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t~NISTERO DELLE FINANZE

R E L A Z IO N E

ai sensi dell'art.2 dell,l legge 28~2~1986, n.41

(legge Finanziaria 1986)

Provvedimenti varati nel corso della IX Legislatura

A n n o 1983

1) ~ D.L.1~12~1983,n.653,convertito nella legge 28~1~'84,n.6

Adeguamento del limite di reddito per l'applicazione della de~

trazione di iml10sta di cui all's..rt.3 del D.L.30~12~1ge2,n.953,

convertito, con mOdificazioni, nella legGe 2e~2~1~c3,n.53, e

dell'importo dell'indennità di trasferta che no~ concorre al

la formazione del reddito imponibile ai fini IRPF.F.

Art.2 ~ Au~ento limite intassaLile indennità trasferta.

Beneficiari: lavoratori dipendenti.

~inori entrate: 40 miliardi per l'anno 1984

2) ~ TI.L.29~12~1983,n.747,convertito nella legge 27~2~1984,n.18

Dìsciplina della proroga di termini di vigenza delle leggi e

proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1ge3

Art.4 ~ Proroga terrrini agevolazioni per sviluppo edili~

zia abitativa, tra ~ quali ltesenzione I!~VnJ
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di cui all'art.3 della legge 22~4~82, n.168 per:

1) gli incrementi di valore degli immobili trasferiti al

locatario che deteneva l'immobile da data certa antec~

dente il 31~12~1981;

2) gli incre~enti di valore per alienazioni onerose, tra

persone fisiche, di fabbricati o porzioni di fabbrica~

to destinati ad abitazioni non di lusso, previa dichi~

razione che l'alienante destinava il corrispettivo ad

acquistare entro un anno altro fabbricato o porzione

òa destinare a propria abitazione.

minori entrate per il periodo 1983~1984: 325 ~iliardi,

di cui 250 relativi al 1° semestre 1984

3) Legge 26~4~1983,n.130 ~ Legge finanziaria 1983

Maggioxe detrazione. IV., del 6~ per tutto il territorio

nazionale

Art. 15 ~ r.:as£ioJ'e detrazior..e del 6% della base i~ponibi~

le risultante ~alle fatture e bollette doganali

re L;.ti ve ad acqui=,ti di beni 1118 teriali ar.:uno r7.i z

zabili, esclusi gli iJ~:obili, di nuova produziD~

ne fino al 31~12~1983 ~fferenti all'esercizio di

in~rese industriali ed artigiane di cui ai grup~

pi dal IV al XIV de11a tabella approvata con de~

creto del Uinistro delle Finan~e 29~10~1974.

l:inor getti to: miliardi 300.
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4) ~ Legge 19~12~1983tn.695

Norme concernenti l'agevolazione della produzione indu~

striale delle piccole e medie imprese e l'awninistrazio

ne straorGinaria delle grandi im~rese in crisi.

Maggio.re detrazione ~~ò.el 6% per tutto il territoric na~

zionale ..,

(1.!acchineed apparecchiature ad elevata tecnologia)

Art.1: alle nacchine ed apparecchiature acquistate a no~

ma della presente legge si applicano le diHposizio

ni di cui all'art. 15 della legge 26~4~1983tn.130.

La di8posizione si applica sotto il profilo SOg6et

tivo per le piccole e medie i~prese ~i cui all'art.2,

lett.f) della lecce 12~8~1977,n.675 e imprese arti~

giane dei settori estrattivo e manifatturier.D e

concerne, sotto il profilo o~gettivo, gli acquisti

e le importazioni di macchine elettroniche ed ap}Ja~

recchiature ~eccaniche ed elettroniche.

La disppsizione ha avuto effetto fino al 31 mag;io

1984.

rJinor getti to: mIliardi 50
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A n n o 1984

1) D.L. 28 febbraio 1984,n.19 convertito, con modificazioni,

!J~lla legge 14 aprile 1984,n.80

Proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per

l'applicazione della leBge 14 maggio 1981,n.219.

Art.3, 110 COmL1a. A decorrere dal 1° gennaio 1984 e fino

al 31 dicembre 1985 nei comuni colpiti dal sisma

del novembre 1980 e del febbraio 1981 si applicano,

ai fini dell'IVA, le disposizibni contenute nell'a~

ticolo 40 del D.L.18 settembre 1986, convertito, con

noèificazicni,nella leg5e 30 ottobre 1976,n.73D.

Beneficiari sono i soggetti d~nneggiati dal sisma
(Campania, Basilicata e Puglia)

l~inor gettito: miliardi 14b

2) D.L.9~4~1984,n.62 convertito neJla leg~e 8~6~1ge4,n.212

Art.3,60 comma ~ proroga fino al 31~12~1984 della magciore de

tra.ione l'VA 6el 6~ p,reviHta dal] a legge

696/1983

I:inor gettito: miliardi 300

3) Legge 24 luglio 1984,n.363

Interventi in favore delle popolazioni colpite dai

terremoti del 1984 in Umbria, Abruzzo ,r~oli He, Lazio

e Campania.
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Artt.13 ter, quater, quinquies, sexies ~ Esclusione

dall'ILOR dei redditi dei fabbricati distrùt~

ti o inagibili.

Beneficiari: possessori di fabbricati.

Non è prevista alcuna specifica copertura per

il minor gettito.

4) 1eg&e 4~8~1984,n.482

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia

e gli Stati Uniti concernente la posizione trib~

taria del personale dipendente della I.Tarir.adegli

Stati Uniti in Italia, effettuato mediante scam~

bio di note a Roma il 24~7~1982.

Art. 1 ~ Esenzione IRPEF emolumenti personale U.S,A.

in Italia.

rinori entrate non ~uantificate.

5) Le€~e 13 acosto 1984,n.476

NarDa in materia di borse di studio e dottorato

di ricerca nelle Universit8.

Art.4 ~ Esenzione II,OR e IRPEF borse di studio e asse~

gni di studio.

Beneficiari: studenti universitari.

Non è prevista alcuna copertura.

6) Legge 22~12~1984,n.8e7 ~ LeG~e finanziaria 1985

Art.2: aumento importo detrazioni carichi famiglia

IRPEF.

Beneficiari: persona~e dipenaent~

Llinore entrata: non specificata.
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7) Legge 22~12~1984 n.887 ~ Legge finanziaria 1985

Art.14 ~ Proroga fino al 31~3~1985 d~lla maggiore

detraziona IVA del 6% di cui alJa leges 696/1983

~nnor gettito: mi]iardi 300

A N N O 1985

1) D. I,.7 febbraio 1985 n.12 , cOL.vertito con legge 5.aprile

1985 n.118.

IlliE'urefiscali per fronteggiare la carenza di disp~

nibilità abitative.

Art.2 ~ pe:r ~li i~creLlentidi valore conseguenti alle

cessioni ed ai trasferimenti .r.,' aventi diri t~

to s fruire delle agevolazioni previste per

l'acQuisto della prima casa in materia di irrl~

post~ di registro, ipotecarie,catastali e IVA,

l'INVIM è ridotta al 50%.

Il provvedimento è stato prorogato sino al

31~12~1987 con legge 23~12~1986Jn.899.

Il minor gettito per il periodo febbraio 1985 ~

dicembre 1987 è stimabile in 280 miliardi.
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2) Decreto ~ legge 7 febbraio 1985, n. 12, converti"to, co~ nlO~

dificazioni nella legge 5 aprile 1985, n. 118 ~ ope~

Tante fino al 31. dicembre 1985

Art. 2 ~ Riproduzione delle stesse norme agevolative di~cui

all'art. 1 della legge 22 aprile 1982, ~. 168f per

le imposte di registTo,. i~ot9carie e catastali.

Soggetti beneficiari: persone fisiche che non agi~

scono nell'esercizio di impresa, arte o prdfessione;

ac~uirenti di beni i~mobili posti in essere nei ter

ritori extradoganali ai Cam~ione e Livigno.

Condizioni: i fabbricati ~ebbono essere desti~ati ad

abitazione non di lusso; l'immobile deve essere ubi~

cato nel COTIlune ove l' acauireYite ha la 'DI'ouria resi~

denza o, se diverso, in quello in cui svolge la 'Dro~

pria attività o, se trasferito all'e~tero per motivi

di lavoro, in quello nel quale ha seòe l' imuresa (ta

cui ò.ipende.

Winor gettito: miliardi 330

3) Legge 8 marzo 1985, n. 73

Realizzazione di programmi integrati plurisettoriali

in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da

emergenza endemica e da alti tassi di ~ortalità.

Art. 8 ~ Deduzioni dal reòdito di liberalità fino a òue

milioni.

Beneficiari: soggetti non titolari di reòditi d'impresa.

~ Onere specifico non quantificato
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4) ~ Legge 5 apriJe 1985, n.135

Corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese

italiane per beni perduti in territori. già sOBget~

ti all'Italia o all'estero.

Art.11 ~ Indennizzi corrisposti in base alla legge sono

esenti da ogni imposta.

Non è prevista una specifica copertura per il

r:J.inor Bettito.

5) D.L. 1 marzo 1985,n.43, convertito nella leGge 26 aprile

1985, n.154

modificazione dell'ilnposta di fabbricazione su alcu~

ni prodotti petroliferi.

Al priplo comma dell'art.2, la lecce di conv~rsiol'e

ha amme~:so irt eser:zior~e c1'imposta di fablJricazione

i prodotti petroliferi destinati,sen~a s~bire tra~

sformazioni, ad essere impiecati nella preparazione

di colle, di mastici e di vernici.

KinoI' e;ettito valutato ir1 750 milioni

6) ~LeeGe 30 aprile 1985, n.163.

Nuova disciplina degli interventi dello Stato a fa~

vore dello spettacolo.

Art. 7 ~ Esenzione I RPEF , I RPF.G, IIIOR l)er gli utili rein~

v~8titi (70~) nel settore cinematoe;rrifiab.

Art.8 ~ Es~nzione IRPEF, IRPEG, ILOR per eli utili rein~

vestiti (70%) nel Hettore teatrale, music~le,circense.

Art.9 ~ Esenzione IRPEF, IRPEG, ILOR per gli utili reinve~

stiti (70%) nella produzione di film per la televisione.
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Art.11 Le accvolazioni si applicano per cinque anni.

Art.12 ~ Deducibilità del reddito dichiarato delle ero

gazioni liberali in denaro a favore di enti,

associazioni ecc. che svolgono attività nello

spettacolo.

Non è prevista una specifica copertura per il

minor gettito.

7) ~ Legge 26~9~1985, n.482

MDdificazioni del trattamento tributario delle

indennità di fine rapporto e èei capitali corri~

sposti in dipendenza di contratti di assicurazi£

ne sulla vita.

Artt. 1, 2, 2, 4 ~ ~odificazioni alla disciplina del trat

tamento di fine rapporto.

Beneficiari: lavoratori dipendenti pubblici e

privati.

Minori entrate complessive (1985 ~ 1986 ~ 1987 ~

1988 ~ 1989) 1.340 miliardi.



Art.4 bis c oInIna 3 ~Gliedifici ricostruiti godono de~

gli stessi benefici fiscali dei quali usufruiva~

no Quelli distrutti a causa della catastrofe del
"-

19 luglio 1985.
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8) Legge 21 novembre 1985,n.622

COlNersione in leege del D. L. 24 settenbre 1985 ,n. 440

recante interventi ur£enti in favore dei cittadini

colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in VaI

di Fiemrae e per la difesa dei fenoméni franosi di

alcuni centri abitati.

~on ~ prevista una specifica copertura per il mi~

nor ~ettito.

9) l,eege 24 genm:io 19E6,n.31

Provvidenze a fav~~e deSli hanseniani.

Art.1 prin.o comma ~ EE>enzione dall'IRPEF e df.:.ll'ILOR

dei sussidi corrisposti agli hanseniani.

Beneficiari: cittadili italiani affetti dal morbo

di Hansen

Non è prevista una specifica copertura per le

minori entrate.

10) Decreto~leg~e 30 dice~bre 1985 n.?90, non convertito. ?roro~

ga al 30 eilJcnO 1986 delJe agevolazioni di cui all'art.2

del D,L.? feburaio 1985, n.12, convertito, con modifi~

cazioni, nella legee 1985, n.118.

Con legge 28 febbraio 1986, n.41, art.3?, sono state

prorogate al 31 Cicembre 1986 le agevolazior.i di cui

sopra, con sanatoria dell'efficacia del decreto legge

n.?90 non convertito.
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Agevolazioni per chi ac~uista la pri~a casa.

Minor gettito: Diliardi 350.

11) D.L.30 dicembre 1985, n.791 convertito nella leg~e 2E feb~

braio 1986 n.48.

Provvedimenti urgenti in nBteria d'opere e servizi

pubblici, nonchè èi calamità n~turale.

Estende Je agevoJazior.i previste per i soggetti

èan~eggiati dal sisn~ deJl'qnno 1980 (esenziune IVA

e tributi i~èiretti) a quelli colpiti dal bradisismo

dell'area flegrea del 1983 (Co~uni di Pozzuoli,Bacoli

e ~onti ~i Procida). Pro~oga le agevclazioni previste

per i terremotati del ?riuli Venezia Giulia dell'an~

no 1976.

Minor gettito: 50 miliardi.

A N N O 1q86
..

1) Legge 29 gennaio 1986,n.26

Incentivi Der il rilancio dell'economia delle pro~

vince di Trieste e Gorizia.

Art.2 ~ Applica7.ione alJe province di Trieste e Gori~

zia delle diRposizioni agevolative per il ~ez~

zoeiorno e proroea fino al 31 dicembre 1995 del~

le aGevolazionifi8cali previste per le zone

depresse del Centro~Ncrd.

Beneficiari: settori produzione industriale ed

edilizia, ricerca scientific~ a

tecnoloeica, produzione e servizi

connessi con attività portuali e

trasporti.



ATTI PARLAMENTARI ~ 14 ~ X LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

E' prevista una copertura sul cap.9001 del Tesoro

per le minori entrate tributarie stimate in lire

10 ~iliardi annue.

2) D.L. 28 febbraio 1986, n.48 convertito nella legBe 18

aprile 1986 n.119.

Proroga di termini e interventi urgenti per la rina~

scita delle zone terremotate della Campania e della

Basilicata.

Sono prorogate in materia di IVA l'eagevolazioni per

la Basilicata e la Campania.

Kinor gettito: miliardi 100.

3) LeGge 1~j~1986,n.64

f,'Iaggio!,edetrazi.one' IY~ del 47:'lJer imp~8e operanti nei

,!erritori del r,1ezzott~orno
.

Art. 14,'3° cOff~a~t~ggioTe detrazione IVA del 4fo della

base im~onibile per eli acquisti Qi beni stru~

mentali amr:.ortizz,abili effettuati da imprese

operanti nei territori del Mezzogiorno.

Efficacia del provvedimento dal 29 marzo i9€6

per un quinquennio.

J"inor getti to: 50 milia.rdi annui.

4) I.ee;e;e 10 marzo 1986, n. 64

Disciplina organica dell'intervento straordinario

nel r.Tezzoeiorno.
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Art.14 ~ Esenzione dall'ILOR sul 100% deeli utili di~

chiarati reinvestiti nel Mezzogiorno.

Esenzione t~tale decennale dall'IRPBG per le

imprese che si costituiscono in forma sociata~

ria per realizzare nuove iniziative produtti~

ve nel Mezzogiorno.

Il comma 6° dell'art.14 prevede che le minori

entrate derivanti dall'applicazione dei commi

3,4,5 dello stesso articolo fanno carico ai

fondi di cui alla }eg~e stessa.

5) ~D.I,. 5~3~1986,n.57 ~ cC'ìJvertito nella leGee 18~4~1986,

n.121.

Revisione delle aliquote e delle detrazioni ai

fini dell'aplJlicazione dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche.

Beneficiari: tutti i cGntribuenti.

Minor gettito art.8 ~ 1986

1987

198E

5.380 miliardi

7.580 miliardi

8.810 milia,rdi.

6) Leege 7 marzo 1986,n.60

Conversione in leGee del D.I:. 6 gennaio 1986,n.2

recante interventi per il Mezzogiorno. Proroga

fino alla data di entrata in vigore della nuova

disciplina del Mezzogiorno delle disposizioni

del Testo Unico.

Il secondo comn~ dell'art.7 prevede che alle mi~

nori entrate E::timatein cinque miliardi per l'anno

1986 si provvede mediante stanziamento iscritto

al capitolo 9001 ~el 1~nistero del Tesoro.
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7) Legge 25 marzo 1986,n.80

Tra ttamento tributario dei pI'oventi !Ieri vanti dal~

à'esercizio di ~ttività sportive dilettantistiche.

Ber.eficiari: sog3etti che svolGono attigità sporti~

va dilettantistica o che collaborano gratuitam~r.te

in manifestazioni sportive organizzate sotto il con~

trollo del CONI

Art.2 ~ Copertura.

~ Oneri £.1.200 milioni per il periodo 1986~E7~88

(riduzione capitolo bilancio concernente "?i~

strutturazione dell'Amministrazior.e finanziaria").

8) Legg~ 9 aprile 1986,n.97

R"r u~'''''''e a
"

U ~~ a In, r1~" 18.~f::>, ,..~~ "p r ac ~ 1.'"~'-') '1~.:...:: ,.':'v.. :.:.:;, .J" I. u.d..L I~ ~.~ c." .:.'~ '~l'~~-~
(~...

autovetture da parte di sOBsetti portatori di "handicap"

~inor ~ettito: miliardi 20 per il 1987.

9) Le~se 28 ottJbre 1986,n.730

Disposizioni in l''3ateriadi calar.1ità naturali.

Art.S comma 6 ~ Diversa decorrenza delle aeevolaziori fi~

scali previste dall'art.105 del Testo Unico sul ~ez~

Z06i orno.

Beneficiari: iml,rese che si costi tuisc ono in f::>r:na

sDcietaria pa~ la realiz~azione di nuo~

ve inizi~tive pr~duttive.

Non è prevista alcuna specifica copertura.
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10) Deqreto~legge 29 ottobre 1986,n.708, convertita nella

legGe 23 dicembre 1986,n.899.

wisur.e ureenti per frontegeiare l'eventuale carer.za

di disponibilità abitati vs.

Art.5 bis: ProroGa le aeevolazioni di cui alla le5~e 28~

2~1986,n.41 (acquisto prima casa) fino al 31 dicembre

1987, elevando l'ali~uota dell'imposta di registro

dal 2 al 4 per cento a decorreredal 1 genr)aio 1987.

Beneficiari: gli stessi considerati alle n:)rue prece~

denti ed inoltre i cittadini emigrati all'estero,ac~

quirenti la prima casa sul territorio italiana.

!,Tinor getti to: miliardi 350.

11) Legge 1° dicembre 1986,n.879

Disposizioni per il completamento della ricostruzio~

ne delle zone del Friuli~Venezia Giulia colpite dal

terremoto del 1976 e delle zone del.la ree;ione I.:arche

colpite da calamità.

Art.20 ~ Proroga fino al 31 dicembre 1990, in materia di

IVA, dei termini delle agevolazio~i previste ~er i

soggetti d~~eggiati dal temremoto del Friuli~~enezia

Giulia.

Dinor gettito: miliardi 140.

Art.34 ~ Proroga fino al 31 dicembre 1990 nelle zone del

Friuli e delle Marche delle agevolazioni previste per

le zone depresse del 6entro~Nord.

Non è prevista alcuna specifica copertura per le mi~

nori er:.trate.
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12) D.L.9~12~1986,n.832, convertito nella leg~e 6~2~1987,n.15

Nisure ureenti in materia di contratti di locazicne

di iWfiobili adibiti ad uso diverso da quello di abi~

tazione.

Beneficiari: locatori di i~nobili diversi da ~uelli

destinati ad abitazione privata per cor

responsione al conduttore di indennità

e c0D.111ensi per perdita avviamento.

Art. 1: Deducibilità buon~scita per perdita avvia~ento

(riduzione one1'i a fini IRPEF.)

~inor e;ettito non previsto.

3)Le5£e 17 dicembre 1986,n.eeO

Revisione delle aliquote dell'i~posta sulle succes~

sioni e donazioni.

Art.1 ~ Introducevariazicnialla tariffa annessa al

D.P,R. 26~10~1972,n.637, e successive modifi~

cazioni, attenuando le aliquote aprlicabili

e accorpando gli scaglioni di imposta. Eleva

altresì la quota di abbattimento a £.120.000.000.

Art.2 ~ Aclee:u~al suddetto liE-ite di abùattirner.to l'esen

zione dall'imnosta sull'incremento di valore de
.

~

gli imHlobili, limi tatamente ai trasferimenti

per causa di morte.
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Art.3 ~ Sostituisce ed in parte innova l'art.33 del~

la leeee 2 dicembre 1975,n.576, stabilendo

una riduzione del 40% dell'imposta di succes~

sione afferente i fondi rustici, comprese le

costruzio~i rurali, e le imprese artigiane.

Tale riduzione opera fino al valore di lire

200.000.000 dell'asse ereditario.

Art.4 ~ Aumenta i precedenti limiti previsti per le

spese funerarie, imposte pagate all'estero e

per le successioni apertesi a favore di fi~

gli naturali non riconosciuti. Inoltre eleva

a £.50.000.000 il limite di esenzione, in linea

retta, per la presentazione del]e dichiarazioni

di Auccessione aventi per oeeetto soltanto beni

mobili.

Art.5 ~ Modifica il criterio di applicazione della pre~

8unzione per gioielli, danaro e mobilia renden~

dolo applicabile solo sulla parte eccedente la

quota esente.

Art.6 ~ Aumenta le detrazioni per spese di malattia e di

manteni~er.to per l'autore delJa successione e per

i familiari a carico.

Art. 7 ~ Amniette in decluzion8 anche i debi ti di attivi tè

professionale, se risultanti d~ reeolari scritt~

re contabili.

Art.8 ~ Estende alle successioni e alle donazioni poste

in essere dopo il 1° luglio 1986, la valutazione

automatica degli irmnobili rustici ed urbani, così

come eià previsto per l'imposta di reBistro.
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Art.11 ~ Introduce U~ criterio di moderazione per la

definizione dei rapporti d'imposta di succes~

sione e donazione sorti anteriormente alla da

ta del 10 luglio 1986

1~nor gettito: miliardi 200.

A N N O 1987
1) Decreto~legge 3 gennaio 1987, n.2, convertito nella legge

6 marzo 1987,n.65

!:isure urGenti per la costruzione o l'a~lodernamento di

impianti sportivi, per la realizzazione o cDmplet~nento di

strutture sportive di base e per l'utilizzazione di finan~

ziamenti aggiuntivi a favore delle attivit~ di interesse

turistico.

Prevede la riduzione di aliQuota IVA sui cor.tratti di

appalto per la costruzione ~i sta~i sportivi.

Finora non si è verificato alcun minor gettito.

2) D.L. 26 gennaio 1987, n.B, convertito nella legge 27 marzo

1987, n.120.

:.:isl.,re ur~i--n:ti per froLteGc;ia~:"e l f enJergenza :nel COE1U

ne di Senise ed in alt~i CorrnLi interessati dal Cis~

sesto del ~erritorio e nelle ZODe ccl~~te ~alle avver
~

sità atmos~eriche del ~ennaio 1ge7,nonch~ prQvve~i~

me:nti relativi a pubbliche calami tè..

Agevol[lzio~1i, aGli effetti ~el1' imposta sul valD~

re agei unto, per i soSCet"ti che f!ffet-:;ué'~nola eD str'~

zio11e di iU1Jianti inc:ustria~i e,;.:'..tre ape .~e nella

3asilicata e in Ca~pania.
I~nori entrate: 50 ~i!iar[i
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3) D.L. 26 gennaio 1987, n.11 ~ convertito r.ella legge

27~5~1987, n.122 ~ misure urgenti a favore dell'Ente

autonomo per l'acquedotto pugliese.

A.rt.1 comma 3 ~ Il firJe-Hlziamento c{)r.cisposto all'Ente

non costituisce materia imponibile ai fini IRPEG

e I LO R.

Non è prevista alcuna copertura per il minor get~

tito.

4) Leg~e 25 febbraio 1987, n.67.

Rinnovo ~ella legge 5 asosto 1981,n. 416, recante

disciplina delle i~prese editrici e provvidenze per

l'eè.itoria.

Vengono portate fuori dal campo di applicazione del

l'IVA le cessioni di riviste, periodici e libri.
~inore gettito annuo: 100 miliardi

5) Legge 26 febbraio 1987, n.49.

Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con

i Paesi in via èi sviluppo.

Art.3 ~ Deducibilità dal reddito imponibile nella misura

massi~a del 2% dei contributi, donazioni e oblaziò~

ni erogati in favore delle orcanizzazioni !lSJ!1 gO'ler
~

native idonee per le attività di cooperazione.

Beneficiari: persone fisiche e giuridiche.

Non c'è alcuna copertura.
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6) Legge 16 marzo 1987, n.1'3

Celebrazioni del 90 centenario dell'Università di

Bologna.

Art.5 ~ Erogazioni liberali in denaro effettuate a fa~

vore dell'UniverEità di BoloeLa: deducibilità dal

reddito complessivo delle persone fisiche.

Non è prevista alcuna copertura per il minor gettito.
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Provvedimenti varati nel corso della X legislatura

1) D.L. 31~7~1987, n.318, convertito nella legge 3~10~1987

n.399.

NorPle urgenti in r.lateria di agevolazioni della pro~

duzione industriale delle piccole e medie imprese

e di rifinanziamento dee li interventi di politica

mineraria.

Art. 1 ~ prevede, in ~nateria di IVA, maggiore detrazione

del 610di cui alla legge 19~12~1983, n.696 (art.1 ~

110 comraa).Efficacia del provvedimento dal 3~4~

1ge7 per 12 mesi.

I.:ir;orgetti to: miliardi 200.

2) D.L. 21 settembre 1987, n.389 (in corso di conversione).

Proroga di termini per l tattlJazione di interventi

nelle zone terremotate della Campania, della Basi~

licata e della Puglia nonchè altre dis~Dsizioni

dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone mede~

sime (é.trt. 1 ).

I sogGetti agevolati sono i terrenotati.

Minori entrate: miliardi 100.
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3) Legge 3~10~1987, n.403

Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquo~

te dell' iaposta sugli spe.ttacoli, per assicurare la

continuità della riscossione delle i~poste dirette

e di alcuni uffici finan7.iari.

Art.6 ~ Rimborso imposte per pensioni corrisposte ad ita~

liani residenti in Belgio.

Beneficiari: Italiani residenti in Belgio titolari

pensioni INPS o assecni equiparati a

decorrere dal 1980.

Kinori entrate: £.400 milioni per il 1987.


