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Circolare N. 123 
                        AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI 
                        AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E 
                           PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI 
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                             e, per conoscenza, 
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All. 1 
OGGETTO: Art. 20, primo comma, punto 1) del D.L. 2/3/1974, n. 
         30, convertito nella legge 16/4/1974, n. 114 - 
         Imprese artigiane e commerciali - Riduzione 
         dell'aliquota contributiva CUAF 
A) Cenni generali 
    La questione relativa all'applicabilita' alle imprese 
artigiane e commerciali costituite in forma societaria del 
beneficio della riduzione dell'aliquota contributiva CUAF 
previsto dall'art. 20, punto 1) del DL 2/3/1974, n. 30, 
convertito, con modificazioni, nella legge 16/4/1974, n. 114 e 
successive modificazioni ed integrazioni e' stata, a suo 
tempo, presa in esame e definita dal Consiglio di 
Amministrazione il quale, con deliberazione n. 114 del 
22/5/1981, ha stabilito che il beneficio in parola poteva 
essere riconosciuto alle imprese suddette solo ed 
esclusivamente in presenza del requisito dell'iscrizione di 
tutti i soci negli elenchi malattia e IVS. 
    Istruzioni per l'attuazione della deliberazione di cui 
sopra sono state impartite con circolare n. 706 RCV - n. 19990 
O. - n. 716 E.A.D. del 10.12.1981 (1) con la quale, come noto, 
e' stato, altresi', precisato che ai fini della concessione 
della riduzione in argomento, i soci dovevano essere iscritti 
negli elenchi di appartenenza della societa' "in qualita' di 
contitolari" e "per l'attivita' specifica dell'impresa". 
    I criteri suddetti hanno risolto, peraltro, solo 
parzialmente le problematiche connesse con l'applicazione 
della norma in oggetto in quanto hanno lasciato inalterata, 
tra le altre, la situazione di quelle societa' nelle quali 
risultava iscritta negli elenchi non la totalita' ma la 
maggioranza dei soci. 
    Tale situazione ha determinato l'instaurarsi di un copioso 
contenzioso sia in sede amministrativa che giudiziaria. 
    In quest'ultima sede, dopo una serie di sentenze di merito 
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non sempre univoche, si sono avute, con riferimento alle 
societa' artigiane, alcune decisioni della Corte di 
Cassazione, anch'esse contrastanti, che hanno reso necessaria 
la sottoposizione della materia alle Sezioni Unite della Corte 
stessa. 
    Le Sezioni Unite, con sentenza n. 3198 del 12.1.1989, 
riguardante una societa' artigiana costituita da tre soci di 
cui soltanto due iscritti negli  elenchi mutualistici e 
previdenziali, ha individuato i principi di diritto in base ai 
quali deve essere decisa la controversia. 
    In particolare, la Corte predetta ha stabilito che il 
beneficio dell'aliquota ridotta del contributo dovuto alla 
Cassa Unica Assegni Familiari, previsto dall'art. 20, comma 1, 
n. 1 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30 (convertito con 
modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114), e 
successive modifiche, a favore dei "datori di lavoro artigiani 
e commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per 
l'assistenza di malattia di cui, rispettivamente, alle leggi 
29 dicembre 1956, n. 1533, e 27 novembre 1960, n. 1397, e 
successive modificazioni ed integrazioni", spetta anche alle 
imprese artigiane costituite in forma di societa' di persone, 
ove sussistano le condizioni previste dall'art. 3 della legge 
25 luglio 1956, n. 860 sulla disciplina giuridica 
dell'artigianato (cioe' che la maggioranza dei soci partecipi 
personalmente al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia 
funzione preminente sul capitale) e risultino inoltre iscritti 
negli elenchi di cui alla citata legge n. 1533 del 1956 i soci 
"titolari" dell'impresa collettiva, come definiti dall'art. 8 
del DPR 18 marzo 1957, n. 266, che erano soggetti (prima 
dell'entrata in funzione del Servizio sanitario nazionale) 
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli 
artigiani istituita dalla predetta legge n. 1533 del 1956. 
    In base alla sentenza in parola non deve, pertanto, 
ritenersi di ostacolo all'applicazione del beneficio 
contributivo nei riguardi delle societa' artigiane il fatto 
che non siano iscritti nei suindicati elenchi i soci che, per 
espressa previsione di legge, erano esclusi dall'assicurazione 
obbligatoria di cui innanzi, cioe' i c.d. "soci di capitale" 
(i quali non prestano lavoro professionale, anche manuale, 
nell'impresa) ed i soci che, a norma dell'art. 1 ultimo comma 
della legge n. 1533 del 1956, avevano diritto all'assistenza 
sanitaria obbligatoria "per qualsiasi altro titolo" ed avevano 
optato per la forma di assistenza di cui gia' godevano". 
    In definitiva con la surrichiamata sentenza le Sezioni 
Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione hanno stabilito 
il principio che, nell'ipotesi di imprese artigiane costituite 
in forma di societa' di persone, il beneficio dell'aliquota 
ridotta del contributo dovuto alla Cassa Unica Assegni 
Familiari di cui all'art. 1, comma primo, n. 1 del D.L. 
2.3.1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 
16.4.1974, n. 114, spetta anche nei casi in cui sia iscritta 
negli elenchi la maggioranza dei soci anziche' la totalita' 
degli stessi. 
    La sentenza, peraltro, come sopra accennato, e' stata resa 
nei confronti di un'impresa artigiana. 
    Si e' posto, quindi, il problema dell'estensibilita' dei 
principi nella stessa affermati anche alle aziende commerciali 
costituite in forma societaria. 
    Sulla materia risulta tuttavia costante l'orientamento 
della Corte di Cassazione nel senso di escludere che il 
beneficio in argomento possa essere attribuito alle societa' 
commerciali in difetto del requisito dell'iscrizione di tutti 
i soci negli elenchi di malattia ed IVS. 
    Cio', nella considerazione che mentre l'art. 3 della legge 
n. 860/1956, sulla disciplina delle imprese artigiane, dispone 
che e' considerata artigiana l'impresa costituita in forma 
societaria purche' la maggioranza dei soci partecipi 
personalmente al lavoro, l'art. 2 della legge n. 1397/1960, 
istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie 
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per gli esercenti attivita' commerciali, stabilisce che, 
qualora la piccola impresa commerciale sia costituita in forma 
di societa' in nome collettivo, per titolari di impresa si 
intendono tutti i soci che rivestono singolarmente i requisiti 
dell'art. 1, lett. a, b, c e d, della stessa legge. 
    Da quanto sopra consegue, ad avviso della Suprema Corte, 
l'impossibilita' di attribuire, agli effetti della citata 
legge n. 1397/1960, la qualifica di impresa commerciale ad una 
societa' di persone in cui solo la maggioranza dei soci siano 
piccoli commercianti (come avviene, invece, per l'impresa 
collettiva artigiana in base al piu' volte citato art. 3 della 
legge n. 860/1956). 
    La diversita' normativa rilevata dalla Corte e' tuttavia 
venuta meno con l'entrata in vigore dell'art. 3 della legge 
23.2.1986, n. 45. 
    Detto articolo, con disposizione che puo' essere 
equiparata all'art. 3 della legge n. 860/1956, stabilisce, 
infatti, che le norme sull'iscrizione all'assicurazione contro 
le malattie di cui alla legge n. 1397/1960 debbono essere 
applicate anche ai soci di societa' in nome collettivo o in 
accomandita semplice che gestiscono imprese organizzate 
prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali 
familiari coadiutori. 
    Di conseguenza, in base alla norma predetta, la quale, tra 
l'altro, abroga espressamente l'art. 2, comma 1, della legge 
n. 1397/1960, il beneficio della riduzione del contributo CUAF 
deve, allo stato, ritenersi applicabile anche alle imprese 
commerciali costituite in forma societaria quando risulti 
iscritta negli elenchi la maggioranza anziche' la totalita' 
dei soci. 
    Ovviamente, stante il carattere innovativo della 
disposizione, questa non puo' trovare applicazione che per 
periodi successivi all'entrata in vigore della stessa legge n. 
45/1986. 
B) Decisioni degli Organi dell'Istituto 
    La questione, nei termini in precedenza esposti, e' stata 
portata all'esame del Comitato Amministratore della gestione 
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti il quale, con 
deliberazione del 15 marzo 1990 (V. all. 1), ha stabilito i 
criteri che devono essere seguiti ai fini dell'attribuzione 
del beneficio in oggetto alle imprese commerciali ed 
artigiane, ed ha, inoltre, disciplinato altre situazioni 
concernenti la concessione del beneficio in argomento, 
anch'esse oggetto di controversia. 
    In base alla citata deliberazione, pertanto, il titolo 
alla riduzione dell'aliquota contributiva CUAF di cui all'art. 
20, primo comma, punto 1) della legge 16.4.1974, n. 114, deve 
essere riconosciuto alle aziende artigiane e commerciali nei 
seguenti casi: 
1) Imprese artigiane 
1.1) alle societa' di persone quando sussista il requisito 
dell'iscrizione negli elenchi nominativi di cui alla legge 
29.12.1956, n. 1533 e successive modificazioni ed 
integrazioni, dei soci titolari purche' gli stessi siano in 
maggioranza rispetto agli altri soci; 
1.2) alle societa' di persone quando, in presenza del 
requisito di cui al punto precedente, uno o piu' soci 
risultino iscritti nei suddetti elenchi quali titolari di 
ditta individuale artigiana ovvero quali soci di altra 
societa' artigiana esercente la medesima o diversa attivita'; 
1.3) al titolare di ditta individuale artigiana con piu' 
laboratori anche in diverse province; 
1.4) al titolare di ditta individuale artigiana anche per i 
dipendenti addetti ad attivita' di natura commerciale ove, in 
relazione a quest'ultima, sia accesa una distinta posizione 
contributiva. 
2) Imprese commerciali 
2.1) alle societa' di persone quando sussista il requisito 
dell'iscrizione negli elenchi nominativi di cui alla legge 
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27.11.1960, n. 1397 e successive modificazioni e integrazioni, 
dei soci titolari purche' gli stessi siano in maggioranza 
rispetto agli altri soci. 
    Nell'ipotesi in esame il beneficio della riduzione 
dell'aliquota CUAF in oggetto spetta alle societa' interessate 
limitatamente ai periodi contributivi successivi alla data di 
entrata in vigore della legge 23.2.1986, n. 45. 
2.2) alle societa' di persone quando, in presenza del 
requisito di cui al punto precedente, uno o piu' soci 
risultino iscritti nei suddetti elenchi quali titolari di 
ditta individuale commerciale ovvero quali soci di altra 
societa' commerciale esercente la medesima o diversa attivita' 
    Anche nella fattispecie, ovviamente, il beneficio della 
riduzione dell'aliquota CUAF in oggetto spetta alle societa' 
interessate limitatamente ai periodi contributivi successivi 
alla data di entrata in vigore della legge 23.2.1986, n. 45. 
2.3) al titolare di ditta individuale con piu' punti di 
vendita anche in diverse province; 
2.4) al titolare di due o piu' ditte individuali esercenti la 
stessa o diversa attivita' anche se in province diverse. 
C) Istruzioni operative 
    Ai sensi della surrichiamata deliberazione del 15.3.1990, 
le situazioni tuttora pendenti presso le Sedi devono essere 
definite alla luce dei criteri in precedenza illustrati. 
    Fermi restando i limiti prescrizionali, il rimborso di 
eventuali differenze contributive CUAF risultanti dal riesame 
predetto deve essere effettuato secondo le modalita' previste 
per le regolarizzazioni contributive (2). 
    Alle imprese commerciali aventi diritto al beneficio in 
oggetto deve essere attribuito il codice autorizzazione 3V. 
Per quanto riguarda, invece, le aziende artigiane, dovra' 
essere eliminato il codice autorizzazione 3K. 
     I ricorsi giacenti presso questa Direzione Generale 
concernenti l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 
in oggetto, verranno man mano restituiti alle Sedi perche' 
riesaminino le singole situazioni alla luce dei nuovi criteri. 
    Ove i provvedimenti originari possano essere modificati in 
base ai citati criteri, i ricorsi dovranno considerarsi 
superati e, dopo l'assunzione dei suaccennati provvedimenti, 
archiviati con conseguente comunicazione alle imprese 
interessate. 
    In caso contrario, verranno restituiti a questa Sede 
Centrale per l'esame da parte del competente Organo, con la 
dettagliata indicazione delle motivazioni che ostano al loro 
accoglimento. 
                             IL DIRETTORE GENERALE 
                                  F.to BILLIA 
----------------------------------------------------------------------- 
                                                        (1) v. Atti Uff 
981, pag. 2897                                          2) Da tale rimb 
ono essere escluse ovviamente le                        imprese artigia 
nti nei territori del Mezzogiorno che                   abbiano fruito 
ravio totale degli oneri sociali ex                     lege n. 183/197 


