
Contributo unificato

1 parte

art 1 le competenze e le attività dell'istituto nazionale della previdenza sociale dell' I.N.P.S. vengono
attribuite a tre nuovi enti denominati:

a) Ente Assistenza Sociale in sigla E.A.S.

b) Fondo Centrale Pensioni in sigla F.C.P.

c) Agenzia di Riscossione delle Entrate per lo Stato Sociale in sigla A.R.E.S.

art 2 ) il personale i beni e le attrezzature attualmente destinati alla gestione delle attuali assicurazioni sociali
vengono trasferiti all'Ente Assistenza Sociale. il personale e le strutture amministrative nonché i beni e le
attrezzature dedicati alla erogazione e al calcolo delle pensioni vengono trasferiti al fondo centrale pensioni.
il personale che attualmente si occupa del controllo delle entrate entra a par parte dell'ente agenzia di
riscossione dell'entrate.

art 3) l'ente agenzia di riscossione delle entrate gestisce e coordina oltre alle entrate attualmente di
competenza dell'istituto nazionale di previdenza sociale I.N.P.S. anche le entrate del servizio sanitario
nazionale.

art 4 ) l'agenzia di riscossioni delle entrate viene finanziata

A) con un contributo sostitutivo dell'Irpef pari al 30% del costo del lavoro di una azienda per i lavoratori
dipendenti .

B) con un contributo sostitutivo dell'Irpef pari al 30% del reddito da parte dei lavoratori indipendenti .

C) con un contributo sostituivo dell' Irpef del 20% sui redditi di pensione.

D) con un contributo sostitutivo dell 'Irpef pari al 25% del reddito per le persone occupate occasionalmente.
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art 5 ) ai fini del punto D dell'art 4 sono considerate persone occupate occasionalmente le persone che
prestino

a) attività lavorativa come prestatori di contratti d'opera o prestazioni intellettuali presso altri soggetti e che
siano privi di un rapporto di lavoro dipendente e non svolgono tale attività con partita Iva e che
contemporaneamente esercitano la loro attività presso un unico committente per un periodo non superiore ai
sei mesi

b) le persone che pur svolgendo attività lavorativa presso un unico committente o più committenti per
periodi non superiori a 6 mesi o se li anno superiori a sei mesi ,non superiori a 20 ore settimanali per ciascun
committente.

5 bis) i rapporti di lavoro dei soci e dei familiari in una azienda di qualsiasi tipo sono equiparati ai cittadini
di cui al punto B.
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art 6 ) il contributo sostitutivo dell'irpef copre in via primaria

A) il contributo al servizio sanitario a carico di tutti i cittadini che lavorino e dei pensionati

B) le assicurazioni sociali ,attualmente erogate dall' I.N.P.S. e che saranno gestite dal nuovo Ente Assistenza
sociale E.A.S e solo per le persone che ne godano

C) l'assicurazione sulla invalidità a carico di tutti i cittadini che abbiano un reddito di lavoro attualmente
gestita dall 'I.N.P.S. obbligatoria per le persone di cui al punto a del art. 4 facoltativa per i soggetti di cui ai
punti B ,D del medesimo articolo

D) L'assegno di accompagno attualmente gestito Dal I. N. P. S. a carico solo dei pensionati.

7 ) art 7 Il servizio sanitario nazionale è diviso in 4 servizi

A) servizio medico di base, guardia medica, pronto soccorso, assistenza ospedaliera riguardante interventi
chirurgici

B) assistenza medica specialista

C) assistenza diagnostica

D) assistenza Farmaceutica

art 8 ) L'agenzia di riscossione delle entrate che gestisce tutte le entrate divide le stesse con la seguente
priorità

1) contributi ai servizi di cui all'art 7 secondo le scelte fatte dai cittadini.

2) contributi alla assicurazioni previste dal comma b dell'art .6 per le persone che lavorano di cui ai commi
A,B, d dell'art. 4, il rimanente viene convogliato nei conti pensioni individuale dei cittadini gestite dal
Fondo Centrale Pensioni.
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Art 9) comma 1

il fondo centrale pensioni divide i suoi iscritti nelle seguenti gestioni

A) fondo lavoratori dipendenti nelle amministrazione pubbliche

B) fondo lavoratori dipendenti nelle imprese di credito ed assicurazioni

c) fondo lavoratori dipendenti delle imprese commerciali ed artigianali

d) fondo lavoratori dipendenti delle altre imprese o organizzazioni o dei dipendenti degli studi professionali
o di cittadini privati

e) fondo titolari e collaboratori familiari o soci di aziende commerciali ed artigianali

f) fondo per i titolari collaboratori familiari o soci di aziende agricole

g ) fondo lavoratori indipendenti iscritti ad albi professionali

comma 2

qualsiasi assicurato che non sia elencato tra le categorie suddette fare parte del fondo di cui al punto d del
presente articolo.

Comma 3

Vengono sciolti gli enti previdenziali obbligatori non gestiti dell’attuale i.n.p.s. i diritti previdenziali
previsti dalle attuali gestioni separate dall’inps verranno garantiti dal fondo centrale pensioni e tutte le
attività patrimoniali ed il personale verranno girati ai nuovi fondi così costituiti.

Art. 10 il fondo centrale pensioni valuterà le riserve attuariali ( montanti contributivi di ogni singolo fondo )
che sarà pari alla sommatoria dei montanti contributivi di ciascuno iscritto.

Art 11

comma1) lo stato emetterà speciali titoli della durata di 70 anni al tasso di interesse che attualmente le
assicurazioni private sono obbligate a garantire per le riserve matematiche delle assicurazioni sulla vita .

comma 2) per i primi 20 anni lo stato trasferirà al fondo centrale pensioni che provvederà a girarlo ai fondi
costituiti solo gli interessi maturandi su ogni singolo fondo. A partire dal 21 anno lo stato ammortizzerà il
debito in conto capitale in quote costanti del 2% annuo.

Comma 3) lo stato potrà anticipare il periodo di estinzione del debito previsto dal comma 2 corrispondendo
ai singoli fondi beni patrimoniali o finanziari in suo possesso o gli introiti extra previsti dall’art 12.
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Art 12

Tutte le somme riscosse a titolo di imposta patrimoniale sulle attività non immobiliari possedute dai cittadini
italiani o dalle organizzazione italiane o da soggetti stranieri ed investiti a qualsiasi titolo in Italia saranno
assoggettate ad un imposta patrimoniale del 1,20 % su base annua.

Le attività non finanziare ( immobili di qualsiasi tipo da chiunque possedute in italia sono assoggettate ad
analoga imposta patrimoniale.

Sono abolite le imposte sul reddito sulle società ed organizzazioni di ogni ordine e tipo

Sulle attività immobiliari sono tenute al pagamento direttamente le persone fisiche o giuridiche o le altre
organizzazioni sociali comunque denominate comprese le amministrazioni pubbliche .

Sulle attività finanziare le somme verranno trattenute dai sostituti d’imposta con diritto di rivalsa non
obbligatorio.

Dalle somme dovute dai sostituti sulle passività ed i netti contabili delle società e di tutti i soggetti obbligati
al versamento l’imposta vengono scalate le somme pagate sui loro propri attivi patrimoniali.

La legge stabilisce quali siano le passività correnti da non assoggettare ad imposta.

Tutte le somme riscosse per imposta patrimoniale sugli immobili verranno suddivise tra gli enti territoriali
periferici ove insistono gli immobili

Tutte le entrate da attività finanziare verranno trasferite al fondo centrale pensioni che provvederà alla loro
distribuzione ai vari fondi. Qualora le entrate siano superiori agli interessi dovuti le eccedenze verranno
calcolate a diminuzione del debito primario.


