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LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI 

DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA 

Norme sulla liquidazione a stralcio delle 
quote inesigibili e sulla concessione di 

tolleranza agli agenti della riscossione 

Art. 1. 

Le domande di rimborso a titolo di inesi-
gibilìtà delle quote iscritte nei ruoli emessi 
dagli uffici distrettuali delle imposte dirette 
e posti in riscossione sino a tutto l'anno 1974 
sono liquidate a stralcio. 

La liquidazione a stralcio è ammessa per 
le quote, non superiori a lire 5 milioni, com
prese nelle domande di rimborso tempesti
vamente presentate sino ail 31 dicembre 
1975, per le quali non sia ancora intervenu
to un provvedimento dell'intendente di fi
nanza, a condizione che risultino espletati 
dagli esattori gli adempimenti di loro com
petenza. 

Le domande di liquidazione a stralicio de
vono essere presentate, a pena di decaden
za, alle intendenze di finanza per il tramite 
degli uffici distrettuali delle imposte entro 
due mesi dalla data di pubblicazione della 
presente legge. 

Il limite di importo di lire 5 milioni non 
si applica alle quote iscritte in ruoli per la 
cui riscossione è intervenuta decadenza dal
l'esercizio dalla procedura privilegiata, ov
vero sia maturata la prescrizione. 

Le quote di importo superiore a lire 5 
milioni, se non esaminate nei modi ordinari 
dagli uffici distrettuali delle imposte entro 
dodici mesi dalla data di pubblicazione della 
presente legge, rientrano nella disciplina di 
cui al secondo comma sulla base della do
manda prodotta ai sensi del terzo comma. 

IJEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DISEGNO DI LEGGE 
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Norme sulla liquidazione a stralcio delle 
quote inesigibili e sulla concessione di tol
leranza agli agenti della riscossione e mo
difiche agli articoli 19 e 39 del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settem
bre 1973, n. 602, ed all'articolo 58 del de
creto del Presidente della Repubblica 15 

maggio 1963, n. 858 

Art. 1. 

Identico, 

Identico. 

Identico. 

Identico. 

Soppresso. 
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LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo approvato dal Senato della 
Repubblica) 

La liquidazione a stralcio è effettuata 
escludendo dal rimborso una percentuale 
dell'ammontare complessivo delle domande 
relative allo stesso tributo corrispondente 
a quella media delle quote escluse dal rim
borso nel quinquennio 1969-1973 per la me
desima esattoria. 

Mancando la possibilità di far riferimen
to al quinquennio 1969-1973, la percentuale 
media di esclusione è determinata sulla base 
delle quote escluse dail rimborso negli anni 
dal 1964 al 1968. 

Alla liquidazione provvede l'intendente di 
finanza con proprio decreto, sentito il pa
rere dell'ufficio distrettuale e dell'ispettorato 
compartimentale delle imposte dirette. 

Il decreto dell'intendente di finanza è no
tificato all'esattore, il quale, entro trenta 
giorni dalla notificazione, ha facoltà di ri
correre al Ministro delle finanze, oppure 
chiedere all'intendente di finanza che la li
quidazione abbia luogo nei modi ordinari. 

Art. 2. 

L'articolo 58 del testo unico delle leggi 
sui servizi della riscossione delle imposte 
dirette, approvato con decreto del Presi
dente delia Repubblica 15 maggio 1963, 
n. 858, è sostituito dal seguente: 

« Art. 58. - (Dilazione e sospensione dei 
versamenti). — I provvedimenti di sospen
sione della riscossione e di dilazione del pa
gamento di tributi iscritti nei ruoli operano 
a tutti gli effetti anche nei confronti del
l'esattore. 

Se per fatti non imputabili all'esattore è 
particolarmente difficile la riscossione di 
tributi erariali iscritti a ruolo ovvero è gra
vemente impedito il normale svolgimento 
delle procedure esecutive, il Ministro delle 
finanze, tenuto conto dell'incidenza che tali 
tributi hanno sul carico complessivo dei 
ruoli affidati in riscossione, può concedere 
dilazioni per il versamento delle relative en
trate ». 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

Identico. 

Identico. 

Identico. 

Identico. 

Art. 2. 

Identico: 

« Identico. 

Se per fatti non imputabili all'esattore 
è particolarmente difficile la riscossione di 
tributi erariali iscritti a ruolo ovvero è gra
vemente impedito il normale svolgimento 
delle procedure esecutive, il Ministro delle 
finanze, tenuto conto dell'incidenza che tali 
tributi hanno sul carico complessivo dei 
ruoli affidati in riscossione, può, con proprio 
decreto da pubblicare nella Gazzetta Uffi
ciale, concedere dilazioni per il versamento 
delle relative entrate ». 
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(Segue: Testo approvato dal Senato della 
Repubblica) 

Senato della Repubblica — 245-B 

E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

Art. 3. 

Il secondo comma dell'articolo 19 del de
creto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602, e successive modifi
cazioni, è sostituito dai seguenti: 

« Non può essere concessa la rateazione 
delle imposte iscritte nei ruoli speciali e nei 
ruoli straordinari. 

Tuttavia il Ministro delle finanze, eccezio
nalmente può disporre, con proprio decreto 
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la ra
teazione fino ad un massimo di cinque rate 
delle imposte isoritte nei ruoli speciali e nei 
ruoli straordinari nei confronti di soggetti 
per i quali sussiste la comprovata necessità 
di mantenere i livelli occupazionali e di assi
curare il proseguimento delle attività pro
duttive, tenuto conto anche della localizza
zione di queste. La rateazione può essere al
tresì disposta nei confronti degli enti terri
toriali e delle aziende che svolgono un ser
vizio pubblico essenziale, al fine di garantire 
lo svolgimento dei servizi da essi erogati ». 

Art. 4. 

All'articolo 39 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, 
sono aggiunti i seguenti commi: 

« Il Ministro delle finanze in presenza 
delle condizioni previste nell'ultimo com
ma dell'articolo 19, può autorizzare per un 
periodo non superiore a 12 mesi, con proprio 
decreto da pubblicare nella Gazzetta Uffi
ciale, la sospensione della riscossione o degli 
atti esecutivi. 

Sull'ammontare delle somme il cui paga
mento è stato sospeso si applica per il pe
riodo di sospensione riferito a ciascuna rata 
l'interesse in ragione del dodici per cento 
annuo. 

L'ammontare degli interessi dovuti è de
terminato nel provvedimento con cui viene 
accordata la sospensione ed è riscosso unita
mente all'imposta ». 
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LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo approvato dal Senato della 
Repubblica) 

Art. 3. 

L'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge, valutato in 28 miliardi di 
lire, farà carico ai capitoli nn. 4762, 4763, 
4764 e 4765 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero delle finanze per l'anno 
finanziario 1979 e ai corrispondenti capito
li per gii anni successivi. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

Art. 5. 

L'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge, valutato complessivamente 
in 28 miliardi di lire, farà carico ai capitoli 
nn. 4762, 4763, 4764 e 4765 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero delle fi
nanze per l'anno finanziario 1980 e ai corri
spondenti capitoli per gli anni successivi. 

Identico. 


