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ONOREVOLI SENATORI. – Sono ormai mi-
gliaia le imprese di artigiani e piccoli com-
mercianti, soprattutto nei centri storici delle
grandi città, costretti a chiudere l’attività, gra-
vati dal peso della crisi economica, da tassa-
zioni ingiustificate e da affitti esorbitanti.

I dati delle cessazioni delle attività nella
sola Roma sono allarmanti: dal settembre
1992 al maggio 1993 sono ben 4.811 le
aziende di artigiani che hanno dovuto ab-
bandonare l’attività soprattutto a causa
dell’impossibilità di soddisfare le richieste
astronomiche dei contratti di locazione, con
effetti devastanti sul piano dell’occupazione:
sarebbero 11.000, solo a Roma, i lavoratori
che nel 1993 sono rimasti senza posto di la-
voro a seguito della crisi delle imprese arti-
giane e dei piccoli commercianti.

Negli anni successivi la situazione, anzi-
chè migliorare, si è ulteriormente aggrava-
ta, colpendo il settore della piccola e media
impresa artigiana e del commercio minuto
spine dorsali dell’economia di amplissime
zone del nostro paese.

Con questo disegno di legge si intende in-
centivare la locazione di immobili alle im-
prese di artigiani a piccoli commercianti,
agevolando i proprietari di immobili che li
cedono in locazione.

L’articolo 1, che modifica l’articolo 14 del
testo unico delle imposte sui redditi, appro-
vato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede
l’aumento dell’importo massimo deducibile
dal canone risultante al contratto di loca-
zione determinato forfettariamente (dal 10
al 15 per cento secondo la norma vigente)
da un minimo del 20 ad un massimo del 40
per cento per gli immobili concessi in loca-
zione ad imprese di artigiani e di piccoli
commercianti.

Il criterio oggettivo individuato per defi-
nire le categorie che rientrano nelle agevo-
lazioni previste dal presente disegno di leg-
ge è quello della forma organizzativa
dell’impresa, così come definito dalle leggi
richiamate nella disposizione stessa.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 4-bis dell’articolo 14 del te-
sto unico delle imposte sui redditi, approva-
to con decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, inserito
dall’articolo 11 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, è aggiunto il seguente periodo:
«Per gli immobili concessi in locazione ad
artigiani o piccoli commercianti il predetto
importo deducibile è determinato forfetta-
riamente nella misura del 20 per cento, e
può essere aumentato fino al massimo del
40 per cento sulla base di idonea documen-
tazione; ai fini della presente disposizione
si intendono per artigiani gli imprenditori
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e per
piccoli commercianti quelli di cui all’artico-
lo 1, secondo comma, numeri 2) e 3) della
legge 11 giugno 1971, n. 426».




