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Articolo 1 - Agevolazioni in forma automatica.

In vigore dal 19/08/1995

Modificato da: Legge del 08/08/1995 n. 341 Allegato

1.Ai fini  dell'immediato avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse,
 le somme   individuate   dal  Comitato interministeriale per la programmazione
 economica (CIPE) per consentire l'erogazione di incentivi industriali in forma
 automatica nelle aree depresse del territorio nazionale ai sensi dell'articolo

, convertito, con 9, comma   3,   del   decreto-legge   23 febbraio 1995, n. 41
 modificazioni, dalla   , affluiscono all'appositalegge   22  marzo 1995, n. 85
 sezione del  fondo di cui all' ,articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46
 prevista dall' ,articolo   4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32
 convertito dalla    , per essere versatelegge    7    aprile    1995,   n. 104
 trimestralmente all'entrata    del    bilancio   dello Stato in relazione agli
 interventi di cui al comma 2.
 2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.

, convertito,  con modificazioni, dalla , il CIPE, 41 legge 22 marzo 1995, n. 85
 su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel
 rispetto dei  principi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea per gli
 incentivi nelle   aree   depresse, nei limiti delle risorse di cui al comma 1,
 individua l'ammontare     massimo     dell'agevolazione,    la tipologia degli
 investimenti ammissibili   alle   agevolazioni   in forma automatica, detta le
 modalita' e   le   procedure   di  attuazione, approvando altresi' un apposito
 modello di  documento dal quale dovra' risultare in particolare l'investimento
 da effettuare e l'importo del beneficio.
 Il documento,    da    compilarsi    conformemente  al suddetto modello, sara'
 utilizzato dal   beneficiario   delle   agevolazioni,  che si avvale del conto
 fiscale di    cui    alla    , e successivelegge    30   dicembre 1991, n. 413
 modificazioni, solo   dopo   la liquidazione finale delle agevolazioni stesse,
 effettuata sulla base di una verifica di regolarita' meramente formale, per il
 pagamento di   imposte che affluiscono sullo stesso conto fiscale, ivi incluse
 quelle dovute in qualita' di sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente
 titolo di   corrispondente   regolazione   contabile per i concessionari della
 riscossione, ai quali viene concessa una tolleranza di pari importo.
 Con decreto   del   Ministro  delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni
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 dalla data   di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo
, sono approvate le norme 17, comma   3,   della   legge 23 agosto 1988, n. 400

 attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione.
 3. Il   documento di cui al comma 2 e' presentato al Ministero dell'industria,
 del commercio e dell'artigianato ai fini della prenotazione delle risorse.
 L'importo dell'agevolazione   in   forma   automatica  e' pari al 60 per cento
 dell'intensita' massima delle agevolazioni consentite dalla Unione europea.
 L'accesso alle   agevolazioni in forma automatica esclude ogni possibilita' di
 richiedere ed ottenere, a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti, altre
 agevolazioni. La   limitazione   del 60 per cento non vale per le agevolazioni
 aggiuntive eventualmente   stabilite   da disposizioni normative finalizzate a
 favorire specialmente    l'occupazione,    sempre nel rispetto dell'intensita'
 massima consentita dall'Unione europea.
 4. Ai   fini   della   fruizione  dell'agevolazione, entro diciotto mesi dalla
 presentazione del   documento   come prevista dal comma 3, l'investimento deve
 risultare effettuato ed interamente pagato l'importo delle relative spese.
 5. Fermo   quanto previsto dalle disposizioni penali, al soggetto beneficiario
 delle agevolazioni    in    forma    automatica,    che abbia rilasciato false
 dichiarazioni, il   Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
 applica una   sanzione   amministrativa  pecuniaria in misura da due a quattro
 volte l'importo dell'agevolazione liquidata.
 6. Nel    periodo    intercorrente    tra  la presentazione del documento e la
 liquidazione della   agevolazione il Ministero dell'industria, del commercio e
 dell'artigianato e'   tenuto ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi
 del , e successive modificazioni.decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490
 

Torna al sommario

Articolo 7 - Relazione al Parlamento.

In vigore dal 19/08/1995

Modificato da: Legge del 08/08/1995 n. 341 Allegato

  1. Il  Governo  riferisce  annualmente  al  Parlamento,  in  occasione della
 presentazione della   relazione  previsionale  e  programmatica,  sulle  linee
 della politica  di  coesione  economica e sociale del Paese, sui criteri e sui
 parametri statistico-economici   in   base  ai  quali,  in  conformita'  delle
 decisioni adottate  dall'Unione  europea,  sono individuate le aree oggetto di
 interventi agevolativi.   Il   Governo   riferisce   altresi'   al  Parlamento
 sull'andamento e  sui  risultati dell'intervento ordinario nelle aree depresse
 di cui   al   ,  convertito,  condecreto-legge   22   ottobre   1992,  n.  415
 modificazioni, dalla   ,  e  successivelegge   19   dicembre   1992,   n.  488
 modificazioni e  integrazioni,  nei  territori  degli obiettivi 1, 2 e 5b e in
 quelli ammessi  alla  deroga  dell'articolo  92,  terzo comma, del trattato di
 Roma e sulle relative spese effettuate.
   1-bis. Entro  il  31  marzo 1996, il Governo compie una prima verifica degli
 effetti determinati  dalle  disposizioni per l'avvio dell'intervento ordinario
 nelle aree  depresse,  anche  al fine di rideterminare i criteri e i parametri
 di cui  al  comma  1,  nonche'  i  criteri,  le  modalita'  e  le procedure di
 finanziamento del fondo di cui all'articolo 2.
 

Torna al sommario

Articolo 18 - Interpretazione della disposizione dell'articolo 1 comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96

In vigore dal 24/06/1995
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1. La  disposizione recata dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3
, deve intendersi nel senso che la stessa non si applica aprile 1993,   n.   96

 alla materia tributaria.
 2. Il   ,comma   1   dell'articolo 12 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32
 convertito dalla , e' sostituito dal seguente:legge 7 aprile 1995, n. 104
 " 1.  L'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli
 interventi nel    Mezzogiorno,    approvato   con decreto del Presidente della

, e successive modificazioni, resta applicabile Repubblica 6 marzo 1978, n. 218
 agli stabilimenti ivi indicati che, oltre a presentare requisiti fissati dalle
 decisioni della  Commissione delle Comunita' europee del 9 dicembre 1992 e del
 1 marzo   1995   per l'applicazione residuale della ,legge 1 marzo 1986, n. 64
 siano divenuti atti all'uso entro la data del 31 dicembre 1993, ancorche' alla
 stessa data  non  siano  intervenute  le  occorrenti autorizzazioni o licenze;
 l'agevolazione  di  cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n.

, resta   applicabile   alle imprese costituite in forma societaria entro la 64
 suddetta data.
 L'agevolazione  di  cui all'articolo 14, comma 4, della legge 1 marzo 1986, n.

, e' applicabile agli utili dichiarati entro il 31 dicembre 1993.". 64
 

Torna al sommario

Articolo 25 - Differimento dei termini.

In vigore dal 19/08/1995

Modificato da: Legge del 08/08/1995 n. 341 Allegato

1. Per   i soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
 1990 nelle   province  di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del
 Presidente del   Consiglio   dei   ministri  15 gennaio 1991, pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, il termine del 31 maggio 1995 di
 cui all' , e'articolo   4,   comma  9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232
 differito al   30  novembre 1995. La regolarizzazione puo' avvenire secondo le
 modalita' fissate   dagli   enti impositori anche in cinque rate bimestrali di
 eguale importo, di cui la prima entro il 30 novembre 1995; la seconda entro il
 31 gennaio 1996; la terza entro il 31 marzo 1996; la quarta entro il 31 maggio
 1996; la quinta entro il 31 luglio 1996. Le rate successive alla prima saranno
 maggiorate degli   interessi   calcolati   al tasso di interesse legale per il
 periodo di differimento.
 2. I   termini di cui al decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del
 lavoro e   della  previdenza sociale 31 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n.   183 del 6 agosto 1993, relativi al versamento dei tributi e dei
 contributi previdenziali   e assistenziali dovuti dai soggetti di cui al comma
 1, gia'  scaduti o in scadenza entro il 1 dicembre 1995, sono differiti a tale
 data.
 3. Oltre   al   beneficio   di   cui al comma 2, e fatte salve le modalita' di
 rateizzazione previste  dal citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, i
 contribuenti, previa   presentazione   di   apposita istanza da produrre entro
 trenta giorni   dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
 presente decreto   alle  competenti sezioni staccate della Direzione regionale
 delle entrate   per   la   Sicilia, possono fruire di un'ulteriore proroga dei
 termini di   pagamento previsti dal citato decreto interministeriale 31 luglio
 1993, in    funzione    delle    seguenti   nuove decorrenze iniziali: per gli
 adempimenti di   cui   all'articolo   1,   lettera a), del medesimo decreto, a
 decorrere dal   5   luglio   1997;  per gli adempimenti di cui all'articolo 1,
 lettera b),   dal mese di aprile 1997; per gli adempimenti di cui all'articolo
 1, lettera   c),   dal   mese   di   gennaio  1997; per gli adempimenti di cui
 all'articolo 1, lettera d), dal mese di febbraio 1997 per i tributi iscritti a

Decreto-legge del 23/06/1995 n. 244 - 

Pagina 3

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1993-04-03;96_art1-com1
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1993-04-03;96_art1-com1
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:1995-02-08;32_art12-com1
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1995-04-07;104
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1978-03-06;218
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1978-03-06;218
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1986-03-01;64
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1986-03-01;64_art14-com5
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1986-03-01;64_art14-com5
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1986-03-01;64_art14-com4
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1986-03-01;64_art14-com4
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:1995-06-14;232_art4-com9


 ruolo e   dal mese di gennaio 1997 per quelli riscuotibili con sistema diverso
 dall'iscrizione a   ruolo; per gli adempimenti di cui all'articolo 2, dal mese
 di ottobre   1997,   ivi   comprese le ritenute effettuate ai lavoratori e non
 rimborsate agli    stessi.    Tale    ulteriore   beneficio e' concesso dietro
 corresponsione, per  il periodo dal 2 dicembre 1995 alle sopraindicate date di
 riferimento. degli interessi calcolati sulla base del tasso d'interesse legale
 sugli importi   previsti  in relazione alle due diverse modalita' di pagamento
 stabilite nel predetto decreto interministeriale 31 luglio 1993.
 4. I   termini  di cui all'articolo 1, lettera d) ed e), nonche' quelli di cui
 all'articolo 2   del   decreto   del Ministro delle finanze e del Ministro del
 lavoro e   della   previdenza sociale 31 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n.   81   del   7  aprile 1993, non modificati dal successivo citato
 decreto interministeriale  31 luglio 1993, gia' scaduti o in scadenza entro il
 1 dicembre   1995,  possono essere differiti, previa presentazione di apposita
 istanza con   le  modalita' ed i termini di cui al comma 3, al 1 dicembre 1996
 dietro corresponsione degli interessi legali a decorrere dal 2 dicembre 1995.
 5. Fino   ai   termini   di  cui ai commi 1 e 2 sono sospesi i procedimenti di
 recupero coatto   e le azioni concorsuali relativi ai contributi e premi ed ai
 tributi di cui al presente articolo.
 

Torna al sommario

Articolo 29 - Retribuzione minima imponibile nel settore edile. (N.D.R.: Con D.M. 13 febbraio 1997 e' stata disposta la
conferma e l'elevazione alla misura dell'11,50 per cento, per il periodo 1 gennaio 1997-31 dicembre 1998, della
riduzione contributiva di cui al presente articolo. La conferma della misura dell'11,50 per cento della riduzione
contributiva di cui al presente articolo e' stata disposta, per l'anno 1999 con D.M. 7 ottobre 1999; per l'anno 2000 con
D.M. 17 agosto 2000; per l'anno 2001 con D.M 18 febbraio 2002; per l'anno 2002 con D.M. 25 febbraio 2003; per l'anno
2003 con D.M. 9 febbraio 2004; per l'anno 2004 con D M. 1 dicembre 2004; per l'anno 2005 con D.M. 1 febbraio 2006,
per l'anno 2006 con D.M. 5 marzo 2007, per l'anno 2008 con D.M. 24 giugno 2008 e per l'anno 2009 con D.I. 16 luglio
2009.)

In vigore dal 01/01/2019

Modificato da: Legge del 30/12/2018 n. 145 Articolo 1

1. I datori di lavoro esercenti attivita' edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici
ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una
retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai
contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative su base nazionale e dai relativi
contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione
o riduzione dell'attivita' lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli
eventi per i quali il trattamento economico e' assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi
potranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette. Restano ferme le disposizioni in materia di retribuzione
imponibile dettate dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, in materia di minimali
di retribuzione ai fini contributivi e quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Nella retribuzione imponibile di cui a quest'ultima
norma rientrano, secondo le misure previste dall'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, anche gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili.

2. Sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali diverse da quelle di pertinenza del fondo pensioni
lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli operai occupati con un orario di
lavoro di 40 ore settimanali, a carico dei datori di lavoro di cui al comma 1, si applica sino al 31 dicembre 1996 una
riduzione pari al 9,50 per cento. Tale agevolazione si cumula con gli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno e con
l'esonero previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio
1993, n. 151, sino a concorrenza di quanto dovuto ai singoli fondi e gestioni. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle di cui al comma 1.

3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1, gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno e le riduzioni contributive per
fiscalizzazione degli oneri sociali, comprese quelle di cui al comma 2, non possono essere riconosciuti per i lavoratori
non denunciati alle casse edili. Per i casi di omessa denuncia o di omesso versamento a dette casse, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
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dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71,
convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151. Agli effetti dell'applicazione di quest'ultima norma gli accantonamenti e
le contribuzioni alle casse edili si considerano parte della retribuzione.

4. Le disposizioni del presente articolo: a) trovano applicazione alle societa' cooperative di produzione e lavoro
esercenti attivita' edile anche per i soci lavoratori delle stesse; b) non operano per le imprese di cui all'articolo 2-bis
del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89.

5. Entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al
comma 1, al fine di valutare la possibilita' che, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata
o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al comma 2. Decorsi trenta giorni dalla predetta
data del 31 luglio e sino all'adozione del menzionato decreto, si applica la riduzione determinata per l'anno
precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all'effettiva riduzione accordata ovvero
nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno di riferimento.

6. Le norme del presente articolo entrano in vigore dal 1 luglio 1995.

Torna al sommario
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