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DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA 

Rivalutazione monetaria dei beni e dei capi
tale delle imprese, esclusione delle piccole 
imprese dall'imposta locale sui redditi, non
ché disposizioni concernenti le banche po
polari e le società per azioni e a favore 

delle cooperative 

Art. 1. 

Le società per azioni e in accomandita 
per azioni, le società a [responsabilità limi
tata, le società cooperative, le società di 
mutua assicurazione, che hanno nel terri
torio dello Stato la sede legale o ammini
strativa o l'oggetto principale dell'attività, 
e gli altri enti pubblici o pinivati, che han
no per oggetto esclusivo o principale l'eser
cizio di attività commerciali e che hanno 
nel territorio dello Stato la sede legale o 
amministrativa o l'oggetto principale del
l'attività, possono, anche in deroga all'ar
ticolo 2425 del codice civile e ad eventuali 
altre norme di legge o di statuto, rivalutare 
i beni indicati ai numeri 1) e 3) del mede
simo articolo 2425 nonché le azioni e le 
quote di società controllate e di società col
legate ai sensi dell'articolo 2359 del codice 
civile, acquisiti fino alla data di chiusura 
dell'esercizio chiuso nell'anno 1981. 

Non possono essere rivalutati i fabbri
cati posseduti da società o da enti che hanno 
per oggetto esclusivo o principale le costru
zioni edilizie e che sono stati costruiti dalla 
società o dall'ente che li possiede, ad ecce
zione di quelli adibiti, alla data di entrata 
in vigore della presente legge e alla data in 
cui viene eseguita la rivalutazione, a uffici 
della società o dell'ente o .'all'esercizio di 
attività da parte di essi. Non possono inol
tre essere rivalutate ile azioni e le quote j 
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DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Rivalutazione monetaria dei beni e del capi
tale delle imprese; disposizioni in materia 
di imposta locale sui redditi concernenti le 
piccole imprese; norme relative alle banche 
popolari, alle società per azioni ed alle coo
perative, nonché disposizioni in materia di 
trattamento tributario dei conti ìnterbancari 

Art. 1. 

Le società per azioni e in accomandita per 
azioni, le società a responsabilità limitata, 
le società cooperative, le aziende municipa
lizzate, le società di mutua assicurazione, 
che hanno nel territorio dello Stato la se
de legale o amministrativa o l'oggetto prin
cipale dell'attività, e gli altri enti pubblici 
o privati, che hanno per oggetto esclusivo o 
principale l'esercizio di attività commercia
li e che hanno nel territorio dello Stato la 
sede legale o amministrativa o l'oggetto 
principale dell'attività, possono, anche in 
deroga all'articolo 2425 del codice civile e 
ad eventuali altre norme di legge o di sta
tuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1) 
e 3) del medesimo articolo 2425 nonché le 
azioni e le quote di società controllate e di 
società collegate ai sensi dell'anticolo 2359 
del codice civile, acquisiti fino alla data di 
chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1981 
e risultanti nel bilancio relativo a tale eser
cizio. 

Identico. 
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ricevute dalla società apportante a fronte 
degli apporti effettuati ad sensi dell'articolo 
34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, pro-
rogato dall'articolo 10 della legge 16 dicem
bre 1977, n. 904. 

Art. 2. 

La rivalutazione può essere eseguita per 
un ammontare massimo, per ciascun bene, 
pari alla differenza tra il prezzo di costo* 
o di acquisto, eventualmente rivalutato in 
conformità a precedenti leggi di rivaluta
zione monetaria ma al netto di ogni altra 
rivalutazione, e il prezzo medesimo molti
plicato per i seguenti coefficienti: 

1.1 per i beni acquisiti nell'esercizio 
chiuso nell'anno 1981; 

1.2 per i beni acquisiti nell'esercizio 
chiuso nell'anno 1980; 

1,4 per i beni acquisiti nell'esercizio 
chiuso nell'anno 1979; 

1.6 per i beni acquisiti nell'esercizio 
chiuso nell'anno 1978; 

1.7 per i beni acquisiti negli esercizi 
chiusi negli anni 1977 e precedenti. 

In caso di rivalutazione di beni ammor-
tizzabili, gli ammortamenti già effettuati 
devono essere contemporaneamente rivalu
tati con i coefficienti predetti, in relazione 
all'anno di stanziamento delle singole quote 

Per i beni acquisiti in dipendenza di con
tratti di locazione finanziaria, la rivaluta-
tazione può essere eseguita, in luogo di quan
to stabilito nel primo comma, moltiplican
do il costo che l'impresa concedente ha 
iscritto in bilancio nell'esercizio in cui ha 
consegnato il bene all'impresa utilizzatrice 
per il coefficiente stabilito per l'esercizio 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

Art. 2. 

Identico: 

identico; 

identico; 

identico; 

identico; 

identico. 

In caso di rivalutazione di beni aircmor-
tizzabili, gli ammortamenti già effettuati, 
per la parte non superiore ai coefficienti sta
biliti dalla relativa Tabella, approvata con 
il decreto del Ministro delle finanze 29 otto
bre 1974 e successive modificazioni, ivi com
presi quelli finanziari per i beni gratuita
mente devolvibili, devono essere contem
poraneamente rivalutati con i coefficienti di 
cui al primo comma, in relazione all'anno 
di stanziamento delle singole quote. 

Identico. 
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stesso e sottraendo all'importo così deter
minato la differenza tra tale costo e il prez
zo di acquisto risultante dal bilancio del
l'impresa utilizzatrice moltiplicata per il 
coefficiente medio del periodo di durata del 
contratto. 

Gli ammortamenti effettuati dopo l'acqui
sto del bene sono rivalutati a norma del 
secondo comma. L'applicazione di questo 
metodo è consentita a condizione che il co
sto sostenuto dall'impresa concedente risulti 
dal contratto di locazione o da apposita at
testazione dell'impresa stessa. 

La rivalutazione ai sensi del comma pre
cedente non può essere effettuata per i beni 
provenienti da contratti di locazione finan
ziaria stipulati con durata inferiore a 18 
mesi, se oggetto del contratto è un bene 
mobile, e a cinque anni, se oggetto del con
tratto è un bene immobile. 

Art. 3. 

Le società e gli enti indicati nell'artìcolo 
1 possono eseguire la rivalutazione, anziché 
a norma del precedente articolo, per un am
montare massimo, per il complesso dei be
ni che vengono rivalutati, pari alla somma 
delle seguenti percentuali del capitale pro
prio esistente alla fine dell'esercizio irai cui 
viene eseguita la rivalutazione, distinte per 
esercizio di formazione del capitale mede
simo: 

15 per cento della parte 
prio costituita nell'esercizio 
no 1981; 

30 per cento della parte 
prio costituita nell'esercizio 
no 1980; 

45 per cento della parte 
prio costituita nell'esercizio 
no 1979; 

60 per cento della parte 
prio costituita nell'esercizio 
no 1978; 

di capitale pro
chiuso nell'an-

di capitale pro
chiuso nell'an-

di capitale pro
chiuso nell'an-

di capitale pro
chiuso nell'an-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

Identico. 

La rivalutazione ai sensi del comma pre
cedente non può essere effettuata per i be
ni provenienti da contratti di locazione fi
nanziaria stipulati con durata inferiore a 24 
mesi, se oggetto del contratto è un bene 
mobile, e a cinque anni, se oggetto del con
tratto è un bene immobile. 

Art. 3. 

Le società e gli enti indicati nell'articolo 1 
possono eseguire la rivalutazione, anziché 
a norma del precedente articolo, per un am
montare massimo, per il complesso dei be
ni che vengono rivalutati, commisurato al 
capitale proprio esistente alla fine dell'eser
cizio in cui viene eseguita la rivalutazione 
in base ai criteri stabiliti nei commi suc
cessivi. 

Il capitale proprio si rivaluta distinta
mente per esercizio di formazione con i coef
ficienti che seguono: 

identico; 

identico; 

identico; 

identico; 
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80 per cento della parte di capitale pro

prio costituita negli esercizi chiusi negli 
anni 1977 e precedenti. 

Per capitale proprio si intende l'ammon

tare complessivo, risultante dal bilancio o 
dal rendiconto, del capitale versato o fondo 
di dotazione o fondo patrimoniale, comun

que formati, e delle riserve, diminuito delle 
perdite riportate a nuovo. Sono esclusi dal 
computo del capitale proprio le riserve e i 
fondi costituiti per la copertura di specifici 
oneri e passività, le riserve costituite a fron

te degli apporti effettuati ai sensi dell'arti

colo 34 della legge 2 dicembre 1975, n, 576, 
prorogato ■dall'articolo 10 della legge 16 di

cembre 1977, n. 904, anche se imputate a ca

pitale, e i fondi di integrazione di cui all'ar

tìcolo 36 della legge 10 giugno 1978, n. 295. 
Nel caso di riduzioni del capitale, le per

centuali indicate si applicano sul capitale 
proprio esistente alla data in cui viene ese

guita la rivalutazione, considerando che le 
diminuzioni abbiano avuto per oggetto il 
capitale proprio di data più recente. 

Per le società cooperative e loro consorzi 
il capitale proprio comprende anche le som

me versate dai soci persone fisiche, o trat

tenute ai soci stessi, a titolo di prestito, 
alle condizioni e nei limiti di cui all'arti

colo 13 del decreto del Presidente della Re

pubblica 29 settembre 1973, n. 601, e suc

cessive modificazioni e integrazioni. 

Art. 4. 

I valori isoritti in bilancio e in inventario 
a seguito della rivalutazione non possono 
in nessun caso superare i valori effettiva

mente attribuibili ai beni con riguardo alla 
loro consistenza, alla loro capacità produt

tiva, alla effettiva possibilità di economica 
utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori 
correnti e alle quotazioni di borsa. 

Gli amministratori e di collegio sindacale 
devono indicare e motivare nelle loro rela

zioni i criteri seguiti nella rivalutazione del

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

identico. 

Per capitale proprio si intende l'ammon

tare complessivo, risultante dal bilancio o 
dal rendiconto, del capitale versato o fondo 
di dotazione o fondo patrimoniale, comun

que formati, e delle riserve, diminuito del

le perdite e aumentato degli utili dell'eserci

zio non distribuiti. Sono esclusi dal compu

to del capitale proprio i fondi costituiti per 
la copertura di specifici oneri e passività, le 
riserve costituite a fronte degli apporti ef

fettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 
2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'arti

colo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, 
anche se imputate a capitale, e i fondi di 
integrazione di cui all'articolo 36 della leg

ge 10 giugno 1978, n. 295. Nel caso di varia

zione in diminuzione del capitale proprio 
dalla somma indicata nel primo comma si 
detrae un importo pari alla variazione pre

detta, rivalutata con il coefficiente dell'an

no cui essa si riferisce. 

Identico. 

Art. 4. 

Identico. 
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le varie categorie di beni e attestare che la 
rivalutazione corrisponde ai valori effetti
vamente attribuibili ai beni medesimi. 

Se la rivalutazione viene eseguita secon
do le modalità indicate dall'articolo 2, nel
l'inventario relativo all'esercizio in cui la ri
valutazione viene eseguita deve essere indi
cato anche il prezzo di costo o di acquisto, 
con le eventuali rivalutazioni eseguite in 
conformità a precedenti leggi di rivaluta
zione monetaria, dei beni rivalutati. 

Art. 5. 

La rivalutazione può essere eseguita ned 
bilanci o rendiconti e negli inventari relativi 
all'esercizio in corso alla data di entrata 
in vigore della presente legge o all'esercizio' 
successivo. Se la rivalutazione viene effet
tuata con le modalità previste dall'articolo 
3, deve essere eseguita in una sola volta. 

Ai fini della determinazione delle quote 
di ammortamento deducibili, la rivalutazio
ne ha effetto dall'esercizio al quale si rife
risce il bilancio o il rendiconto nel quale 
viene eseguita. 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

Art. 6. 

I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni 
eseguite ai sensi degli articoli precedenti, 
ove non vengano imputati al capitale, de
vono essere accantonati in una speciale ri
serva, designata con riferimento alla pre
sente legge, con esclusione di ogni diversa 
utilizzazione. La riserva, ove non venga im
putata al capitale, può essere ridotta sol
tanto con l'osservanza delle disposizioni dei 

Art. 5. 

La rivalutazione può essere eseguita nel 
primo bilancio o rendiconto approvato do
po l'entrata in vigore della presente legge 
o nel successivo. Deve essere altresì annota
ta 'nell'inventario del relativo esercizio. Se 
la rivalutazione viene effettuata con le mo
dalità previste dall'articolo 3, deve essere 
eseguita in una sola volta. 

Ai fini della determinazione delle quote 
di ammortamento deducibili, ivi comprese 
quelle relative all'ammortamento finanzia
rio dei beni gratuitamente devolvibili, la ri
valutazione ha effetto dall'esercizio al qua
le si riferisce il bilancio o il rendiconto nel 
quale viene eseguita. 

Le società che hanno chiuso l'esercizio il 
31 dicembre 1982, indipendentemente da 
quanto previsto mei secondo comma dell'ar
ticolo 2364 del codice civile, possono appro
vare il bilancio entro il 30 giugno 1983. 

Art. 6. 

Identico. 
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commi secondo e terzo dell'articolo 2445 
dei codice civile. 

In caso di utilizzazione della riserva di 
rivalutazione a copertura di perdite non si 
può fare luogo a distribuzione di utili fino 
a quando la riserva non è reintegrata, o ri
dotta in misura corrispondente con delibe
razione dell'assemblea straordinaria senza 
l'osservanza delle disposizioni dei commi 
secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice 
civile. La disposizione si applica anche alle 
riserve di rivalutazione monetaria di cui 
all'articolò 23 della legge 2 dicembre 1975, 
n: 576. 

Art. 7. 

In caso di violazione delle disposizioni 
dell'articolo 4 o dell'articolo 6, gli ammini
stratori e i sindaci e i revisori sono puniti 
con l'ammenda da lire un milione a lire 
10 milioni, salvo che il fatto non costitui
sca più grave reato. In caso di condanna 
il giudice può applicare la pena accessoria 
di cui all'articolo 2641 del codice civile, per 
la durata non inferiore a un anno e non 
superiore a tre anni. 

Art. 8. 

I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni 
eseguite ai sensi degli articoli precedenti 
non concorrono a formare il reddito impo
nibile della società o dell'ente. 

Se i saldi attivi vengono attribuiti ai 
soci o ai partecipanti mediante riduzione 
della riserva prevista dal primo comma del
l'articolo 6 ovvero mediante riduzione del 
capitale sociale o del fondo di dotazione 
o patrimoniale, le somme attribuite ai soci 
o ai partecipanti concorrono a formare il 
reddito imponibile della società o dell'ente 
e il reddito imponibile dei soci o parte
cipanti. 

Ai fini del comma precedente si consi
dera che le riduzioni del capitale deliberate 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

Art. 7. 

In caso di violazione delle disposizioni 
dell'articolo 4, o dell'articolo 6 o del quarto 
comma dell'articolo 11, gli amministratori 
e i sindaci e i revisori sono puniti con ram
menda da lire un milione a lire 10 milioni, 
salvo che il fatto non costituisca più grave 
reato. In caso di condanna il giudice può 
applicare la pena accessoria di cui all'arti
colo 2641 del codice civile, per la durata non 
inferiore a un anno e non superiore a tre 
anni. 

Art. 8. 

Identico. 
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dopo l'imputazionie a capitale delle riserve 
di rivalutazione, comprese quelle già iscrit
te in bilancio a norma idi precedenti leggi 
di rivalutazione monetaria, abbiano anzitut
to per oggetto, fino al corrispondente am
montare, la parte del capitale formata con 
l'imputazione di tali riserve. 

LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
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Art. 9. 

L'articolo 2425, comma terzo, del codice 
civile è da intendersi nel senso che può de
rogarsi ai criteri di valutazione dettati dal
la legge, quando l'applicazione di tali cri
teri contrasta con l'esigenza che il bilancio 
e la relazione diano un quadro fedele della 
situazione patrimoniale, di quella finanzia
ria nonché del risultato economico della 
società. Gli amministratori e il collegio sin
dacale devono indicare e giustificare le sin
gole deroghe nelle loro relazioni all'assem
blea. 

Le norme contenute nel presente articolo 
si applicano a partire dal bilancio relativo 
all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1983. 

Art. 10. 

Nella relazione al bilancio di esercizio gli 
amministratori debbono annualmente indi
care per quali beni tuttora in patrimonio 
è stata eseguita in passato rivalutazione mo
netaria, in base alla presente o a preceden
ti leggi, e per quale ammontare, e parimen
ti per quali beni tuttora in patrimonio è 
stato derogato in passato ai criteri legali 
di valutazione in base all'articolo 2425, ter
zo comma, del codice civile, e per quale am
montare. 

In caso di violazione, gli amministratori 
sono puniti con le pene previste dall'arti
colo 7. 

Le norme contenute nel presente artico
lo si applicano a partire dal bilancio rela
tivo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1983. 
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| 
Art. 9. | 

! 
Gli imprenditori commerciali, le società 

in nome collettivo e in accomandita som- j 
plice e quelle ad esse equiparate e gli enti j 
pubblici e privati diversi dalle società, che i 
non hanno per oggetto esclusivo o prinei- j 
pale l'esercizio di attività commerciali, pos- j 
sono rivalutare i beni indicati nell'articolo 1 I 
acquisiti entro il 31 dicembre 1981, rela- j 
tivi all'attività commerciale esercitata, con | 
le modalità e mei limiti stabiliti dagli arti- j 
coli 2, 4 e 5 della presente legge, e facendo j 
riferimento, per quanto riguarda i fabbri- j 
oati, all'attività esercitata. Per i soggetti 1 
che hanno redatto il prospetto e la situa- j 
zione patrimoniale di cui al decreto del | 
Presidente della Repubblica 23 dicembre ! 
1974, n. 689, l'individuazione dei beni riva- j 
lutabili, dei rispettivi prezzi di costo o di ! 
acquisto e dei relativi ammortamenti va j 
effettuata con riferimento alle risultanze di j 
tali scritture. 

Per i soggetti che fruiscono di regimi sem
plificati di contabilità, la rivalutazione è 
consentita, per i beni acquisiti posterior
mente ai 31 dicembre 1973, a condizione che 
risultino regolarmente registrati o annotati j 
nei registri previsti dall'articolo 18 del de- > 
creto del Presidente della Repubblica 29 ! 
settembre 1973, n. 600, e che venga redatto ; 
un apposito prospetto bollato e vidimato dal I 
quale risultino i prezzi di costo o di acqui- j 
sto dei beni da rivalutare, l'anno di acqui- j 
sizione e le eventuali quote di ammorta- j 
mento annualmente computate e la rivalu- j 
tazione compiuta. Tale prospetto dovrà es- j 
sere allegato alla dichiarazione dei redditi 
relativa al periodo di imposte in cui la ri
valutazione viene eseguita; copia di esso 
dovrà essere allegata al registro degli acqui
sti di cui all'articolo 25 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 633, e conservata con le stesse modalità. 

I soggetti indicati nel comma precedente 
possono rivalutare anche i bend di cui al- ! 
l'articolo 2425, n. 2, del codice civile, a con- j 

— 389-1427-1635-B 
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Art. 11. 

Identico. 

Identico. 

Soppresso. 
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dizione che nel prospetto di cui allo stesso 
comma siano indicate per ciascuna catego
ria omogenea le quantità esistenti al 31 di
cembre 1981 distinte per periodo di forma
zione e con l'indicazione dei valori ad es
si attribuiti. Il valore rivalutato non può 
superare il 60 per cento del costo medio 
dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1980. 

Per i soggetti di cui all'articolo 72-bis del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 597, che non si siano 
avvalsi della facoltà di cui all'ultimo com
ma dello stesso articolo, le quote di ammor
tamento annuale sono computate nella mi
sura massima consentita ai fini delle impo
ste sul reddito. 

I soggetti che si avvalgono della facoltà 
di cui al presente articolo, ad esclusione di 
quelli che fruiscono di regimi semplificati 
di contabilità di cui al secondo' comma, so
no obbligati alla redazione dell'inventario 
e alla compilazione del registro dei cespiti 
ammortizzabili. 

Le disposizioni del presente articolo si ap
plicano anche alle persone fisiche non. resi
denti e alle società ed enti di ogni tipo, di 
cui all'articolo 2, lettera d), del deoreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 598, che esercitano attività com
merciali nel territorio dello Stato mediante 
stabili organizzazioni. 

I saldi attivi risultanti dalla rivalutazione 
eseguita ai sensi dei commi precedenti non 
concorrono a formare il reddito imponibile. 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
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Identico. 

Identico. 

Identico. 

Identico. 

Art. 12. 

All'articolo 62 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, 
e successive modificazioni ed integrazioni, 
sono aggiunti i seguenti commi: 

« Oltre che nei modi previsti dai prece
denti commi secondo e terzo, la valutazione 
delle rimanenze può essere effettuata anche 
se viene adottato un procedimento unitario 
di valutazione con il metodo del dettaglio 
ovvero attribuendo valori pari al maggiore 
tra gli ultimi due costi di acquisto o al co-
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Sono esclusi dall'applicazione dell'impo
sta locale sui redditi: 

a) i redditi delle piccole imprese arti
giane iscritte nell'albo previsto dalla legge 
25 luglio 1956, n. 860; 

b) i redditi delle piccole imprese che 
esercitano attività di commercio al minuto, 
di intermediazione o di rappresentanza di 
commercio, di prestazioni alberghiere o di 
somministrazione di alimenti e bevande nei 
pubblici esercizi e nelle mense aziendali; 
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sto unitario medio sostenuto nel periodo di 
imposta. Il metodo del prezzo al dettaglio 
è consentito solo ai soggetti che esercitano 
l'attività di commercio ali minuto. 

Qualora sia adottato uno dei criteri di va
lutazione di cui al precedente comma, il 
medesimo criterio, salvo il disposto del 
quarto comma, dovrà essere mantenuto per 
non meno di sei periodi d'imposta e potrà 
successivamente essere modificato con le mo
dalità previste dall'articolo 75, primo com
ma, del presente decreto. 

Le disposizioni contenute nei due prece
denti commi si applicano dal 1° gennaio 
1974 se è stato adottato costantemente uno 
dei metodi di valutazione di cui al nono 
comma. 

Se per effetto dell'applicazione delle dispo
sizioni contenute nel presente articolo le ri
manenze risultano rivalutate, l'ammontare 
della rivalutaziome concorre per un quinto 
alla formazione del reddito di impresa nel 
periodo d'imposta in cui le variazioni sono 
apportate. Il residuo importo concorre alla 
formazione del reddito in quote costanti 
nei quattro periodi di imposta successivi ». 

A decorrere dal periodo d'imposta in cor
so alla data di entrata in vigore della presen
te legge, ferma restando l'applicazione del-
l'articolo 7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, è con
cessa, ai fini dell'applicazione dell'iniposta 
locale sui redditi, una ulteriore deduzione 
del reddito d'impresa per i redditi: 

a) delle imprese artigiane iscritte nel
l'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, 
n. 860; 

b) delle imprese che esercitano atti
vità di commercio al minuto, di intermedia
zione o di rappresentanza di commercio, di 
prestazioni alberghiere o di somministra
zione di alimenti e bevande nei pubblici 
esercizi e nelle mense aziendali; 

Art. 10. Art. 13. 
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e) i redditi delle piccole imprese che 
esercitano la pesca marittima o in acque 
interne; 

d) i redditi delle piccole imprese eser
centi l'attività di trasporti e attività con
nesse. 

Sono considerate piccole imprese ai fini 
dell'imposta locale sui redditi le imprese 
individuali o in forma di società di per
sone che per la maggior parte del periodo 
d'imposta sono state organizzate con il la
voro del titolare e di non più di quattro 
addetti, compresi i soci e i collaboratori 
di cui al quarto comma dell'articolo 5 del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 597, e al terzo comma 
dell'articolo 49 dello stesso decreto ed esclu
si, nel numero massimo di cinque, gli ap
prendisti per le imprese artigiane, di cui 
al punto a) del comma precedente. 

Le disposizioni dei commi precedenti han
no effetto dal periodo di imposta in corso 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge. 

A decorrere dal periodo di imposta suc
cessivo a quello in corso alla data di en
trata in vigore della presente legge, nel se
condo periodo del primo comma dell'artico
lo 7 del decreto del Presidente della Repub-
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e) delle imprese che esercitano la pe
sca marittima o in acque interne. 

Soppresso. 

L'ulteriore deduzione di cui al primo com
ma, ragguagliata ad anno, è pari al 30 per 
cento del reddito al netto della deduzione 
di cui all'articolo 7 del decreto indicato nel 
medesimo primo comma. La ulteriore de
duzione, salvo il ragguaglio ad anno, spet
ta in misura non inferiore a lire 2 milioni né 
superiore a lire 4 milioni. Le predette mi
sure sono elevate a lire 3 e 6 milioni o a 
lire 4 e 8 milioni per le imprese artigiane 
di cui alla lettera a) del comma preceden
te che impieghino per la maggior parte del 
periodo d'imposta rispettivamente un ap
prendista ovvero due o più apprendisti. Si 
applicano le disposizioni di cui al secondo 
e quinto comma dell'articolo 7 del predet
to decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 599. 

Soppresso. 

Soppresso. 

Soppresso. 
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bilica 29 settembre 1973, n. 599, le parole 
« sei milioni » e « dodici milioni » sono ri
spettivamente sostituite da « dodici milioni » 
e « diciotto milioni ». 

Alle minori entrate derivanti dalle dispo
sizioni del presente articolo, stimate in 50 
miliardi di lire per l'esercizio 1982, si fa 
fronte quanto a 40 miliardi di lire con le 
maggiori entrate derivanti dalla legge 4 no
vembre 1981, n. 626, e quanto a 10 miliardi 
di lire mediante corrispondente riduzione 
dello stanziamento iscritto al capitolo 4667 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero delle finanze nell'esercizio finanzia
rio medesimo. 

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

Art. 11. 

Per l'esercizio in corso all'entrata in vi
gore della presente legge e per i due eserci
zi successivi, gli utili prodotti dalle società 
cooperative di cui al titolo terzo del decreto' 
del Presidente della Repubblica 29 settem
bre 1973, ri. 601, non concorrono a formare 
il reddito 'imponibile ad fini delle imposte 
dirette se imputati ad aumento gratuito 
delle quote di partecipazione in misura, per 
ciascun 'esercizio, non superiore al dieci per 
cento del valore nominale delle quote me
desime. 

Il rimborso del capitale ai soci costituisce 
reddito a tutti gli effetti, sia per la società 
che per i soci, nel periodo di imposta in cui 
le somme sono pagate, fino a concorrenza 
dell'ammontare imputato ad aumento della 
quota di partecipazione ai sensi del comma 
precedente. 

Art. 12. 

L'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, 
n. 3093, modificato dalla legge 29 novembre 
1973, n. 812, è sostituito dal seguente: 

« Art. 2. — Il valore nominale delle azioni 
di una banca popolare possedute da cia-
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Alle minori entrate derivanti dal presen
te articolo, valutate in lire 400 miliardi per 
l'anno finanziario 1983, si provvede a cari
co del capitolo 6820 dello stato di previsio
ne della spesa del Ministero del tesoro per 
il medesimo esercizio finanziario. 

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

Art. 14. 

Identico. 

Art. 15. 

Identico. 
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scun socio non può superare i 15 milioni 
di lire, se la banca ha un capitale non infe
riore a 500 milioni di lire, e i 7,5 milioni 
di lire, se la banca ha un capitale inferiore 
a 500 milioni di lire ». 

Art. 13. 

Nel primo e nel secondo comma 'dell'ar
ticolo unico della legge 3 maggio 1955, n. 428, 
modificato dal settimo comma dell'articolo 
11 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, il 
limite per la costituzione e gli aumenti del 
capitale sociale e per remissione di obbliga
zioni è elevato a lire 5 miliardi, 

Art. 14. 

I limiti di due milioni e quattro milioni 
di lire previsti dal primo comma dell'artico
lo 24 del decreto legislativo del Capo prov
visorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, 
ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, 
come sostituito con l'articolo 3 della legge 
17 febbraio 1971, n. 127, sono elevati, rispet
tivamente, a lire dieci milioni e venti milio
ni; il limite di lire ventimila previsto dal 
secondo comma dello stesso articolo 24, co
me sopra sostituito, è elevato a lire cento
mila. 

La disposizione di cui al precedente com
ma si applica anche ai consorzi o coopera^ 
tive aventi ad oggetto esclusivo o princi
pale la prestazione delle garanzie e dei ser
vizi indicati nell'ultimo comma, ultima par
te, dell'articolo 4 del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 
e successive modifiche ed integrazioni. 
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Art. 16. 

Identico. 

| Art. 17. 
| 
j I limiti di due milioni e quattro milioni 
| di lire previsti dal primo comma dell'arti-
\ colo 24 del decreto legislativo del Capo prov-
! visorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, 

ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, co
me sostituito con l'articolo 3 della legge 
17 febbraio 1971, n. 127, sono elevati, rispet
tivamente, a lire venti milioni e trenta mi
lioni; il limite di lire ventimila previsto dal 
secondo comma dello stesso articolo 24, co
me sopra sostituito, è elevato a lire cen
tomila. 

Identico. 

La remunerazione del capitale sociale del
le cooperative e dei consorzi non può in al
cun caso essere superiore alla remunera
zione dei prestiti sociali. 

Art. 18. 

Nel decreto legislativo del Capo provvi
sorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, 
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j e successive modificazioni, è inserito il se-
I guente articolo: 

j « Art. 21-quinquies. — Le società coopera-
i -rive e loro consorzi possono costituire ed 
| essere soci di società per azioni o a respon-
ì sabilità limitata ». 

Art. 19. 

Per i conti correnti reciproci per servi
zi resi, intrattenuti fra aziende ed istituti di 
credito, la disposizione di cui all'articolo 
26, secondo comma, primo periodo, del de
creto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, in. 600, si deve intendere nel 
senso che la ritenuta ivi indicata si commi
sura sulla differenza degli interessi risul
tanti alla chiusura annuale dai conti mede
simi. 

Con effetto dal 1° gennaio 1983, la ritenu
ta di cui all'articolo 26, secondo comma, pri
mo periodo, del decreto del Presidente del
la Repubblica 29 settembre 1973, in. 600, su
gli interessi relativi a conti correnti recipro
ci per servizi resi, intrattenuti fra aziende 
ed istituti di credito, va commisurata sulla 
differenza degli interessi risultanti alle chiu
sure trimestrali dei conti stessi. 

Art. 15. 

Nel primo comma dell'articolo 18 del de
creto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600, e nel primo comma 
dell'articolo 33 del deoreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 
la parola: « quattrocentottanta » è sostituita 
dall'altra: « seicento ». 

Ai fini dell'applicazione del terzo comma 
dell'articolo 9 della presente legge, rimane 
fermo il limite di quattrocentottanta mi
lioni. 

Soppresso. 
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Art. 16. 

Il punto 12) dell'articolo 72 del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settem
bre 1973, n. 597, è così sostituito: 

« 12) tutti gli altri costi e spese documen
tati. I costi e gli oneri non documentati 
sono deducibili nelle seguenti percentuali 
dell'ammontare lordo dei ricavi: 2 per cen
to dei ricavi fino a 15 milioni; 1 per cento 
dei ricavi oltre i 15 e fino a 170 milioni; 
0,50 per cento dei ricavi oltre i 170 milioni 
e fino a 200 milioni. Le percentuali sono 
triplicate nei confronti delle imprese obbli
gate alla emissione delle ricevute fiscali, 
degli intermediari e rappresentanti di com
mercio, nonché dei soggetti che esercitano 
l'autotrasporto di cose per conto terzi iscrit
ti nell'albo istituito con legge 6 giugno 1974, 
n. 298 ». 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

Soppresso. 

Art. 20. 

Con decreto del Ministro delle finanze, da 
pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale entro 
quarantacinque giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, sono stabili
te le modalità di attuazione relative alla leg
ge stessa. 

Con altro decreto sono stabilite le moda
lità di attuazione relative alle regolarizza-
zioni contabili di cui all'articolo 1 della leg
ge 12 febbraio 1983, n. 27. 

Art. 21. 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblica
zione sulla Gazzetta Ufficiale. 


