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I lavori hannu inizio alle ore 9,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni per la fiscalizzazione dei pregressi importi contributivi per le
imprese di installazione di impianth> (3101), d'inlZ1atlVa del senatore De
Gmseppe e di altri senato n

«Sanatoria delle situazioni pregresse in materia di fiscalizzazione degli oneri
sociali per le iamprese che effettuano installazioni di impianti» (3205),
d'mizIativa dei deputati Pallantl ed altn, approvato dalla Camera dei deputati
(DIscussione congiunta; approvazione del dIsegno di legge n. 3205 con
assorbImento del dIsegno dI legge n. 310 l)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta
dei disegni di legge: «Disposizioni per la fiscaliaazione dei pregressi
importi contributivi per le imprese di installazione di impianti»,
d'iniziativa dei senatori De Giuseppe, Emo Capodilista, Sartori, CO\/ello
e Giagu Demartini.

Sulla stessa materia è iscritto all'ordine del giorno anche il seguente
disegno di legge: «Sanatoria delle ~ituaLioni pregresse in materia di
fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese che effettuano
installazioni di impianti», d'iniziativa dei deputati Pallanti, Colzi e
Matulli, già approvato dalla Camera dei deputati.

Data l'identità della materia, propongo che i due disegni di legge
siano discussi congiuntamente. Propongo altlTsì che a base dell'esame
venga preso il disegno di legge n. 3205.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Prego il senatore Sartori di riferire alla Commissione sui disegni di

legge.

SARTORI, l'datare alla CUIl/Ilw,sioIlC. Signor Presidente, sarò
estremamente breve poichè si tratta di materia che è stata già oggetto di
esame della Commissione lavoro in un recente passato quando si trattò,
nel 1990, di convertire decreto~legge non accolto per mancan/.a di
copertura finanziaria e la cui trattazione venne rinviata ad altro
momento con il parere favorevole dell'allora ministro del lavoro Donat
Cattin che aveva espresso la sua disponibilità ad estendere il beneficio
della fiscalizzazione alle imprese del settore impiantistico.

I due testi che abbiamo di fronte sono analoghi e pertanto ritengo
giusto previlegiare quello già approvato dalla Camera dei deputati
ottenendo così un notevole accorcimento dei tempi.

Con questo provvedimento si intendono risolvere in via organiu:ati~
va alcune questioni relative alla COITetta applicazione della normativa
previdenziale attinente al settore dell'artigianato, che costituiscono poi
l'oggetto di un vivace e qualche volta aspro contenzioso tra le imprese e
gli istituti previdenzial i.
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La disciplina esistente, pur riconoscendo il beneficio a favore delle
imprese impiantistiche del settore metalmeccanico a decorrere dal
periodo di paga in corso allo gennaio 1991, non ha ancora risolto la
questione relativa al mantenimento da parte delle stesse imprese dei
benefici già acquisiti nei periodi antecedenti a tale data. Resta quindi la
necessità e l'urgenza, a nostro avviso, di definire oggi stesso, sul piano
legislativo la questione, al fine di prevenire il rinnovato avvio delle
procedure di riscossione coattiva nel caso di un eccessivo prolungamen~
to nel tempo dal periodo di sospensiva che sia dovuto ad una mancanza
di pronunciamento in senso risolutivo da parte del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.

È pertanto auspicabile una rapidissima approvazione del disegno di
legge in titolo il quale, in sede di interpretazione autentica, risulta
mirato a mantenere fermi i benefici già ottenuti, per i periodi
contributivi anteriori allo gennaio 1991, da parte delle imprese
impiantistiche che applicano i contratti collettivi na,donali di categoria
del settore metalmeccanico, indipendentemente dal settore di inquadra~
mento a fini statistici o agli effetti previdenziali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè
nessuno domanda di parlare la dichiaro chiusa.

Comunico che sia la Sa che la lOa Commissione hanno espresso
parere favorevole.

HISSI, sottosegretario di Stato per illm'oro e la prevIdenza sociale.
Signor .presidente, a nome del Governo esprimo parere favorevole ai
provvedimenti in esame auspicandone l'immediata approvazione.

Presidenza del Vice Presidente SARTORI

ANTONIAZZI. Signor Presidente, vorrei dichiarare il voto favorevo~
le del nostro Gruppo e ribadire che questo provvedimento, nonchè le
disposizioni che lo hanno preceduto, hanno messo in risalto la
opportunità di chiarimenti e scelte definitivi in materia di fiscalizzazione
degli oneri sociali. È aperto un contenzioso che dura ormai da anni fra
l'INPS, con le sue interpretazioni, e questa categoria di imprenditori; in
tal modo ci accingiamo a sanare una situazione pregressa e il relativo
contenzioso, anche se rimane aperto il problema generale della
regolamentazione definitiva e organica della materia. Stante la situazio~
ne economica e i problemi connessi al costo del lavoro si propone
nuovamente questa esigenza, anche se non desidero ritornare su un
dibattito ancora aperto nel Parlamento e nel paese.

Ribadisco il voto favorevole del nostro Gruppo a questo
provvedimento che, pur non risolvendo i problemi generali della
materia, cerca di sanare un contenzioso che avrebbe provocato
situazioni laceranti.
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GUZZETTI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo della Democra~
zia cristiana. In Aula tre Ministri hanno ribadito il loro impegno per
sbloccare questa situazione; finalmente siamo vicini al traguardo, anche
se concordo con l'osservazione del senatore Antoniazzi circa la
necessità di una disciplina organica della materia.

L'approvazione del disegno di legge rappresenta un atto dovuto nei
confronti delle imprese interessate.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo
unico del disegno di legge n. 3205. Ne do lettura:

Art. 1.

(FiscalizzaziOllC deg!z oneri sociali per le imprese lI71pimltisfiche)

1. Per i periodi contributivi anteriori allo gennaio 1991 restano
salvi e conservano la loro efficacia gli importi contributivi già fiscaliuati
nei confronti dei dipendenti delle imprese impiantistiche di cui
all'articolo 2~blS del decreto~legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, nella misura
prevista a favore delle aziende manifatturielT dalle norme allora vi~
genti.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge
nel suo articolo unico.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvaZione, il disegno di legge
n. 310 1 resta assorbito.

I lavori fermi/lana alle ore 10,10.
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