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LIZZADRI 

Modificazioni al regime delle imposte di ricchezza mobile e complementare 

ONOREVOLI COLLEGHI ! - Gli stipendi ed i 
salari sono attualmente esenti dalla imposta 
di ricchezza mobile per l’importo che, rag- 
guagliato ad anno, non supera le lire 240 
mila. Oltre questo importo, sono gravati del- 
l’aliyuot,a del 4 per cento fino al limite di 
lire 960 mila c dell’aliquota de11’8 per cento 
per la somma che supera tale limite (de- 
creto-legge 1” aprile 1948, n. 300). 

Appare senz’altro equo aumentare i l  li- 
mite di esenzione, dato che esso non corri- 
sponde affatto a quella che deve ritenersi la 
retribuzione minima necessaria a soddisfare 
le elementari esigenze di vita del lavoratore; 
e, con l’articolo 1 del presente progetto, si 
propone che detto limite venga elevato a lire 
600 mila ragguagliate ad anno, importo sulla 
cui equità non riteniamo possa cadere discus- 
sione. 

La parte di reddito eccedente le lire 600 
mila ragguagliate. ad anno, pagherh, natural- 
nient,c, l’imposta nell’aliquota attuale del 4 
per cento; aliquota che salirà a11’8 per cento 
per la parte di reddito che superi le lire 
L.500.000 ragguagliate ad anno; e ciò, secondo 
un criterio che non è esattamente proporzio- 
nale ma, purtuttavia, sufficientemente ade- 
guato, in rapporto al limite precedente. 

Analoghe ragioni suffragano il ritocco del 
regime dell’imposta complementare che, nel- 
l’attuale struttura, determina insopportabili 
gravami e sperequazioni precipuamente ai 
danni degli impiegati. 

Con l’articolo 2 si propone che sia portato 
da lire 360 mila a lire 900 mila il limite 01- 
t.re il quale 1’impost.a trat,tenuta è computata 
in acconto di quella che viene accertata diret- 
tamen te sull’eccedenza a nome del lavoratore 
e, di conseguenza, a lire 1.500.000 (cioè lire 
600 mila più lire 900 mila) il limite oltre ii- 
quale sussiste l’obbligo della denuncia indi- 
viduale del reddito. 

Con l’articolo 3 del progetto, si corregge 
una grave ingiustizia e sperequazione - de- 
rivante dal sist,ema attuale - in danno di quei 
lavoratori che prestano un’attività stagionale 
o sono privi, ad ogni modo, di continuità nel 
lavoro e nella retribuzione. 

Dito che detti lavoratori, nel periodo +R 
cui sono occupati (soprattutto alludesi agli 
(( stagionali D) possono superare, in qualche 

‘ pcriodo di paga, il minimo esente, debbono 
pagare l’imposta sull’eccedenza percepita in  
quel periodo, e ciò, anche se - alla fine del- 
l’anno e per effetto della brevità e precarieta 
dell’occupazione - non raggiungono la som- 
ina prevista come limite esente dall’imposta. 

S’impone, pertanto, un rimedio che deve 
consistere nell’esonero, in ogni caso, delle re- 
tribuzioni di tali lavoratori da ogni tassazione 
diretta, il che - del resto - è conforme alla 
prassi che in passato si è sempre seguita (e 
che il Ministero delle Finanze da qualche tem- 
po ha abbandonato). Ed infatti, nella circolare 
del 22 dicembre 1933, n. 12500 di‘ detto Mi- 
nistero, si prescriveva esplicitamente che ‘si 
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dovesser.~ escludere dalla tassazione (( le mer- 
cedi di tutti gli operai puramente manuali e 
piwari; addetii, cioè, a mansioni, le quali 
11011 rivestono carattcre di continuità per 
l*azirnda ”; e ciò in omaggio alla ((.prassi am- 
ministrativa, i n  aymonia con la giurispru- 
denzii I ) .  

L’articolo 4 del progetto risponde ad unii 
esigenza elementare, la cui fondatezza è stata 
- almeno i n  parte - riconosciuta dallo stesso 
Minist,ero delle finanze con la recente circo- 
1iAh in data 12 marzo 1949, n. 301.970. Occorre, 
però. fnrr un @SSO pii1 avanti e stabilire che 

le ineiisilith di stipendio oltre la ,dodicesima 
e la (( gi.;itifica natalizia ) I ,  siano tassate sepa- 
ratamente dalla retribuzione ordinaria del pe- 
riodo cui si riferiscono. 

L’articolo 5 riguarda la decorrenza delle 
d isposiz i on i. superiormente descritte. 

L’articolo 6 reca l’adeguamento della tas- 
sazione delle iiidennità di quiescenza ai nuovi 
limiti d i  esenzione agli effetti della ricchezza 
mobile, con criterio esattamente proporzio- 
nale, c non esige particolari commenti. 

Raccomandiamo, pertanto, alla vostra ap- 
provazione, la seguente proposta di legge. 

PROPOSTA DI  LEGGE 

ART. 1. 

I redditi di  1avoi.o classificati in catego- 
ria C-2 sono esenti dall’imposta di ricchezza 
mobile se, soli o cumulati con altri redditi 
mobiliari o immobiliari dello stesso contri- 
buente, non superano lire 600 mila, raggua- 
gliate ad anno. 

L’imposta si applica sulla parte d i  reddito 
cccedeiite il limite fissato nel comma prece- 
cicnte con le aliquote seguenti: 4 per cento 
sui reddit,i dit !ire 600 mila a lire 1.500.000, 
ragguagliate ad anno; 8 per cento sui redditi 
che superano lire 1.500.000 ragguagliate ad 
anno. 

ART. 2. 

Agli effetti dell’applicazione dell’imposta 
complcment,nre sui redditi, l’importo di lire 
180’ mila indicato nel secondo e nel quinto 
comma dell’art.icolo 1 del decreto legislativo 
luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 220, ele- 
vato il lire 360 mila per effetto del decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
Ca settembre 1947, n. 892, è ulteriormente ele- 
vat,o n lire 900,000. 

ART. 3. 

Sono in ogni caso esenti dalla imposta di 
ricchezza mobile e da quella complementare 
le retribuzioni percepite dai lavoratori stagio- 
nali o da quelli che comiinque prestano la 
loro opera in qualità di awentizi o di tem- 
poranei. 
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ART. 4. 

Agli effetti dell'applicazione delle imposte 
di ricchezzit inobilc c complementare, la tre- 
dicesima e le ulteriori mensilità e la gra- 
tifica natalizia, percepite dai lavoratori, non 
sono cumulabi li con le retribuzioni ordinarie 
del periodo corrispondente. 

ART. 5.  

Le disposizioni contenute negli articoli pre- 
cedenti, hanno effetto dal periodo di paga in 
corso alla data del 1" luglio 1949. 

ART. 6.  

La somma di lire 20 mila p o h t a  dall'ar- 
ticolo 8 del decreto legislativo del Capo prov- 
visorio dello Stato 1" sett,emhre 1947, n. 892, 
è elevata a lire 50 mila, con effetto per le 
inc1ennit.à corrispostc o da corrispondere per 
le cessazioni di rapporti di lavoro avvenute 
dopo i l  10 maggio 1949. 


