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sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti 

e altre disposizioni in materia tributaria 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Nei casi in cui il reddito complessivo 
lordo dichiarato per l'anno 1974 ai fini del
l'imposta sul reddito delle persone fiisiche 
era comprensivo dei redditi della moglie 
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del dichiarante ciascuno dei coniugi può 
chiedere che l'imposta sia applicata sepa
ratamente nei propri confranti, presentando 
apposita dichiarazione, a norma del succes
sivo articolo 2 e nel termine ivi stabilito, 
allo stesso ufficio delle imposte al quale era 
stata presentata la dichiarazione unica. In 
tale caso, ancorché la richiesta isia stata fat
ta da uno solo dei coniugi, l'imposta si ap
plica separatamente sul reddito complessivo 
netto di ciascuno di essi. 

I redditi dei figli minori, ancorché con
viventi con uno solo dei coniugi, sono impu
tati a ciascuno di questi per metà del loro 
ammontare. 

Gli oneri previsti dall'articolo 10 del de
creto del Presidente della Repubblica 29 set
tembre 1973, n. 597, risultanti dai documenti 
allegati alla dichiarazione unica presentata 
nell'anno 1975, nonché quelli previsti dall'ar
ticolo 85 del decreto del Presidente della Re
pubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono de
ducibili dal reddito complessivo del coniu
ge che li ha sostenuti; quelli sostenuti dai fi
gli minori sono deducibili da ciascun coniu
ge per metà del loro ammontare. 

Sull'imposta corrispondente al reddito 
complessivo netto di ciascun coniuge si ap
plicano per intero la detrazione di cui al n. 1 
e per la metà quelle di cui al n. 3 dell'artico
lo 15 del suddetto decreto; le detrazioni di 
cui agli articoli 16 e 18 del decreto medesi
mo si applicano nella misura spettante a cia
scuno dei coniugi. Dall'imposta stessa si 
scomputano le ritenute d'acconto operate sui 
redditi di ciascuno dei coniugi e, per metà del 
loro ammontare, quelle operate sui redditi 
dei figli minori. 

Le somme già pagate per l'imposta sul 
reddito delle persone fisiche iscritta a ruolo 
per l'anno 1974 si detraggono dall'imposta 
liquidata nei confronti del marito a norma 
dei commi precedenti. 

All'imposta determinata ai sensi dei com
mi precedenti nei confronti di ciascuno dei 
coniugi non si applica l'ulteriore detrazione 
prevista dal secondo comma dell'articolo 4 
del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, con
vertito, con modificazioni, nella legge 17 ago
sto 1974, n. 384. 
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Art. 2. 

Il termine per presentare la dichiarazione 
prevista dall'articolo 1 è di venti giorni dal
la data di entrata in vigore della presente 
legge per il marito e di trenta per la moglie. 

Nella dichiarazione, da presentare in du
plice copia e in carta semplice, devono esse
re indicati nel seguente ordine: 

a) l'ammontare netto dei singoli red
diti posseduti dal dichiarante e dai figli mi
nori; 

b) l'ammontare dei singoli oneri dedu
cibili sostenuti dal dichiarante e dai figli 
minori; 

e) il reddito complessivo netto del di
chiarante determinato con i criteri stabiliti 
dall'articolo 1; 

d) le detrazioni d'imposta di cui al quar
to e quinto comma dell'articolo 1; 

e) gli altri elementi, dati e notizie di 
cui all'articolo 2 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 
relativi al dichiarante ed ai figli minori; 

/) le generalità e il comune di iscrizio
ne anagrafica del coniuge del dichiarante. 

Gli elementi di cui alle lettere a), b) e d) 
devono essere indicati nella misura in cui 
risultano dalla dichiarazione unica presen
tata nell'anno 1975. Tuttavia la moglie che 
non abbia sottoscritto tale dichiarazione può 
indicare i redditi netti e gli oneri deducibili 
in misura diversa, allegando un prospetto 
analitico dei componenti attivi e passivi dei 
redditi e la documentazione dei maggiori 
oneri. 

Art. 3. 

Qualora nessuno dei coniugi presenti la 
dichiarazione prevista dai precedenti arti
coli nel termine stabilito, l'imposta è com
misurata separatamente sul reddito comples
sivo proprio del marito e su quello della 
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moglie, al netto degli oneri riferibili a cia
scuno di essi, ed è riscossa nei confronti 
del marito ferme restando le disposizioni 
del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 602. I redditi e gli 
oneri deducibili dei figli minori si imputano 
in parti uguali al reddito complessivo di cia
scuno dei coniugi. Sull'imposta complessiva 
si operano le detrazioni di cui agli articoli 
15, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente del
la Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, non
ché quella prevista nel quinto comma del
l'articolo 1 della presente legge. 

Le disposizioni del precedente comma 
non si applicano nel caso già previsto nel 
secondo comma dell'articolo 11 del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settem
bre 1973, n. 597, modificato dall'articolo 4 
del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, con
vertito, con modificazioni, nella legge 17 
agosto 1974, n. 384. 

La dichiarazione si considera non pre
sentata se non contiene tutti gli elementi 
indicati nel secondo comma dell'articolo 2 
o se gli elementi di cui al terzo comma del
lo stesso articolo^ sono esposti in misura di
versa da quella risultante dalla dichiarazio
ne unica, salvo quanto previsto nello stesso 
comma nei riguardi della moglie. 

Si applica la disposizione dell'ultimo com
ma dell'articolo 1. 

Art. 4. 

Nei casi in cui alla data del 22 luglio 
1976 il reddito complessivo dichiarato o ac
certato in via definitiva ai fini dell'imposta 
complementare era comprensivo di redditi 
della moglie del contribuente e la relativa 
imposta non era stata interamente pagata, 
ciascuno dei coniugi può chiedere, con ef
fetto anche per l'altro coniuge, che l'impo
sta sia applicata separatamente presentando 
apposita dichiarazione, a norma del suc
cessivo articolo "5 e nel tarmine ivi stabilito, 
all'ufficio delle imposte al quale è stata o do
veva essere presentata la dichiarazione uni
ca. La richiesta può essere fatta anche nei 
casi in cui, pur essendo stata interamente 
pagata l'imposta relativa al reddito dichia-
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rato, prima della data di entrata in vigore 
della presente legge sia stato notificato ac
certamento in rettìfica o d'ufficio non dive
nuto definitivo alla data del 22 luglio 1976. 

A seguito della richiesta di cui al prece
dente comma l'imposta si applica separata
mente sul reddito complessivo imponibile 
di ciascun coniuge determinato in base al
le norme vigenti per l'anno di competen
za, ma senza deduzione della quota esente 
per la moglie a carico e con deduzione in 
parti uguali delle quote esenti per altre per
sone a carico. I giudizi pendenti sono di
chiarati estinti se riguardano soltanto redditi 
e oneri della moglie; se riguardano anche 
redditi e oneri del marito proseguono ai 
soli fini della decisione delle relative que
stioni e l'imposta dovuta dal marito, al net
to delle somme già pagate e documentate ai 
sensi del terzo comma del successivo arti
colo 5, è riliquidata dopo che sia divenuto 
definitivo l'accertamento. Se la richiesta è 
fatta soltanto dal marito, l'ufficio provvede 
all'accertamento del reddito complessivo del
la moglie notificandole apposito avviso, sen
za applicazione di penalità. 

Le disposizioni del presente articolo non 
si applicano quando il reddito complessivo 
netto è stato determinato sinteticamente ov
vero con decisione o sentenza passata in 
giudicato né quando è stato definito ai sensi 
del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, 
convertito con modificazioni nella legge 19 
dicembre 1973, n. 823. 

Art. 5. 

Il termine per presentare la dichiarazione 
prevista dall'articolo 4 è stabilito, a pena di 
decadenza, in venti giorni dalla data di en
trata in vigore della presente legge per il ma
rito e in trenta giorni per la moglie. 

Nella dichiarazione, da presentare in du
plice copia e in carta semplice, devono es
sere indicati a pena di nullità e nel seguente 
ordine: 

a) le generalità e l'indirizzo del dichia
rante e le generalità e il comune di iscrizione 
anagrafica del coniuge; 
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b) l'ammontare netto' dei singoli red
diti del dichiarante nonché dei redditi altrui 
dei quali egli aveva la libera disponibilità 
o l'amministrazione senza l'obbligo della re
sa dei conti; 

e) l'ammontare dei singoli oneri detrai-
bili sostenuti dal dichiarante; 

d) la detrazione fissa per franchigia e 
le detrazioni per carichi di famiglia, con 
l'indicazione nominativa delle persone a ca
rico; 

e) il reddito complessivo imponibile del 
dichiarante determinato con i criteri di cui 
all'articolo 4. 

Gli elementi di cui alle lettere b), e) e d) 
devono essere indicati nella misura in cui 
risultano dalla dichiarazione unica a suo 
tempo presentata, o, se intervenuto, dall'ac
certamento definitivo. Tuttavia la moglie può 
indicare i redditi netti e gli oneri detraibili 
in misura diversa, allegando un prospetto 
analitico dei componenti attivi e passivi dei 
redditi e la documentazione dei maggiori 
oneri. 

Ai fini dello scomputo delle somme già 
pagate, il marito deve indicarne l'ammonta
re, allegando alla dichiarazione le quietan
ze esattoriali in originale o in copia foto
statica. 

Deve essere presentata una distinta di
chiarazione per ciascuno degli anni per i 
quali è richiesta l'applicazione separata del
l'imposta. 

Art. 6. 

A decorrere dalla data di entrata in vi
gore della presente legge gli accertamenti 
in rettifica o di ufficio del reddito comples
sivo soggetto all'imposta sul reddito delle 
persone fisiche per l'anno 1974 o all'impo
sta complementare devono essere effettuati 
separatamente nei confronti di ciascun co
niuge con la determinazione del reddito com
plessivo imponibile e la commisurazione 
della relativa imposta secondo i criteri ri
spettivamente indicati nell'articolo 1 e nel
l'articolo 4, secondo comma. 

Nei casi previsti nel precedente comma 
l'imposta pagata in applicazione dell'artico
lo 3 è imputata a ciascun coniuge nella mi-
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sura corrispondente ai rispettivi redditi com
plessivi netti determinati in coinformità del
le disposizioni medesime, diminuita delle 
detrazioni ad ognuno spettanti, computan
dosi per metà quelle per persone a carico 
e quelle relative ai redditi dei figli minori 
conviventi. L'imposta complementare paga
ta per il periodo d'imposta di competenza 
è imputata al marito. 

La dichiarazione unica presentata sepa
ratamente dalla moglie ai fini dell'imposta 
sul reddito delle persone fisiche per l'anno 
1974 è considerata valida a tutti gli effetti 
e l'imposta si applica, nei confronti dei co
niugi, separatamente sul reddito comples
sivo netto di ciascuno con i criteri stabiliti 
nell'articolo 1. La dichiarazione unica pre
sentata separatamente dalla moglie ai fini 
dell'imposta complementare è valida a tutti 
gli effetti e l'imposta è applicata con i cri
teri indicati nel secondo comma dell'artico
lo 4, salvo che il reddito dichiarato non 
sia stato cumulato in un unico accertamen
to nei confronti del marito, nel qual caso, 
ricorrendone le condizioni, può essere pre
sentata la richiesta di cui allo stesso arti
colo 4. 

Alle dichiarazioni presentate dalla moglie 
ai sensi della presente legge si applicano, 
per quanto concerne le iscrizioni a ruolo, gli 
accertamenti in rettifica e le sanzioni, le 
norme relative alla dichiarazione unica vi
gente per gli anni di competenza, salvo quan
to stabilito nel successivo articolo 7. 

Art. 7. 

L'imposta sul reddito delle persone fisiche 
relativa all'anno 1974 liquidata ai sensi degli 
articoli 1 e 3 è iscritta in ruoli straordinari 
formati e consegnati, in deroga all'artico
lo 16, secondo comma, della legge 2 dicembre 
1976, n. 576, alla intendenza di finanza entro 
il 31 gennaio 1977 ed è riscossa in unica solu
zione alla prima scadenza utile. 

Ai fini dell'imposta complementare l'accer
tamento del reddito complessivo della moglie 
previsto nell'ultima parte del secondo com
ma dell'articolo 4 deve essere notificato, a 
pena di decadenza, entra il 31 dicembre 1977. 
Per le rettifiche resta fermo, anche nei con-
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fronti dei coniugi che hanno fatto la richiesta 
di cui allo stesso articolo 4, il termine del 31 
dicembre 1977 stabilito dall'articolo 18 della 
legge 2 dicembre 1975, n. 576. 

L'imposta complementare liquidata ai sen
si dell'articolo 4 è iscritta in ruoli straor
dinari e riscossa in unica soluzione alla pri
ma scadenza utile. 

L'iscrizione nei ruoli delle partite dell'im
posta sul reddito delle persone fisiche, per 
l'anno 1974, che deve essere riliquidata ai 
sensi degli articoli 1 e 3, cessa di aver effi
cacia dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. 

La sospensione dell'iscrizione dell'impo
sta complementare prevista dal decreto-legge 
9 luglio 1976, n. 470, convertito, com modifi
cazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 569, è 
prorogata al 28 febbraio 1977. 

All'annullamento delle partite d'imposta 
che devono essere riliquidate in applica
zione della presente legge provvede l'inten
denza di finanza che ha reso esecutivi i ruo
li in cui sono iscritte le partite stesse. L'an
nullamento delle partite relative all'impo
sta sul reddito delle persone fisiche viene 
effettuato sulla base di elenchi forniti dal 
consorzio nazionale degli esattori e vistati 
dal competente ufficio delle imposte; quello 
delle partite relative all'imposta complemen
tare sulla base di elenchi forniti dai compe
tenti uffici delle imposte. 

Art. 8. 

Il credito conseguente alla riliquidazione 
dell'imposta sul reddito delle persone fisi
che effettuata in applicazione della presen
te legge, risultante dalla cartella esattoriale 
di cui al successivo articolo 9, allegata in 
originale alla dichiarazione, è computato in 
diminuzione dell'imposta dovuta per l'armo 
1976 e rimborsato per l'eventuale ecceden
za. Se la riliquidazione è stata effettuata ai 
sensi dell'articolo 1, il credito può essere 
fatto valere dal marito; se è stata effettuata 
ai sensi dell'articolo 3 può essere fatto- va
lere dal coniuge che ha allegato la cartella 
alla propria dichiarazione. 

In caso di riliquidazione dell'imposta 
complementare effettuata in applicazione 
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della presente legge il marito ha diritto al 
rimborso della parte che eccede l'ammon
tare delle somme pagate in dipendenza di 
iscrizioni a ruolo a titolo definitivo. 

I rimborsi spettanti ai sensi dei prece
denti commi devono essere richiesti con 
istanza da presentare, a pena di decadenza, 
entro il 31 dicembre del secondo anno suc
cessivo a quello in cui, ai sensi dell'arti
colo 9, è stata notificata la cartella esat
toriale. 

Art. 9. 

L'ammontare delle imposte dovute o 
delle somme a credito risultanti dalle ri
liquidazioni effettuate in applicazione del
la presente legge è comunicato agli inte
ressati mediante notificazione di speciali 
cartelle esattoriali conformi ai modelli ap
provati con decreto del Ministro' delle fi
nanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficia
le della Repubblica italiana. 

Avverso la riliquidazione dell'imposta può 
essere presentato ricorso all'ufficio delle 
imposte dirette entro 30 giorni dalla da
ta della notificazione della cartella di cui 
al comma precedente. Contro la decisione 
dell'ufficio delle imposte ovvero trascorsi 
120 giorni dalla data di presentazione del 
ricorso senza che sia intervenuta la deci
sione dell'ufficio delle imposte, il contri
buente può ricorrere alla commissione di 
primo grado secondo le disposizioni del de
creto del Presidente della Repubblica 26 ot
tobre 1972, n. 636. 

Art. 10. 

Relativamente ai debiti d'imposta conse
guenti all'applicazione degli articoli 1 e 4 
l'opposizione di terzi agli atti esecutivi per 
la riscossione delle imposte, soprattasse e 
pene pecuniarie dovute da ciascun coniuge 
non può essere proposta dall'altro coniuge, 
relativamente ai beni mobili esistenti nella 
casa di abitazione dei coniugi e nelle resi
denze secondarie a loro disposizione, se non 
nei casi previsti dall'articolo 52, lettera b), 
del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 602. 
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Art. 11. 

L'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 
1976, n. 46, convertito, con modificazioni, 
nella legge 10 maggio 1976, n. 249, è modi
ficato come segue: 

« Le aziende e istituti di credito devono 
versare annualmente all'esattoria competen
te, in acconto dei versamenti di cui all'arti
colo 8, primo comma, n. 3-bis) del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settem
bre 1973, n. 602, e successive modificazioni, 
un importo pari a due terzi delle ritenute 
di cui al secondo comma dell'articolo 26 del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600, e successive modifi
cazioni, complessivamente versate per il pe
riodo di imposta precedente. 

Il versamento deve essere eseguito in par
ti uguali entro il 31 luglio e il 30 novembre ». 

Art. 12. 

I pagamenti di imposta sul valore aggiun
to previsti dagli articoli 27, 30, 31 e 33 del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, e successive modifica
zioni, devono effettuarsi al competente uf
ficio dell'imposta sul valore aggiunto me
diante delega del contribuente ad una delle 
aziende di credito di cui all'articolo 54 del 
regolamento per l'amministrazione del pa
trimonio e per la contabilità generale del
lo Stato, approvato con regio decreto 23 
maggio 1924, n. 827, e successive modifica
zioni. La delega può essere conferita anche 
ad una delle casse rurali ed artigiane di 
cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, 
modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, 
avente un patrimonio non inferiore a lire 
cento milioni. La delega deve essere in ogni 
caso rilasciata presso una dipendenza del
l'azienda delegata sita nella circoscrizione 
territoriale dall'ufficio competente. 

L'azienda delegata deve rilasciare al con
tribuente apposito documento, attestante: 
a) la data in cui ha ricevuto l'ordine di 
pagamento e l'importo di questo; b) l'im
pegno ad effettuare il pagamento all'ufficio 
dell'imposta sul valore aggiunto per conto 
del contribuente entro il quinto giorno suc
cessivo. La delega all'azienda di credito per 
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il pagamento dell'imposta è irrevocabile ed 
ha effetto liberatorio per il delegante. 

Con decreto del Ministro delle finanze 
di concerto con il Ministro del tesoro sono 
stabiliti le caratteristiche del documento da 
rilasciare al contribuente dalla azienda di 
credito delegata, i dati che devono essere 
contenuti nello stesso documento, le moda
lità per il rilascio del documento medesimo, 
per il pagamento dell'imposta, per la tra
smissione dei dati e documenti all'Ammini
strazione e per i relativi controlli. 

All'azienda di credito delegata al paga
mento dell'imposta compete una commissio
ne nella misura dello 0,25 per cento dell'im
porto del pagamento di imposta effettuato 
all'ufficio competente, con un minimo di 
lire mille e fino ad un massimo di trenta
mila lire per ogni singola operazione, da 
trattenere sull'ammontare del pagamento 
medesimo. 

L'azienda di credito che non versa all'uf
ficio dell'imposta sul valore aggiunto com
petente, nel termine previsto al secondo 
comma, lettera b), l'imposta al cui paga
mento è stata delegata deve corrispondere, 
a titolo di penale, per ogni giorno di ri
tardo, una somma pari al due per cento 
degli importi non versati. 

Con decreto del Ministro delle finanze 
di concerto con i Ministri del tesoro e delle 
poste e delle telecomunicazioni può stabi
lirsi che il pagamento dell'imposta sul va
lore aggiunto possa essere effettuato anche 
tramite gli uffici postali, secondo modalità 
stabilite con il medesimo decreto. Le con
dizioni per l'esecuzione del servizio saranno 
regolate con apposita convenzione. 

Il personale del ruolo della carriera di 
concetto dei cassieri degli uffici del regi
stro, i cui compiti sono stabilità dall'arti
colo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 270, 
può essere utilizzato per lo svolgimento del
le altre mansioni previste per il personale 
della carriera di concetto dall'articolo 19 
del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 1970, n. 1077. 

In luogo delle dichiarazioni mensili, tri
mestrali e semestrali prescritte ai fini del
l'imposta sul valore aggiunto i contribuenti 
devono annotare, in apposite sezioni dei re-
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gistri di cui agli articoli 23 e 24 del de
creto del Presidente della Repubblica 26 ot
tobre 1972, n. 633, e successive modificazio
ni, l'ammontare dell'imposta, con i relativi 
elementi di calcolo, da versare ai sensi de
gli articoli 27 e 33 dello stesso decreto o 
delle eventuali eccedenze detraibili. La di
sposizione di questo comma si applica dal
la data indicata nel decreto del Ministro 
delle finanze con il quale saranno stabiliti 
i termini e le modalità delle annotazioni. 

Art. 13. 

Nel secondo comma dell'articolo 17 della 
legge 2 dicembre 1975, n. 576, dopo le pa
role « e successive modificazioni » sono ag
giunte le parole: « nonché ad una delle casse 
rurali ed artigiane di cui al regio decreto 
26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la 
legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patri
monio non inferiore a lire cento milioni ». 

Nel quinto comma dello stesso articolo 
la parola « cinquecento » è sostituita dalla 
parola « mille ». 

Con il decreto previsto dal terzo comma 
del predetto articolo sono altresì stabilite 
le modalità per la trasmissione all'Ammi
nistrazione dei dati e dei documenti relativi 
ai pagamenti effettuati in Tesoreria. 

Con decreto del Ministro delle finanze, 
di concerto con i Ministri del tesoro e delle 
poste e delle telecomunicazioni, può stabi
lirsi che il pagamento della imposta sul red
dito delle persone fisiche, dovuta in base 
alla dichiarazione, ad esclusione di quella 
applicabile sui redditi di cui all'articolo 12 
del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 597, possa essere ef
fettuato anche tramite gli uffici postali se
condo modalità determinate con il decreto 
medesimo. Le condizioni per l'esecuzione 
del servizio saranno regolate da apposita 
convenzione. 

Art. 14. 

Le disposizioni degli articoli 12 e 13 han
no effetto dal 1° gennaio 1977. 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo alla sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 


