LEGGE 23 dicembre 2000 n. 388
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001).(Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre
2000, n. 302, S.O.)
Omissis…

Capo XIII - Interventi in materia previdenziale e sociale
68. Gestioni previdenziali.
1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, rispettivamente ai
sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n.
88, e successive modificazioni, e ai sensi dell'articolo 59, comma 34,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stabilito per l'anno 2001:
a) in lire 1.044 miliardi in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione
speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e
di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in lire 258 miliardi in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a),
della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto al comma 1 gli importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2001 in
lire 26.431 miliardi per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in
lire 6.531 miliardi per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti
tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto,
per quanto attiene al trasferimento di cui alla lettera a) del comma 1,
della somma di lire 2.255 miliardi attribuita alla gestione per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale
assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo a trattamenti
pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989; nonché al netto
delle somme di lire 4 miliardi e di lire 92 miliardi di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
4. Con effetto dal 1° gennaio 2003 è soppresso il contributo di cui
all'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, dovuto dai dipendenti
iscritti alla gestione speciale presso l'Istituto postelegrafonici,
soppressa ai sensi dell'articolo 53, comma 6, della legge 27 dicembre
1997, n. 449. Per gli anni 2001 e 2002 il predetto contributo è
rispettivamente stabilito nella misura dell'1,75 per cento e dell'1 per
cento (200).
5. L'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai contratti di
formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in materia di
fiscalizzazione degli oneri sociali (201).
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6. L'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si
interpreta nel senso che il beneficio contributivo ivi previsto non si
applica ai premi INAIL (202).
7. Il comma 3 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si
interpreta nel senso che ciascuna rata annuale del contributo
straordinario va ripartita tra i datori di lavoro i quali, alla fine del
mese antecedente la scadenza del pagamento delle rate medesime, abbiano
in servizio lavoratori che risultavano già iscritti al 31 dicembre 1996
ai Fondi speciali soppressi, in misura proporzionale al numero dei
lavoratori stessi, ponderato con le relative anzianità contributive medie
risultanti a detta data.
8. Al fine di migliorare la trasparenza delle gestioni previdenziali,
l'eventuale differenza tra l'indennità di buonuscita, spettante ai
dipendenti della società Poste italiane S.p.A. maturata fino al 27
febbraio 1998 da un lato e l'ammontare dei contributi in atto posti a
carico dei lavoratori, delle risorse dovute dall'INPDAP e delle risorse
derivanti dalla chiusura della gestione commissariale dell'IPOST,
dall'altro, è posta a carico del bilancio dello Stato.

(200) La Corte costituzionale, con sentenza 17-20 giugno 2002, n. 259
(Gazz. Uff. 26 giugno 2002, n. 25, serie speciale), ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68,
comma 4, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 36 della
Costituzione.
(201) La Corte costituzionale, con sentenza 10-23 luglio 2002, n. 374
(Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 5,
sollevata dal Tribunale di Trieste e dal Tribunale di Torino, in
riferimento agli articoli 3, 101, 102 e 104 della Costituzione, e dal
Tribunale di Gorizia, dal Tribunale di Torino e dalla Corte di
cassazione, in riferimento al solo articolo 3 della Costituzione. La
stessa Corte, investita della questione nelle more di pubblicazione della
sentenza che affrontava analoga questione, con ordinanza 20 - 28 novembre
2002, n. 502 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale), ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità.
(202) La Corte costituzionale, con sentenza 10 luglio-4 agosto 2003, n.
291 (Gazz. Uff. 13 agosto 2003, n. 32, 1ª Serie speciale), ha dichiarato
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68,
comma 6, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, 41, 101,
102 e 104 della Costituzione in riferimento all'articolo 3, primo comma,
della Costituzione.
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