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SEDUTA DI MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2004

Presidenza del presidente PEDRIZZI

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
X I V L E G I S L A T U R A

BI 1345

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 2 –

6ª Commissione 3223, 3224 e 3224-bis – Tabelle 1, 1-bis, 2 e 2-bis

I N D I C E

(3224 e 3224-bis) Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il
triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni, ap-
provato dalla Camera dei deputati

(Tabelle 1 e 1-bis) Stato di previsione dell’entrata per
l’anno finanziario 2005

(Tabelle 2 e 2-bis) Stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario
2005

(3223) Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2005), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

* Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3, 8, 17 e passim
Balboni (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Cantoni (FI), relatore sulle tabelle 2 e 2-bis e
sulle parti ad esse relative del disegno di legge
finanziaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kappler (AN), relatore sulle tabelle 1 e 1-bis e
sulle parti ad esse relative del disegno di legge
finanziario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Turci (DS-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l’asterisco sono stati rivisti dall’oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l’Ulivo: DS-U; Forza
Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l’Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione
Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l’Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-
Com; Misto-Lega per l’Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l’Ulivo: Misto-LGU;
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I lavori hanno inizio alle ore 16,10.

(3224 e 3224-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla
Camera dei deputati

(Tabelle 1 e 1-bis) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2005

(Tabelle 2 e 2-bis) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno finanziario 2005

(3223) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5ª Com-
missione permanente, l’esame congiunto, per quanto di competenza, dei
disegni di legge nn. 3224 e 3224-bis (tabelle 1 e 1-bis, 2 e 2-bis) e
3223, già approvati dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Kappler di riferire alla Commissione sulle tabelle 1
e 1-bis e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.

KAPPLER, relatore sulle tabelle 1 e 1-bis e sulle parti ad esse rela-
tive del disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, onorevoli senatori,
lo stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2005 si articola in
37 centri di responsabilità amministrativa e considera 150 unità di voto
(unità previsionali di base), di cui 32 per le entrate tributarie, 109 per
le entrate extratributarie, 7 per l’alienazione e l’ammortamento di beni pa-
trimoniali e riscossione crediti e 2 per l’accensione di prestiti.

Le entrate finali previste per il 2005, al netto dei suindicati fattori,
ammontano a 373.227 milioni di euro, di cui 348.073 da entrate tributarie,
23.212 da entrate extratributarie, 1.942 dall’alienazione ed ammortamento
di beni patrimoniali e riscossione crediti. Rispetto alle previsioni assestate
del 2004, pari a 371.060 milioni di euro, si ha un saldo positivo di 2.167
milioni di euro, derivante da un maggior gettito previsto per le entrate tri-
butarie di 8.774 milioni di euro e da una riduzione delle altre entrate di
6.607 milioni di euro. In particolare, l’incremento di 8.774 milioni di
euro, previsto per le entrate tributarie, è la risultante di un aumento di
14.633 milioni di euro con riguardo all’attività ordinaria di gestione e
di una flessione di 5.859 milioni di euro con riguardo all’attività di accer-
tamento e controllo. In proposito, l’articolo 38 della finanziaria pone at-
tenzione all’aspetto dell’elusione ed evasione fiscale.

Entrando nel dettaglio relativamente alle entrate tributarie, la previ-
sione delle stesse per il 2005 a legislazione vigente è stata formulata te-
nendo conto dell’andamento del gettito registrato nei primi mesi del se-
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condo semestre 2004 del e del quadro macroeconomico tendenziale deli-
neato nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2005-
2008, aggiornato per tenere conto dei più recenti andamenti della finanza
pubblica.

Ciò premesso, le variazioni delle entrate tributarie (pari, nel com-
plesso, a 8.774 milioni di euro) possono ricondursi essenzialmente a due
ordini di fattori, e precisamente ad una variazione positiva di 10.494 mi-
lioni di euro legata all’evoluzione tendenziale del gettito e ad una varia-
zione in negativo di 1.720 milioni di euro connessa a fattori legislativi.

In ordine alle imposte sul patrimonio e sul reddito (IRPEF, IRES e
imposte sostitutive), le previsioni ammontano nel complesso a 189.042
milioni di euro, con un incremento di 4.635 milioni di euro. In particolare
per l’IRPEF è previsto un gettito di 147.061 milioni di euro, per l’IRES
sono stimate, per l’anno 2005, entrate pari a 27.144 milioni di euro,
con una contrazione di 1.145 milioni di euro, per le imposte sostitutive
la previsione si determina in 12.066 milioni di euro.

Quanto alle tasse imposte sugli affari, preminente rilievo assume il
gettito previsto per le unità previsionali «IVA su scambi interni e intraco-
munitari» e «IVA su importazioni», pari complessivamente a 90.916 mi-
lioni di euro. Rispetto alla previsione assestata 2004 viene proposta una
variazione complessiva in aumento di 4.801 milioni di euro.

Per quanto attiene ai rimborsi IVA, programmati nel 2005 in 19.900
milioni di euro, va precisato che il contribuente, per effetto del nuovo si-
stema di riscossione introdotto dal decreto legislativo n. 241 del 1997, può
esercitare la facoltà di compensazione nell’ambito di versamenti unificati
(Erario, Regioni, INPS ed altri enti previdenziali) e comunque avanzare
richiesta di rimborso a valere sul conto fiscale.

In ordine alle imposte sulla produzione, sui consumi e dogane, con
riferimento all’unità previsionale «Accisa e imposta erariale di consumo
sugli oli minerali», pari a 23.303 milioni di euro, preminente è l’imposta
di fabbricazione sugli oli minerali derivante dall’attività ordinaria di ge-
stione, per la quale è indicata una previsione di 22.507 milioni di euro.
Anche per l’imposta di consumo sul gas metano si prevede un aumento
rispetto all’importo iscritto in assestamento 2004, mentre si stima una ri-
duzione pari a 32 milioni di euro per l’imposta sull’energia elettrica.

Con riferimento alle imposte sui Monopoli, pari a 8.954 milioni di
euro per il 2005, assume particolare rilievo l’imposta sul consumo dei ta-
bacchi.

In ordine all’unità previsionale «Lotto, lotterie ed altre attività di
gioco», pari a 11.048 milioni di euro, si prevede un aumento di 1.147 mi-
lioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2004; la posta più significa-
tiva è rappresentata dal provento del lotto, pari per il 2005 a 8.562 milioni
di euro, con un incremento, rispetto al 2004, del 5,3 per cento.

Quanto al secondo titolo delle entrate, quelle extra-tributarie sono
previste per il 2005 in complessivi 23.212 milioni di euro, con una dimi-
nuzione di 1.091 milioni di euro, pari al 4,5 per cento. L’ammontare di
tale riduzione è la risultante di variazioni di segno positivo e negativo,
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di cui le più significative sono le somme per l’oblazione a sanatoria di
opere edilizie abusive (condono edilizio), inferiori rispetto alle previsioni
di 2.826 milioni di euro.

Per quanto riguarda infine l’entrata derivante dall’alienazione ed am-
mortamento di beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti, è previsto
un gettito di 1.942 milioni di euro.

Relativamente alla Nota di variazione, rispetto alle previsioni a legi-
slazione vigente, le disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria
approvate dalla Camera dei deputati determinano nelle previsioni di com-
petenza un aumento delle entrate tributarie pari, complessivamente, a
4.995 milioni di euro. Detto aumento è riconducibile principalmente ad
un aumento del gettito IRPEF, pari a circa 2.873 milioni di euro, e del-
l’imposta sul consumo dei tabacchi, pari a 500 milioni di euro.

Altro aumento significativo è dato dal titolo «Alienazione ed ammor-
tamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti», pari a 7.000 milioni
di euro, conseguentemente alle modifiche introdotte dalla Camera dei de-
putati.

Le previsioni di competenza relative alle entrate finali per l’anno
2005 ammontano pertanto a 12.417 milioni di euro, di cui 4.995 relative
al titolo I Entrate tributarie, 422 milioni di euro per entrate extratributarie,
7.000 milioni di euro per alienazione ed ammortamento di beni patrimo-
niali e riscossione di crediti.

L’esame delle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria
2005 che intervengono su profili di competenza della 6a Commissione ini-
zia con l’articolo 38, in tema di redditi immobiliari e lotta al sommerso,
che individua sostanzialmente nei commi da 1 a 15 quattro categorie di
interventi, la prima relativa all’incrocio dei dati fiscali e catastali, la se-
conda riguardante le revisioni dei classamenti delle unità immobiliari, la
terza riguardante le tasse, la quarta relativa al controllo delle locazioni,
con particolare riferimento all’evasione e all’elusione delle imposte sulle
locazioni e alla verifica dell’obbligatorietà relativa alla registrazione dei
contratti di locazione. Si tratta di quattro interventi che insieme concor-
rono ad una più puntuale verifica di condizioni di evasione ed elusione
fiscale, in particolare relativamente ai redditi immobiliari e soprattutto
alle locazioni.

L’articolo 39 concerne il contrasto all’evasione in materia di IVA; in
particolare i commi 1 e 2 novellano il decreto del Presidente della Repub-
blica n. 322 del 1998 (modalità per la presentazione delle dichiarazioni
relative alle imposte sui redditi, all’IRAP e all’IVA) disponendo l’abbas-
samento della soglia al di sopra della quale è necessaria e diventa obbli-
gatoria la dichiarazione telematica, quindi favorendo le verifiche attra-
verso dichiarazioni telematiche anche su importi inferiori rispetto alla pre-
cedente soglia di 50 milioni di lire (25.822,84 euro), oggi portata a 10.000
euro. Ciò consentirà ovviamente all’amministrazione un maggior con-
trollo, anche perché il comma successivo prevede che il contribuente sia
tenuto a presentare l’elenco dei soggetti titolari di partita IVA nei cui con-
fronti sono state emesse fatture nell’anno. I commi da 3 a 5 dell’articolo
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39 hanno lo scopo di contrastare le frodi relative all’IVA sui veicoli pro-
venienti dagli Stati dell’Unione Europea. I commi da 6 a 10 intervengono
in tema di comunicazione telematica di cessioni all’esportazione per il
contrasto dell’evasione dell’IVA introducendo, tra l’altro, disposizioni san-
zionatorie elevate, quale una sanzione amministrativa che passa dal 100
per cento al 200 per cento dell’imposta, fermo restando l’obbligo del pa-
gamento del tributo. Il comma 11 dell’articolo 39 – a fini di contrasto
delle frodi in materia di IVA – dispone che il cessionario, qualora sia sog-
getto agli adempimenti IVA, è obbligato solidalmente al pagamento del-
l’imposta, in caso di mancato versamento dell’IVA da parte del cedente,
relativamente alle cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale,
salva la prova contraria.

L’articolo 40 è riferito al nuovo istituto della pianificazione fiscale,
che ha per oggetto la determinazione anticipata dei redditi relativi ad un
periodo triennale, permettendo in tal modo ai soggetti che se ne avvalgono
una pianificazione del loro impegno fiscale nei confronti dello Stato e ga-
rantendo contemporaneamente all’Erario una cognizione pressoché certa
delle entrate prevedibili. Alla pianificazione fiscale concordata possono
accedere i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni,
mentre non possono aderirvi, ai sensi del comma 2, i titolari di reddito
d’impresa e gli esercenti arti e professioni che si sono avvalsi dei regimi
forfetari di determinazione dell’imponibile o dell’imposta per il periodo
d’imposta in corso al 1º gennaio 2003, che non erano in attività al 1º gen-
naio 2002 o che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a
5.164.569 euro nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2003. L’isti-
tuto si perfeziona con il consenso del contribuente, ove questi accetti la
proposta di definizione della base imponibile avanzata dall’amministra-
zione finanziaria. Tale proposta è formulata al singolo contribuente sulla
base di elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria che devono tenere
conto, tra l’altro, delle risultanze dell’applicazione degli studi di settore.

I commi da 13 a 20 dell’articolo 40 modificano la disciplina degli
studi di settore, prevedendone la revisione d’intesa con le associazioni
professionali e di categoria e l’aggiornamento annuale sulla base delle ela-
borazioni dell’Istat, secondo il principio del concordato tra le parti. L’ar-
ticolo 40, al comma 21, attua lo statuto del contribuente laddove si pre-
vede che, prima dell’iscrizione a ruolo, se esistono incertezze, l’Ammini-
strazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti
necessari per la liquidazione delle imposte relative ai redditi soggetti a tas-
sazione separata, mentre al comma 23 viene introdotto nell’ordinamento il
crimine di omesso versamento di ritenute certificate. I commi da 24 a 26
dettano disposizioni in tema di somme iscritte a ruolo, mentre con i
commi 27 e 28 si modifica la tipologia di garanzia che il contribuente
è tenuto a prestare nel caso di rateizzazione delle somme dovute a seguito
di accertamento con adesione ovvero di conciliazione giudiziale. I commi
da 30 a 32 dell’articolo 40 concernono la riscossione dei crediti d’imposta
indebitamente utilizzati, per i quali si prevede la possibilità, da parte del-
l’Agenzia delle entrate, di emanare apposito atto di recupero motivato da
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notificare al contribuente; il comma 33 proroga al 31 dicembre 2006 i ter-
mini di decadenza per l’iscrizione a ruolo per le dichiarazioni presentate
nell’anno 2003; il comma 34 dispone che il versamento dell’ICI debba
eseguirsi esclusivamente utilizzando il cosiddetto modello F24; infine, il
comma 37 proroga al 31 dicembre 2005 la durata delle concessioni del
servizio nazionale della riscossione e degli incarichi di commissario go-
vernativo, delegato provvisoriamente alla riscossione.

L’articolo 41 detta disposizioni in materia di demanio e patrimonio
pubblico. I commi da 1 a 10 dispongono sulla dismissione di beni dello
Stato. Il comma 1, in particolare, autorizza l’Agenzia del demanio a ven-
dere a trattativa privata, anche in blocco, beni e diritti di cui lo Stato è
proprietario o titolare, quali quote indivise di beni immobili, fondi inter-
clusi e diritti reali su immobili; i commi da 2 a 5 dell’articolo 41 discipli-
nano la cessione in proprietà ai Comuni di aree appartenenti al patrimonio
e al demanio dello Stato sulle quali i Comuni stessi abbiano realizzato le
opere di urbanizzazione, mentre i commi da 6 a 8 individuano specifiche
modalità per la cessione di immobili di valore limitato. Il comma 11 del-
l’articolo 41 stabilisce il trasferimento, a titolo gratuito, ai Comuni degli
alloggi di proprietà dello Stato, costruiti in base a disposizioni speciali
di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche. Il comma
12 introduce cinque nuovi commi diretti ad integrare la disciplina della
dismissione degli immobili della Difesa.

I commi da 13 a 17 dell’articolo 41 contengono disposizioni varie in
materia di demanio, concernenti, in particolare, gli immobili destinati a
caserme e alloggi di servizio per la Guardia di finanza, l’abrogazione di
norme sulla cessione gratuita di immobili agli enti locali e la razionaliz-
zazione degli interventi edilizi sul patrimonio immobiliare dello Stato; il
comma 18 riguarda invece i piani di investimento immobiliare deliberati
dall’INAIL e il comma 19 autorizza il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze ad avviare, con propri decreti, programmi di dismissione immobi-
liare, nell’ambito dei quali potrà essere prevista la dismissione di tratti
della rete stradale nazionale. Infine, il comma 20 introduce una norma
di salvaguardia per i beni culturali e paesaggistici.

I commi da 1 a 8 dell’articolo 42 intervengono in materia di tratta-
mento fiscale delle società cooperative, al comma 1 riducendo la quota de-
gli utili destinati a riserve indivisibili delle società cooperative a mutualità
prevalente e al comma 2 disponendo che sulla quota, prevista dal prece-
dente comma, del 20 per cento degli utili delle cooperative agricole non
si applichino le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, consistenti nell’esenzione
dalle imposte sui redditi. Il comma 3 stabilisce che è esente dalle imposte
sui redditi una quota del reddito imponibile delle società cooperative di
produzione e di lavoro e loro consorzi corrispondente all’IRAP pagata
sul reddito imponibile. I commi 9 e 10 dell’articolo 42 intervengono sulle
disposizioni che disciplinano le modalità particolari di liquidazione e di
versamento dell’IVA riferite alle operazioni effettuate nei settori dei ser-
vizi di telecomunicazione, di somministrazione di acqua, gas, energia elet-
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trica e simili e di raccolta dei rifiuti solidi urbani, di fognatura e di depu-

razione, stabilendo la non applicazione di tali modalità ai soggetti che nel

precedente anno solare hanno versato IVA superiore a 2 milioni di euro. I

commi da 11 a 16 prevedono la possibilità di «affrancare» riserve e fondi

in sospensione d’imposta, rendendole liberamente distribuibili ai soci, con

il versamento di un’imposta sostitutiva.

Sui tabacchi intervengono i commi 17 e 18 dell’articolo 42 dispo-

nendo, per l’anno 2005, l’aumento dell’aliquota di base dell’imposta di

consumo sui tabacchi lavorati, in misura tale da assicurare un maggiore

gettito complessivo pari a 500 milioni di euro, come avevamo già deter-

minato in sede di valutazione della tabella delle entrate. I commi da 19 a

21 intervengono sul gioco del Lotto: al fine di una tendenziale armoniz-

zazione della misura del prelievo erariale sul Lotto con quella vigente

per altri tipi di giuoco vengono sostituite le attuali ritenute sulle vincite

con un’unica ritenuta del 10 per cento. Sono poi previste altre misure,

come un’ulteriore estrazione settimanale del concorso Enalotto e la possi-

bilità di istituire ulteriori estrazioni settimanali del Lotto, con provvedi-

mento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze. I commi

da 22 a 27 intervengono sulla normativa relativa a giuochi e scommesse,

con particolare riferimento alla disciplina degli apparecchi e congegni da

intrattenimento, con l’obiettivo, anch’esso ampiamente discusso in questa

Commissione, di rafforzare «la tutela della liceità e regolarità del giuoco,

nonché il contrasto all’evasione fiscale».

I commi da 31 a 36 dell’articolo 42 intervengono nel settore dell’a-

gricoltura e della pesca in particolare disponendo proroghe all’applica-

zione di regimi fiscali applicativi. Il comma 37 dispone l’applicazione,

per l’anno 2005, di alcune agevolazioni sulle accise di prodotti energetici,

tra cui la riduzione dell’accisa sulle emulsioni e sul gas metano, agevola-

zioni per i soggetti che utilizzano gasolio e GPL per riscaldamento in par-

ticolari zone geografiche e per le reti di teleriscaldamento alimentate da

biomassa, e agevolazioni per il gasolio per le province di Trieste ed

Udine. I commi 38 e 39 intervengono sulla determinazione delle accise

sui prodotti petroliferi; i commi da 40 a 42 dispongono agevolazioni

per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di tra-

sporto merci con veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate; i commi

43 e 44 prevedono un’esenzione dall’accisa per il biodiesel fino al 30 giu-

gno 2010; il comma 45, infine, aumenta da 5 a 6 anni la durata massima

della fase di transizione entro la quale i Comuni che abbiano raggiunto nel

1999 un grado di copertura dei costi superiore all’85 per cento sono tenuti

a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei ri-

fiuti urbani attraverso la tariffa del servizio stesso.

PRESIDENTE. Prego il senatore Cantoni di riferire alla Commis-

sione sulle tabelle 2 e 2-bis e sulle parti ad esse relative del disegno di

legge finanziaria.
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CANTONI, relatore sulle tabelle 2 e 2-bis e sulle parti ad esse rela-

tive del disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, onorevoli senatori,
prima di entrare nell’analisi esplicativa delle componenti del quadro con-
tabile generale delle previsioni di bilancio 2005, occorre evidenziare, per
una migliore comprensione dei singoli aspetti relativi ai dati di compe-
tenza, dei residui e della cassa iscritti nello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, talune problematiche connesse alle in-
novazioni normative introdotte nel corso degli anni 2003 e 2004. In par-
ticolare si fa riferimento, in primo luogo, alle modifiche in materia di fe-
deralismo fiscale apportate dall’articolo 30, comma 4, della legge n. 289
del 2002 al decreto legislativo n. 56 del 2000, che hanno comportato la
determinazione delle aliquote di compartecipazione IVA per il 2004. A se-
guito di tali innovazioni si è provveduto, tra l’altro, al trasferimento di
gran parte delle risorse del federalismo amministrativo (con l’eccezione
del trasporto pubblico locale e di quota degli incentivi alle imprese da de-
stinare alle Regioni a statuto speciale) sul fondo per il federalismo fiscale
e all’adeguamento di quest’ultimo alle maggiori esigenze derivanti dalla
copertura della maggiore spesa sanitaria.

In secondo luogo, si fa riferimento alle modifiche apportate in appli-
cazione dell’articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla
legge n. 326 del 2003, relative alla trasformazione in società per azioni
della Cassa depositi e prestiti, che hanno comportato l’istituzione di di-
stinte voci di spesa per la copertura dei costi accollati al Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, derivanti dalla gestione dei buoni postali fruttiferi
e dei conti correnti postali. Si fa riferimento altresı̀ alla considerazione di
oneri pregressi del personale delle Agenzie fiscali, derivanti dall’applica-
zione di contratti collettivi nazionali fino all’anno 2003, non considerati
negli stanziamenti quantificati dalla tabella C della legge finanziaria
2004, nonché all’adeguamento degli stanziamenti ai maggiori oneri previ-
sti in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto
agenzie, sottoscritto nel corso del 2004.

Lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è
articolato nei seguenti centri di responsabilità: Gabinetto e uffici di diretta
collaborazione all’opera del Ministro; Amministrazione generale del per-
sonale e dei servizi; Tesoro; Ragioneria generale dello Stato; Politiche
di sviluppo e di coesione; Politiche fiscali; Guardia di finanza; Avvocatura
generale dello Stato; Servizi tecnici nazionali; Servizio per la gestione
spese residuali.

Quanto al bilancio di competenza, il raffronto tra le previsioni per
l’anno 2005 e le previsioni di bilancio per l’anno 2004, assestate a seguito
della presentazione del disegno di legge concernente «Disposizioni per
l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni
autonome per l’anno finanziario 2004», è caratterizzato da un ammontare
di 449.654,8 milioni di euro rispetto ai 492.279,5 relativi alle previsioni
assestate 2004, con una riduzione quindi di 42.624,7 milioni di euro.

La spesa complessiva di 449.654,8 milioni di euro del presente stato
di previsione viene ripartita tra i centri di responsabilità dell’Amministra-
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zione con riferimento ai macroaggregati che compongono la spesa di parte
corrente, quella di conto capitale ed il rimborso di prestiti, ponendo a con-
fronto i dati relativi alle previsioni assestate del 2004 con i dati proposti
per le previsioni del 2005.

Si evidenzia, che rispetto alle previsioni assestate dell’esercizio 2004,
si valuta per il 2005 una diminuzione di spesa pari a circa 42.600 milioni
di euro, determinando la previsione di spesa per l’anno 2005 pari a
449.654,8 milioni di euro.

Rispetto alle previsioni a legislazione vigente, le disposizioni conte-
nute nel disegno di legge finanziaria approvate dalla Camera dei deputati
e riportate nella Nota di variazioni determinano nelle previsioni di compe-
tenza un aumento di spesa pari a circa 3.482 milioni di euro; pertanto la
spesa complessiva risultante dalle variazioni introdotte risulta pari a
453.137 milioni di euro.

La consistenza dei residui passivi presunti del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze al 1º gennaio 2005 è stata valutata complessivamente
in 25.732,6 milioni di euro di cui 9.364,1 milioni per le unità previsionali
di base di parte corrente, 16.361,2 milioni per quelle di conto capitale, 7,3
milioni per il rimborso prestiti.

La valutazione presenta carattere di provvisorietà, condizionata co-
m’è dal concreto evolversi della gestione 2004 e tiene conto della «massa
spendibile» aggiornata, oltre che con le normali variazioni di bilancio al
momento disposte, anche con il menzionato provvedimento legislativo
di assestamento del bilancio 2004.

I residui presunti al 1º gennaio 2005, con riguardo al Titolo 1 – spese
correnti – ammontano a 9.364 di milioni di euro, con riguardo al Titolo 2
– spese in conto capitale – a 16.361 milioni di euro e con riguardo al Ti-
tolo 3 – rimborsi passività finanziarie – a 7 milioni di euro, per un totale
di 25.733 milioni di euro.

Una sommaria analisi di tali resti, pone in risalto una tendenza all’au-
mento del processo di formazione dei residui, dovuta anche alle recenti
manovre di finanza pubblica realizzate anche attraverso una notevole ridu-
zione delle autorizzazioni di cassa.

Con riguardo al bilancio di cassa, la consistenza presunta dei residui,
precedentemente esaminata, concorre insieme alle somme proposte per la
competenza dell’anno 2005 a determinare il volume della massa spendi-
bile presa in considerazione ai fini della valutazione delle autorizzazioni
di cassa iscritte nel presente stato di previsione.

La stima è stata compiuta attraverso un analitico esame delle varie
componenti di bilancio, in relazione alla loro specifica natura, indivi-
duando per ciascuna un tasso di realizzabilità coerente con quello di pre-
cedenti esercizi, tenuto conto dei particolari fattori legislativi e ammini-
strativi che nell’anno 2005 possono influenzare il volume dei pagamenti.

Va da sé che tale valutazione resta del tutto subordinata al verificarsi
delle ipotesi di pagamento fatte per il 2004. Scostamenti, più o meno sen-
sibili, da queste ipotesi verranno a riflettersi automaticamente sulla cassa
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2005 e ad essi potrà porsi rimedio in sede di assestamento del bilancio

previsto dall’articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive

modificazioni.

Occorre peraltro evidenziare, come in precedenza accennato, che le

recenti manovre di finanza pubblica sono state realizzate anche attraverso

la limitazione di autorizzazioni di cassa in caso di esistenza di disponibi-

lità di tesoreria; ciò ha comportato, da un canto, un positivo effetto sul

fabbisogno, ma, da un altro, una inevitabile lievitazione del volume dei

residui passivi, con la conseguente possibile necessità di dover assicurare

la cassa per pagamenti non effettuati in precedenza.

A tale fenomeno – o a fronte dell’insorgenza di maggiori necessità di

pagamenti – potrà peraltro porsi riparo con l’utilizzazione del fondo di ri-

serva per l’integrazione delle autorizzazioni di cassa di cui all’articolo 9-

bis della legge n. 468 del 1978.

Con riferimento alle autorizzazioni di pagamento per il 2005, il totale

ammonta a 459.855 milioni di euro, ripartito in 25.733 milioni di euro per

quanto riguarda i residui presunti al 1º gennaio 2005, 449.655 milioni di

euro per le previsioni di competenza 2005, 475.388 milioni di euro per la

massa spendibile, con un coefficiente di realizzazione pari al 96,73 per

cento.

Considerando gli effetti introdotti dalla Nota di variazioni, si quanti-

ficano in circa 3.459 milioni di euro le variazioni apportate alla tabella in

esame dalla Camera dei deputati. Pertanto le previsioni del bilancio di

cassa per il 2005 si quantificano in 463.314 milioni di euro.

Il disegno di legge finanziaria che ci accingiamo a discutere è un

provvedimento che mira ad allentare la morsa dello Stato sul bilancio

delle famiglie e delle imprese, imponendo rigore ed efficienza alle dina-

miche della spesa pubblica. Prima di entrare nel merito dell’articolato di

competenza della Commissione Finanze, vorrei soffermarmi su alcune

considerazioni di carattere generale.

In questi giorni abbiamo sentito numerosi dibattiti sui parametri di

Maastricht. Gli economisti hanno ragione quando accusano la mancata ri-

forma del patto di stabilità di essere in parte la causa della debole crescita

economica dell’Europa. La mia personale opinione è che sia un errore an-

corarsi ad un patto di stabilità, almeno per come è stato portato avanti fi-

nora, cioè tenendo conto che Francia, Germania e Grecia non lo rispettano

per il 2004 e che i tedeschi hanno dichiarato che non lo rispetteranno

neanche nel 2005. Mi sto comunque riferendo ad un dibattito che dovrà

essere affrontato nei prossimi mesi e che non deve invece incidere nell’a-

nalisi severa della manovra finanziaria in esame. Tuttavia è in realtà asso-

lutamente necessario rivedere il patto di stabilità, scomputando le spese

per la ricerca e per le infrastrutture. L’Italia infatti negli ultimi 20 o 25

anni non ha realizzato importanti opere infrastrutturali ed ora sconta un

notevole gap rispetto ai Paesi più industrializzati. Non si capisce dunque

per quale motivo l’Italia debba essere severamente ancorata ad un patto di



stabilità, mentre i concorrenti più forti non lo rispettano senza nessun pa-

rametro valutativo politico, né si capisce perché non dovremmo realizzare

grandi opere pena l’uscita da un patto di stabilità. Tutto ciò nel momento

in cui l’Europa sconta una condizione di notevolissima difficoltà dell’eco-

nomia mondiale ed un rapporto tra euro e dollaro che ha ormai superato la

soglia di 1,30, il che rende impossibile esportare negli Stati Uniti, mentre

risulta facilitata l’importazione delle merci dal continente americano. A

ciò si somma il fatto che la Cina, che è notevolmente competitiva e

che ci sta invadendo mettendo in difficoltà tutte le nostre aziende, con

particolare riferimento alle piccole e medie aziende del Nord-Est, ha a

sua volta una moneta notoriamente ancorata al dollaro e la sua condizione

di competitività è ulteriormente rafforzata dal mancato rispetto dei para-

metri ecologici e dall’assenza di norme rigide sulla sicurezza sul lavoro.

Il lavoro e le merci arrivano con grande facilità nel nostro continente,

senza nessun controllo doganale. E’ chiaro che mantenere un patto di sta-

bilità al 3 per cento comporta il rischio di una stagnazione per il conti-

nente europeo e una grave responsabilità per l’Europa futura e per i nostri

figli.

Sono d’accordo che la stabilità monetaria è un valore assolutamente

indicativo e da rispettare, ma il patto, con le sue eccessive rigidità, para-

lizza i Governi e toglie loro la libertà di manovra per rilanciare lo svi-

luppo, e ciò vale in modo particolare per il nostro Paese. La strada seguita

per entrare nell’euro ci ha gravemente penalizzato, dal momento che tale

obiettivo è stato raggiunto tagliando gli investimenti pubblici, aumentando

il gettito tributario e lasciando praticamente invariata la spesa corrente, an-

che se poi fisiologicamente questa si è incrementata notevolmente negli

ultimi anni. Attualmente ci troviamo in una situazione economica in lenta

ripresa, con la disoccupazione al 7,9 per cento, il PIL all’1,3 per cento

(anche se la Banca d’Italia con acuta osservazione ha fornito un’analisi

di maggiore prudenza), l’inflazione al 2,3 per cento, con un rapporto de-

ficit-PIL pari al 2,6 per cento e un debito pubblico che si attesta al 105 per

cento (stime Banca d’Italia di ottobre 2004), ma con margini ancora non

sufficienti ad assicurare una crescita forte e duratura essendo «vincolata»

da pesi strutturali che soltanto una manovra coraggiosa e di lungo periodo

può liberare.

In sintesi, la nostra economia è ingessata, o meglio è come una bella

autovettura con il freno a mano tirato. Quindi oggi è necessario tagliare le

tasse, contenere la spesa corrente e riprendere gli investimenti. Può sem-

brare una ricetta banale ma è assolutamente fondamentale se vogliamo che

il nostro Paese vada avanti nel processo di modernizzazione e possa avere

una speranza di rilancio economico.

Per quanto riguarda le riduzioni fiscali, il valore economico non si

deve stimare solo per il costo al fisco, ma per tutto il beneficio al contri-

buente e all’economia. La riduzione delle imposte è necessaria, come

parte della politica dell’offerta, per rendere più efficace la nostra econo-
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mia di mercato. La riduzione delle imposte non è uno slogan elettorale né

deriva da un mero calcolo elettoralistico, ma una politica per lo sviluppo,

basata sulla riduzione dei pesi sull’offerta, cioè sulle attività delle persone

e delle organizzazioni produttive. Ma non possiamo solo tagliare le tasse.

Se guardiamo al passato vediamo che in America le riforme fiscali di Ro-

nald Reagan e George W. Bush hanno portato benefici alla collettività, au-

mentando la ricchezza, ma contemporaneamente anche il deficit, in quanto

la riduzione delle imposte non è stata associata a tagli di spesa equiva-

lenti. Mentre la Thatcher non intervenne solo sulle tasse, sulle liberalizza-

zioni e sulle privatizzazioni, ma soprattutto sulla spesa, che scese in dieci

anni quasi di sei punti. Da quel momento la Gran Bretagna cresce stabil-

mente più del resto dell’Europa.

Per quanto riguarda il taglio delle tasse potremo affrontare in detta-

glio l’entità della manovra quando il Governo presenterà la sua proposta

qui in Senato; in tal senso sono d’accordo con il Presidente ed ho apprez-

zato il garbo e l’acutezza delle osservazioni del collega D’Amico.

Passo ora ad illustrare, per le parti di competenza, il disegno di legge

finanziaria.

L’articolo 2 dispone per ciascun anno del triennio 2005-2007 un li-

mite fissato nella misura del 2 per cento all’incremento della spesa delle

amministrazioni pubbliche. L’ambito dei soggetti cui si applica, in base al

comma 1, il limite del 2 per cento all’incremento delle spese corrisponde

alle amministrazioni pubbliche comprese nel conto economico consoli-

dato. Per l’anno 2005 le amministrazioni pubbliche sono individuate nel-

l’elenco n. 1 allegato al disegno di legge.

L’articolo 4 stabilisce per il 2005 un tetto complessivo di 7.900 mi-

lioni di euro ai pagamenti da effettuare nei confronti dei soggetti benefi-

ciari a valere sulle disponibilità dei conti correnti di tesoreria relativi al

fondo per le aree sottoutilizzate del Ministero dell’economia e delle fi-

nanze e per le aree sottoutilizzate del Ministero delle attività produttive;

al fondo per gli incentivi alle imprese del Ministero delle attività produt-

tive e agli stanziamenti per la legge obiettivo.

L’articolo 6, che è stato sostanzialmente modificato in Aula alla Ca-

mera dei deputati dal relatore Crosetto, rivede il patto di stabilità per gli

enti locali. In proposito, con riguardo al blocco delle addizionali, viene

confermato il blocco delle addizionali IRPEF, che durerà fino al 2006

per tutti gli enti locali, mentre nel triennio 2005-2007 potranno fare ri-

corso alla leva fiscale, se pure nei limiti dello 0,1 per cento, solo i Comuni

che non si siano mai avvalsi della facoltà di applicare l’addizionale. Tale

norma si rende indispensabile soprattutto in relazione alla proposta di mo-

difica della aliquote fiscali e, a tale proposito, ricordo che il primo modulo

della riforma fiscale che introdusse la no tax area (costato 5 miliardi di

euro) non è stato troppo significativo per le fasce di reddito più basse a

causa del carovita e dell’aumento della pressione fiscale a livello locale.

E’ chiaro che l’euro ha avuto e sta continuando ad avere l’effetto di un
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perverso incremento determinato anche dal fatto che all’introduzione del-

l’euro non si è accompagnato un mutamento di tipo psicologico nell’uti-

lizzo delle monete frazionarie. In altri Paesi d’Europa esisteva l’abitudine

alle monete di tipo frazionario mentre in Italia vi era la consuetudine alla

moneta cartacea e quindi ciò ha determinato il perverso effetto di accomu-

nare un euro a 1.000 lire, con tutti gli effetti che ne sono derivati. Infatti

gli introiti fiscali diretti e indiretti tra il 2001 e il 2003 sono saliti da 76 a

83 miliardi di euro, con una crescita vicina al 10 per cento. Non può la

mano dello Stato, da un lato, diminuire la pressione fiscale se, dall’altro

lato, la mano degli enti locali la aumenta.

Con riguardo al patto di stabilità e al tetto di spesa, sono esclusi dal

patto i Comuni sotto i 3.000 abitanti, nonché le comunità montane, le co-

munità isolane e le unioni di Comuni con popolazione inferiore a 10.000

abitanti. Per l’anno 2005 il complesso delle spese correnti e delle spese in

conto capitale di Province, Comuni con più di 3.000 abitanti e comunità

montane con oltre 10.000 abitanti non potrà essere superiore alla corri-

spondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, in-

crementata dell’11,5 per cento. Ma questo solo per gli enti virtuosi, ossia

le amministrazioni che nello stesso triennio abbiano registrato una spesa

corrente media pro capite della classe demografica di appartenenza. Per

gli altri, invece, la spesa potrà crescere del 10 per cento. Per gli anni

2006 e 2007 si applicherà la percentuale d’incremento del 2 per cento

alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per

l’anno precedente. La determinazione della spesa media pro capite per

ciascuna delle classi demografiche sarà stabilita attraverso un decreto

del Ministero dell’economia, da emanare entro 30 giorni dall’approva-

zione della finanziaria. Per il 2005 la spesa corrente e in conto capitale

delle Regioni non potrà essere superiore alla corrispondente spesa del

2003 incrementata del 4,8 per cento. Restano escluse dal calcolo della

spesa corrente complessiva quelle per il personale, la sanità, quelle deri-

vanti dall’acquisizione di partecipazioni azionarie, altre attività finanziarie,

conferimenti di capitale e concessione di crediti. Escluse dai vincoli anche

le spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche e quelle

connesse agli interventi in favore dei minori soggetti ai provvedimenti del-

l’autorità giudiziaria e minorile. Inoltre, ma solo per il 2005, il calcolo

delle spese viene fatto al netto di quelle in conto capitale cofinanziate

dai fondi europei. Gli enti potranno superare il tetto di spesa solo per

gli investimenti e nei limiti delle entrate derivanti da alienazione dei

beni immobili, mobili e delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità.

Gli enti locali che non rispetteranno i vincoli del patto non potranno assu-

mere personale a qualsiasi titolo, ricorrere all’indebitamento per investi-

menti ed effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi in misura supe-

riore a quanto speso nell’ultimo anno in cui è stato rispettato il patto. Le

Province e i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le co-
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munità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti dovranno tra-

smettere trimestralmente al Ministero dell’economia le informazioni ri-

guardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, al fine di mo-

nitorare l’andamento del patto di stabilità.

Per quanto riguarda i fondi, per il 2005 viene istituito un fondo pari a

250 milioni di euro presso la gestione separata della Cassa depositi e pre-

stiti che dovrà anticipare le spese in conto capitale degli enti locali che

eccedono il limite di spesa stabilito dalla finanziaria. Le anticipazioni de-

vono essere estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi

interessi, valutati in 10 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale.

Per il 2005 viene inoltre istituito, presso il Ministero dell’interno, un

fondo di 10 milioni di euro per il rimborso agli enti locali delle minori

entrate che derivano dall’abolizione del credito d’imposta per gli utili di-

stribuiti da società ed enti. Viene inoltre autorizzata una spesa di comples-

sivi 548,5 milioni di euro (201,5 per il 2005; 176,5 per il 2006 e 170,5 per

il 2007) per finanziare interventi volti al risanamento e al recupero del-

l’ambiente e per la tutela dei beni culturali.

Relativamente ai mutui, si registra una stretta anche sui nuovi mutui

contratti dagli enti locali che, per poter accedere ai prestiti e ad altre

forme di finanziamento, dovranno ulteriormente ridurre il loro livello d’in-

debitamento complessivo passando dal 25 al 12 per cento. Gli enti che

sforano il tetto del 12 per cento dovranno riportare la spesa per interessi

entro parametri precisi nell’arco dei prossimi 9 anni: non oltre il 20 per

cento per il 2008, entro il 16 per cento nell’esercizio 2010 ed entro il

12 per cento per la fine del 2013. Inoltre viene consentito ai Comuni di

utilizzare le maggiori entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali,

compresi quelli immobiliari, per il pagamento della quota di capitale delle

rate di ammortamento dei mutui.

Per quanto riguarda le consulenze e la mobilità, si prevede una ridu-

zione delle consulenze esterne degli enti locali che dovranno essere, in-

fatti, adeguatamente motivate. Per l’anno 2005 i proventi delle concessioni

edilizie e delle sanzioni comminate per illeciti in ambito edilizio possono

essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 50 per

cento. Sono previste, inoltre, disposizioni per la mobilità presso altre pub-

bliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall’albo dei se-

gretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B.

Passo quindi all’articolo 9. Tra le disposizioni in materia di finanza

regionale viene prevista una compensazione, con trasferimenti erariali,

delle minori entrate delle Regioni a statuto ordinario connesse alla perdita

di gettito derivata dalla riduzione della compartecipazione all’accisa sulle

benzine relativa agli anni 2003 e seguenti. Riconducono inoltre alla disci-

plina e ai mezzi di finanziamento del federalismo fiscale le somme che lo

Stato corrisponde alle Regioni sotto forma di trasferimenti erariali cor-

renti, a compensazione di minori entrate tributarie e per funzioni in mate-

ria di asili nido.
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Per l’anno 2005, la determinazione dei trasferimenti spettanti a ogni

singolo ente locale è effettuata sulla base dei criteri già adottati dalla

legge finanziaria dello scorso anno. In particolare si provvede alla riparti-

zione dei 340 milioni di euro, già disponibili nel bilancio a legislazione

vigente 2005, nel seguente modo: contributo di 20 milioni di euro alle

unioni di Comuni che abbiano effettivamente attivato l’esercizio associato

di servizi di incremento; incremento del fondo ordinario di 180 milioni di

euro, soprattutto a favore dei Comuni sottodotati; contributo di 50 milioni

di euro per il finanziamento degli investimenti dei Comuni con popola-

zione inferiore a 3.000 abitanti; incremento di 5 milioni di euro dei trasfe-

rimenti erariali destinati alle comunità montane e di 5 milioni di euro dei

trasferimenti spettanti alle Province.

L’articolo 10 contiene varie disposizioni in materia di disciplina delle

modalità di indebitamento da parte degli enti locali, concernenti, in parti-

colare: la facoltà di fare ricorso ad aperture di credito; le condizioni di

durata e decorrenza dell’ammortamento dei mutui; la facoltà per più

enti locali di effettuare congiuntamente emissioni di prestiti obbligazio-

nari; la facoltà di affidare la gestione del fondo di ammortamento del de-

bito a istituti di credito diversi dal tesoriere; l’esclusione della possibilità

di contrarre mutui con rimborso del capitale in unica soluzione alla sca-

denza.

L’articolo 11 introduce alcune disposizioni volte a ridurre la spesa

per interessi a carico della finanza pubblica attraverso la conversione in

titoli obbligazionari o la rinegoziazione dei mutui in presenza di condi-

zioni di mercato che rendano tali operazioni vantaggiose.

L’articolo 12 detta alle amministrazioni pubbliche regole di contabi-

lizzazione del debito omogenee per evitare la duplicazione dell’iscrizione

nei bilanci di enti diversi del medesimo debito e facilitare il consolida-

mento dei conti pubblici. Inoltre, dispone che il Dipartimento del tesoro

del Ministero dell’economia proceda alla gestione delle nuove posizioni

finanziarie attive di sua competenza.

L’articolo 31, comma 5, integra di 40 milioni di euro per l’anno

2005, 40 milioni di euro per l’anno 2006 e 20 milioni di euro per l’anno

2007 la Sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie im-

prese di cui all’articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996,

n. 662, istituita con decreto del 15 giugno 2004. Si ricorda che il Fondo

di garanzia per le piccole e medie imprese è stato istituito dalla legge

n. 662 presso il Mediocredito centrale, allo scopo di fornire una parziale

assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e me-

die imprese. Sarà, inoltre, possibile destinare le somme, non impegnate al

termine di ogni anno, della Sezione speciale del Fondo di garanzia per le

piccole e medie imprese ad altri interventi previsti dallo stesso Fondo. Le

caratteristiche degli interventi del Fondo saranno rideterminate con decreto

ministeriale del Dicastero delle attività produttive, in linea con quanto pre-

visto dagli accordi di Basilea sui requisiti minimi del capitale delle ban-
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che. Ciò è estremamente importante, perché negli accordi sulle garanzie,
sui confidi e su tutti gli aspetti riguardanti disposizioni di legge si dovrà
fare riferimento a tali accordi, che entreranno in vigore tra un anno e
mezzo, e non dovremo farci trovare impreparati perché sarebbe un gravis-
simo danno per le piccole imprese e anche per le banche, che si trovereb-
bero imbarazzate nell’erogazione del credito.

Infine, sono stati soppressi i commi 25, 26, 27 e 61-ter dell’articolo
13 del decreto-legge n. 269 del 2003, che come noto rappresenta una parte
della riforma Confidi attualmente in discussione presso la nostra Commis-
sione. Mi riservo di valutare le proposte che perverranno dal dibattito an-
che sulla base delle intenzioni della Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Cantoni per la sua puntuale
esposizione. Occorre stabilire i tempi della discussione e fissare i termini
per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno. Domat-
tina avremo a disposizione un’ora e mezza e due ore e mezza domani po-
meriggio e bisogna decidere se lavorare anche nella giornata di giovedı̀,
tenuto conto che il rapporto va reso entro il prossimo lunedı̀.

TURCI (DS-U). Se, come opposizione di centro-sinistra, decidessimo
di presentare un rapporto di minoranza, chiederemmo di lavorare anche
giovedı̀.

PRESIDENTE. Potremmo allora fissare per domani sera il termine
per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge di bi-
lancio (ipotesi peraltro mai verificatasi in questa Commissione), nonché
per la presentazione dello schema di rapporto dei relatori ed eventual-
mente di quello dell’opposizione.

BALBONI (AN). Sono d’accordo.

TURCI (DS-U). Gli schemi di rapporto dei relatori sui disegni di
legge in titolo potrebbero essere messi a disposizione dei commissari entro
la serata di domani; se poi l’opposizione riterrà di presentare uno schema
di rapporto di minoranza, lo potrà fare giovedı̀ mattina.

PRESIDENTE. In questo caso, si dovrebbe procedere nel corso della
stessa seduta alla sua illustrazione e al voto. Tecnicamente potrebbe essere
un problema.

TURCI (DS-U). Non credo, signor Presidente, tanto più che lo
schema di rapporto di minoranza non correrebbe certo il rischio di essere
approvato. E’ già accaduto altre volte che il parere della minoranza sia
stato depositato dopo quello della maggioranza, per ovvie ragioni, anzi-
tutto perché i relatori delineano già nella loro relazione introduttiva le li-
nee cui si ispira il rapporto. Resta fermo comunque l’impegno di conclu-
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dere l’esame al massimo nella mattinata di giovedı̀. Non abbiamo inten-
zione di chiedere proroghe.

PRESIDENTE. Resta allora inteso che i relatori depositeranno i loro
schemi di rapporto sui documenti di bilancio nella seduta di domani po-
meriggio, in modo tale che la Commissione possa procedere all’esame e
all’eventuale votazione degli stessi nella seduta antimeridiana di giovedı̀,
e che l’opposizione si riserva di presentare un proprio rapporto di mino-
ranza che sarà eventualmente esaminato nel contempo.

Resta altresı̀ inteso che il termine per la presentazione di eventuali
emendamenti riferiti alle tabelle 1 e 2 del disegno di legge di bilancio e
di ordini del giorno riferiti ad articoli o materie particolari del disegno
di legge finanziaria è fissato per le ore 20 di domani.

Rinvio il seguito dell’esame congiunto dei documenti di bilancio alla
prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 17,25.
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E 1,00


