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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Avviare una
nuova attività in Italia è ormai diventata
una chimera per molti giovani e adulti,
che si ritrovano ad affrontare la congiun-
tura economica sfavorevole che colpisce il
Paese.

Avviare un’attività economica commer-
ciale o artigianale, a volte, diventa di fatto
impossibile a causa delle elevate imposi-
zioni da cui sono gravate tali attività.

I potenziali nuovi artigiani e commer-
cianti affrontano il periodo di crisi nella
consapevolezza che, indipendentemente
dal fatturato realizzato, sono comunque
tenuti a pagare una cifra prestabilita che,
negli ultimi anni, risulta ulteriormente

accresciuta dalla crisi stessa e a causa
della riduzione del fatturato medio delle
attività autonome.

L’articolo 1, comma 3, della legge 2
agosto 1990, n. 233, stabilisce le modalità
di calcolo del livello minimo imponibile, ai
fini del versamento dei contributi previ-
denziali degli artigiani e degli esercenti
attività commerciali, poi ulteriormente in-
crementato dell’importo previsto ai sensi
dell’articolo 6, comma 7, della legge 31
dicembre 1991, n. 415.

Tale valore, definito « reddito minimo »
e utilizzato come base di calcolo per il
pagamento dei contributi previdenziali, ri-
sulta, quindi, determinato anticipatamente
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prescindendo dal reddito effettivamente
prodotto dai lavoratori autonomi iscritti
alla gestione artigiani o commercianti.

Il contributo minimo obbligatorio, do-
vuto anche nel caso in cui l’effettivo ac-
certato ai fini fiscali si mantenga al di
sotto delle soglie stimate, può essere de-
finito come « contribuzione per l’assicura-
zione obbligatoria per l’invalidità, la vec-
chiaia ed i superstiti (IVS) minimale ».

Poiché la politica non sta affrontando
la crisi attuale nella dovuta maniera, non
ha cognizione, anche in questo caso, che il
concetto di « guadagno assicurato » per
l’artigiano e per il commerciante risulta
ormai obsoleto e superato dal trend nega-
tivo economico che attanaglia il Paese.

La politica ha quindi il dovere di re-
stituire fiducia e di infondere coraggio alle
nuove generazioni e alle persone che in-
tendono investire in attività imprendito-
riali per restituire al Paese quel tessuto
economico che ormai si è sgretolato.

Il contributo minimale dovuto alle ge-
stioni previdenziali infonde insicurezza nei
nuovi potenziali imprenditori che sono
« costretti » a guadagnare una somma pre-
determinata per poter mantenere la pro-
pria attività, bloccando sul nascere mi-
gliaia di iniziative imprenditoriali.

L’istituto del contributo minimale, inol-
tre, non tiene conto di un mondo del
lavoro che è cambiato, in cui un’attività
d’impresa è spesso intrapresa insieme a
un’attività di studio o, come avviene in
molti casi, è volta a integrare il reddito
« primario » dell’individuo stesso.

La politica deve puntare sulle nuove
attività, facilitandone la nascita e lo svi-
luppo attraverso una normativa certa,
nonché incentivi e sgravi per chi, con
coraggio, affronta nuove sfide in settori

poco sviluppati nel nostro Paese, quali le
attività di e-commerce, blogging, web
marketing, internet e nuove tecnologie; così
si potrà combattere la crisi ormai strut-
turale delle imprese tradizionali.

Con questa proposta di legge si vuole
incentivare l’iniziativa imprenditoriale di
artigiani e di commercianti e ridare fidu-
cia a tutte le persone che credono che
ancora sia possibile fare impresa nel no-
stro Paese, in alternativa all’emigrazione o
alla delocalizzazione.

Considerato che l’articolo 53 della Co-
stituzione stabilisce che « Tutti sono tenuti
a concorrere alle spese pubbliche in ra-
gione della loro capacità contributiva » e
che « Il sistema tributario è informato a
criteri di progressività », appare a prima
vista il contrasto con il meccanismo pre-
visto per la definizione del reddito minimo
utilizzato come base di riferimento per il
pagamento dei contributi previdenziali.

Il mantenimento della previsione di un
contributo minimo da versare indipenden-
temente dalla « reale capacità contribu-
tiva » risulta infatti antitetico rispetto ai
princìpi costituzionali in materia di pre-
lievo fiscale e di capacità contributiva »,
garantiti dal citato articolo 53 della Co-
stituzione.

Siamo convinti che l’abolizione del con-
tributo minimale possa incentivare la vo-
lontà di fare impresa in Italia, contribuire
alla ripresa economica del nostro Paese e
procurare maggiori entrate alle casse dello
Stato, dovute all’aumento delle attività
imprenditoriali.

La riforma comunque è a « costo
zero », in quanto alla riduzione dei con-
tributi corrisponderà una diminuzione del
numero e degli importi delle prestazioni
pensionistiche da corrispondere.
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ART. 1.

1. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge
2 agosto 1990, n. 233, e il comma 7
dell’articolo 6 della legge 31 dicembre
1991, n. 415, sono abrogati.

2. Al comma 1 dell’articolo 1 del de-
creto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 7 di-
cembre 1989, n. 389, dopo le parole: « as-
sistenza sociale » sono inserite le seguenti:
« , fatte salve le gestioni di cui al comma
1 dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990,
n. 233, ».

ART. 2.

1. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con
regolamento adottato ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, la di-
sciplina relativa ai contributi dovuti alle
gestioni previdenziali degli artigiani e degli
esercenti attività commerciali è adeguata
alle disposizioni di cui all’articolo 1 della
presente legge.

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 2211

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



€ 1,00 *17PDL0024560*
*17PDL0024560*


