
Lunedì 27 novembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. 

  La seduta comincia alle 12.45. 

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.  

C. 4741, Governo, approvato dal Senato.  

  Dopo l'articolo 5-octies, inserire il seguente: 

ART. 5-octies.1. 

      1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.  232, si interpreta nel senso che 

titolari del beneficio sono sia soggetti titolari di reddito di impresa che soggetti esercenti arti e 

professioni.  

5-octies. 02. Rizzetto. 

      Dopo l'articolo 5-octies, inserire il seguente: 

ART. 5-octies.1.  

(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza 

integrativa). 

      1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 

n.  917 («Testo Unico delle imposte sui redditi»), dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente: «e-

quater) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai 

lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle 

organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici».  

      2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, stimati in 15 milioni di euro annui a 

decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui 

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.  

*5-octies. 04. Rizzetto. 

      Dopo l'articolo 5-octies, inserire il seguente: 

ART. 5-octies.1.  

(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza 

integrativa). 

      1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 

n.  917 («Testo Unico delle imposte sui redditi»), dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente: «e-

quater) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai 

lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle 

organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici».Pag. 82  

      2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, stimati in 15 milioni di euro annui a 

decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui 

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.  

*5-octies. 017. Bernardo. 

ART. 8.1.  

(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza 

integrativa). 
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      1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 

n.  917, Testo Unico delle imposte sui redditi, dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:  

          e-quater) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, 

dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle 

organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici. 

      2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 15 

milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede:  

          a)    quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del 

fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017/2019, nell'ambito del 

programma «Fondi di riserva e speciali» della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione 

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando 

l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;  

          b)    quanto a 10 milioni di euro, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da 

parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del 

decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  150, di una quota pari a 15 milioni di euro per l'anno 2018 

delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, 

n.  845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali 

nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.  388, e 

successive modificazioni.  

8. 01. Guidesi, Busin. 

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente: 

ART. 8.1.  

(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza 

integrativa). 

      1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 

n.  917, Testo Unico delle imposte sui redditi, dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:  

          e-quater) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, 

dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle 

organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici. 

      Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:  

          «5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 8-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 

2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze 

indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, 

n.  190.  

8. 02. Guidesi, Busin. 
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