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T r a t t a m e n t o t r i bu t a r i o della Cassa p e r il Mezzogiorno 
ai fini della soppressa impos t a sulle società 

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 18 del 
testo unico delle leggi sugli interventi nel 
Mezzogiorno, approvato con decreto del Pra-
sidente della Repubblica 30 giugno 1967, 
n. 1523 — nel quale è stato recepito l'articolo 
24, comma quinto, della legge 26 giugno 
1965, n. 717 — include la Cassa per il Mezzo
giorno nella elencazione dei soggetti esenti 
dall'imposta sulle società, contenuto nell'ar
ticolo 151 del testo unico delle leggi sulle 
imposte dirette, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, 
n. 645. 

La disposizione, però, così come formu
lata, non ha consentito di far retroagire 
l'esenzione, come sarebbe invece necessario, 
dato che, per il periodo precedente l'entrata 
in vigore della citata legge n. 717 del 1965, 
sono pendenti presso le commissioni ammi
nistrative varie contestazioni per un carico 
considerevole, che, se si risolvessero in senso 
sfavorevole alla Cassa, costringerebbero 
la stessa a versare all'erario somme rilevan
ti per un tributo, peraltro, ormai soppresso 

con l'entrata in vigore della riforma tribu
taria. Tali versamenti determinerebbero gravi 
conseguenze nell'attuazione dei programmi 
della Cassa già approvati ed in corso di rea
lizzazione, per cui si renderebbe necessario 
reperire nuovi stanziamenti. 

Per risolvere il delicato problema si rende 
necessaria una norma di carattere interpre
tativo che ricalchi quella contenuta nella leg
ge 21 febbraio 1963, n. 251, con la quale, al 
fine di esentare dall'imposta di cui trattasi, 
con effetto retroattivo, gli enti fieristici co
stituiti interamente dalle regioni, dalle Pro
vincie, dai comuni e relativi consorzi, è stato 
disposto che detti enti si intendono compre
si tra le aziende dichiarate esenti ai sensi del 
citato articolo 151, lettera d). 

La predetta disposizione, di carattere in
terpretativo, è contenuta nell'articolo unico 
del presente disegno di legge. 

In proposito si fa presente che già nel 
corso della IV legislatura era stata presen
tata dagli onorevoli Barbi, Lezzi e Isgrò, una 
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proposta di legge (atto Camera n. 4742), in
tesa a modificare alcune norme fiscali sugli 
interventi nel Mezzogiorno, che fra le altre 
prevedeva la disposizione in questione. 

Tale proposta ha avuto a suo tempo il pa
rere favorevole delle competenti Commissio
ni parlamentari e ne era stato chiesto il tra
sferimento in sede legislativa, richiesta alla 
quale si era associato il Sottosegretario di 
Stato alle finanze. 

Poiché la proposta non ha potuto essere 
approvata essendo intervenuta la fine della 
legislatura, nella successiva V legislatura, 

è stata ripresentata dagli onorevoli Isgrò e 
Lezzi (atto Camera n. 2160), ma anch'essa 
è scaduta per fine della legislatura stessa. 
Analoga sorte ha subito la proposta di legge 
(atto Camera n. 1940) presentata nuovamen
te dagli onorevoli Isgrò, Barbi, Pisicchio e 
Lezzi, nel corso della VI legislatura. 

Si ripresenta, pertanto, il presente dise
gno di legge contenente la disposizione in 
questione, sulla quale a suo tempo il compe
tente Ministero delle finanze, con nota n. 768 
del 5 giugno 1967, ha espresso parere favo
revole. 
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Articolo unico. 

Ai fini dell'esenzione dall'imposta sulle 
società — ìsoppressa con l'articolo 26 del de
creto del Presidente della Repubblica 29 set
tembre 1973, n. 598, istitutivo dell'imposta 
sul reddito delle persone giuridiche — la Cas
sa per il Mezzogiorno si intende compresa 
tra le aziende di cui all'articolo 3, n. 3, della 
legge 6 agosto 1954, n. 603, recepito dall'arti
colo 151, lettera d), del testo unico delle leggi 
sulle imposte dirette, approvato con decre
to del Presidente della Repubblica 29 gen
naio 1958, n. 645. 


