alla fonte del 12,5 per cento, operata dall’intermediario sull’utile della gestione
ottenuto dalla differenza tra il valore del patrimonio gestito fra l’inizio e la fine dell’anno
e risultante sia dai redditi da capitale, sia dai redditi diversi. In tal modo i guadagni di capitale
vengono tassati al momento della maturazione e si consente una compensazione delle mi-
nusvalenze con le plusvalenze derivanti da qualunque titolo, ma anche con i redditi da capi-
tale tassati con l’aliquota agevolata del 12,5 per cento. Un regime analogo a quello delle ge-
stioni individuali  è applicato agli organismi d’investimento collettivo (fondi comuni e Si-
cav), per i quali sono aboliti gli attuali prelievi alla fonte definitivi sui proventi finanziari
e l’imposta annuale sul patrimonio. Essi potranno inoltre compensare eventuali crediti e de-
biti d’imposta tra fondi facenti capo alla stessa società di gestione. Il versamento dell’impo-
sta sostitutiva deve essere effettuato, a cura del gestore, entro il 28 febbraio del periodo d’im-
posta successivo a quello di applicazione dell’imposta, ovvero entro il secondo mese succes-
sivo a quello di chiusura del rapporto di gestione (per i contratti che si chiudono nel corso
dell’anno).

Il regime del risparmio amministrato prevede un prelievo del 12,5 per cento da parte
dell’intermediario, da effettuare al momento della realizzazione di plusvalenze derivanti
da operazioni poste in essere nell’ambito di un determinato rapporto di deposito o custodia
con il contribuente; da tali plusvalenze il sostituto d’imposta deve sottrarre le eventuali mi-
nusvalenze verificatesi all’interno del medesimo rapporto di deposito, in occasione di prece-
denti operazioni. Gli intermediari devono provvedere al versamento dell’imposta entro il
15º giorno del secondo mese successivo a quello di applicazione dell’imposta. Non è previ-
sta alcuna segnalazione al fisco.

Il regime ordinario della dichiarazione dei redditi è reso obbligatorio nel caso di titoli
non depositati presso gli intermediari e di plusvalenze derivanti da cessioni di partecipa-
zioni qualificate; anche in questo caso è prevista la possibilità di compensare plusvalenze
e minusvalenze realizzate, seppure limitatamente alle operazioni riportate nella dichiarazio-
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ne. Il prelievo avviene nell’anno successivo a quello in cui si è realizzato il guadagno. In caso
di opzione per questo regime è previsto l’obbligo di segnalazione al fisco da parte dell’inter-
mediario.

Per tutti i regimi è stata prevista la possibilità di riportare in avanti eventuali eccedenze
di perdite fino a un massimo di quattro periodi d’imposta successivi. Nei casi del regime or-
dinario e di quello del risparmio amministrato, in cui la tassazione avviene al momento della
realizzazione dei redditi e non della maturazione (come invece avviene per il regime del ri-
sparmio gestito), è stata prevista l’applicazione di un coefficiente di rettifica (“equalizzato-
re”) che adegua le plusvalenze e le minusvalenze in modo da equiparare l’imposta dovuta
a quella che sarebbe stata versata in base a maturazione. L’equalizzatore viene applicato
alle attività finanziarie detenute per più di 12 mesi. I valori di tali coefficienti saranno resi
noti con decreto del Ministro delle Finanze. Disposizioni particolari sono previste per gli
interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari senza cedola (cosiddetti zero
coupon).

Dal periodo d’imposta 1997, il D.lgs. 18.12.1997, n. 467, ha ridisegnato la struttura
del credito d’imposta concesso in caso di distribuzione di dividendi ai soci delle società di
capitali e abolito la maggiorazione di conguaglio. In particolare, il credito d’imposta non è
più attribuito in misura fissa (pari ai 9/16 degli utili distribuiti), ma in proporzione dell’impo-
sta effettivamente assolta dalla società sugli utili distribuiti. Le riserve e i fondi che avrebbe-
ro dovuto scontare la maggiorazione di conguaglio in caso di distribuzione sono stati assog-
gettati a una imposta sostitutiva indeducibile dalle imposte sui redditi (con aliquota dal 2,2
al 5,6 per cento), da liquidare con la dichiarazione dei redditi relativa al 1997 e da versare
in tre rate in occasione del saldo annuale a partire dal 1998.

d) Istituzione dell’IRAP e riordino della disciplina dei tributi locali – Il D.lgs.
15.12.1997, n. 446, ha istituito dal 1998 l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
a carico delle imprese, degli enti e dei lavoratori autonomi; contestualmente ha soppresso
i contributi sanitari, la tassa per la salute, l’Ilor, l’Iciap, la tassa di concessione governativa
per l’attribuzione della partita IVA, l’imposta sul patrimonio netto delle imprese, le tasse sul-
le concessioni comunali. La base imponibile dell’imposta, che ha carattere reale, è rappre-
sentata dal valore della produzione netta (calcolato al netto degli ammortamenti) attribuibile
al territorio regionale e risultante dal bilancio o dalla dichiarazione dei redditi. Per le attività
produttive con impianti in diverse regioni, la ripartizione del valore aggiunto avviene in base
al monte retributivo.

L’aliquota di base del tributo è pari al 4,25 per cento. Dal periodo d’imposta 2000, le
regioni potranno elevare tale aliquota nella misura massima di un punto percentuale, even-
tualmente differenziando la maggiorazione per settori di attività o categorie di contribuenti.
Una quota del gettito è attribuita ai comuni e alle province a compensazione dei tributi locali
soppressi. Per il versamento del tributo si osservano le modalità e i termini previsti per le
imposte dirette. Soggetti passivi dell’IRAP sono anche gli organi e le amministrazioni dello
Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti pubblici non commerciali. In questi casi
l’imposta è determinata applicando alle retribuzioni e ai compensi annui spettanti al perso-
nale le aliquote dei contributi sanitari soppressi e il versamento del tributo ha cadenza mensi-
le, secondo quanto disposto dal DM 24.3.1998. Per gli enti non commerciali, le imprese di
assicurazione, gli enti creditizi e finanziari sono state stabilite regole specifiche.

In via transitoria il decreto ha disposto: a) per le imprese agricole, l’applicazione delle
seguenti aliquote agevolate dell’imposta: 2,5 per cento nel 1998, 3 nel 1999, 3,5 nel 2000
e 3,75 nel 2001; b) per i settori creditizio e assicurativo, l’applicazione delle seguenti aliquo-
te maggiorate dell’imposta: 5,4 per cento nel 1998, 5 nel 1999 e 4,75 nel 2000; c) la fissazio-
ne delle aliquote da parte dello Stato fino al 1999, senza alcuna facoltà di intervento da parte
delle regioni; d) l’attribuzione di una quota del gettito allo Stato, a compensazione dei costi
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sostenuti per l’accertamento e la riscossione dell’imposta (fino all’emanazione di apposite
leggi regionali) e dell’abolizione dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese (limitata-
mente al biennio 1998-99); e) la determinazione degli acconti per il periodo d’imposta 1998,
in misura pari al 120 per cento dell’imposta “figurativa” calcolata sul periodo d’imposta pre-
cedente, da versare in due rate di pari importo alle scadenze previste per le imposte sui reddi-
ti; f) l’introduzione, fino all’anno 2000, della cosiddetta clausola di salvaguardia, ossia di
un sistema correttivo opzionale per la determinazione dell’imposta dovuta in acconto o a
saldo. Alcune correzioni al provvedimento sono state apportate dal successivo D.lgs.
10.4.1998, n. 137.

Il D.lgs. 446 del 1997 ha rafforzato il potere regolamentare dei comuni e delle provin-
ce, consentendo loro di disciplinare, attraverso i regolamenti, le entrate proprie anche di na-
tura tributaria, fatta eccezione per la individuazione e definizione delle fattispecie imponibi-
li, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei vari tributi. Contestualmente, ha stabilito
i criteri direttivi da seguire nelle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tri-
buti: oltre alla gestione diretta da parte degli enti locali (anche in forma associata), è stato
previsto l’ampliamento della possibilità di affidare tali attività a soggetti privati (aziende
speciali, concessionari della riscossione, società miste, soggetti iscritti in apposito albo isti-
tuito presso il Ministero delle Finanze).

La struttura delle entrate proprie dei diversi livelli di Governo hanno subito alcune mo-
difiche. Alle regioni, in sostituzione dei contributi sanitari e della tassa per la salute è stato
attribuito il gettito dell’IRAP e quello dell’addizionale regionale all’Irpef. Il gettito dell’ad-
dizionale e il 90 per cento di quello relativo all’IRAP (considerato al netto delle quote devo-
lute temporaneamente allo Stato) sono destinati al finanziamento del SSN. Con riferimento
alle province, dal 1º gennaio 1999 verrà abolita l’addizionale all’imposta erariale di iscrizio-
ne al Pubblico registro automobilistico (PRA). Esse potranno invece istituire un’analoga
imposta sulle formalità di iscrizione al PRA. Dalla stessa data, inoltre, verrà devoluto alle
province il gettito dell’imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla
circolazione di veicoli a motore.

Dal 1º gennaio 1998 i comuni sono stati interessati dall’abolizione dell’Iciap e delle
tasse di concessione comunale. Il relativo gettito è compensato dalla devoluzione di una
quota del gettito dell’IRAP da parte delle regioni. Inoltre, dal 1º gennaio 1999 il provvedi-
mento ha disposto: a) l’abolizione della TOSAP (è prevista la facoltà di istituire un canone
sull’occupazione delle aree pubbliche); b) la facoltà di sostituire l’imposta comunale sulla
pubblicità con un canone per la pubblicità; c) la devoluzione ai comuni del gettito delle im-
poste di registro, ipotecarie e catastali sul trasferimento di immobili.

In materia di ICI, il provvedimento ha concesso ai comuni la facoltà di: a) deliberare
l’aumento della detrazione per l’abitazione principale oltre le 500.000 lire e fino a concor-
renza dell’imposta (in questo caso, sulle altre abitazioni l’aliquota applicata non può essere
inferiore a quella ordinaria); b) disporre un regime di esenzione per gli immobili dello Stato,
delle regioni e degli enti locali, non adibiti esclusivamente a compiti istituzionali; c) consi-
derare parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se iscritte distinta-
mente in catasto; d) estendere le detrazioni per l’abitazione principale agli immobili conces-
si in uso gratuito a parenti.

e) Revisione della disciplina tributaria degli enti non commerciali e introduzione di
un regime fiscale specifico per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale – Il D.lgs.
4.12.1997, n. 460, ha disciplinato il regime fiscale del settore delle attività di assistenza e
promozione sociale esercitate da soggetti privati (cosiddetto settore non-profit). In partico-
lare è stato rivisto il trattamento fiscale degli enti non commerciali e introdotto un nuovo
regime fiscale per una specifica categoria di questi enti definiti Organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS).
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Relativamente agli enti non commerciali, oltre all’individuazione e alla definizione
delle attività e degli scopi primari, è stato previsto un trattamento fiscale agevolato sui fondi
derivanti da raccolte pubbliche occasionali e sui contributi erogati da amministrazioni pub-
bliche per lo svolgimento di attività convenzionate. Riguardo agli obblighi contabili, sono
state previste una scrupolosa rendicontazione delle attività svolte (in particolare sulle rac-
colte pubbliche di fondi) e la tenuta di una contabilità separata per l’attività commerciale da
essi svolta. Il reddito derivante da quest’ultima può essere soggetto a un regime forfettario
d’imposizione, differenziato a seconda dell’attività svolta dall’ente. Sono state introdotte
agevolazioni temporanee sui trasferimenti a titolo gratuito di beni patrimoniali in favore de-
gli enti (mediante applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi).

Le ONLUS si differenziano rispetto agli enti non commerciali per la loro esclusiva
finalità di solidarietà sociale, esercitata prevalentemente nei confronti di soggetti esterni
all’organizzazione, e per il divieto (sancito dallo statuto sociale) di distribuire utili, anche
in modo indiretto. Tali organizzazioni devono operare in settori specifici: assistenza sociale
e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela del pa-
trimonio artistico e dell’ambiente, promozione della cultura, dell’arte e dei diritti civili, ri-
cerca scientifica. Agli organismi di volontariato si applicano le disposizioni previste per le
ONLUS, fatte salve eventualmente quelle di maggior favore stabilite con altri provvedimen-
ti; non sono invece considerate tali le società non cooperative, le fondazioni bancarie, i parti-
ti politici, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria.

Le organizzazioni, che in virtù del possesso di questi requisiti ottengono l’iscrizione
presso l’anagrafe unica delle ONLUS (istituita e gestita dal Ministero delle Finanze), posso-
no beneficiare, a condizione che rispettino gli obblighi contabili previsti, di un regime fisca-
le agevolato. Esso consiste in una pluralità di esenzioni e sconti sia ai fini delle imposte diret-
te (lo svolgimento delle attività “istituzionali” non costituisce esercizio di attività commer-
ciale e quindi non concorre alla formazione del reddito imponibile), sia delle imposte indi-
rette (IVA, bollo, registro, spettacoli, tributi locali, successioni e donazioni).

I benefici fiscali si estendono anche ai soggetti che erogano liberalità nei confronti del-
le ONLUS: a) le persone fisiche possono detrarre dall’Irpef nella misura del 19 per cento
sia le erogazioni liberali (entro l’importo massimo di 4 milioni di lire), sia i contributi asso-
ciativi versati alle società di mutuo soccorso (entro l’importo di 2.500.000 lire); b) le impre-
se possono detrarre dal reddito d’impresa le erogazioni liberali in denaro per un importo non
superiore a 4 milioni di lire o al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato; c) particolari
disposizioni regolano la deducibilità da parte delle imprese delle erogazioni in natura e degli
oneri relativi al proprio personale dipendente “fornito in prestito” alle ONLUS.

f) Riordino dell’IVA – Dal 1998 il D.lgs. 2.9.1997, n. 313, ha apportato numerose mo-
difiche alle norme del DPR 26.10.1972, n. 633 (istitutivo dell’IVA), che regolano: a) i sog-
getti passivi; b) la disciplina delle detrazioni dall’imposta e delle relative rettifiche; c) i regi-
mi speciali o particolari, deroganti i criteri ordinari di applicazione del tributo (regime spe-
ciale per l’agricoltura, l’editoria, il settore del turismo e dello spettacolo). Ha inoltre ridefini-
to la disciplina dei rimborsi d’imposta. Il successivo D.lgs. 23.3.1998, n. 56, ha apportato
alcune correzioni al provvedimento.

g) Semplificazione degli adempimenti formali dei contribuenti e riorganizzazione de-
gli uffici finanziari – Il D.lgs. 9.7.1997, n. 237, ha disposto dal 1º gennaio 1998 alcune rile-
vanti modifiche al sistema di riscossione dei tributi, al fine di armonizzare le procedure di
riscossione alla disciplina del conto fiscale. In particolare, sono stati aboliti i servizi di cassa
svolti dagli uffici finanziari presenti negli uffici IVA, in quelli del registro, nelle conservato-
rie dei registri immobiliari e negli uffici tecnici erariali. La riscossione e il pagamento dei
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tributi vengono demandati ai concessionari della riscossione, alle banche e all’ente Poste,
in armonia con le disposizioni in materia di conto fiscale.

Il D.lgs. 9.7.1997, n. 241, ha stabilito alcune norme di semplificazione negli adempi-
menti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’IVA, nonché di modernizza-
zione del sistema di gestione delle dichiarazioni. In particolare, dal 1998 per le persone fisi-
che e dal 1999 per le società, ha disposto l’unificazione dei modelli delle dichiarazioni an-
nuali dei redditi, dell’IVA e dei sostituti d’imposta con meno di 10 dipendenti (cosiddetto
modello unico). Sono state previste procedure automatiche per la trasmissione dei dati agli
uffici finanziari da parte di soggetti abilitati dall’Amministrazione finanziaria. È stato esteso
anche ai datori di lavoro con più di 20 dipendenti l’obbligo di garantire l’assistenza fiscale
(precedentemente tale obbligo riguardava i datori di lavoro con più di 100 dipendenti). Il
provvedimento ha unificato al giorno 15 di ogni mese i versamenti delle imposte dirette, del-
le ritenute Irpef, dell’IVA, dei contributi INPS e delle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi (il relativo modello è stato successivamente approvato con il DM 30.3.1998); la nor-
ma entra in vigore dal maggio 1998 per le persone fisiche con partita IVA, dal 1999 per le
società di persone e dal 2000 per quelle di capitali. Il pagamento delle imposte in autotassa-
zione potrà essere effettuato anche in forma rateale e mediante l’adozione di mezzi di paga-
mento diversificati (bonifici bancari, carte di credito, assegni); è stata infine prevista la com-
pensazione tra i crediti e i debiti delle imposte e dei contributi dovuti.

Il D.lgs. 23.3.1998, n. 56, è intervenuto nella stessa materia, prevedendo in particolare
la possibilità di differire, con decreto del Presidente della Repubblica, i termini ordinari per
gli adempimenti dei contribuenti mediante pagamento di una maggiorazione dello 0,5 per
cento a titolo di interessi. Il successivo DPCM 24.3.1998 ha disciplinato tale differimento
per il 1998 (cfr. in questa Appendice il punto f) Proroghe dei termini di versamento di impo-
ste e contributi del paragrafo Imposte dirette).

Dal 1º gennaio 1999 il D.lgs. 18.12.1997, n. 462, ha stabilito che le disposizioni previ-
ste per le imposte sui redditi in materia di procedure di liquidazione, accertamento e riscos-
sione siano estese ai contributi e premi previdenziali e assistenziali da indicare nelle dichia-
razioni dei redditi.

Dal 1º gennaio 1999 il D.lgs. 18.12.1997, n. 463, ha disposto che gli enti impositori
diversi dallo Stato emettano annualmente un unico avviso di pagamento per tutti i tributi di
importo predeterminato. Inoltre, la competenza per le formalità relative alla registrazione,
trascrizione e voltura catastale di atti aventi per oggetto beni immobili passerà dagli uffici
del registro al dipartimento del territorio del Ministero delle Finanze.

h) Perfezionamento della disciplina dell’accertamento con adesione – Il D.lgs.
19.6.1997, n. 218, ha riformulato l’istituto dell’accertamento con adesione, armonizzando-
ne la disciplina con quello della conciliazione giudiziale. In particolare, ne ha esteso l’appli-
cazione a tutti i contribuenti e a qualsiasi tipo di reddito e d’imposta, nonché agli accerta-
menti cosiddetti parziali e sintetici. Al fine di incentivarne l’utilizzo, ha previsto la semplifi-
cazione e l’accelerazione della procedura, la riduzione delle sanzioni, nonché la depenaliz-
zazione di alcuni reati tributari.

i) Riforma del sistema sanzionatorio non penale – I decreti legislativi 18.12.1997,
nn. 471, 472 e 473, hanno stabilito nuove disposizioni applicabili dal 1º aprile 1998 in materia
di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie e hanno apportato modifiche
al sistema delle sanzioni non penali in materia di imposte dirette, di IVA, di tributi sugli affari,
sulla produzione e sui consumi, di altri tributi indiretti, nonché in materia di riscossione.

l) Revisione dei comitati tributari regionali – Il D.lgs. 9.7.1997, n. 235, ha disposto
la revisione della composizione dei comitati tributari regionali, allo scopo di garantire
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un’adeguata rappresentanza dei contribuenti. Inoltre, ha istituito presso il Ministero delle
Finanze la consulta tributaria, con compiti consultivi e propositivi per i comitati tributari re-
gionali.

Contributi sociali

a) Sgravi contributivi – La L. 28.2.1997, n. 30 (che ha convertito, con modifiche, il
DL 31.12.1996, n. 669), ha prorogato per il periodo 1º dicembre 1996-30 novembre 1997
lo sgravio dei contributi previdenziali concessi alle aziende industriali, artigiane, alberghie-
re, marittime e di servizi ubicate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sarde-
gna e Sicilia, riducendo peraltro l’aliquota di sgravio dal 10,6 al 6 per cento (cfr. nell’Appen-
dice della Relazione sul 1996 il paragrafo: Contributi sociali).

La L. 27.12.1997, n. 449, ha disposto che, in sostituzione dello sgravio contributivo
in percentuale della retribuzione concesso alle imprese individuate nella L. 30 del 1997, dal
1º dicembre 1997 e sino al 31 dicembre 1999 venga corrisposto un contributo capitario per
i lavoratori, occupati al 1º dicembre 1997, che non abbiano percepito nel 1996 una retribu-
zione imponibile ai fini pensionistici superiore a 36 milioni. Il contributo annuo è stato deter-
minato in 1.600.000 lire per il 1997 e 1998 e in 1.050.000 lire per il 1999; esso è alternativo
a ogni altra agevolazione contributiva con l’eccezione della fiscalizzazione degli oneri so-
ciali. Queste disposizioni si applicano anche ai lavoratori assunti successivamente al 1º di-
cembre 1997 per effetto del turn over. Per le imprese operanti nelle regioni già interessate
dai menzionati sgravi contributivi (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sici-
lia), nonché in Abruzzo e in Molise, è stato prorogato per lo stesso periodo lo sgravio totale
dei contributi dovuti all’INPS per i nuovi assunti a incremento delle unità occupate al 30
novembre 1997 e 1998; l’agevolazione per ciascun dipendente ha durata annuale.

b) Contributi previdenziali e sanitari – La L. 23.12.1996, n. 663, ha stabilito che dal
1º gennaio 1997 l’aliquota dei contributi pensionistici a carico delle Ferrovie e dei suoi di-
pendenti sia allineata a quella prevista per i lavoratori iscritti al FPLD.

La L. 28.2.1997, n. 30 (che ha convertito, con modifiche, il DL 31.12.1996, n. 669),
ha recepito le norme contenute per la prima volta nel DL 28.3.1996, n. 166, il quale aveva
disposto che l’eventuale divario tra l’aliquota precedentemente corrisposta dai datori di
lavoro e quella (pari al 23,46 per cento) prevista dal DM 21.2.1996 – attuativo della
L. 8.8.1995, n. 335 – fosse colmato con successivi aumenti biennali, dello 0,5 per cento, a
partire dal 1º gennaio 1997 (si ricorda che la L. 335 aveva stabilito nel 32 per cento l’aliquota
contributiva complessiva dovuta al FPLD gestito dall’INPS).

Dal 1º gennaio 1998, in attuazione della delega contenuta nella L. 23.12.1996, n. 662,
il D.lgs. 15.12.1997,  n. 446, ha abolito il contributo dovuto al SSN e quello dovuto sui reddi-
ti da pensione per l’assistenza di malattia (0,2 per cento) e ha ridotto di 1,66 punti percentuali
il contributo per la tubercolosi.

La L. 27.12.1997, n. 449, ha previsto che dal 1º gennaio 1998 le aliquote contributive
per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei commercianti e degli artigiani siano
elevate di 0,8 punti percentuali. Ogni 1º gennaio a partire dal 1999 le aliquote devono essere
aumentate di 0,2 punti percentuali sino a raggiungere un’aliquota pari a 19 punti percentuali.
Per il 1998 l’aliquota contributiva dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni è stata aumentata
di 0,3 punti percentuali. Per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell’INPS
e con più di 65 anni di età, è stato previsto che, a richiesta, il contributo possa essere ridotto
del 50 per cento; in questo caso, per i lavoratori ai quali la pensione è stata liquidata in tutto
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o in parte con il sistema retributivo, il supplemento di pensione è corrispondentemente ridot-
to della metà. Sempre dal 1º gennaio 1998, per i lavoratori “parasubordinati” l’aliquota
contributiva è stata elevata di 1,5 punti percentuali; essa dovrà aumentare, ogni due anni, di
ulteriori 0,5 punti percentuali sino a raggiungere l’aliquota del 19 per cento; per gli stessi
lavoratori è stato introdotto un ulteriore prelievo, con aliquota pari allo 0,5 per cento, desti-
nato al finanziamento degli assegni al nucleo familiare e delle prestazioni per la tutela della
maternità.

La L. 449 del 1997 ha inoltre disposto che dal 1º gennaio 1998 l’aliquota contributiva
di finanziamento delle forme pensionistiche sostitutive gestite dall’INPS debba essere alli-
neata, se inferiore, a quella vigente per il FPLD.

c) Condoni contributivi – La L. 28.5.1997, n. 140 (che ha convertito il DL 28.3.1997,
n. 79), ha previsto un nuovo condono contributivo ed ha esteso il periodo condonabile al di-
cembre 1996. Per regolarizzare la loro posizione, i contribuenti hanno dovuto effettuare en-
tro il 31 maggio 1997 il versamento dei contributi maggiorati di un interesse pari al 10 per
cento. È stata anche prevista la regolarizzazione rateale con l’applicazione di un interesse
di differimento del 7 per cento. Ai contribuenti che avevano aderito a precedenti condoni
è stata data la possibilità di usufruire delle nuove condizioni di pagamento per la parte di
debito residua.

Prestazioni di protezione sociale

a) Riforma degli enti previdenziali – L’art. 1, comma 32, della L. 24.12.1993, n. 537,
aveva previsto che il Governo predisponesse norme volte al riordino e alla soppressione di
alcuni enti pubblici di previdenza e assistenza. Il D.lgs. 30.6.1994, n. 479, ha dato attuazione
alla delega e ha stabilito per ciascun ente soggetto alla riforma l’emanazione di un nuovo
regolamento. I decreti del Presidente della Repubblica 24.9.1997, nn. 366, 367 e 368, hanno
individuato per l’INPS, l’INAIL e l’INPDAP gli organi d’istituto e le loro competenze.

b) Prestazioni previdenziali – La L. 28.5.1997, n. 140 (che ha convertito il DL
28.3.1997, n. 79), ha modificato le norme contenute nella L. 23.12.1996, n. 662, che preve-
devano il pagamento con titoli di Stato ai beneficiari delle somme dovute in base alle senten-
ze della Corte costituzionale 29-31.12.1993, n. 495, e 8-10.6.1994, n. 240. I competenti enti
previdenziali erogheranno in contanti quanto dovuto agli aventi diritto; per il finanziamento
di tale spesa il Ministro del Tesoro è stato autorizzato a emettere titoli di Stato negli anni
compresi tra il 1996 e il 2001.

Il DM 29.7.1997, n. 331, ha previsto che ai dipendenti pubblici in possesso dei requisiti
di età e anzianità contributiva indicati nella tab. B della L. 8.8.1995, n. 335, possano essere
riconosciuti il trattamento di pensione di anzianità e quello conseguente alla trasformazione
dei loro rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, in deroga al regime della non
cumulabilità, di cui all’art.1, comma 189, della L. 662 del 1996. La retribuzione è calcolata
secondo i criteri stabiliti dalla disciplina generale del tempo parziale e il cumulo tra pensione
e retribuzione non deve comunque superare l’ammontare della retribuzione spettante al di-
pendente che, a parità di condizioni, presta la sua opera a tempo pieno. Il regime di cumulo
ha validità per tutta la durata del rapporto di lavoro. Al momento della cessazione del rappor-
to di lavoro si procede alla rideterminazione del trattamento di pensione sulla base della
complessiva anzianità maturata. I trattamenti di fine rapporto sono liquidati esclusivamente
alla data della cessazione del rapporto di lavoro. Il personale cessato dal servizio dopo il 30
settembre 1996 e che a quella data avesse i requisiti sopra indicati può presentare domanda
per la riammissione in servizio.
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Il DM 20.11.1997 ha determinato nell’1,7 per cento l’aumento percentuale da applica-
re dal 1º gennaio 1998 alle pensioni previdenziali e assistenziali a titolo di adeguamento
provvisorio alla dinamica del costo della vita. Lo stesso provvedimento ha inoltre determi-
nato nel 3,9 per cento il valore definitivo dell’aumento per il 1997, provvisoriamente stabili-
to nel 3,8 per cento dal DM 20.11.1996.

La L. 27.12.1997, n. 449, ha disposto che, con effetto sulle anzianità contributive
maturate dal 1º gennaio 1998, si applichino a tutti i lavoratori iscritti alle forme pensionisti-
che obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative dell’assicurazione generale (i cosid-
detti fondi speciali) le aliquote di rendimento previdenziale indicate nella tabella di cui
all’art. 12 del D.lgs. 30.12.1992, n. 503. Dal 1998, per i trattamenti a carico di questi fondi
non trovano applicazione le disposizioni che prevedono la capitalizzazione delle pensioni;
inoltre, l’adeguamento alla dinamica dei prezzi è uniformato alla norma contenuta nel citato
D.lgs. 503 del 1992, il quale fa riferimento all’indice Istat dei prezzi al consumo per le fami-
glie di operai e impiegati. Sempre dal 1998, per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive, esclusi-
ve o esonerative, il diritto alla pensione si acquisisce al raggiungimento dei requisiti anagra-
fici e contributivi indicati dalla stessa L. 449 del 1997 (tab. C per i lavoratori del settore pri-
vato, tab. D per i lavoratori pubblici). Il requisito contributivo resta fissato in 35 anni per tutti
i lavoratori; l’età minima necessaria è di 53 anni per quelli pubblici e di 54 per quelli privati;
tali limiti si innalzano gradualmente sino ad arrivare a 57 anni nel 2004, per i primi, e 57 anni
nel 2002, per i secondi. Per i lavoratori autonomi, il diritto alla pensione si acquisisce al rag-
giungimento di 35 anni di versamenti contributivi e di 58 anni di età; in via transitoria, nel
periodo compreso tra il 1º gennaio 1998 e il 31 dicembre 2000, il requisito anagrafico resta
quello dei 57 anni. Prescindendo dal requisito anagrafico, la pensione è conseguibile al rag-
giungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

La L. 449 del 1997 ha stabilito che i nuovi requisiti per l’accesso alla pensione non
trovino applicazione nei confronti di alcune categorie di lavoratori quali: a) gli operai e le
categorie equivalenti; b) i lavoratori dipendenti che hanno non meno di un anno di versa-
menti contributivi in età compresa fra i 14 e i 19 anni; c) i lavoratori posti in mobilità o in
Cassa integrazione guadagni per effetto di accordi stipulati entro il 3 novembre 1997 o che
siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e che entro
il 31 dicembre 1998 conseguiranno comunque il diritto alla pensione. Entro il giugno 1998,
nel rispetto degli equilibri di bilancio, saranno individuate con decreto del Presidente del
Consiglio le mansioni che in base al criterio della gravosità sono da considerare equivalenti
a quelle degli operai; con decreto ministeriale saranno stabiliti i criteri per l’individuazione
delle mansioni usuranti.

La stessa L. 449 del 1997 ha previsto nuove “finestre” per la liquidazione delle pensio-
ni dei lavoratori dipendenti. Coloro che conseguono i requisiti per il diritto alla pensione
di anzianità entro: a) il primo trimestre dell’anno accedono al pensionamento dal 1º luglio
dello stesso anno (se di età pari o superiore a 57 anni); b) il secondo trimestre, dal 1º ottobre
(se di età pari o superiore a 57 anni); c) il terzo trimestre, dal 1º gennaio dell’anno successivo;
d) il quarto trimestre, dal 1º aprile dell’anno successivo. Per il 1998 le “finestre” sono state
differite di tre mesi. Le “finestre” delle pensioni di anzianità dei lavoratori autonomi hanno
previsto che coloro che conseguono i requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità entro:
a) il primo trimestre dell’anno accedano al pensionamento dal 1º ottobre; b) il secondo tri-
mestre, dal 1º gennaio dell’anno successivo; c) il terzo trimestre, dal 1º aprile dell’anno suc-
cessivo; d) il quarto trimestre, dal 1º luglio dell’anno successivo. Le “finestre” nel periodo
compreso fra il 1º gennaio 1998 e il 31 dicembre 2000 (in cui permane il requisito anagrafico
dei 57 anni) sono state differite di quattro mesi.

Per il personale del comparto della scuola, la L. 449 del 1997 ha previsto che la cessa-
zione dal servizio abbia effetto dalla data d’inizio dell’anno scolastico; per il personale che
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aveva presentato domanda entro il 15 marzo 1997 e non aveva potuto accedere al pensiona-
mento a causa di successivi provvedimenti di legge (DL 19.5.1997, n. 129, convertito nella
L. 18.7.1997, n. 229), è stato previsto che il collocamento a riposo debba avvenire in parte
nell’anno scolastico 1998-99 e in parte in quello 1999-2000. Norme più restrittive hanno
riguardato i requisiti richiesti per il conseguimento delle pensioni anticipate degli iscritti al
Fondo per il personale di volo e ai fondi riguardanti il personale militare, le Forze di polizia
e i Vigili del fuoco, gli sportivi professionisti e i lavoratori dello spettacolo.

La L. 449 del 1997 ha inoltre stabilito che ai percettori di pensioni di importo superiore
a cinque volte il trattamento minimo INPS non spetti, per il 1998, la perequazione automati-
ca al costo della vita. Dal 1º gennaio 1999, e per la durata di tre anni, l’indice di perequazione
delle pensioni deve essere applicato nella misura del 30 per cento per la quota dei trattamenti
compresa fra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS; non è stato previsto alcun au-
mento per la quota superiore a otto volte il trattamento minimo. Dal 1º gennaio 1998 le quote
dei trattamenti pensionistici di anzianità eccedenti il trattamento minino del FPLD non sono
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento e fino alla concor-
renza dei redditi stessi.

Il D.lgs. 20.11.1990, n. 357, aveva riformato i regimi pensionistici esclusivi o esonera-
tivi dell’assicurazione generale obbligatoria per gli enti pubblici creditizi. La L. 449 del
1997 ha stabilito che, per gli iscritti ai regimi integrativi di aziende di credito che presentino
anomalie in almeno due degli indicatori inclusi nella tab. E (allegata alla stessa L. 449) de-
sunti dall’ultimo bilancio, si applichino le seguenti disposizioni: a) per gli iscritti in servizio,
il trattamento pensionistico integrativo è determinato, secondo le rispettive fonti di regola-
mentazione, esclusivamente con riferimento alle anzianità già maturate al 1º gennaio 1998
oppure, se le anomalie si verificano successivamente, alla data di riferimento dell’ultimo bi-
lancio; dall’importo del trattamento pensionistico integrativo viene detratto l’ammontare a
carico della gestione speciale dell’INPS teoricamente spettante alla stessa data; la somma
residua viene rivalutata fino al momento del pensionamento, applicando i criteri di rivaluta-
zione previsti dall’art. 11 del D.lgs. 503 del 1992; b) per gli iscritti già pensionati, il tratta-
mento pensionistico integrativo viene escluso da qualsiasi meccanismo di perequazione dal
1º gennaio 1998 oppure, se le anomalie si verificano successivamente, dalla data di riferi-
mento dell’ultimo bilancio; per le pensioni erogate dai regimi integrativi prima della matu-
razione dei requisiti di accesso alla pensione della gestione speciale dell’INPS, si applica
il regime perequativo stabilito per tale gestione limitatamente alla quota di pensione corri-
spondente, per ciascuna azienda, alla percentuale indicata nella tabella allegata al D.lgs. 357
del 1990.

La L. 449 del 1997 ha infine disposto un piano straordinario di circa 100.000 accerta-
menti da effettuarsi prioritariamente sui titolari di benefici economici di invalidità civile
che, contrariamente a quanto stabilito dalla L. 8.8.1996, n. 425, non abbiano documentato
la loro infermità. Gli accertamenti devono svolgersi nel periodo compreso fra il 1º giugno
1998 e il 31 marzo 1999; gli accertamenti già avviati devono concludersi entro il 30 aprile
1998. Se in seguito alla verifica si riscontrasse l’insussistenza dei requisiti, la revoca del trat-
tamento decorrerà dalla data dell’accertata insussistenza dell’infermità.

c) Prepensionamenti – La L. 23.12.1996, n. 662 (che ha recepito norme del DL
29.11.1996, n. 606, che a sua volta aveva reiterato il DL 28.9.1996, n. 505), ha stabilito per
il 1997 la prosecuzione del blocco delle domande per il collocamento in ausiliaria del perso-
nale delle Forze armate (compresa l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza)
che non aveva raggiunto i limiti di età previsti per il grado rivestito. In ottemperanza a quanto
disposto dalla stessa L. 662 è stato emanato il D.lgs. 30.4.1997, n. 165, le cui norme sono
volte all’armonizzazione con il regime previdenziale generale del personale delle Forze ar-
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mate (compresa l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza), delle Forze di
polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il DL 3.11.1997, n. 375, aveva stabilito che dal 3 novembre 1997 fino all’entrata in
vigore della legge finanziaria per il 1998 e di quella a essa collegata fosse sospesa l’applica-
zione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che prevedesse il
diritto a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all’età pensionabile o all’età
prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti. Le norme contenute
nel DL 375 (non convertito in legge) sono state recepite dalla L. 27.12.1997, n. 449, che ha
confermato la sospensione per il periodo dal 3 novembre 1997 al 1º gennaio 1998; la sospen-
sione non ha riguardato i lavoratori collocati in pensione prima del 3 novembre, quelli con
un’anzianità contributiva di almeno 40 anni e quelli posti in prepensionamento prima del
3 novembre in base a specifiche disposizioni di legge.

d) Interventi per l’occupazione – La L. 23.5.1997, n. 135 (che ha convertito il DL
25.3.1997, n. 67), ha emanato norme volte a incentivare l’occupazione. Gli interventi predi-
sposti hanno riguardato principalmente finanziamenti per i lavori pubblici. Per favorire lo
sviluppo sociale ed economico delle aree economicamente depresse, il Ministro del Tesoro
è stato autorizzato a contrarre mutui con la Cassa DD.PP. e con altre istituzioni finanziarie
(cfr. nell’Appendice della Relazione sul 1996 il paragrafo: Prestazioni di protezione socia-
le).

La L. 24.6.1997, n. 196, ha introdotto nel nostro ordinamento il contratto di fornitura
di lavoro temporaneo e altre norme, di seguito riportate, che hanno riguardato diversi aspetti
dell’attività lavorativa.

Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo prevede che un’impresa “fornitrice”
ponga uno o più lavoratori, da essa assunti a tempo determinato o indeterminato, a disposi-
zione di un’impresa che li utilizzerà solo per il tempo necessario a svolgere determinati com-
piti. Tale forma di lavoro è stata consentita: a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazio-
nali della categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati più rap-
presentativi; b) per una temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali as-
setti produttivi aziendali; c) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti.

È stata vietata la fornitura di lavoro temporaneo per le qualifiche a esiguo contenuto
professionale, per sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero o per svolgere la-
vori particolarmente pericolosi. Le aziende non possono usufruire di prestazioni tempora-
nee per le medesime mansioni svolte da lavoratori oggetto di licenziamenti collettivi nei do-
dici mesi precedenti o posti in Cassa integrazione guadagni.

L’attività di fornitura di lavoro può esser svolta solo da imprese iscritte in un apposito
albo presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

L’orario di lavoro è stato fissato in 40 ore settimanali, ma dovranno essere emanate
ulteriori norme volte a favorire il ricorso a forme di orario ridotto con correlate riduzioni
contributive (nel primo biennio le agevolazioni riguarderanno solo le assunzioni a tempo
indeterminato). Sono state disincentivate le prestazioni di lavoro straordinario.

È stata estesa la possibilità di stipulare contratti di formazione anche agli enti pubblici
di ricerca. Limitatamente alle regioni che presentano gravi problemi dell’occupazione
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), le agevola-
zioni contributive previste per i contratti di formazione (che prevedano professionalità ele-
vate e intermedie) sono state prorogate di un anno nel caso di trasformazione del contratto
di formazione in assunzione a tempo indeterminato.
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Sono state modificate le norme che regolano il rapporto di apprendistato; in particola-
re, l’età minima è stata elevata da 15 a 16 anni, la massima da 20 a 24 (26 per le aree depres-
se); la durata minima del contratto è stata fissata in 18 mesi e la massima è stata ridotta da
5 a 4 anni. L’impegno formativo non può essere inferiore alle 120 ore annue.

La stessa L. 196 del 1997 ha completato la normativa sul tirocinio formativo introdotta
con la L. 19.7.1993, n. 236 (integrazioni alla normativa sul tirocinio formativo erano state
già introdotte con il DL 14.6.1995, n. 232, più volte reiterato, da ultimo con il DL 1.10.1996,
n. 511, non convertito in legge), rimandando però a un apposito regolamento la disciplina
dell’istituto, il cui scopo è quello di far partecipare i giovani all’attività lavorativa e facilitare
così le loro scelte professionali. In attuazione della legge è stato emanato il DM 25.3.1998,
n. 142. Esso ha stabilito che possano accedere al tirocinio formativo e professionale i giovani
che abbiano assolto gli obblighi scolastici; il rapporto che si instaura con i datori di lavoro,
pubblici o privati, non costituisce rapporto di lavoro. Nel regolamento sono state indicate
le modalità di attivazione dei tirocini e la loro durata ed è stato stabilito il numero di tiroci-
nanti per ciascuna azienda. Con decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale
saranno indicate le modalità e i criteri di ammissione delle imprese al rimborso totale o par-
ziale degli oneri finanziari connessi con l’attuazione dei progetti di tirocinio.

In attuazione di quanto disposto nell’art. 14 della L. 196 del 1997, il decreto del Mini-
stro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica dell’1.12.1997 ha determinato
la quota delle somme disponibili da assegnare alle imprese (medie, piccole e artigiane) che
assumano con contratti a termine giovani laureati o ricercatori (la quota sarà rideterminata
annualmente). In deroga alla normativa vigente è stato consentito agli enti pubblici di ricerca
di assegnare temporaneamente presso imprese ricercatori e tecnici di ricerca; questi manten-
gono il loro rapporto di lavoro con tali enti e possono chiedere in qualsiasi momento la rein-
tegrazione nel posto di lavoro, che dovrà avvenire entro sei mesi dalla richiesta.

La L. 196 del 1997 (art. 26) ha delegato il Governo a predisporre un piano straordinario
di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro da attuare nelle regioni in cui il tasso di disoc-
cupazione medio rilevato nel 1996 sia stato superiore alla media nazionale. La delega è stata
esercitata con il D.lgs. 7.8.1997, n. 280. Il provvedimento ha disposto che il Ministro del
Lavoro e della previdenza sociale predisponga un piano straordinario di lavori di pubblica
utilità e di borse di lavoro per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia e per le province di Frosinone, Latina, Massa Carrara, Roma e
Viterbo; destinatari sono i giovani di età compresa fra i 21 e i 32 anni, iscritti da più di trenta
mesi nelle liste di collocamento. Il decreto ha stabilito che la durata dell’impegno nei lavori
di pubblica utilità e nelle borse di lavoro non possa essere superiore all’anno; poiché tale
impegno non costituisce rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di col-
locamento.

Il D.lgs. 280 del 1997 ha inoltre previsto che le borse di lavoro possano essere svolte
presso imprese appartenenti al settore manifatturiero, commerciale, alberghi e ristoranti, so-
cietà di intermediazione monetaria, finanziaria e immobiliare e che i lavori di pubblica utili-
tà possano essere effettuati nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura
dell’ambiente e del territorio, della riqualificazione degli spazi urbani. Agli enti che occupa-
no i giovani di cui sopra è corrisposto un contributo da parte del Fondo per l’occupazione.

Per gli enti e le aziende pubblici e privati che erogano servizi di pubblica utilità, nonché
per le categorie e i settori di impresa sprovvisti di un sistema pubblico di ammortizzatori
sociali mirato a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale e di crisi, il DM
27.11.1997, n. 477, ha previsto che i Ministri del Lavoro e della previdenza sociale e del
Tesoro emanino i regolamenti di cui all’art. 2, comma 28, della L. 23.12.1996, n. 662, sulla
base delle indicazioni contenute nei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizza-
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zioni sindacali maggiormente rappresentative. Tali contratti devono in particolare contene-
re: a) la richiesta di emanare norme atte a fronteggiare situazioni di eccedenze di personale
(transitorie o strutturali) e l’individuazione di specifici istituti per far fronte a queste situa-
zioni mediante politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione; b) la predisposi-
zione di un piano pluriennale per il finanziamento di tali istituti (il contributo a tale scopo
istituito non potrà essere inferiore allo 0,5 per cento della retribuzione e la quota a carico del
lavoratore non dovrà superare il 25 per cento; in caso di ricorso all’istituto è stato previsto
un contributo addizionale a carico del datore di lavoro). Ciascun regolamento provvede a
istituire presso l’INPS un fondo con gestione patrimoniale e finanziaria autonoma dove af-
fluiscono i contributi e ne disciplina la liquidazione.

Sempre in attuazione di una delega conferita al Governo dalla citata L. 196 del 1997
(art. 22), è stato emanato il D.lgs. 1.12.1997, n. 468. Le nuove norme hanno previsto che i
progetti di lavori socialmente utili siano attivati nei settori: a) della cura della persona (cura
e assistenza dei bambini e degli anziani, recupero dei portatori di handicap); b) della tutela
dell’ambiente, del territorio e della natura (raccolta differenziata dell’immondizia, tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi pubblici); c) dello sviluppo rurale e montano, del
recupero e della riqualificazione degli spazi e dei beni urbani.

Le attività sono state distinte secondo le seguenti tipologie: a) lavori di pubblica utilità
miranti alla creazione di occupazione, la cui durata è di dodici mesi con al massimo due pro-
roghe di sei mesi ciascuna; b) lavori volti alla qualificazione di particolari progetti formativi,
la cui durata è al massimo di dodici mesi; c) lavori di carattere straordinario della durata mas-
sima di sei mesi prorogabili una sola volta per altri sei; d) prestazioni da parte di lavoratori
titolari di trattamenti di mobilità, di integrazione salariale o del trattamento speciale di disoc-
cupazione. I lavori socialmente utili possono essere promossi da amministrazioni pubbliche,
enti pubblici economici, società a totale o prevalente partecipazione pubblica, cooperative
sociali e loro consorzi.

Il D.lgs. 23.12.1997, n. 469, ai sensi dell’art. 1 della L. 15.3.1997, n. 59 (già modificato
con la L. 15.5.1997, n. 127), ha disciplinato il conferimento alle regioni e agli enti locali delle
funzioni e dei compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell’ambito
di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento svolto dallo Stato. In partico-
lare sono stati conferiti alle regioni: a) le funzioni e i compiti relativi al collocamento e a
qualsiasi iniziativa volta a incentivare il lavoro; b) i compiti in materia di politica attiva del
lavoro, ovvero la programmazione e il coordinamento di iniziative volte a incrementare
l’occupazione, la partecipazione alla realizzazione di progetti relativi all’occupazione e la
tenuta delle liste di mobilità.

e) Prestazioni per la famiglia e sociali – Il DM 19.3.1997 ha dato attuazione alle nor-
me contenute nella L. 23.12.1996, n. 663 (legge finanziaria per il 1997), che prevedono un
incremento dell’importo e del numero degli assegni al nucleo familiare, in luogo della resti-
tuzione del drenaggio fiscale (cfr. nell’Appendice della Relazione sul 1996 il paragrafo: Pre-
stazioni di protezione sociale).

La L. 27.12.1997, n. 450 (legge finanziaria per il 1998), ha disposto che, anche per il
1998, in luogo della restituzione del drenaggio fiscale, siano incrementati gli importi 
dell’assegno al nucleo familiare, con particolare riferimento ai nuclei monoparentali, a quel-
li con più figli o al cui interno vi siano portatori di handicap. L’attuazione di tale norma è 
stata subordinata all’emanazione di un decreto da parte del Ministro del Lavoro e della previ-
denza sociale di concerto con quello per la Solidarietà sociale.

La L. 27.12.1997, n. 449, ha delegato il Governo a emanare, entro il marzo 1998, uno
o più decreti per la definizione, dal 1º luglio 1998, di criteri unificati di valutazione della



58*

situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti
delle amministrazioni pubbliche. La delega è stata esercitata con i decreti legislativi
31.3.1998, n. 109, e 29.4.1998, n. 124 (cfr. in questo paragrafo il punto f) Prestazioni sanita-
rie). Il D.lgs. 109, pur riaffermando il diritto di tutti i cittadini di usufruire delle prestazioni
e dei servizi, ha individuato i criteri unificati di valutazione della situazione economica di
coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali e assistenziali non destinati alla generalità
dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economi-
che. In via sperimentale, ha stabilito che le nuove disposizioni si applichino a tutte le presta-
zioni previdenziali e assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo, della mag-
giorazione sociale delle pensioni, dell’assegno e della pensione sociale, dell’assegno e della
pensione di invalidità civile, dell’assegno di accompagnamento. Entro il maggio 1998 gli
enti erogatori devono individuare, secondo i rispettivi ordinamenti, le condizioni economi-
che richieste per l’accesso alle prestazioni agevolate. Lo stesso decreto ha stabilito che la
situazione economica del richiedente sia determinata con riferimento alla somma dei redditi
e dei cespiti patrimoniali del nucleo familiare, prevedendo alcune detrazioni.

f) Prestazioni sanitarie – Nell’ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera già
prevista dalla L. 28.12.1995, n. 549, la L. 23.12.1996, n. 662, aveva stabilito che entro il giu-
gno 1997 si procedesse alla riduzione del numero dei posti letto nelle unità ospedaliere che
nell’ultimo triennio avevano registrato in media un tasso di occupazione inferiore al 75 per
cento (esclusi i settori che si occupano della terapia intensiva, della rianimazione, dei tra-
pianti). La L. 662 del 1996 ha stabilito i termini entro cui i dipendenti del SSN hanno dovuto
scegliere fra attività intra o extramuraria e il conseguente trattamento economico loro spet-
tante. Ha inoltre varato altre norme di carattere generale riguardanti il settore sanitario (cfr.
nell’Appendice della Relazione sul 1996 il paragrafo: Prestazioni di protezione sociale).

Al fine di finanziare il disavanzo di parte corrente del SSN a tutto il 31 dicembre 1994,
la L. 11.2.1997, n. 21 (che ha convertito il DL 13.12.1996, n. 630), ha autorizzato il Ministro
del Tesoro a contrarre mutui sino all’importo di 5.000 miliardi.

La L. 27.12.1997, n. 449, ha stabilito che per il 1998 le regioni debbano ottenere rispar-
mi non inferiori al 2,25 per cento rispetto alla spesa annua rendicontata per l’esercizio 1996
e rivalutata con i tassi di inflazione programmata per gli anni 1997 e 1998. Nel caso in cui
una regione non ottemperi a tale obbligo o non proceda all’invio dei dati informativi neces-
sari all’attività di programmazione, è stato previsto che il Ministro della Sanità proponga in
sede di riparto del Fondo sanitario nazionale una riduzione, non superiore al 3 per cento, del-
la quota spettante a tale regione.

La L. 449 del 1997 aveva inoltre stabilito che le regioni dovessero individuare entro
il 31 marzo 1998 le aree di attività nelle quali inquadrare dal 1º luglio 1998 i medici speciali-
sti, di età superiore a 55 anni, che al 31 dicembre 1997 svolgevano attività esclusivamente
ambulatoriale per un minimo di 29 ore settimanali nell’ambito del SSN. Gli specialisti che
al 31 dicembre 1997 non avevano i requisiti richiesti mantengono i rapporti di convenzione
acquisiti; quelli che non hanno presentato domanda, pur in possesso dei requisiti, cesseranno
i rapporti in convenzione a partire dal 1º luglio 1998.

La L. 24.12.1993, n. 537, aveva stabilito che dal 1º gennaio 1994 i prezzi dei farmaci
diversi da quelli cosiddetti da banco fossero fissati dal CIPE, tenendo conto della media dei
prezzi di prodotti similari commercializzati nell’ambito della Comunità europea. La L. 449
del 1997 ha ampliato le competenze del Comitato, conferendogli non solo un ruolo di vigi-
lanza, ma anche il compito di stabilire i paesi da prendere come riferimento (il CIPE ha deli-
berato in merito il 26.2.1998); per i prodotti già commercializzati, nel caso in cui il prezzo
di vendita risulti superiore a quello medio europeo, si procederà a una riduzione immediata
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dello stesso; nel caso risultasse inferiore, l’adeguamento sarà applicato gradualmente
nell’arco di sei anni. Sono state modificate le norme che stabilivano il numero di prescrizioni
per ricetta. L’onere a carico del SSN per la spesa farmaceutica è stato determinato per il 1998
in 11.091 miliardi, per gli anni 1999 e 2000 in 11.451 e in 11.811 miliardi, rispettivamente.

Al fine di assicurare una maggiore equità del sistema della partecipazione alla spesa
sanitaria e delle relative esenzioni e al fine di evitare l’utilizzazione impropria dei diversi
regimi di erogazione delle prestazioni sanitarie, il Governo era stato delegato a emanare en-
tro il 30 aprile 1998 uno o più decreti di riordino della disciplina della partecipazione alla
spesa e delle relative esenzioni. Il D.lgs. 29.4.1998, n. 124, ha dato attuazione alla delega
contenuta nella L. 449 del 1997, stabilendo i limiti di reddito o le patologie che determinano
l’esenzione dalla partecipazione alla spesa da parte degli assistiti. Sono state individuate tre
categorie di cittadini: i totalmente esenti, i parzialmente esenti e coloro che devono parteci-
pare in misura proporzionale al costo della prestazione ricevuta, ma con un tetto di spesa.
I cittadini sono tenuti a partecipare al costo delle seguenti prestazioni: a) farmaceutiche;
b) di specialistica ambulatoriale; c) diagnostiche effettuate nell’ambito del ricovero diurno;
d) termali, riabilitative extraospedaliere erogate in regime domiciliare o ambulatoriale.

Lo stesso D.lgs. 124 del 1997 ha stabilito che la situazione economica dell’assistito
sia determinata con riferimento all’intero nucleo familiare, ma ha consentito ai cittadini ul-
trasessantacinquenni di costituire un nucleo familiare autonomo (ma non rispetto al coniu-
ge) e di richiedere l’esenzione parziale o totale dalla spesa in base alla propria situazione
economica. L’indicatore della situazione economica è definito dalla combinazione dei red-
diti complessivi e dei valori patrimoniali mobiliari e immobiliari (dal conteggio è esclusa
la casa d’abitazione), corretti in base ai parametri indicati nell’allegato 2 del decreto stesso.
Per ogni componente della famiglia di età inferiore a 6 anni o di età compresa fra 65 e 75
anni, dall’indicatore della situazione economica si detrae un ammontare pari a 5 milioni; ol-
tre i 75 anni, un ammontare di 7 milioni. Il rapporto tra l’indicatore della situazione economi-
ca e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto
dalla scala di equivalenza riportata nel citato allegato 2, determina l’indicatore della situa-
zione economica “equivalente”. L’esenzione totale dalla spesa si ha quando l’indicatore del-
la situazione economica equivalente è inferiore a 18 milioni di lire (23 milioni per i nuclei
formati da un solo componente). L’esenzione è parziale quando l’indicatore non supera i 36
milioni. Dal 1º gennaio 2002 le regioni possono incrementare i valori soglia in misura non
superiore al 20 per cento; il diritto all’esenzione è riconosciuto dalle ASL. Fino all’introdu-
zione del sistema di esenzione e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, rimangono confer-
mati i criteri di esenzione già definiti dalle leggi 24.12.1993, n. 537, 23.12.1994, n. 724, e
549 del 1995.

Il D.lgs. 124 del 1998 ha inoltre previsto che i nuovi criteri di partecipazione al costo
da parte dei cittadini non esenti (totalmente o parzialmente) siano applicati a partire dal
1º gennaio 2000, che entro ottobre 1998 siano emanati regolamenti atti a stabilire le modalità
di accertamento e di verifica della situazione economica dei cittadini che richiedono l’esen-
zione e che siano individuate le regioni nelle quali avviare in via sperimentale dal 1º novem-
bre 1998 il nuovo sistema di partecipazione alla spesa.

Pubblico impiego

La L. 23.12.1996, n. 662, ha modificato la precedente normativa relativa ai limiti posti
alle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, estendendone la durata al 31 dicembre
1997. Con la stessa legge sono stati fatti salvi i procedimenti instaurati e gli effetti prodotti
da diversi decreti, a partire dal DL 15.6.1994, n. 376 (più volte reiterato, con marginali modi-
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fiche, da ultimo con il DL 4.10.1996, n. 516), che hanno regolamentato l’assunzione di per-
sonale presso gli enti locali. La L. 662 del 1996 ha semplificato le modalità per poter trasfor-
mare il rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale e ha varato norme riguardanti la ristrut-
turazione e l’organizzazione centrale e periferica della Difesa (cfr. nell’Appendice della Re-
lazione sul 1996 il paragrafo: Pubblico impiego).

La L. 28.5.1997, n. 140 (che ha convertito il DL 28.3.1997, n. 79), ha stabilito lo slitta-
mento di sei mesi nel pagamento dell’indennità di fine rapporto (a coloro che sono cessati
dal servizio nel periodo compreso fra il 29 marzo e il 30 giugno 1997, l’indennità è stata cor-
risposta solo dal 1º gennaio 1998). Le disposizioni non sono state applicate nei casi di cessa-
zione dal servizio per raggiunti limiti di età, per inabilità da causa di servizio e per decesso.

Lo stesso provvedimento ha apportato alcune modifiche alle norme introdotte dalla
L. 662 del 1996, stabilendo che nei confronti dei datori di lavoro pubblici o privati che si
avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato da parte di dipendenti pubblici
(non autorizzati dall’amministrazione di appartenenza) siano applicate, in aggiunta alle
eventuali sanzioni per violazioni tributarie e contributive, sanzioni pari al doppio degli emo-
lumenti corrisposti al dipendente pubblico. Le amministrazioni pubbliche non possono con-
ferire incarichi professionali ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che eserci-
tano attività professionale autonoma. Con decreto ministeriale saranno indicate le attività
autonome incompatibili con l’attività di pubblico impiego anche se a tempo parziale. I di-
pendenti che hanno trasformato il loro orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale han-
no diritto a ritornare al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione.

La L. 27.12.1997, n. 449, ha introdotto la programmazione triennale del fabbisogno
di personale nelle amministrazioni pubbliche. Per queste, con l’eccezione del comparto del-
la scuola oggetto di specifiche norme, è stata prevista una riduzione complessiva del perso-
nale in servizio non inferiore per il 1998 all’1 per cento (rispetto alla consistenza del perso-
nale al 31 dicembre 1997). Per il 1999 la riduzione non dovrà essere inferiore allo 0,5 per
cento (rispetto alla consistenza del 31 dicembre 1998). Le esigenze di personale devono es-
sere determinate trimestralmente. Nell’ambito della programmazione è stata prevista l’as-
sunzione di 3.800 unità. Una percentuale non inferiore al 10 per cento delle assunzioni deve
avvenire con contratti di lavoro a tempo parziale. Un’ulteriore percentuale di assunzioni,
non inferiore al 10 per cento, deve essere effettuata con contratti di formazione e lavoro; so-
no state incentivate le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Per il triennio 1998-2000 gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni
di lavoro straordinario per il personale dello Stato sono stati ridotti del 12,01 per cento,
esclusi gli stanziamenti relativi alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ai Vigili del
fuoco, alle Forze armate e all’Amministrazione della giustizia. Sono stati previsti risparmi
anche sulle spese di trasporto per missioni. L’attribuzione di trattamenti economici al perso-
nale assunto con contratti speciali può avvenire esclusivamente in sede di contrattazione col-
lettiva; dall’entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale cessano di avere efficacia tutte
le disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali che recano incrementi re-
tributivi al personale di cui sopra; i trattamenti economici più favorevoli devono essere rias-
sorbiti dai futuri miglioramenti retributivi.

Il numero dei dipendenti del comparto della scuola dovrà risultare alla fine del 1999
inferiore del 3 per cento a quello in servizio alla fine del 1997. In previsione del conferimento
alle istituzioni scolastiche della personalità giuridica, è stato consentito alle stesse di stipula-
re contratti di prestazione d’opera con esperti in particolari attività di insegnamento.
Dall’anno scolastico 1997-98 i docenti compresi nelle graduatorie per il passaggio in ruolo
hanno la precedenza nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale
docente nella provincia in cui è valida la graduatoria. Nel 1998 la spesa per le supplenze bre-
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vi non deve essere superiore a quella registrata nel 1997. Con effetto dall’anno scolastico
1997-98 sono stati aboliti i compensi giornalieri ai componenti delle commissioni per gli
esami di licenza media. Parte dei risparmi attuati in seguito all’introduzione delle nuove nor-
me deve essere versata in un apposito fondo, utilizzabile per incrementare i fondi d’istituto
per la retribuzione accessoria del personale.

La L. 449 del 1997 ha inoltre stabilito che le società private che subentrano nelle azien-
de dismesse dalle amministrazioni pubbliche siano tenute a non licenziare per un periodo
di tempo concordato, e comunque non inferiore a cinque anni, il personale adibito alle fun-
zioni trasferite. Il personale in esubero in seguito ai processi di dismissione può essere assor-
bito dall’amministrazione che ha operato la dismissione.

Nell’ambito della generale riforma dell’amministrazione pubblica, l’art. 11, comma
4, della L. 15.3.1997, n. 59, ha delegato il Governo a emanare norme che riguardano il pub-
blico impiego e la gestione del personale. La delega è stata esercitata con il D.lgs. 31.3.1998,
n. 80, che ha integrato la normativa in materia di pubblico impiego introdotta con il D.lgs.
3.2.1993, n. 29. Il decreto ha stabilito che spetta alle amministrazioni definire le linee fonda-
mentali di organizzazione e disciplina degli uffici pubblici, nonché la consistenza e la varia-
zione delle dotazioni organiche necessarie per far fronte ai compiti e ai programmi. La ride-
finizione degli uffici e delle dotazioni organiche deve avvenire con cadenza triennale o ogni
qualvolta lo rendano necessario riordini, fusioni e trasformazioni di funzioni.

I Ministri esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo. Ogni anno, entro
dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, ciascun Ministro: a) defini-
sce gli obiettivi, le priorità, i piani e i programmi da attuare, emanando allo scopo direttive
generali per l’attività amministrativa e per la gestione; b) provvede all’assegnazione delle
risorse ai preposti centri di responsabilità. Il Ministro, che si avvale di uffici di diretta colla-
borazione nei quali possono essere impiegati anche collaboratori assunti a tempo determina-
to, non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé atti di competenza dei dirigenti;
può tuttavia fissare termini perentori entro i quali i dirigenti devono adottare atti o provvedi-
menti.

Le nuove norme hanno conferito ai dirigenti di uffici dirigenziali generali i compiti di
formulare proposte ed esprimere pareri al Ministro; curare l’attuazione di piani, programmi
e direttive generali definiti dal Ministro; definire gli obiettivi che i dirigenti delle loro unità
devono perseguire e controllarne il raggiungimento; svolgere un’attività di organizzazione
e gestione del personale e intervenire nei ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti
amministrativi.

Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche a
ordinamento autonomo, devono essere conferiti a tempo determinato; la durata minima è
stata fissata in due anni e la massima in sette (con facoltà di rinnovo). Risultati negativi
nell’attività amministrativa e nella gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi de-
terminano la revoca dell’incarico al dirigente; nei casi in cui si riscontri negligenza, le san-
zioni saranno proporzionali alla gravità del danno causato.

Il D.lgs. 80 del 1998 ha stabilito che nell’ambito dello stesso comparto sia possibile
procedere alla copertura dei posti vacanti mediante il trasferimento di personale che lo abbia
richiesto. Nel caso in cui le amministrazioni rilevino un’eccedenza di personale, devono da-
re immediata comunicazione alle organizzazioni sindacali: a) dei motivi che hanno determi-
nato l’eccedenza e di quelli che impediscono all’amministrazione di procedere alla rialloca-
zione del personale; b) delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei
relativi tempi di attuazione. Esperite tutte le procedure, se l’amministrazione si trova
nell’impossibilità di allocare diversamente il personale eccedente, questo viene posto in di-
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sponibilità; ad esso spetta, per un massimo di 24 mesi, un’indennità pari all’80 per cento del-
la retribuzione. Nell’ambito della programmazione triennale del personale di cui all’art. 39
della L. 449 del 1997, le nuove assunzioni sono state subordinate alla verifica dell’impossi-
bilità di ricollocare il personale in disponibilità.

È stato ribadito che le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche avvengano me-
diante concorsi (i dirigenti generali sono nominati previa delibera del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro competente); quelle per le quali è sufficiente la scuola dell’obbligo
possono essere effettuate attraverso le liste di collocamento. Per le categorie protette è previ-
sta la chiamata numerica. Il personale deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato
assunto o a mansioni analoghe; l’esercizio di mansioni non corrispondenti alla qualifica di
appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore; se per un periodo tran-
sitorio il dipendente svolge compiti di livello superiore, ha diritto per quel periodo a percepi-
re una adeguata remunerazione.

Il decreto ha infine stabilito che i rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici siano disci-
plinati, in linea generale, dal codice civile e dalle leggi che regolano i rapporti di lavoro su-
bordinato nell’impresa (le controversie relative ai rapporti di lavoro sono quindi devolute
al giudice ordinario). Eventuali leggi, regolamenti e norme statutarie che riguardano solo
le amministrazioni pubbliche possono essere cambiate da successivi accordi.

Disposizioni finanziarie e di contabilità di Stato

La L. 23.12.1996, n. 662, ha assoggettato i comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti al regime della Tesoreria unica (di cui alla L. 29.10.1984, n. 720, tab. A; cfr. in questa
Appendice il punto b) Enti locali del paragrafo Finanza decentrata).

Al fine di contenere la spesa pubblica entro i limiti stabiliti con il Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria per il triennio 1997-99, la L. 28.2.1997, n. 30 (che ha
convertito il DL 31.12.1996, n. 669), ha stabilito norme più restrittive per le spese, un con-
trollo sui prelevamenti effettuati sui conti detenuti presso la tesoreria dello Stato e un moni-
toraggio degli andamenti dei pagamenti effettuati dagli enti locali (cfr. nell’Appendice della
Relazione sul 1996 il paragrafo: Disposizioni finanziarie e di contabilità di Stato).

La L. 3.4.1997, n. 94, ha apportato modifiche alla L. 5.8.1978, n. 468 (già modificata
dalla L. 23.8.1988, n. 362), stabilendo nuove norme di contabilità generale in materia di bi-
lancio dello Stato (cfr. nell’Appendice della Relazione sul 1996 il paragrafo: Disposizioni
finanziarie e di contabilità di Stato).

Il D.lgs. 7.8.1997, n. 279, è stato emanato sulla base della delega conferita dall’art. 5
della L. 94 del 1997 e delle norme contenute nella L. 15.5.1997, n. 127 (disposizioni per
snellire e semplificare l’attività amministrativa). Il provvedimento ha individuato le unità
previsionali di base, che fanno capo a un unico centro di responsabilità amministrativa e ha
stabilito che entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri compe-
tenti debbano assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità le risorse per conse-
guire gli obiettivi che l’amministrazione si è preposta. Il titolare del centro di responsabilità
amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall’impiego delle ri-
sorse umane e finanziarie.

Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti, è
stato previsto che le amministrazioni pubbliche adottino un sistema di contabilità economi-
ca fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo.
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Nel conto del bilancio, il rendiconto generale dello Stato espone le risultanze della ge-
stione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione.

Il D.lgs. 279 del 1997 ha anche modificato il sistema di Tesoreria unica e dettato nuove
disposizioni di carattere finanziario per gli enti locali (cfr. in questa Appendice il punto b)
Enti locali del paragrafo Finanza decentrata).

La L. 27.12.1997, n. 449 (art. 47, comma 3), ha rideterminato il limite sui prelievi dalla
tesoreria statale (dal 90 al 95 per cento dei pagamenti effettuati nell’anno precedente) intro-
dotto dal DL 669 del 1996 per gli enti titolari di contabilità speciali o infruttifere, prorogan-
done l’efficacia per il triennio 1998-2000. Il DM 23.1.1998 ha indicato gli enti non sottopo-
sti a tale limite. In attuazione delle norme contenute nell’art. 47, comma 1, della L. 449 del
1997, è stato emanato il DM 16.1.1998 che, con riferimento agli enti assoggettati alle norme
sulla Tesoreria unica, ha determinato i livelli delle disponibilità in tesoreria oltre i quali non
possono essere effettuati trasferimenti dal bilancio (cfr. in questa Appendice il punto b) Enti
locali del paragrafo Finanza decentrata).

D – LA POLITICA MONETARIA E I MERCATI MONETARI E FINANZIARI

Tassi d’interesse ufficiali

Il 21.1.1997 il Governatore della Banca d’Italia ha ridotto, con decorrenza dal giorno
seguente, il tasso di sconto e il tasso d’interesse sulle anticipazioni in conto corrente dal 7,50
al 6,75 per cento, l’interesse sulle anticipazioni a scadenza fissa dal 9,0 all’8,25  per cento.
Il 27.6.1997 i tassi ufficiali sono stati nuovamente ridotti di 0,50 punti percentuali, rispetti-
vamente al 6,25 e al 7,75 per cento, con decorrenza dal 30 giugno. Due ulteriori riduzioni
sono state effettuate il 23.12.1997, di 0,75 punti,  e il 21.4.1998, di 0,50 punti, entrambe con
decorrenza il giorno successivo. Con la prima il tasso di sconto e quello sulle anticipazioni
in conto corrente sono stati portati al 5,5 per cento, quello sulle anticipazioni a scadenza fissa
al 7,0. Con la seconda  il tasso di sconto e quello sulle anticipazioni in conto corrente sono
stati portati al 5,0 per cento, quello sulle anticipazioni a scadenza fissa al 6,5 per cento.

Remunerazione della riserva obbligatoria

Il 27.6.1997 il Governatore della Banca d’Italia ha variato la misura della remu-
nerazione della riserva obbligatoria dal 5,5 al 4,5 per cento annuo, con decorrenza dal perio-
do di mantenimento 15 luglio-14 agosto. La remunerazione ha subito un’ulteriore variazio-
ne il 21.4.1998, scendendo al 4,0 per cento, con decorrenza  dal periodo di mantenimento
15 maggio-14 giugno.

Tassi d’interesse da applicare alle operazioni di credito agevolato

Il tasso di riferimento, ossia il tasso attivo riconosciuto alle banche sulle operazioni
di credito agevolato, è ottenuto come somma di un parametro rappresentativo del costo della
raccolta e di una commissione onnicomprensiva variabile in funzione della tipologia di cre-
dito (DM 21.12.1994).
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Per le operazioni con durata fino a 18 mesi, il costo della provvista è fissato nella media
aritmetica semplice tra a) il rendimento composto medio ponderato dei BOT a 6 e 12 mesi
rilevato in sede d’asta nelle due emissioni del mese precedente a quello di stipula dell’opera-
zione e b) la media aritmetica semplice del RIBOR a 1 e 3 mesi, riferita al quinto giorno lavo-
rativo precedente a quello di stipula dell’operazione. Per le operazioni di durata oltre i 18
mesi, il costo della provvista è fissato pari alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli
pubblici soggetti a tassazione (Rendistato) del secondo mese antecedente a quello di stipula
del contratto (tav. A).

Tav. A

TASSI DI RIFERIMENTO PER LE OPERAZIONI DI CREDITO AGEVOLATO
A MEDIO E A LUNGO TERMINE

(valori percentuali)

M di li i Credito
Credito all’esportazione

Credito
Credito agrario

Mese di applicazione Credito
industriale Tasso

fisso
Tasso

variabile

fondiario
edilizio di miglio-

ramento
di

esercizio

1997 – gennaio . . . . . . . . . . . . . . . . 8,50 7,70 7,75 8,45 8,80 8,50

febbraio . . . . . . . . . . . . . . . 8,30 7,50 7,65 8,25 8,60 8,30

marzo . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,10 7,30 7,60 8,05 8,40 8,10

aprile . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,25 7,45 7,75 8,20 8,55 8,25

maggio . . . . . . . . . . . . . . . . 8,90 8,10 7,90 8,85 9,20 8,90

giugno . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,70 7,90 7,65 8,65 9,00 8,70

luglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,35 7,55 7,50 8,30 8,65 8,35

agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,15 7,35 7,40 8,10 8,45 8,15

settembre . . . . . . . . . . . . . . 7,70 6,90 7,15 7,65 8,00 7,70

ottobre . . . . . . . . . . . . . . . . 7,85 7,05 7,15 7,80 8,15 7,85

novembre . . . . . . . . . . . . . . 7,40 6,60 6,90 7,35 7,70 7,40

dicembre . . . . . . . . . . . . . . 7,25 6,45 6,75 7,20 7,55 7,25

1998 – gennaio . . . . . . . . . . . . . . . . 7,15 6,35 6,50 7,10 7,45 7,15

febbraio . . . . . . . . . . . . . . . 6,75 5,95 6,30 6,70 7,05 6,75

marzo . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,55 5,75 6,20 6,50 6,85 6,55

aprile . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,50 5,70 5,90 6,45 6,80 6,50

maggio . . . . . . . . . . . . . . . . 6,25 5,45 5,60 6,20 6,55 6,25

Con decreti del 19.12.1997 il Ministro del Tesoro ha fissato per l’anno 1998 le com-
missioni onnicomprensive per le operazioni di credito agevolato nella stessa misura di quel-
le stabilite per il 1997.

Il tasso agevolato a carico della clientela è stabilito nei singoli provvedimenti che rego-
lano le modalità di accesso alle incentivazioni (tav. B)
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Tav. B

CARATTERISTICHE DELLE PRINCIPALI
AGEVOLAZIONI CREDITIZIE STATALI

(al 15 maggio 1998)

Legge

Settori e scopi dell’intervento

Tassi agevolati
(per cento) Tassi di

riferimento

Anno N.

Settori e sco i dell intervento

Centro-Nord Mezzogiorno

riferimento
(per cento)

INDUSTRIE E SERVIZI

1982 46 Fondo rotativo per l’innovazione tecnologica (1) 3,75 2,25 6,25

1982 46 Piccole e medie imprese (2) . . . . . . . . . . . . . . . . 3,15 1,60 6,25

1968 1089 Fondo IMI ricerca applicata . . . . . . . . . . . . . . . . 3,70

1952 949 Acquisto automezzi specifici . . . . . . . . . . . . . . . . 3,75 2,25 6,25

1965 1329 Acquisto macchine utensili . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,05 0,95 6,25

1952 949 Credito all’artigianato (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,10 2,85 6,30

1981 416 Credito all’editoria (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,15 6,25

1985 49 Credito alla cooperazione (5) . . . . . . . . . . . . . . . 3,15 1,60 6,25

1994 598 Consolidamento passività bancarie a breve (6) 2,90 1,45 6,25

1994 598 Innovazione e ambiente (6) . . . . . . . . . . . . . . . . 2,90 1,50 6,25

1995 341 Consolidamento passività bancarie a breve
delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno – 3,75 6,25

EDILIZIA

1978 457 Piano decennale edilizia residenziale (7) . . . . . – – 6,20

AGRICOLTURA E PESCA

Credito agrario di esercizio fino a 12 mesi (8) . 3,95 2,00 6,60

Credito agrario di esercizio da 12 a 18 mesi (8) 3,80 1,90 6,35

Credito agrario di esercizio oltre i 18 mesi (8) . 3,75 1,85 6,25

Credito agrario di miglioramento (8) . . . . . . . . . 3,60 1,95 6,55

1975 153 Mutui per ammodernamento strutture
(regolamento CEE 12.3.1985, n. 797) (8) . . . . 3,25 1,30 6,55

1989 302 Credito peschereccio di esercizio

operazioni fino a 18 mesi (9) . . . . . . . . . . . . . 2,55 1,90 6,35

operazioni oltre i 18 mesi (9) . . . . . . . . . . . . . 2,85 2,15 7,15

ESPORTAZIONI

1977 227 Crediti denominati in lire  (10)

raccolta a tasso fisso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – – 5,45

raccolta a tasso variabile . . . . . . . . . . . . . . . . . – – 5,60

1981 394 Penetrazione commerciale paesi extra UE . . . 2,20 5,60

(1) 2,25 per le zone di cui all’art. 92.3.c del trattato CE, il cui elenco aggiornato è riportato nell’All. 1 del DM 4.10.1996. – (2) 1,60 per
le zone di cui all’art. 92.3.c del Trattato CE. – (3) 3,50 per le zone di cui all’obiettivo 2 del regolamento CEE 24.6.1988, n. 2052. –
(4) In base alle modifiche apportate dalla L. 25.2.1987, n. 67. – (5) Il tasso di riferimento per l’artigianato è 6,30%. – (6) Tassi agevolati
per aprile 1997. Cfr. anche DM 11.7.1995. – (7) Cfr. anche L. 17.2.1992, n. 179, L. 28.1.1994, n. 85. – (8) Nella colonna dei tassi agevolati,
la cui fissazione è demandata alle Regioni, sono riportati i tassi minimi stabiliti dal DPCM 29.11.1985. – (9) Tasso minimo. –  (10) Il tasso
agevolato varia in ragione dei tassi praticati nei paesi di destinazione delle esportazioni.
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Modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore

Con decreto del 15.9.1997, il Ministro del Tesoro ha emanato nuove disposizioni in
materia di collocamento dei BOT, con decorrenza dal 22 settembre 1997. Esse prevedono
la possibilità di effettuare riaperture in tranches, l’esclusiva trasmissione delle richieste de-
gli operatori  attraverso la rete nazionale interbancaria e il metodo dell’asta competitiva per
l’assegnazione dei BOT. Ai soli fini fiscali, il decreto ha inoltre disposto che l’ammontare
degli interessi sugli stessi sia determinato con riferimento al prezzo medio ponderato della
prima tranche.

E – IL SISTEMA DEI PAGAMENTI

Disciplina delle assegnazioni

I provvedimenti emanati il 15.1.1996 e il 19.4.1996 dal Governatore della Banca d’Ita-
lia, d’intesa con la Consob, prevedono la possibilità per l’aderente alla Stanza di compensa-
zione, il quale al momento del regolamento dei saldi finali non consegni i titoli dovuti, di
presentare una richiesta di assegnazione alla Stanza. È fatto obbligo all’aderente che richie-
de l’assegnazione di versare alla Stanza, a titolo di rimborso spese, 200.000 lire per ciascuna
specie di titoli non consegnati e di costituire un deposito cauzionale pari al 20 per cento del
controvalore dei titoli non consegnati, con un minimo di 1 milione di lire. Qualora l’assegna-
zione non venga estinta entro il quinto giorno successivo di borsa aperta, viene applicata una
penale pari al 10 per cento del deposito cauzionale per ogni giorno di ritardo. Il Governatore
della Banca d’Italia, con il provvedimento del 19.12.1996 emanato d’intesa con la Consob,
ha ridotto il termine per l’estinzione delle assegnazioni relative ai titoli di Stato a tre giorni
di borsa aperta; successivamente, in data 22.12.1997, il termine per l’estinzione è stato por-
tato a tre giorni per le assegnazioni relative a tutte le tipologie di titoli, ad eccezione di azioni,
obbligazioni convertibili e warrant quotati in borsa per i quali è stato mantenuto il termine
di cinque giorni.

Disciplina del servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni relative a
strumenti finanziari e modifiche al sistema di garanzia

In attuazione del D.lgs. 23.7.1996, n. 415, art. 52, il Governatore della Banca d’Italia,
d’intesa con la Consob, ha emanato in data 9.4.1997 un provvedimento che disciplina il ser-
vizio di compensazione e di liquidazione, nonché la liquidazione su base lorda delle opera-
zioni relative a strumenti finanziari. In particolare, è stata introdotta per gli operatori la pos-
sibilità di partecipare direttamente al servizio di compensazione e di liquidazione delle ope-
razioni aventi per oggetto strumenti finanziari, ovvero di conferire ad altro operatore un
mandato senza rappresentanza per il regolamento dei propri saldi.

L’introduzione di modalità diversificate di partecipazione ha reso necessario interve-
nire sui meccanismi di garanzia. Con il provvedimento del 9.4.1997 emanato dal Governato-
re della Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, il sistema di garanzia del mercato di borsa
è stato articolato in due fondi, entrambi gestiti dalla Cassa di compensazione e garanzia. Il
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primo, denominato Fondo di garanzia della liquidazione a contante, è volto a garantire la
liquidazione dei contratti aventi per oggetto azioni, obbligazioni convertibili e warrant e vie-
ne attivato nell’ipotesi in cui l’incapacità ad adempiere si manifesti nel giorno di liquidazio-
ne. Il secondo, denominato Fondo di garanzia dei contratti, è volto a garantire il buon fine
dei contratti conclusi sul mercato di borsa, non ancora giunti in liquidazione allorché si veri-
fichi l’insolvenza di un partecipante alle negoziazioni.

Trasformazione dell’ente Poste italiane (EPI) in società per azioni

La L. 29.1.1994, n. 71, prevedeva la trasformazione dell’Amministrazione postale
dapprima nell’ente pubblico economico Poste italiane e, successivamente, in società
per azioni. La delibera CIPE del 18.12.1997 ha trasformato l’ente Poste italiane in Poste
S.p.A., con effetto dal 28 febbraio 1998. Le azioni della società sono possedute interamente
dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tra le linee guida
della trasformazione vi è: a) il potenziamento dell’attività di bancoposta attraverso l’amplia-
mento della gamma dei servizi offerti; b) il raggiungimento di un equilibrio di bilancio stabi-
le; c) lo sviluppo dei servizi di recapito postale, nonché un aumento della loro qualità. Per
quanto attiene alla politica dei prezzi, i servizi di pagamento nei confronti di privati, della
Cassa DD.PP. e di pubbliche amministrazioni tenderanno alla copertura dei costi di produ-
zione e alla trasparenza nelle condizioni di offerta. Infine, il sistema contabile dovrà consen-
tire la separazione tra i flussi relativi alle passività finanziarie create dall’azienda (conti cor-
renti postali e titoli di risparmio postale) e i flussi finanziari relativi a costi, spese e ricavi
propri dell’attività di impresa.
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