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I lavori hanno inizio alle ore 9,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni, approvato
dalla Camera dei deputati

– (Tabelle 1, 1-bis e 1-ter, 2, 2-bis e 2-ter) Stati di previsione dell’entrata e del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2007 (limitatamente alle
parti di competenza)

(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’esame con-
giunto dei disegni di legge nn. 1184, 1184-bis e 1184-ter (tabelle 1, 1-
bis e 1-ter, 2, 2-bis e 2-ter) e 1183, già approvati dalla Camera dei depu-
tati, sospeso nella seduta di ieri.

Come da accordi, questa mattina affrontiamo l’esame di alcuni dei
più rilevanti temi contenuti negli emendamenti presentati dal relatore al
disegno di legge finanziaria, adottando lo stesso schema operativo seguito
nella seduta di ieri per gli emendamenti presentati dal Governo. Nel corso
dell’illustrazione, il relatore valuterà anche l’opportunità di compiere
eventualmente qualche operazione di accorpamento di tematiche.

Alla prima parte della seduta parteciperà anche il vice ministro del-
l’economia e delle finanze Visco, il quale potrà intervenire sugli emenda-
menti riguardanti aspetti di carattere fiscale.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Gli
emendamenti di mia iniziativa non sono logicamente separabili dagli
emendamenti del Governo e da alcuni emendamenti di origine parlamen-
tare, a cui poi farò un brevissimo riferimento apprezzandone il significato,
in quanto costituiscono una sorta di pacchetto unitario che svolge la du-
plice funzione di individuare interventi in alcuni settori significativi che
non erano stati oggetto di attenzione alla Camera dei deputati e di correg-
gere norme e modificare aspetti meno importanti e significativi che con-
tribuiscono però a risolvere dei problemi aperti.

Annuncio anzitutto il ritiro dell’emendamento 3.1 perché esso af-
fronta, dal punto di vista dei produttori industriali, il problema di una di-
versa scansione dell’entrata in vigore di norme in materia di registratori di
cassa, problema, questo, che però è stato superato da accordi intervenuti
anche con le categorie produttive interessate.

L’emendamento 15.0.1 è indubbiamente molto importante perché è
uno di quelli su cui si concentra una certa attenzione dell’opinione pub-
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blica e fa parte di quel pacchetto di proposte emendative, anche di origine
governativa e parlamentare, sulle questioni importanti che ho prima ricor-
dato.

L’emendamento affronta il problema, che è intenzione della maggio-
ranza fronteggiare, di unificare con un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari
all’aliquota del 20 per cento il peso fiscale per quanto riguarda i redditi
derivanti da alloggi dati in locazione. Come i colleghi sanno, si tratta di
un’operazione, da un lato, importante e positiva, che allinea il trattamento
fiscale dei redditi derivanti da affitti al prospettato trattamento fiscale
delle rendite finanziarie (in qualche misura per l’analogia che esiste tra
i due tipi di reddito), ma anche, dall’altro lato, nella prospettiva di far
emergere sommerso e di non incidere in modo eccessivo dal punto di vista
fiscale sui redditi derivanti dalla locazione, per fare in modo che la loca-
zione diventi uno strumento credibile per mettere a disposizione degli ita-
liani le abitazioni.

Naturalmente, come i colleghi sanno, un intervento di questo genere
è molto costoso e possiamo valutare intorno ai 2 miliardi di euro il costo
presumibile dell’introduzione dell’aliquota del 20 per cento sulla parte re-
lativa al trattamento dei redditi derivanti da locazione. Riteniamo che
un’operazione di questo genere debba necessariamente essere fatta in
modo congiunto con l’introduzione di vantaggi fiscali per gli inquilini,
in modo tale da creare su un’area, forse circoscritta ma significativa, un
conflitto di interessi finalizzato all’emersione di nero su questo tema e
per dare altresı̀ un segnale di vantaggio rispetto agli inquilini, a partire so-
prattutto dai ceti più deboli. È abbastanza evidente come sia molto com-
plesso affrontare questo problema.

L’emendamento in oggetto prevede che vengano messi in atto dei
meccanismi, anche piuttosto impegnativi, di controllo fiscale finalizzati al-
l’emersione del sommerso, volti comunque all’ampliamento massimo della
regolarizzazione fiscale dei contratti di affitto e che, sulla base dei dati
derivanti dall’evidenza della massa di risorse provenienti dall’imposizione
fiscale sull’affitto, possa derivare una successiva decisione di introduzione
dell’aliquota del 20 per cento sui redditi derivanti dagli affitti e, paralle-
lamente, possa essere introdotta una detrazione fiscale per gli inquilini,
a partire dalle giovani coppie con meno di 35 anni.

Questo è lo schema della norma che viene proposta, su cui il relatore,
insieme con il Governo, sta riflettendo per evitare che la disposizione as-
suma, non già un carattere meramente programmatico, ma un carattere di-
spositivo (sia cioè individuabile come una norma che decide) e perché si
eviti il rischio di introdurre immediatamente interventi, anche importanti,
di tipo sanzionatorio, non avendo poi la certezza della ricaduta sul fronte
della modifica delle aliquote. Ripeto: si tratta di una riflessione che il re-
latore sta facendo insieme con il Governo e in merito alla quale, nel mo-
mento in cui affronteremo questo punto nell’esame dell’articolo 15, credo
sarò in grado di comunicare, anche attraverso una riformulazione dell’e-
mendamento, un orientamento conclusivo.



EUFEMI (UDC). Intervengo per esprimere alcune obiezioni rispetto
alle considerazioni fatte dal relatore.

A mio parere, occorre preliminarmente rilevare che il costo dei capi-
tali immobili e quello dei capitali mobili è diverso, in quanto i primi
hanno costi di manutenzione che non presentano invece i secondi (con ri-
guardo ai capitali mobili, si lavora infatti con pezzi di carta e strumenti
telematici, mentre i capitali immobili hanno costi di gestione).

Noi abbiamo presentato un emendamento che considera questo
aspetto: per esempio, si potrebbe tenere conto, non solo, come ha detto
il relatore, dell’età, ma anche delle fasce di reddito, restringendone la gri-
glia, nonché dello stesso vantaggio che si dà a chi accende un mutuo di
tipo bancario (mi riferisco ad una detrazione di imposta pari a 7 milioni
delle vecchie lire per famiglia). Inoltre, per la giovane coppia che non
può comprare un’abitazione, si potrebbe immaginare un intervento sull’af-
fitto in detrazione fiscale.

Altrimenti, se la norma si fonda sul comma 9 dell’emendamento
15.0.1, diventa un manifesto programmatico perché non incide rispetto a
scelte che devono essere operative.

VISCO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Se si abbassano
le aliquote normalmente non c’è emersione. Questo è l’approccio della fa-
mosa curva di Laffer in base alla quale tutti si illudono e poi nulla accade.

Bisogna creare una convenienza all’emersione, che non può che de-
rivare da conseguenze civilistiche negative sui contratti. Allo stesso tempo
ci sono cifre imponenti perché, nonostante la grande evasione, molto viene
anche dichiarato. Il punto è che non si può rischiare una perdita di gettito
di due miliardi. A tale riguardo, la norma inciderebbe subito. I benefici
della norma non incidono, ma si può intervenire sull’emersione grazie
alla previsione di un sito Internet per monitorare l’avanzamento dell’emer-
sione stessa.

EUFEMI (UDC). Mi riferivo a benefici relativi alla questione della
detrazione.

VISCO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Poiché si paga
con la dichiarazione dei redditi, c’è il tempo per una riduzione generale
dell’aliquota non appena emergerà la base imponibile sufficiente.

I problemi più importanti relativamente all’evasione non derivano da-
gli affitti ordinari dove i meccanismi di elusione sono rappresentati dai co-
modati (sembra che in Italia questi ammontino a circa un milione e
mezzo).

La questione più complicata riguarda i fitti stagionali anche se questa
norma avrebbe effetto di deterrenza.

Agire simultaneamente, dal punto di vista della contabilità di Stato,
non è possibile perché dovremmo segnare in bilancio meno due miliardi.
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VEGAS (FI). Dal punto di vista della contabilità di Stato, il comma 9
della proposta emendativa 15.0.1 presenta un meccanismo di copertura in-
consueto. Capisco il ragionamento sull’emersione, ma il reddito emergente
dovrebbe andare a sollievo del fabbisogno e non ad implementare altre
spese, se le situazioni descritte dal vice ministro Visco sono davvero
cosı̀ gravi.

In base al meccanismo del comma 9, la minore tassazione degli im-
mobili è finanziata da un decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze. In pratica copriamo la spesa delegificando, perché il principio tri-
butario è pur sempre un principio legislativo. Francamente, mi sembra
un’operazione difficile e forse bisogna già prevedere ex ante il meccani-
smo di copertura.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il
tema dell’affidamento ad un provvedimento non legislativo di alcune de-
cisioni che dettano norme in materia fiscale è questione sulla quale mi ero
soffermato in sede di riformulazione dell’emendamento.

Il problema presenta due aspetti. Il primo concerne il decreto ministe-
riale che stabilisce l’introduzione di una aliquota fissa del 20 per cento
sulla base dell’emersione. La questione mi sembrava sufficientemente de-
terminata in quanto il decreto ministeriale opera in modo non discrezio-
nale ma sulla base dell’emersione: quindi, la norma esiste. Da riformulare,
a mio avviso, è la parte in cui si affida allo stesso decreto ministeriale
l’introduzione di detrazioni fiscali per gli inquilini.

Questa parte della disposizione è indeterminata nella norma cosı̀
come attualmente scritta e richiede, pertanto, una riflessione maggiore.
Non è solo il problema in sé a presentare una complessità ma il testo
stesso. Al momento opportuno, ritengo di fornire una modesta riformula-
zione dell’emendamento onde risolvere anche il problema sollevato dal
collega Vegas.

PRESIDENTE. Il relatore Morgando ha svolto un’attività di servizio
importante proponendo questo emendamento, al di là dell’esito finale. Du-
rante la discussione sul collegato fiscale abbiamo valutato a lungo l’oppor-
tunità di applicare il metodo della riduzione delle aliquote legali come ini-
ziativa per far emergere base imponibile in alcuni campi quali quello della
casa.

Insieme, opposizione e maggioranza, abbiamo isolato il tema della
casa dagli altri, sostenendo che attorno a questa ipotesi fosse possibile la-
vorare con particolare impegno. Al di là degli aspetti molto seri e da te-
nere in massimo conto sollevati dal senatore Vegas, la difficoltà al ri-
guardo nasce da una questione non irrilevante.

Noi siamo relativamente certi di fare emergere base imponibile deter-
minando conseguenze sul piano civilistico del contratto per chi viola la
legge e combinando misure draconiane di lotta all’illegalità con iniziative
di riduzione delle aliquote fiscali e di creazione per l’inquilino (consuma-
tore finale del bene) dell’importante vantaggio fiscale dalla piena legalità
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dell’operazione attraverso una detrazione. Infatti, il gettito è importante
ma, parlando a nome di molti, siamo qui per cercare di affrontare pro-
blemi sociali ed economici rilevanti.

In Italia, l’assenza di case in affitto per le giovani coppie costituisce
un grande problema. Dagli emendamenti del Governo emerge che in que-
sta finanziaria si interverrà sulle SIIQ (Società per investimento immobi-
liare quotate), operazione tutt’altro che marginale ai fini di modificare una
caratteristica del mercato dell’affitto che in Italia è particolarmente po-
vero. Si potrebbe, perciò, realizzare una seconda misura di grandissimo
peso ed impatto.

La difficoltà è che, portando l’aliquota al 20 per cento, si realizza una
riduzione media di 7 punti rispetto all’aliquota attuale ed effettiva. Da una
valutazione dei dati, emerge che l’aliquota media effettiva sul reddito da
affitto è nell’ordine del 27 per cento. La media conta perché, considerando
il gettito in rapporto a quella base imponibile, esso è rapportato ad un’a-
liquota media del 27 per cento. La difficoltà a legiferare origina dal fatto
che, in base alla legge di contabilità di Stato, una norma che prevede la
riduzione dell’aliquota al 20 per cento deve disporre di una copertura cal-
colata con precisione millimetrica in quanto l’aliquota effettiva si riduce
di sette punti e solo per questo aspetto si determina una scopertura di
due miliardi.

Poi vi è la parte che fa riferimento alla detraibilità per l’inquilino,
senza la quale il meccanismo non funziona, e, affinché sia efficace, il re-
lativo ammontare deve essere significativo. Quindi, ai 2 miliardi di coper-
tura necessari per passare al 20 per cento, si deve aggiungere un’altra
quota consistente di mancato gettito nel primo anno.

CICCANTI (UDC). È il problema del contrasto di interessi.

PRESIDENTE. Certo, sto soltanto cercando di dar conto delle ragioni
per le quali il relatore ha ipotizzato un meccanismo che posticipa l’inter-
vento all’emersione di base imponibile, in modo da non avere a che fare
con una massa enorme di risorse da recare a copertura della norma.

Infatti, ove si disponesse la riduzione dell’aliquota al 20 per cento, la
detrazione immediata per l’inquilino, senza l’operazione di emersione che
sta monte, dovrebbe recare queste cifre in copertura. Affronteremo il pro-
blema quando arriveremo al punto, ma la difficoltà sta esattamente in que-
sto.

Credo vi sia un orientamento unanime favorevole ad affrontare tale
problema; la vera questione è studiare come, cioè valutare se sia possibile
introdurre la relativa disciplina nel disegno di legge finanziaria, o se piut-
tosto si debba ricorrere ad altri meccanismi, ad esempio alla legge delega
al Governo, con quella scansione temporale degli atti molto usata – e pre-
scindo dal giudizio – nella scorsa legislatura, proponendo di delegare al
Governo l’emanazione di decreti legislativi attuativi di tali principi; l’ema-
nazione degli stessi è comunque subordinata alla costituzione nella legge
finanziaria delle coperture necessarie.
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È chiaro che, potendo ricorrere alla legge delega, il relatore non
avrebbe dovuto fare questa ginnastica.

FERRARA (FI). Presidente, i 2 miliardi sono il risultato della molti-
plicazione del patrimonio ipotetico di chi ha affittato e dell’affitto medio
che viene realizzato?

PRESIDENTE. Si tratta di dati elaborati dalla SOGEI.

VISCO, vice ministro dell’economia e delle finanze. È quanto accade:
poiché esiste un po’ di gente che dichiara – non è che non dichiara nes-
suno – coloro che dichiarano comportano quella perdita di gettito.

FERRARA (FI). La moltiplicazione è fatta dunque su coloro che di-
chiarano, non sul patrimonio.

PRESIDENTE. Sı̀, appunto, si fa riferimento solo a quanto viene di-
chiarato, ecco perché occorre coprirlo meccanicamente.

VISCO, vice ministro dell’economia e delle finanze. L’altro aspetto
che mi ha molto sorpreso studiando questi dati è che l’evasione non sem-
brerebbe essere cosı̀ massiccia, almeno per le locazioni non stagionali.
Probabilmente sono sbagliati i dati, però lavorando con quelli di contabi-
lità nazionale e della Banca d’Italia, ad esempio, risulta invece un fitto
medio pro capite nazionale inferiore ai 500 euro (circa 300-400 euro), an-
che se ciò non sembra realistico a chi osserva il mondo. Si tratta comun-
que di una materia molto più complicata di quanto ritenevamo.

La previsione in esame potrebbe rappresentare quindi una via d’u-
scita, poi si vedrà, perché sicuramente molto imponibile dovrebbe emer-
gere, ma per coprire 2 miliardi, al 20 per cento, ne dovrebbero emergere
circa 10.

PRESIDENTE. Nello sviluppo della discussione, certamente tutti noi,
che siamo d’accordo in teoria con l’iniziativa del relatore, dobbiamo te-
nere conto dei dati molto significativi che emergono in termini di obbligo
di copertura, se intendiamo prevedere una norma dispositiva immediata.

Per questo il relatore – ma era la conclusione – aveva ipotizzato un
intervento con le caratteristiche in parte criticate, anche giustamente a mio
giudizio, dal senatore Vegas.

Non escludo neppure che al termine di una discussione approfondita
sul punto, si debba concludere che l’unico strumento per intervenire su
questo versante sia la legge delega, in modo tale da rapportare progressi-
vamente gli oneri cui far fronte ad un’azione amministrativa che si deve
sviluppare nel frattempo. Probabilmente, se cosı̀ fosse, lo strumento po-
trebbe non essere la legge finanziaria, ma lo vedremo in seguito.
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DIVINA (LNP). È chiaro l’intento dell’articolato proposto dal rela-
tore, al quale chiedo però di spiegare perché andare alla ricerca di vie ela-
borate quando si può invece percorrere una via molto semplice e lineare.

Tutti i contratti al di fuori delle vostre previsioni saranno colpiti con
la sanzione abbastanza importante della nullità. Inoltre, è sufficiente non
indicare l’ammontare del canone per dare al locatario addirittura il diritto
alla ripetizione della differenza.

La giurisprudenza come applicherà tale norma? Come ha sempre
fatto in casi analoghi, annullando il contratto e prevedendo per legge la
ripetizione? Alla fine però applicherà sempre un criterio equitativo: dal
momento che qualcuno ha goduto di un bene o di un servizio, si ricorrerà
alla formula giurisprudenziale, non più legale, dell’equo ristoro anche per-
ché diverrà complicato calcolare la media matematica che poi non si sa se
corrisponda, e adesso è difficile stabilirlo, alla famosa formula «con ri-
storo».

Per le locazioni stagionali la previsione normativa sarebbe poi asso-
lutamente inefficace, nel senso che in caso di locazione stagionale non vi
sarà nessun locatario che, ad esempio, chiederà di avvalersi della proroga
di sei anni del contratto, non avendo alcuna esigenza in tal senso.

Presupponendo invece un rapporto annuo ripetitivo tra un conduttore
e un locatore, l’anno successivo, una volta emersa la nullità e richiesto
magari indietro il pagato non convenzionato, il conduttore non potrà più
beneficiare di quel bene perché con quel proprietario avrà rotto definitiva-
mente i rapporti.

Ragionando in termini pratici, forse la soluzione più banale, ma effi-
cace, sarebbe stata quella di porre in capo all’inquilino l’interesse imme-
diato alla registrazione del contratto, con la previsione di un piccolo bene-
ficio, una detrazione proporzionale di quanto paga, un po’ come avviene
per le spese di produzione del reddito. Tutti i contratti di locazione, in tal
modo, verrebbero catalogati per interesse dello stesso conduttore e, con un
sistema molto banale e semplice, avremmo ottenuto l’emersione della base
imponibile.

Quanto si legge nell’articolato mira a tale obiettivo, ma con una dif-
ficoltà e complessità di elaborazione che alla fine probabilmente ne vani-
fica anche gli intenti. Era prevedibile una scelta più semplice e lineare?

CICCANTI (UDC). Vorrei rivolgere al relatore una raccomandazione
affinché, in sede di riformulazione dell’emendamento 15.0.1, venga me-
glio precisata la locuzione «condizioni disagiate», per fornire un parame-
tro di riferimento, ai fini della concessione della detrazione fiscale.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

L’emendamento 18.1 è molto semplice: con esso si intende atuorizzare
la spesa di 10 milioni di euro per il 2007 e il 2008 in favore della Fon-
dazione 20 marzo 2006, istituita dall Regione Piemonte, con finalità di
utilizzo degli impianti realizzati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi
Olimpici Invernali.
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La ratio dell’emendamento 18.1 è quella di gestire economicamente
gli esiti dei grandi eventi. La proposta emendativa specifica riguarda
quindi un grande evento che ha determinato la realizzazione di importanti
infrastrutture. Ora, però, si pone il problema di utilizzare in modo econo-
micamente conveniente questi beni. L’unica possibilità è quella di inserirsi
nei grandi circuiti internazionali degli eventi sportivi; è necessario, però,
un periodo di tempo per poter realizzare questa operazione. L’apposita
fondazione costituita dagli enti locali torinesi, cui è stata trasferita la pro-
prietà dei beni, ha bisogno di un contributo dello Stato per circa due anni
al fine di svolgere tale operazione. Questa è la logica alla base del contri-
buto previsto con l’emendamento 18.1.

VEGAS (FI). Noto che la copertura è in tabella A, ma vorrei capire
se il contributo è volto ad assicurare la funzionalità della fondazione e il
mantenimento del personale che è stato assunto e che a vario titolo ha pre-
stato la propria collaborazione in occasione dell’evento sportivo e che, ne-
gli accordi raggiunti per le Olimpiadi, doveva eventualmente restare a ca-
rico della Regione.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il
personale assunto non c’entra niente. La previsione di spesa è riferita
esclusivamente alla gestione del patrimonio infrastrutturale creato in
quella occasione. La copertura, però, sarà riformulata (come è noto, ci
siamo impegnati a presentare tutti gli emendamenti entro i termini previ-
sti).

FERRARA (FI). Si tratta, quindi, di coperture «passerella».

Signor Presidente, si parla sempre di disposizioni per il Meridione, in
difesa delle quali mi trovo a dovere intervenire. In ogni caso, abbiamo
parlato per circa una legislatura delle Olimpiadi invernali; non so quante
volte siamo intervenuti per aggiungere provvidenze. Ormai le Olimpiadi
invernali si sono tenute, ma ora dobbiamo prevedere un intervento perché
nel frattempo, tra le varie disposizioni, abbiamo finanziato anche una fon-
dazione, che ha un patrimonio e dipendenti. Vorrei dunque capire il signi-
ficato di questa disposizione.

PRESIDENTE. L’intervento può essere anche il peggiore del mondo,
ma in questo caso il personale non c’entra assolutamente nulla. Si sta par-
lando degli impianti infrastrutturali realizzati durante le Olimpiadi inver-
nali.

FERRARA (FI). Si afferma che la fondazione è «finalizzata all’uti-
lizzo ed alla valorizzazione del patrimonio costituito dai beni realizzati,
ampliati o ristrutturati».

PRESIDENTE. Il relatore ha già spiegato cos’è la fondazione. Co-
munque, ripeto che si tratta della fondazione cui la Regione, il Comune
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e la Provincia hanno trasferito, come da accordi intercorsi con il Governo
centrale, la proprietà dei beni realizzati in quella occasione proprio a que-
sto scopo.

Ricordo che ora ci troviamo in sede di chiarimento dell’emenda-
mento 18.1; è ovvio che, poi, nel merito ognuno voterà come più riterrà
opportuno.

FERRARA (FI). Si deve applicare la legislazione vigente per le fon-
dazioni: la fondazione ha un patrimonio e deve avere anche un capitale.

A questo punto, la fondazione non dovrebbe essere finalizzata all’u-
tilizzo del patrimonio; intendo sottolineare, in sostanza, che l’intervento
dovrebbe essere volto alla capitalizzazione e non al funzionamento. Riba-
disco, pertanto, che questa disposizione non ha né capo né coda.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, ringrazio il relatore Morgando
per avere presentato l’emendamento 18.1, che mi consente di svolgere
qualche riflessione.

Voglio riaffermare quanto ho già sottolineato in passato, in occasione
degli interventi per le Olimpiadi invernali di Torino. Mi riferisco al fatto
che è stato commesso un grande errore di impostazione perché si è andati
avanti con la logica delle coperture successive senza avere ben definito un
quadro. Già da allora ho messo in evidenza che non era necessario costi-
tuire una fondazione, mentre certamente sarebbe stato più opportuno l’in-
tervento dei privati; fin dalla fase della progettazione, infatti, avremmo do-
vuto conoscere il destino degli impianti. Allora, si sarebbe dovuto affidare
tali beni ad una società mista pubblico-privato per evitare il degrado dopo
lo svolgimento dell’evento. Ho parlato di questi argomenti anche in occa-
sione della discussione sui biglietti «Gratta e Vinci» decisi per ricavare 30
milioni di euro: ho previsto uno sforamento rispetto a quei 30 milioni di
euro, ma il capo di Gabinetto del Ministro Di Pietro, il dottor Vincenzo
Fortunato – già capo di Gabinetto dell’allora ministro Tremonti – ha de-
ciso di limitare a tale cifra, un intervento che invece era necessario allar-
gare rispetto ad una vendita complessiva di biglietti pari a 100 milioni di
euro.

Allora, l’errore di impostazione è stato proprio quello di non avere
seguı̀to il modello di Salt Lake City, laddove dopo 24 ore sono stati chiusi
i cassetti di tutti i dipendenti; nel nostro caso, invece, ci ritroviamo con
situazioni che ancora pesano rispetto alla gestione e agli impegni assunti.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi
sembra esagerato dedicare tanto tempo a questo emendamento. Comun-
que, ribadisco innanzi tutto che non c’entrano nulla i dipendenti che hanno
lavorato per le Olimpiadi invernali. In secondo luogo, sottolineo che può
essere discussa la forma giuridica (fondazione o società), ma non il mec-
canismo messo in campo, che è esattamente quello poc’anzi descritto dal
collega Eufemi: si tratta, in sostanza, del trasferimento della proprietà de-
gli immobili realizzati per l’evento ad un soggetto di tipo privatistico. Si
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vuole evitare che questo patrimonio rimanga agli enti locali e, quindi, fi-
nisca nel degrado, come ha ricordato il senatore Eufemi.

PRESIDENTE. Comunque, torneremo sull’argomento.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, ritiro l’emendamento 18.2 perché ha contenuto identico
ad una proposta modificativa presentata e già illustrata dal Governo.

Ritiro anche l’emendamento 18.3, che si riferisce alla stessa materia,
anche se ha una formulazione significativamente diversa rispetto all’emen-
damento 18.2.

FERRARA (FI). Sarebbe preferibile che non venisse ritirato perché
l’emendamento presentato dal relatore potrebbe avere una formulazione
migliore di quello presentato dal Governo.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, vorrei avere un chiarimento
sull’emendamento 18.2 (avente contenuto identico ad un emendamento
presentato dal Governo). Lo strumento del credito di imposta è di per
sé agevole e va nella direzione del contribuente; si ricorderà, però, che
nella passata legislatura tale strumento, soprattutto al Sud, per quanto ri-
guarda il settore produttivo, ha prodotto un notevole sforamento. Vorrei
capire, pertanto, l’orientamento del Governo al riguardo, anche in conside-
razione dei contenziosi che si sono avuti in passato. Ricordo che in se-
guito abbiamo scoperto un buco (visto che si parla spesso di buchi) abba-
stanza grande.

VISCO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il credito di im-
posta automatico del Sud è stato previsto in modo che la copertura fosse
garantita: è stato coperto tutto il trend degli investimenti abituali del pas-
sato, perché quelli nuovi, in quanto tali, non hanno bisogno di copertura.
Tuttavia sono state commesse numerose frodi, ma questo succede sempre
quando si inserisce un meccanismo automatico, in particolare in un Paese
come il nostro. Infatti, se non si effettua un monitoraggio, ciò può acca-
dere. In passato, abbiamo previsto siti dedicati (come quello per il 36 per
cento, dove tutte le domande devono arrivare per via telematica in un uf-
ficio), ed in quei casi vi è una possibilità di filtro.

Quest’anno, nella nuova formulazione del credito di imposta, si pre-
vede un attento monitoraggio.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Con l’emendamento 18.5 si introducono modificazioni a precedenti prov-
vedimenti; si tratta di una proposta di natura fiscale, di cui do soltanto i
riferimenti generali. Eventualmente sono disponibile a relazioni illustrative
che possano chiarire meglio il contenuto. Fondamentalmente esso è costi-
tuito da tre parti. Il comma 36-bis, modifica una norma del decreto-legge
n. 223 del 2006 che prevedeva che alcune categorie di contribuenti fossero
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sottoposti a un regime di franchigia. Più precisamente, viene modificata la
data entro la quale bisogna pagare le vecchie imposte.

Il comma 36-ter è un po’ più complesso. Il testo originario del de-
creto-legge n. 223 prevedeva un meccanismo di tassazione per le cessioni
e le locazioni di fabbricati. Il provvedimento di conversione ha modificato
le originarie previsioni. Questo comma disciplina sostanzialmente l’impo-
sizione fiscale della fase transitoria.

Il comma 36-quinquies è piuttosto semplice e prevede che alcune
norme concernenti le società concessionarie della riscossione non si appli-
chino più agli attuali concessionari della riscossione che, come è noto,
sono concessionari pubblici, essendo di proprietà di una società a totale
partecipazione dello Stato.

Il comma 36-sexies è ancora più semplice. Esso opera un coordina-
mento con la normativa previgente, perché dopo l’istituzione delle agenzie
fiscali si prevede fondamentalmente il subentro di tali agenzie in ruoli e
competenze in precedenza attribuite al Ministero delle finanze. Tale dispo-
sizione è puramente risolutiva di aspetti formali.

L’emendamento 18.6 prevede detrazioni fiscali per l’acquisto di per-
sonal computer per i collaboratori coordinati e continuativi. Esso è fon-
dato su due logiche: quella della continuità con altri provvedimenti conte-
nuti nel disegno di legge finanziaria che svolgono la stessa funzione e, in
secondo luogo, la logica di introdurre un intervento di agevolazione fiscale
per l’acquisto di uno strumento di lavoro considerato fondamentale per al-
cune categorie professionali.

EUFEMI (UDC). Vorrei sapere perché in tale emendamento si parla
espressamente di computer nuovi di fabbrica? Potrebbe anche trattarsi di
un personal computer non di primissima generazione. Non capisco la ra-
gione di questa scelta.

VISCO, vice ministro dell’economia e delle finanze. La ragione è
correlata all’assolvimento dell’IVA.

DIVINA (LNP). Il relatore sostiene che tale disposizione si inserisca
in un contesto e completi una previsione normativa, ma tale contesto mi
sfugge. Dovremmo cercare di capire piuttosto se questa previsione sia di-
retta ad incentivare la vendita di materiale informatico (e in questo caso
sarebbe una buona norma poiché incentiverebbe un determinato settore).
Ma in questo modo una classe di lavoratori viene preferita ad altre e be-
neficia di contributi per l’acquisto di personal computer. Questo avviene
perché tali lavoratori sono considerati meno fortunati di altri e il Governo
intende far loro un piccolo regalo?

Le collaborazioni continuative per lo più si svolgono in locali messi a
disposizione dai datori di lavoro, dove vi sono uffici e computer e il lavo-
ratore fornisce una prestazione temporanea a progetto o ad obiettivo. È
difficile capire la logica in base alla quale questa particolare categoria
debba ricevere un beneficio che non viene esteso ad altri lavoratori.
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MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Ci
si può porre la stessa domanda per la norma che prevede agevolazioni per
l’acquisto di personal computer per gli insegnanti o per gli studenti uni-
versitari. La questione posta non è infondata, ma si porrebbe per numerose
tipologie di categorie.

FERRARA (FI). Personalmente considero ultronea la specificazione
«nuovo di fabbrica». Se il problema dell’IVA deve essere documentato,
allora esso non si pone, perché l’IVA si trova nel documento di acquisto
altrimenti non si può ottenere l’agevolazione. Questa precisazione non ha
significato.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

L’emendamento 18.7 prevede sostanzialmente una sistemazione di norme
che riguardano le tasse automobilistiche. L’emendamento successivo, il
18.8, ha natura fiscale ed è corredato di una ricca relazione illustrativa
che prevede un’accelerazione delle variazioni catastali previste dalla nor-
mativa dell’Unione europea in materia di aiuti comunitari. Essa stabilisce
determinati adempimenti di tipo catastale ed una riclassificazione degli
immobili non più destinati all’attività agricola affinché le aziende possano
essere ammesse agli aiuti comunitari. Questa norma in sostanza riduce i
tempi dell’adeguamento.

FERRARA (FI). Tutto ciò riconduce al famoso problema della iden-
tificazione catastale degli immobili in verde agricolo e ricomprende la ne-
cessità di cui avevamo parlato nel passato, quindi non è soltanto determi-
nata in funzione di una direttiva europea.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
L’emendamento 18.9 è piuttosto interessante. Per l’imposta di bollo appli-
cata alle domande presentate alle camera di commercio dalle imprese esi-
ste una singolare differenza. Le domande presentate per via telematica in-
fatti sono gravate da un’imposta di 40 euro, mentre quelle presentate per
via postale da un’imposta di 15 euro. Con tale disposizione si procede ad
unificare le due modalità prevedendo in entrambi i casi un’imposta di 15
euro.

FERRARA (FI). Questa differenza aveva un significato.

DIVINA (LNP). La disposizione è comprensibile. Però si fa riferi-
mento all’erogazione di servizi per via telematica da parte delle ammini-
strazioni pubbliche senza parlare delle camere di commercio. Bisogne-
rebbe allora estendere a tutto il sistema del comparto della pubblica am-
ministrazione una differenziazione di imposta di bollo tra il cartaceo e il
telematico. Qualora i 15 euro fossero equiparati, cioè cartaceo 15 euro e
telematico 15 euro, nulla quaestio. Camera di commercio o meno questo
non ci interessa. Però posso pensare che, se sul cartaceo ci fosse un’impo-
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sta più gravosa, sarebbe interesse della pubblica amministrazione arrivare
a uno snellimento e a una semplificazione telematica, ma dovremmo an-
che pensare a tutta una fascia di popolazione di analfabeti informatici che
a questo punto verrebbero penalizzati dal fatto di non poterne usufruire. In
questo modo si avrebbe un servizio privilegiato.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Vorrei solamente precisare che la norma riguarda le camere di commercio
perché fa riferimento al rapporto tra le aziende e l’ufficio per il registro
per le imprese. Tale norma è definita e limitata a questo campo.

FERRARA (FI). In realtà, vi è una motivazione che giustifica le due
differenti imposte. In primo luogo si poneva un problema di risorse finan-
ziarie per le camere di commercio: i 40 euro avrebbero fornito ad esse
maggiori risorse per finanziare il loro ammodernamento.

Se tale imposta viene ridotta, la riduzione avviene a carico delle Ca-
mera di commercio e pertanto si presenta un problema di finanziamenti e
tassazione di cui più volte abbiamo parlato. Occorre pertanto tenere conto
che la riduzione grava sulle camere di commercio. Inoltre i 40 euro erano
collegati al fatto che la comunicazione telematica potesse avvenire in
modo ritardato e ciò giustificava una tassazione superiore a carico delle
imprese.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Naturalmente questa esigenza è rappresentata dalle camere di commercio.
La disposizione corrisponde ad una strategia di rafforzamento dell’utilizzo
degli strumenti telematici che, quando è stata introdotta la differenziazione
della norma, non costituiva ancora un’esigenza cosı̀ impellente.

GIARETTA, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Con
la finalità prevista dalla norma nessuna delle imprese individuali usa il si-
stema telematico perché troppo costoso. È evidente la differenza tra i 40
euro del sistema telematico e i 15 euro del cartaceo per cui, trattandosi di
imprese piccole, è naturale che optino per il sistema cartaceo. Quindi, le
camere di commercio non hanno un vantaggio di bilancio e le imprese
hanno un aggravio organizzativo.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
L’emendamento 18.10 sostituisce la normativa presente nel testo attuale
della finanziaria in materia di biodiesel. L’obiettivo principale è coordi-
nare le disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria con quelle
contenute nello schema di decreto legislativo di attuazione della legge co-
munitaria. Poiché tale schema sarà emanato successivamente all’entrata in
vigore della legge finanziaria si pone il problema di anticipare le modifi-
che in finanziaria per renderle coerenti con il contenuto di quel decreto
legislativo. Mi limito a dare la motivazione dell’inserimento di queste mo-
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difiche rispetto al testo della finanziaria, essendovi poi una relazione illu-
strativa a vostra disposizione.

EUFEMI (UDC) Signor Presidente, proprio le ragioni esposte dal re-
latore mi inducono a sollecitare qualche riflessione da parte di questa
Commissione. L’intera materia della legge comunitaria è disciplinata in
maniera precisa dal nostro Regolamento sia nella fase ascendente che di-
scendente. Affrontare tale questione in sede di legge finanziaria, proprio
per le ragioni esposte dal relatore, significa svuotare il lavoro della 14ª
Commissione permanente, soprattutto in ragione dello schema di decreto
legislativo che dovrà essere affrontato.

Dobbiamo stare molto attenti su quanto sta accadendo in materia di
legge comunitaria. Abbiamo già bloccato la questione delle OPA, che ve-
niva sottratta alle competenze della Commissione per le politiche dell’U-
nione europea, ma altre questioni, come la direttiva MiFID (Markets in

Financial Instruments Directive), sono state inserite senza alcun apporto
da parte del Parlamento. Ritengo che una prudenza maggiore aiuterebbe
a definire meglio le norme.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, oltre a queste considerazioni
formali, ne aggiungo un’altra, senza giudicare nel merito. L’emendamento
18.10, alla lettera b) del comma 92 che si propone di sostituire, prevede
che, dopo l’articolo 22, è inserito il seguente «Art. 22-bis - disposizioni
particolari in materia di biodisel ed alcuni prodotti derivati dalla bio-
massa». Si parla di programmi pluriennali e si specifica che con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i requi-
siti che gli operatori, nazionali e comunitari, devono possedere per parte-
cipare al programma pluriennale. Si tratta in pratica di un’altra delega.
Non è un decreto attuativo perché con decreto sono determinati i requisiti
che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione devono possedere,
nonché le caratteristiche fiscali del prodotto.

Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia che i sog-
getti che partecipano al programma pluriennale devono fornire per il ver-
samento del 5 per cento della accisa. Addirittura vengono stabiliti i paga-
menti delle maggiori accise per un quantitativo di 180.000 tonnellate. Fac-
cio notare che questa è una vera e propria delega, ed essendo il provve-
dimento abbastanza importante, occorre prendere in esame la questione.

Si deve pertanto esaminare in modo organico il tema delle energie
rinnovabili, anche alla luce di quanto introdotto dal cosiddetto decreto
Bersani-Visco. Attualmente il Ministero dell’ambiente sta esaminando la
questione dell’energia solare rispetto alla quale sembra esistere un allarme
generale essendosi registrato un abbassamento della redditività che sta
portando ad un blocco di tutti gli investimenti in quel settore.

Pertanto, l’intera materia andrebbe affrontata non da un solo punto di
vista ma in un’ottica unitaria. Su questo punto esistono a mio avviso degli
elementi d’inammissibilità piuttosto forti.
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Vorrei rivolgere infine al relatore una sola domanda in relazione al-
l’aumento dell’accisa per il gasolio normale. Vorrei sapere se c’è una vo-
lontà di mantenere tale modifica nella legge finanziaria e in che misura.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Non credo che negli emendamenti presentati dal Governo e dal relatore
vi siano indicazioni volte a modificare le accise contenute nella legge fi-
nanziaria e pertanto il meccanismo rimarrà.

DIVINA (LNP). Vorrei rivolgere al relatore una domanda tecnica. È
lodevole l’impegno imposto dalla maggioranza al Governo, attraverso il
relatore, di aumentare la componente di biocombustibili nell’ambito del
commercio globale.

Tra gli obiettivi nazionali indicati al comma 88 che si propone di so-
stituire, vi è infatti quello del raggiungimento, entro il 31 dicembre 2010,
di una quota di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti
rinnovabili pari al 5,75 per cento del totale del carburante diesel e di ben-
zina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale. Si tratta di
un dato importante, virtuoso e certo auspicabile. Nel comma successivo si
dispone che il perseguimento dell’obiettivo avviene nell’ambito di tutte le
normative sulla produzione e sui consumi, nonché delle sanzioni penali e
amministrativi già approvate. Se non si rispetteranno questi obiettivi scat-
teranno pertanto sanzioni importanti.

Da quello che è dato conoscere oggi, la produzione mondiale da bio-
masse e biocombustibili non raggiunge, e sembra non poter raggiungere,
questi valori. Mi chiedo allora il motivo per cui si sono posti questi im-
portanti obiettivi: 1 per cento entro il 31 dicembre 2005, 2,5 per cento en-
tro il 31 dicembre 2008 e, addirittura, quasi 6 per cento entro il 31 dicem-
bre 2010. Si sono aggiunte addirittura le parole: «provenienti prevalente-
mente dal fondo», cioè non di sintesi, non chimici. È importante quello
che si sta scrivendo. Abbiamo dati obiettivi dai quali possiamo desumere
che questi fini si possono raggiungere? Se cosı̀ non è, abbiamo scritto sol-
tanto un bel libro dei sogni.

GIARETTA, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. In-
tervengo solo per osservare che questi obiettivi numerici allineano la pre-
visione della nostra legislazione agli obiettivi contenuti nella direttiva co-
munitaria perché – ricordo – c’era anche una procedura di richiamo del-
l’Italia per questo scostamento.

Sul resto, a prescindere dal merito della proposta, che potrà essere
affrontato in una fase successiva, l’emendamento appare molto massiccio,
però, come risulta dalle schede di lettura, contiene in realtà un aggiusta-
mento della normativa già presente nella scorsa manovra finanziaria.
Quindi non è una norma del tutto nuova: si tratta di aggiustamenti che ten-
gono conto dell’evoluzione del mercato.
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MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Ri-
tiro l’emendamento 18.11 perché vi sono alcuni emendamenti di iniziativa
parlamentare con i quali sarà possibile affrontare meglio la questione.

FERRARA (FI). L’emendamento è del tutto ultroneo in quanto, rife-
rendosi ad una disposizione che riconosce in capo al Governo la compe-
tenza ad adottare regolamenti per la trasformazione, soppressione e messa
in qualificazione di enti e organismi pubblici, intendeva aggiungere le pa-
role «ivi compreso il centro nazionale per l’informatica nella pubblica am-
ministrazione». A cosa sarebbe potuta servire una specificazione di questo
tipo?

PRESIDENTE. Ad ogni modo, l’emendamento è stato ritirato.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
L’emendamento 18.12 riguarda l’ONAOSI. La norma prevede l’obbligato-
rietà del versamento del contributo all’ONAOSI soltanto per i sanitari
pubblici dipendenti e propone una riformulazione che vincoli le decisioni
del consiglio di amministrazione della fondazione per quanto riguarda la
fissazione del suddetto contributo obbligatorio.

FERRARA (FI). Rispetto a quanto era stato stabilito nella finanziaria
è una rivisitazione sostanziale.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Ri-
spetto a quanto stabilito nel testo approvato dalla Camera dei deputati, è
una ridefinizione testuale del significato.

FERRARA (FI). Mi riferisco alla prima proposizione del disegno di
legge finanziaria.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Ri-
spetto alla legislazione precedente si tratta di una modificazione sostan-
ziale.

CICCANTI (UDC). Chiedo scusa, ma non ho capito: come si rap-
porta l’emendamento al testo approvato dalla Camera?

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Ri-
spetto al disegno di legge approvato dalla Camera è un chiarimento del
testo. Nel testo approvato dall’altro ramo del Parlamento non è infatti
chiaro a cosa si riferisce l’indicazione «sanitari pubblici dipendenti». L’e-
mendamento specifica che si tratta di medici chirurghi, odontoiatri, vete-
rinari e farmacisti.

FERRARA (FI). Non ho capito. Il contributo all’ONAOSI prima era
previsto soltanto per i medici, pubblici e privati, mentre successivamente
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fu esteso anche agli odontoiatri e ai farmacisti, pubblici e privati. Nel
primo testo del disegno di legge finanziaria lo si restringeva soltanto a
medici e odontoiatri.

PRESIDENTE. Noi stiamo parlando del testo approvato dalla Camera
dei deputati.

FERRARA (FI). Io facevo il paragone rispetto alla prima formula-
zione del disegno di legge finanziaria. Rispetto alla legislazione vigente,
la variazione consiste nella limitazione soltanto ai sanitari dipendenti pub-
blici.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esattamente.

FERRARA (FI). Vengono esclusi i privati.

CICCANTI (UDC). Ora vengono elencati, perché prima la dizione
era generica.

FERRARA (FI). Il discorso è che prima l’ONAOSI doveva chiudere,
poi il contributo fu esteso, oltre che ai medici e agli odontoiatri, anche ai
farmacisti. A questo punto c’è stata una sollevazione da parte dei privati
perché questa tassazione (che era di 10 euro al mese) veniva considerata
ingiusta. La proposta del Governo era di quella di ripristinare la legisla-
zione ante 2004. A questo punto, invece, viene trovata un soluzione inter-
media: la contribuzione viene estesa, ma soltanto ai dipendenti pubblici.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
L’emendamento 18.13 riguarda il personale forestale.

DIVINA (LNP). L’emendamento 18.13 è scritto in modo estrema-
mente sintetico e vorrei capire esattamente a cosa si riferisce. Ci sono cer-
tamente nel nostro Paese aree naturali protette da controllare, però vorrei
sapere in che termini viene impostato il problema della stabilizzazione del
personale operaio forestale. Tale stabilizzazione opera anche in deroga ai
contingenti massimi di personale? Andremo ad assumere?

Sappiamo che in Sicilia e in Calabria si è ottemperato all’incapacità
di offrire occupazione con l’alternativa dell’occupazione forestale. Si tratta
di un vulnus che mi pare non si riesca a sanare. Sarebbe bene stabilizzare
questo personale, ma con un’occupazione finalizzata ad una produzione e
non attraverso un assistenzialismo sotto forma di occupazione fittizia. L’e-
mendamento sembrerebbe andare ad accrescere ulteriormente il problema
con la previsione di procedure di stabilizzazione. Vorremmo quindi capire
se si esce da queste situazioni paludose o se si continua ad alimentarle.
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MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. La
rassicurazione che posso fornire è che l’emendamento si muove nell’am-
bito della disponibilità del fondo previsto dal comma 251 dell’articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Oltre queste disponibilità non si
può andare.

FERRARA (FI). Atteso che la disponibilità del fondo può essere va-
riata (la legislazione vigente potrebbe trovare un’implementazione del
fondo e una detrazione) e che quindi si può operare la regolarizzazione,
si può procedere alla stabilizzazione definitiva dei cosiddetti centocin-
quantunisti?

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Credo sia opportuno approfondire l’argomento nel prosieguo della discus-
sione.

Quanto all’emendamento 18.14, esso prevede la riapertura del corso-
concorso per i segretari comunali e provinciali, cosı̀ come richiesto dal-
l’ANCI.

DIVINA (LNP). Osservo che continuano ad essere formulate previ-
sioni anche in materie di competenza primaria delle Regioni a statuto spe-
ciale, nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Poiché, se non erro, la competenza in materia di formazione dei se-
gretari comunali e provinciali e di gestione dei relativi albi è delle due
Province autonome (come anche delle Regioni a statuto speciale), credo
sia opportuno indicare ciò in modo esteso, in calce alla norma, per evitare
le solite problematiche e i soliti ricorsi.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Valuteremo questo aspetto.

L’emendamento 18.15 prevede che il personale già appartenente al-
l’Ente tabacchi italiani, collocato presso pubbliche amministrazioni in oc-
casione della privatizzazione, sia assegnato a queste amministrazioni, an-
che in posizione di soprannumero, e venga riassorbito al verificarsi di va-
canze negli organici degli questi enti presso i quali presta al momento ser-
vizio.

FERRARA (FI). Quando abbiamo proceduto alla privatizzazione del-
l’Ente tabacchi la condizione per l’assorbimento era che il personale non
andasse in soprannumero e fosse utilizzato, attesa una forzatura dell’arti-
colo della Costituzione, negli organismi dove c’era bisogno di personale.

Quindi, prima abbiamo forzato l’articolo 97; adesso, assumendo an-
che dove non c’è necessità, compiamo una doppia forzatura. Perché assu-
mere in soprannumero quando esistono spazi dell’amministrazione per uti-
lizzare il personale in esubero?
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MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Preannuncio il ritiro dell’emendamento 18.16.

DIVINA (LNP). Chiedo di fare mio l’emendamento 18.16, ritirato dal
relatore, per non fare cadere il subemendamento 18.16/1 da me presentato.
Lo faccio mio riformulandolo nell’emendamento 18.16 (testo 2), che as-
sorbe le modifiche contenute nel subemendamento 18.16/1, da me presen-
tato.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
L’emendamento 18.18 prevede che le spese necessarie per l’attivazione
di nuove sedi di uffici giudiziari riguardo alcune specifiche situazioni
molto importanti, spese che devono essere affrontate dai Comuni, siano
escluse dal Patto di stabilità.

Annuncio il ritiro dell’emendamento 18.19 perché un emendamento
successivo affronta meglio il medesimo problema.

L’emendamento 18.20 prevede la soppressione dei due commi del te-
sto attuale della legge finanziaria riguardanti il rapporto tra Comuni e Co-
munità montane secondo una nota esigenza emersa.

L’emendamento 18.21 si riferisce alla soppressione del contributo di
solidarietà del tre per cento. Al riguardo, mi riservo una presumibile rifor-
mulazione in relazione ad un possibile approfondimento sulla parte di co-
pertura.

FERRARA (FI). Quindi, esiste l’ipotesi di una ulteriore proposta
emendativa? Non era questa la proposta definitiva sulla quale discutere?

PRESIDENTE. La proposta attuale del relatore è di sopprimere la
norma contenuta nel comma 402 dell’articolo 18. Può darsi che ci siano
emendamenti parlamentari per la sua riformulazione e che la Commis-
sione decida in tal senso, ma il relatore ha proposto di abrogare la norma.

VEGAS (FI). Signor Presidente, noi abbiamo in qualche modo fer-
mato la macchina dei nostri lavori per svolgere questo dibattito illustrativo
degli emendamenti del Governo e del Relatore. Al 5 dicembre, noi par-
liamo di riformulazione mentre arrivano notizie di incontri di maggioranza
ancora in corso e che si svolgono con frequenza maggiore del solito in
sede di esame della finanziaria. Riusciamo a stabilire un punto fermo
per valutare cosa c’è sul tavolo?

PRESIDENTE. Il punto fermo è rappresentato dall’emendamento del
relatore. Senatore Vegas, lei è troppo esperto perché io debba risponderle.
L’emendamento del relatore propone di sopprimere quella norma. Questo
è il punto fermo in sede di illustrazione degli emendamenti del relatore.
Vedremo cosa succederà quando arriveremo a discutere questo punto.
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EUFEMI (UDC). Su questo punto un minimo di riflessione deve es-
sere fatta in quanto il relatore ha assunto una posizione coraggiosa perché
si interviene con questo 3 per cento ulteriore per i redditi lordi di 5.000
euro.

Questa è la terza sovrattassa rispetto al popolo dei pensionati, un po-
polo che ha pagato e versato i contributi previdenziali. L’aliquota fiscale
per quella fascia di reddito è stata innalzata ed essi, quindi, subirebbero
una doppia tassazione. Molti di questi sono gli stessi che hanno versato
contributi maggiori rispetto al tetto previsto di 150 milioni delle vecchie
lire.

Non si tratta quindi di fare della demagogia, ma semplicemente di
tenere conto di tali elementi.

PRESIDENTE. Un’adesione cosı̀ convinta all’emendamento del rela-
tore non può che far piacere.

FERRARA (FI). Se il relatore mantiene l’emendamento, noi lo vo-
tiamo.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, in realtà questo «noi» non è molto
esteso, a giudicare dai subemendamenti presentati della Lega, ma il
mondo è bello perché è vario.

DIVINA (LNP). Signor Presidente, mi rivolgo a lei per manifestare la
mia poca dimestichezza, probabilmente, nel seguire le dinamiche di bilan-
cio.

L’emendamento 18.21 in oggetto interviene sulla tabella A del dise-
gno di legge finanziaria, prevedendo che negli anni 2007-2009 si recupe-
rino 22 milioni di euro per anno: si va cioè a ricercare un risparmio di 66
milioni. Capendo poco di bilancio, ho esaminato l’originaria tabella A.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Divina, ma non si tratta di rispar-
mio, semmai è una mancata entrata ed una mancata entrata non è un ri-
sparmio.

DIVINA (LNP). La ringrazio, signor Presidente, del chiarimento ma
in ogni caso, mentre capisco che nel 2007 potremmo risparmiare o avere
un mancato introito di 22 milioni di euro, per il 2008 invece le previsioni
di entrata risultano di entità inferiore.

PRESIDENTE. Non riesco ancora a comprendere la questione: un
mancato introito equivale ad una spesa e non ad un risparmio.

DIVINA (LNP). Riformulo allora il mio intervento. L’emendamento
in oggetto, alla tabella A, sotto la voce «Ministero dell’economia e delle
finanze» prevede per il triennio 2007-2009 una riduzione di 22 milioni di
euro annui. Mi chiedo come sia possibile ridurre in tale misura le previ-
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sioni di entrata per l’esercizio finanziario 2008, per il quale risultavano
essere solo 5.770.000 euro; me lo spieghi lei, perché forse, come le ho
detto prima, ho qualche difficoltà nella lettura dei documenti di bilancio.

PRESIDENTE. Rispetto al testo della legge finanziaria approvato
dalla Camera, l’emendamento 18.21 si limita semplicemente a realizzare
un mancato introito di 22 milioni di euro all’anno per il triennio 2007-
2009. In ogni caso, senatore Divina, affronteremo la questione da lei sol-
levata quando valuteremo l’ammissibilità dell’emendamento.

Approfitto intanto della sua domanda per precisare che, quanto ai su-
bemendamenti 18.21/1, 18.21/2 e 18.21/3, presentati dalla Lega, si pone
un problema di forma, tuttavia facilmente risolvibile: andrebbero più cor-
rettamente riferiti direttamente al testo del disegno di legge finanziaria e
non all’emendamento 18.21 del relatore, perché aumentano il prelievo ri-
spetto a quanto previsto in finanziaria. Non faccio commenti di merito in
proposito, limitandomi a sottolineare che palesemente non sono subemen-
damenti, ma emendamenti. Mi riservo comunque una valutazione circa la
loro ammissibilità.

Se non ci sono altre osservazioni sul punto, possiamo procedere.

DIVINA (LNP). Signor Presidente, se non ho una risposta al mio
quesito, resto con la mia lacuna.

PRESIDENTE. Senatore, non dispongo ora degli elementi necessari
per darle una risposta, che rinvio pertanto ad altro momento, anche perché
buona parte del suo intervento è fondata su un presupposto che mi risulta
incomprensibile.

DIVINA (LNP). Lei mi deve dire come è possibile detrarre 22 mi-
lioni di euro se non sono previsti.

PRESIDENTE. Le ribadisco ancora che adesso non so risponderle,
ma che esamineremo il problema.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

L’emendamento 18.22 è volto alla regolarizzazione del rapporto di lavoro
del personale dipendente delle organizzazioni senza scopo di lucro, a ca-
rattere locale e operanti nel settore dell’assistenza all’infanzia e agli an-
ziani. Poi valuteremo anche i subemendamenti presentati al riguardo e
la possibilità di far confluire su un determinato emendamento le varie pro-
poste emendative, da cui emerge la particolare attenzione rivolta alla que-
stione delle ONLUS.

PRESIDENTE. D’accordo, del resto succede molte volte che in sede
di discussione della legge finanziaria vi siano più proposte emendative
che, affrontando lo stesso tema, diventino oggetto di un’iniziativa del re-
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latore che propone di far confluire in un unico emendamento le varie pro-
poste presentate su un certo emendamento.

EUFEMI (UDC). Volevo solo sottolineare che come Gruppo condivi-
diamo le finalità dell’emendamento 18.22, in particolare per la questione
delle ONLUS cui poniamo particolare attenzione.

POLLEDRI (LNP). Allora vorrei che ci spiegassero l’emendamento.
Potrebbe farlo anche il relatore-ombra Eufemi.

PRESIDENTE. Non c’è alcun relatore-ombra, senatore Polledri.

POLLEDRI (LNP). Era solo una battuta, signor Presidente.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, comunque il plurale usato dal se-
natore Polledri non è idoneo: non c’è alcun ghost writer.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
L’emendamento 18.22, in termini generali, prevede la possibilità che il
personale dipendente da organizzazioni senza scopo di lucro, tendenzial-
mente di carattere locale e impegnate nell’assistenza all’infanzia o alle
persone anziane, in una linea di confine tra il volontariato e l’attività pro-
fessionale, venga regolarizzato con un rapporto di lavoro che prevede il
pagamento dei contributi stabiliti per i lavoratori domestici. Questa è la
logica dell’emendamento, che può essere migliorato con l’accoglimento
di subemendamenti o di altre proposte modificative presentate da colleghi
senatori che ne definiscano meglio la natura, soprattutto in riferimento a
specifiche situazioni locali.

FERRARA (FI). L’emendamento 18.22 presenta chiaramente un pro-
blema in ordine ai mezzi di copertura dei conseguenti effetti finanziari.

PRESIDENTE. Vorrei porre una domanda al relatore che forse po-
trebbe chiarire meglio la questione.

Vorrei sapere se la proposta si riferisce ad uno specifico relativo alla
Provincia di Bolzano oppure riguarda tutto il territorio nazionale.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. La
proposta nasce da una specifica esigenza relativa alla Provincia di Bolzano
e ad istituzioni tipiche di quella Provincia regolate da legge provinciale.
Poi, però, il testo dell’emendamento 18.22 assume un carattere più gene-
rale.

Al riguardo bisogna approfondire la riflessione anche attraverso i su-
bemendamenti che sono stati presentati.

FERRARA (FI). La questione si complica ancora di più. Infatti, è
giurisprudenza costituzionale che, in ogni caso, quanto da legislazione vi-
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gente è afferente ad una Regione a statuto speciale non può che determi-
nare la condizione di favore; quindi, a questo punto, la norma viene intro-
dotta in tutte le altre Regioni, cosa che viceversa si fa anche nelle Regioni
a statuto speciale nel momento in cui viene introdotta una norma miglio-
rativa rispetto a quanto previsto dallo statuto per una Regione a statuto
ordinario. Il fatto, quindi, che si parli delle Province autonome di Trento
e Bolzano non risolve il problema.

Se per questi lavoratori si determinasse un livello di contribuzione di-
verso e quindi maggiore rispetto a quello dei collaboratori, bisognerebbe
prevedere una copertura; se per questi lavoratori non venisse prevista al-
cuna posizione contributiva e quindi assicurativa e questo venisse intro-
dotto per i collaboratori si determinerebbe comunque una copertura. In-
fatti, il livello di contribuzione, per quanto attiene ai lavoratori domestici,
non è tale da poter riequilibrare la necessità di risorse per il Servizio sa-
nitario nazionale che viene ad essere conseguenza della posizione assicu-
rativa.

Quindi, nell’uno e nell’altro caso, la norma andrebbe coperta e co-
munque risulterebbe imprecisa e contraria alla letteratura costituzionale
in proposito, in particolare l’ultima parte dell’emendamento laddove lo
si vuole fare riferire soltanto alle Province autonome di Trento e Bolzano.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, non voglio entrare nel merito,
ma anticipo che mi sembra una disposizione di buon senso.

Oggi ci sono varie ONLUS e cooperative che operano nel campo del
sociale, molte delle quali – ad esempio, in Emilia – hanno buoni livelli
retributivi. Vorrei sapere, allora, se la proposta porterebbe ad un migliora-
mento o ad una regolarizzazione delle forme retributive e se rappresente-
rebbe il superamento di un precarietà. Vorrei capire la ratio dell’emenda-
mento 18.22, se cioè esso è volto a compiere un passo in avanti per age-
volare le cooperative. A mio avviso, comunque, la disposizione è positiva.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
L’emendamento 18.22, come è evidente, non si riferisce alle cooperative.

In riferimento poi all’emendamento 18.23, il disegno di legge finan-
ziaria prevede che, qualora le Regioni non raggiungano gli obiettivi defi-
niti in materia di risparmi per il settore sanitario, scattino obbligatoria-
mente aumenti di imposte di competenza regionale e, in particolare, scatti
automaticamente un aumento dell’IRAP.

Come voi sapete le Regioni hanno la possibilità di differenziare l’I-
RAP; la mia proposta emendativa prevede semplicemente che la maggio-
razione determinata dall’automatismo legato al mancato raggiungimento
degli obiettivi di risparmio in materia sanitaria, abbia carattere generaliz-
zato e non sia suscettibile di differenziazioni.

FERRARA (FI). Signor Presidente, vorrei un chiarimento in merito
all’emendamento 18.23, laddove si legge: «La maggiorazione ha carattere
generalizzato e non settoriale e non è suscettibile di differenziazioni per
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settori di attività e per categorie di soggetti passivi». Mi sembra di capire
che in teoria si potrebbero determinare aliquote IRAP differenti a seconda
dei settori.

PRESIDENTE. Non solo questo è previsto, ma molte Regioni lo
hanno già fatto; purtroppo il meccanismo è stato largamente praticato.

Credo che la proposta del relatore sia molto positiva da questo punto
di vista. Il rischio, infatti, è che le Regioni sfondino sapendo che possono
caricare su un particolare settore di attività tutto l’aggravio determinato
dallo sforamento.

La disposizione, a mio avviso, è di grande utilità, ma questo lo veri-
ficheremo nel merito.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

L’emendamento 18.24 è di semplice lettura.

Per quanto riguarda l’emendamento 18.25, ricordo che nel cosiddetto
decreto Bersani-Visco è stata inserita una norma che prevedeva il trasfe-
rimento dei fondi del Fondo unico delle imprese alle Regioni, a suo tempo
introdotto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Si è trattato di
interventi di incentivazione alle imprese di competenza dell’allora Mini-
stro dell’industria. La norma introdotta dal cosiddetto decreto Bersani-Vi-
sco prevedeva che non valesse la scadenza del 31 dicembre 2006, prevista
dalla normativa vigente. Per un errore di scrittura della norma, è richiesta
una correzione che viene apportata – appunto – con l’emendamento 18.25.

L’emendamento 18.26 riguarda, con riferimento alle operazioni di
partecipazione al capitale di rischio, «gli interventi del fondo per la fi-
nanza di impresa, che vengono prioritariamente destinati al finanziamento
di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle im-
prese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico, al
rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle
aree dell’obiettivo 1 e dell’obiettivo 2 di cui al Regolamento CE n.1260/
1999 nonché a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie
imprese».

DIVINA (LNP). Per quanto riguarda l’emendamento 18.26, vorrei sa-
pere che aree di interesse toccano gli obiettivi 1 e 2.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Come è noto, l’obiettivo 1 è quello delle aree svantaggiate del Mezzo-
giorno, mentre l’obiettivo 2 è quello delle aree svantaggiate del Centro-
Nord delimitate secondo le procedure previste dall’Unione europea.

L’emendamento 18.27, naturalmente fatta salva la sua ammissibilità,
prevede agevolazioni nel caso in cui le cooperative a mutualità prevalente
perdano questa caratteristica. Si tratta di questioni esclusivamente di tipo
normativo e procedurale.
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GIARETTA, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Vor-
rei precisare un aspetto riguardante l’emendamento 18.27.

Ho notato che al riguardo sono state presentate molte proposte modi-
ficative di origine parlamentare. Si tratta di una questione piuttosto com-
plicata e, pertanto, sollecito una particolare riflessione sull’ammissibilità
dell’emendamento in esame perché interveniamo sul codice civile. Ac-
cade, però, che piccole e piccolissime cooperative sarebbero costrette a
sottoporsi ad un’operazione di certificazione di bilancio e di revisione
contabile molto onerosa; infatti, si applicherebbe anche a loro una norma
riguardante cooperative che sono grandi organizzazioni economiche. Nella
stessa fattispecie ci sono piccole cooperative che gestiscono, ad esempio,
il bar di un patronato oppure di un circolo sociale. Tutte queste sarebbero
costrette a sottoporsi alla certificazione di bilancio, praticamente arrivando
alla chiusura. Si tratta di una sorta di emergenza di carattere sociale. Que-
sta è la dimensione della norma.

PRESIDENTE. Questo emendamento, cosı̀ com’è, purtroppo pone
problemi di ammissibilità in questa sede. Capisco comunque l’emergenza.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
L’emendamento 18.28 riassume una serie di esigenze di intervento per
consentire lo sviluppo e il consolidamento dei consorzi di garanzia collet-
tiva fidi.

FERRARA (FI). Per quanto riguarda tale emendamento, si tratta in
buona sostanza di una contribuzione per le operazioni di fusione e raffor-
zamento dei confidi? Se ho ben capito, non è un’innovazione normativa
per adeguamento. Vi sono 30 milioni di euro messi a disposizione sulla
tabella A per le operazioni di concentramento.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esso prevede in parte interventi di tipo normativo e in parte contribuzioni
a carico del bilancio dello Stato, proseguendo una prassi vigente consoli-
data, e dispone alcune semplificazioni normative per quanto riguarda i
confidi.

L’emendamento 18.29 rende operativa una norma contenuta nella
legge finanziaria dello scorso anno. Tale legge – come ricorderete – pre-
vedeva una serie di norme a favore dei distretti industriali, alcune delle
quali – credo che il sottosegretario Giaretta possa essere più preciso sul
punto in questione – si sono dimostrate non praticabili. Se ben ricordo,
si trattava di agevolazioni di carattere fiscale per la presentazione di bi-
lanci consolidati di distretto. La disposizione proposta tende, utilizzando
quelle stesse risorse, a trasformarle in contributi e quindi a renderle con-
cretamente utilizzabili.

Gli emendamenti 18.30 e 18.31 sono piuttosto chiari e contengono
disposizioni che si illustrano da sé.
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DIVINA (LNP). Per quanto concerne l’emendamento 18.31, vorrei
dei chiarimenti dal relatore a proposito del personale degli enti parco na-
zionali. In primo luogo, bisognerebbe chiarire le modalità di assunzione di
questo tipo di personale.

Inoltre, non credo che per il personale di questi enti parchi sia richie-
sto l’uso di armi. Probabilmente si tratta di personale addetto alla vigi-
lanza e per il sanzionamento di tutte le infrazioni che possono verificarsi
all’interno dei parchi. Sicuramente a questo personale potrà essere ricono-
sciuta una qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria proprio per la fun-
zione che svolgono. Però mi domando come facciate ad equipararlo tout

court a quello del Corpo forestale dello Stato e a riconoscergli la qualifica
di agenti di pubblica sicurezza. Essi non hanno seguito un idoneo corso di
uso delle armi o avuto la formazione necessaria per svolgere le funzioni di
agenti di pubblica sicurezza.

EUFEMI (UDC). Con questo emendamento viene toccato un argo-
mento molto delicato, perché con la nostra riforma del Corpo forestale
dello Stato ad essi è stata già attribuita la qualifica di agenti di pubblica
sicurezza e l’inquadramento nei corpi di sicurezza. Se adesso si procede
ad istituire un nuovo corpo, credo che il coordinamento si complichi.

CICCANTI (UDC). Vorrei anch’io avanzare qualche considerazione
in proposito. Nell’emendamento si parla genericamente di personale degli
enti parco nazionali, comprendendo probabilmente anche quello di tipo
amministrativo. Sarebbe preferibile una formulazione più precisa di tale
disposizione. Gli agenti degli enti parco nazionali sono già funzionalmente
dipendenti dal Corpo forestale dello Stato.

FERRARA (FI). Sono solo equiparati.

CICCANTI (UDC). Ne dipendono anche funzionalmente. Il coman-
dante provinciale del Corpo forestale è anche il comandante della sezione
del Corpo forestale dell’ente parco. Bisogna chiarire meglio cosa si in-
tende con il termine «funzionalmente».

PRESIDENTE. Vorrei chiarire che l’emendamento parla di applica-
zioni di disposizioni; l’equiparazione è già stata stabilita da norme vigenti.
Si tratta adesso di realizzare una migliore razionalizzazione.

CICCANTI (UDC). Sono d’accordo, signor Presidente. In linea di
principio la disposizione è condivisibile.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Quanto all’emendamento 18.32, relativo alle misure in favore di San-
t’Anna di Stazzema, esso è di contenuto identico all’emendamento presen-
tato dal Governo al riguardo e verrà esaminato in seguito congiuntamente
a quest’ultimo.
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L’emendamento 18.33 prevede che le agevolazioni concesse alle as-
sunzioni dei lavoratori in cassa integrazione vengano estese sperimental-
mente anche alle associazioni dei dipendenti delle aziende in procedura
concorsuale.

Per quanto concerne l’emendamento 18. 34, si illustra da sé.

DIVINA (LNP). Vorrei qualche delucidazione a proposito di que-
st’ultimo emendamento. Non credo infatti che si possa tenere un bilancio
congelato in eterno. Credo che dopo tre anni scatti la perenzione. Quali
sono le motivazioni in base alle quali le somme impegnate del Fondo na-
zionale per l’infanzia, anche se esse non sono state liquidate e non si è
conclusa la procedura di spesa, vengono conservate in bilancio almeno
per cinque anni? Ciò si giustifica perché il Fondo nazionale per l’infanzia
ha una procedura di impegno, stanziamento e spesa particolarmente com-
plicata?

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Ritiro l’emendamento 18.35. L’emendamento 18.36 si illustra da sé. L’e-
mendamento 18.37 prevede la soppressione dell’Istituto nazionale della
montagna (IMONT) e la sua trasformazione in Ente italiano montagna
(EIM).

VEGAS (FI). Signor Presidente, mi sembra un modo per proseguire
con altri mezzi il sistema dello spoil system non essendovi alcuna razio-
nalità in questo emendamento.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Ri-
tiro l’emendamento 18.38. L’emendamento 18.39 è volto ad istituire un
fondo per incentivare le attività musicali dei giovani.

PRESIDENTE. Per effetto del ritiro dell’emendamento 18.35 sono
conseguentemente decaduti i subemendamenti 18.35/1 e 18.35/2. Mentre,
per quanto riguarda il 18.35/3 di carattere aggiuntivo, data la sua valenza
normativa autonoma, potrebbe essere riformulato in un apposito emenda-
mento non avendo un collegamento effettivo con l’emendamento origina-
rio.

Inoltre, in seguito al ritiro dell’emendamento 18.38, il subemenda-
mento 18.38/1 risulta decaduto.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

L’emendamento 18.40 prevede la proroga di un anno dell’operatività del-
l’Agenzia costituita con legge dello Stato per la realizzazione delle infra-
strutture connesse ai Giochi olimpici invernali «Torino 2006». La proroga
si rende necessaria per l’esigenza di gestire un contenzioso ancora aperto e
per alcune esigenze di completamento. Non presenta oneri perché il mec-
canismo di finanziamento è lo stesso previsto nella legge istitutiva dell’A-
genzia stessa.
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FERRARA (FI). Se la finalità è la risoluzione del contenzioso, poi-
ché questo non risolve la questione, non sarebbe opportuno vedere se in
questo caso, come in altri, non sia possibile operare su un eventuale tra-
sferimento del contenzioso senza mantenere in vita l’Agenzia? Se invece
la finalità è un’altra, se ne può parlare.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Ci
sono dei completamenti da realizzare e quindi mi sembra ragionevole pen-
sare ad una proroga.

L’emendamento 18.41 si riferisce ad agevolazioni per soggetti non
residenti in Italia. Si tratta di detrazioni per carichi di famiglia in favore
di soggetti non residenti a condizione che dimostrino, con idonea docu-
mentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non pos-
siedano un reddito complessivo superiore al limite di cui all’articolo 12,
comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.

DIVINA (LNP). Vorrei rivolgere al relatore una domanda in rela-
zione all’emendamento 18.41. Già parlare di soggetti non residenti che be-
neficiano di detrazioni per carichi di famiglia da parte di un lavoratore in
Italia mi sembra una aberrazione. Infatti, sulla base di parametri italiani si
consentono detrazioni ai carichi fiscali di persone che vivono in Paesi i
cui costi e parametri sono completamente diversi. Inoltre, ai fini della de-
trazione, si richiede la presentazione di un’idonea documentazione. Nutro
la preoccupazione che questa idonea documentazione alla fine si risolverà
in una autocertificazione. In tal modo lo sforzo che si sta facendo per evi-
tare abusi, piccole truffe o dichiarazioni mendaci viene vanificato. Sarebbe
opportuno quindi far riferimento ad una documentazione ufficiale, che
però comporterebbe un aggravio notevole in termini di presentazione di
fascicoli e quant’altro per l’erogazione di un piccolo beneficio. Anche
questa strada perciò non mi sembra percorribile. Però se il tutto si risolve
in una autocertificazione da parte del soggetto al quale si vuole erogare un
beneficio, a mio parere potremo trovarci di fronte ad una platea infinita di
beneficiari. Forse è il caso di definire meglio la questione o addirittura ri-
flettere sul fatto che i parametri fiscali di riferimento e il costo della vita
di altri Paesi sono spesso lontani dai nostri. In Italia inoltre tali parametri
si basano su determinati requisiti oggettivi che chi vive fuori dall’Italia
non conosce con la conseguenza che le agevolazioni concesse dall’Italia
potrebbero apparire del tutto fuori luogo.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. La
documentazione deve essere prevista con decreto del Ministro dell’econo-
mia.

FERRARA (FI). Mi sembra però che il relatore abbia studiato piut-
tosto attentamente la copertura grazie ad un coordinamento da parte delle
amministrazioni che hanno suggerito l’entità delle risorse cui si fa riferi-
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mento: 2 milioni e mezzo di euro. Sicuramente si fa riferimento a soggetti
non residenti che si trovano al di sotto della soglia cui faceva riferimento
il Ministro dell’economia che non possono ottenere le agevolazioni stabi-
lite dalle variazioni in materia di meccanismo dell’IRPEF nell’attuale le-
gislazione. Per tali soggetti quindi si rende necessario introdurre questo
meccanismo.

Condivido quanto affermato poc’anzi dal senatore Divina, ma vorrei
fare un ulteriore approfondimento. La dichiarazione non fa riferimento
soltanto alla rilevazione dei redditi percepiti sul territorio nazionale, ma
anche al coordinamento tra la documentazione relativa ai redditi nazionali
e non nazionali. Ciò, al di là di qualsiasi autocertificazione, appare prati-
camente impossibile soprattutto per certe parti del territorio mondiale. Se
uno di quei soggetti vive in Australia o in America, la questione forse è
fattibile ma in altre regioni del mondo non è cosı̀. Mi chiedo pertanto
come sia stata fatta la valutazione dei 2 milioni e mezzo di euro. Vorrei
capire in sostanza a quali redditi si fa riferimento, perché la copertura po-
trebbe essere assolutamente idonea come non esserlo o rivelarsi addirittura
sproporzionata. Volevo ulteriori chiarimenti sulla copertura tecnica per sa-
pere a quali dati si fa riferimento.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Poiché si tratta di un emendamento presentato alla Camera sulla base di
una specifica documentazione, provvederò a fornirla.

L’emendamento 18.42 prevede un’autorizzazione di spesa per realiz-
zare l’archivio storico dell’Unione europea.

FERRARA (FI). L’emendamento 18.42 del relatore ha una portata
normativa microsettoriale e per esso valgono le stesse osservazioni fatte
per Sant’Anna di Stazzena.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
L’emendamento 18.43 autorizza la spesa di 2 milioni e 800.000 euro
per ciascun anno del triennio 2007, 2008, 2009 per le spese di funziona-
mento della scuola per l’Europa di Parma. L’emendamento 18.44 si rife-
risce invece all’esigenza di monitorare le iniziative che devono essere dif-
fuse nelle scuole per l’affermazione della cultura della legalità.

DIVINA (LNP). L’emendamento 18.44 è abbastanza chiaro, però si
dà forfait. La scuola non serve più per la formazione dei cittadini. Forse
chi vive dalle nostre parti non avrà una cognizione esatta di come si vive
in altre Regioni, ma la circostanza per cui occorra istituire un ufficio di
coordinamento e monitoraggio delle iniziative per il contrasto alla cultura
dell’illegalità e delle mafie sta a significare che la scuola, di per sé, non è
in grado di svolgere la sua funzione, che non è solo di istruire e di erogare
cultura, ma anche di formare i cittadini. Ritengo sia necessario riflettere
attentamente perché il contesto scolastico, presuppongo soprattutto sici-
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liano, sicuramente interpreterà la norma, non come una forma di aiuto, ma
come una nota critica dell’incapacità di dare risposte in quel contesto.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
L’emendamento 18.45 si inserisce nel solco di recenti interventi legislativi
che hanno riguardato l’Ordine Mauriziano di Torino, il cui mantenimento
è previsto in una disposizione transitoria della Costituzione. Tale Ordine,
che è un ente con finalità ospedaliere, caratterizzato da importanti pro-
prietà soprattutto immobiliari e attività nel settore ospedaliero, è attraver-
sato da una profonda crisi. Le modalità per fronteggiare questa crisi sono
state indicate da una legge, approvata nella scorsa legislatura, la quale in-
dividuava fondamentalmente delle scadenze entro cui era sospesa la pos-
sibilità da parte dei creditori di rivendicare il proprio credito e prevedeva
dei meccanismi di dismissione del patrimonio immobiliare per coprire i
debiti dell’ente. Con l’emendamento in esame viene prorogato il periodo
di sospensione e vengono introdotte delle ulteriori norme che favoriscono
il risanamento dell’ente.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, inviterei il relatore a riflettere su
questo emendamento, anche perché nella scorsa legislatura la sua parte po-
litica era sulla stessa mia lunghezza d’onda su questo tema (ricordo che io
ho avversato la soluzione immaginata dal Governo precedente).

Dico questo perché la previsione di una proroga di altri 12 mesi ri-
schia, in presenza di un disegno di legge in materia presentato nell’altro
ramo del Parlamento e inserendo nella legge finanziaria una norma della
quale non c’è assolutamente bisogno, di caricare la manovra finanziaria di
significati impropri.

Ad ogni modo, ritengo che il periodo del commissario straordinario
dovrebbe essere completato perché quello che si doveva fare dovrebbe es-
sere stato già fatto. Ricordo che in questa materia è intervenuta una sen-
tenza della Corte Costituzionale e c’è un altro ricorso pendente. Si tenta di
aggirare tutta la fase delle procedure concorsuali perché gli imprenditori
hanno fatto ricorso essendo stati penalizzati fortemente rispetto alla massa
creditizia.

Trovo poi singolare quanto disposto alla fine del comma 801-ter che
si propone di aggiungere con l’emendamento, ladddove si legge: «Alle
operazioni di acquisto della Regione non si applicano i vincoli previsti
dalla normativa vigente». Che significato assume questa disposizione, an-
che rispetto alle polemiche che ci sono state con i Verdi in passato rispetto
a presunte lottizzazioni sulle aree interessate? Noi abbiamo fatto molto per
difendere tutte le cascine e le aree di interesse storico-ambientale e non
vorrei che questa norma fosse devastante rispetto a tutto quanto è stato
fatto.

A mio parere sarebbe opportuno seguire un percorso normale (mi ri-
ferisco al disegno di legge presentato presso l’altro ramo del Parlamento
che consentirebbe un confronto molto efficace sulle questioni), piuttosto
che quello di un’azione che ha teso a svuotare la compartecipazione dei
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Ministeri interessati e a ridimensionare il ruolo del Ministero per i beni e
le attività culturali. A tale proposito, ricordo che è stata addirittura cancel-
lata, nella sostanza, la presenza della curia, che avevamo garantito proprio
in virtù di quelle norme che sono state richiamate.

Sono veramente allibito per le soluzioni che sono state adottate nel
tempo e che non fanno certamente onore ad un Ordine previsto dalla Co-
stituzione che ha oltre 500 anni.

Torno a ribadire la mia contrarietà a tutto questo, augurandomi che si
possa trovare una soluzione nell’interesse di tutti quanti hanno operato in
favore di questa fondazione.

FERRARA (FI). Oltre alla proroga, però, l’emendamento 18.45, al
comma 801-ter che propone di aggiungere, contiene anche un’interpreta-
zione autentica perché si specifica: «La proprietà dei beni mobili ed im-
mobili già appartenenti all’Ente Ordine Mauriziano di Torino è da inten-
dersi attribuita (...) alla Fondazione Ordine Mauriziano». Quindi la dispo-
sizione, qualora dovesse presentare dei problemi di carattere interpretativo,
dovrebbe essere intesa nel senso che i beni sono proprietà della Fonda-
zione Ordine Mauriziano. A seguito di tale chiarimento in ordine alla ti-
tolarità dei beni, si autorizza poi il trasferimento alla Regione Piemonte
degli immobili non funzionali a prezzo di mercato. Questa disposizione
rappresenta una forzatura rispetto a tutte le direttive comunitarie perché
la Fondazione è una persona giuridica privata. Per intenderci, è come se
la Regione venisse autorizzata a comprare la casa del senatore Morgando.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Voglio precisare che le questioni poste dal collega Eufemi e dal collega
Ferrara sono tra loro connesse.

Il meccanismo previsto dalla legge era quello del trasferimento del
patrimonio dell’Ordine Mauriziano in capo alla Fondazione di nuova co-
stituzione, già costituita dalla legge e commissariata con la nomina di un
commissario da parte del Ministro degli interni. Il compito del commissa-
rio era quello di vendere il patrimonio dell’ente e di utilizzarne il ricavato
per il pagamento dei debiti contratti per l’attività ospedaliera. Una delle
ragioni che ha impedito la vendita del patrimonio è stata la polemica,
molto forte, insorta in sede locale e che il collega Eufemi richiamava, de-
rivante dal rischio di speculazione su terreni di grande importanza di pro-
prietà dell’Ordine.

La norma attuale prevede la possibilità che questi terreni siano ven-
duti, il non esercizio delle prelazioni di legge per i proprietari per quanto
riguarda i terreni agricoli e la possibilità del trasferimento e della vendita
in blocco del patrimonio alla regione Piemonte. Tale patrimonio ha in
larga parte carattere storico e artistico di grande rilievo oppure è patrimo-
nio destinato ad attività agricole.

Inoltre, il testo di questo emendamento riprende quello del decreto-
legge presentato alla Camera.
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FERRARA (FI). Per il patrimonio artistico esistono leggi specifiche
che consentono di esercitare la prelazione.

Sostenere che la vendita del patrimonio agricolo potrà essere realiz-
zata più facilmente dalla regione Piemonte che dalla Fondazione contrasta
con il motivo dell’istituzione della Fondazione stessa.

EUFEMI (UDC). Inoltre, esiste un decreto-legge in atto.

PRESIDENTE. Il relatore, ove decida di mantenere l’emendamento
nonostante le osservazioni avanzate dai senatori Eufemi e Ferrara, do-
vrebbe forse essere più preciso sull’ultima frase quanto alle fattispecie in-
vestite dalla norma.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
L’emendamento 18.Tab.A.1 non ha bisogno di illustrazione.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che, in merito alla ri-
chiesta avanzata al vice ministro Visco di fornire tabelle riassuntive sul-
l’andamento del gettito nel 2006, questa mattina il vice ministro ha depo-
sitato tale documentazione per i colleghi che volessero prenderne visione.
Tali tabelle saranno pertanto allegate al resoconto stenografico della se-
duta odierna.

AZZOLLINI (FI). Intervengo per ricordare la richiesta fatta al Go-
verno di fornire chiarimenti sulla portata dell’emendamento 18.120, con-
cernente le Ferrovie dello Stato; sarebbe opportuno avere a disposizione
una tabella che riporti gli effetti dei saldi sottesi all’emendamento in que-
stione.

Ieri ho cercato di comprendere gli effetti dell’emendamento e ho ri-
scontrato un elemento ulteriore rispetto alla sua puntuale descrizione, re-
lativo al fatto che per il 2004 e il 2005 sarebbe stato già scontato l’effetto
sul debito per quanto riguarda la cassa. A quel punto, dovremmo chiudere
il quadro preciso su questo impegno.

PRESIDENTE. La richiesta fatta ieri al vice ministro Visco è stata
assolta. La decisione, assunta ieri dalla Commissione, di chiedere al Go-
verno di produrre una tabella di quantificazione degli effetti sui diversi
saldi sottesi all’emendamento in questione non ha ancora avuto seguito
ma il Governo sta lavorando in questo senso. Forse l’avremo entro oggi
pomeriggio ma sicuramente, prima di affrontare l’esame dell’emenda-
mento, che si trova nella parte finale degli emendamenti al disegno di
legge finanziaria.

A questo punto vorrei chiedere se non vi sono ulteriori richieste di
intervento per quanto concerne gli emendamenti presentati dal Governo.

Ricordo che, se non vi sono osservazioni, nella seduta di oggi pome-
riggio dovremo iniziare anche l’esame degli emendamenti alla legge di bi-
lancio.
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AZZOLLINI (FI). In apertura della seduta pomeridiana di oggi, chie-
derò di intervenire sulla complessiva situazione di copertura degli emen-
damenti del Governo, quasi per un aggiornamento della mia riflessione
sul prospetto di copertura della legge finanziaria.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, credo che abbiamo rispettato i
tempi per un positivo svolgimento dei nostri lavori. Ieri, abbiamo svolto
una discussione sulla prima parte degli emendamenti del Governo senza
riaprire i termini ma con una discussione globale al riguardo.

Con il collega Baldassarri, desideravamo intervenire a nome dell’op-
posizione sul complesso delle proposte emendative di iniziativa del Go-
verno.

PRESIDENTE. Non ho obiezioni al riguardo. La richiesta avanzata
dal senatore Azzollini è diversa in quanto egli parlerà sugli emendamenti
all’articolo 1 relativo ai saldi. Il suo sarà, quindi, un intervento sulle co-
perture della legge finanziaria in sede di dichiarazione di voto sul primo
emendamento all’articolo 1.

Se poi lei mi sta chiedendo un ulteriore intervento sulla parte ieri il-
lustrata degli emendamenti del Governo, ripeto, non ho obiezioni al ri-
guardo. Sono presenti i relatori sui disegni di legge finanziaria e di bilan-
cio ed il Governo, dunque lei può senz’altro svolgere il suo intervento ma
deve farlo questa mattina e non oggi pomeriggio in sede di esame degli
emendamenti.

POLLEDRI (LNP). Richiamo l’attenzione sulla dichiarazione del
Vice ministro, che ringraziamo per i dati forniti. Questi evidenziano un
aumento delle entrate in contrasto con le dichiarazioni secondo le quali,
dovunque si guardi, si trovano dei buchi.

Le motivazioni dell’aumento delle entrate possono essere campanili-
stiche nell’attribuire il merito all’una o all’altra parte ma, di fatto, assi-
stiamo ad un aumento delle entrate mensili sulla base di due elementi for-
niti dal Ministro. In primis, riscontriamo l’aumento delle entrate dell’IVA
e, visto che non c’è un aumento enorme dei consumi, anche questo fa de-
porre per una riduzione del sommerso e del nero. In secondo luogo, anche
l’aumento dei redditi di lavoro autonomo va interpretato come emersione.
In qualche modo, una determinata politica fiscale ha, nel bene e nel male,
sortito l’effetto sperato. Il merito è anche del Paese e non solo dei Governi
se le cose vanno in un determinato modo.

Detto ciò, si possono compiere delle riflessioni su alcuni emenda-
menti.

Il primo emendamento concerne le coperture. Le coperture previste
dall’emendamento 2.1, ma soprattutto dal 5.1 e dal 17.0.1, ampliano, a
mio giudizio, la grigia e triste area dell’incentivazione del gioco di Stato
e del gioco cosiddetto lecito, ma non per questo meno preoccupante, che
sta impoverendo fortemente alcuni ceti del Paese.
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Non sono i ricchi a perdere la propria pensione con i videogiochi,
non sono i ricchi che giocano su Internet. Teniamo presente che, già in
base ai dati contenuti nel decreto Bersani, si ipotizzava con i giochi di abi-
lità una perdita media per giocatore di circa 1.300 euro, spesa che però è
ulteriormente aumentata. Abbiamo infatti regolarizzato l’installazione sui
computer degli apparecchi per i giochi, che non sono mai stati considerati
legali e che ora invece vengono accettati e continuamente installati. Viene
altresı̀ pensato un nuovo Superenalotto ed azzerato il Totip che non si sa
che fine farà, presumendo che ci sia un aumento del reddito.

Faccio inoltre presente agli esponenti del Gruppo dei Verdi che l’e-
mendamento 5.0.1 del Governo prevede anche minori risorse per l’UNIRE
che, se prima ricavava una rendita del 20 per cento dal Tris, ora ha una
rendita dell’11 per cento, con il conseguente impoverimento del settore
e, in particolare, di tutta la filiera dell’allevamento dei cavalli.

A parte queste considerazioni sulle coperture che potremmo sintetiz-
zare dicendo «più gioco per tutti», se da un lato si realizza un intervento a
favore delle famiglie (pensiamo, ad esempio, all’emendamento 2.1 che
prevede un aggiustamento sull’IRPEF, attenuando gli effetti sulla detra-
zione dei redditi da lavoro dipendente e facendo riferimento, ai fini della
determinazione degli assegni, anche ai figli di età compresa tra i 18 e i 21
anni), dall’altra si fanno poi pagare le famiglie, aumentando i punti per il
gioco che porta alla rovina delle famiglie.

Tengo a precisare che ieri il vice ministro Visco ha dato una risposta
molto grave per quanto attiene ai cosiddetti bingo: concentrare le macchi-
nette da gioco nei bingo è un atto, a mio giudizio, immorale e pesante
contro la famiglia. Nessun Governo aveva ascoltato le sirene delle lobby
del gioco fino a questo punto. Mi dispiace che in proposito non ci siano
stati commenti da parte di un determinato mondo, anche vicino alla
Chiesa e, soprattutto, da parte della lega antiusura che sta tacendo in
modo secondo me colpevole.

In riferimento poi alle singole proposte emendative, riteniamo che
l’emendamento 2.1 del Governo debba essere corretto. Abbiamo presen-
tato una serie di emendamenti sul quoziente familiare, ma è necessario
che la disciplina sugli assegni familiari sia in qualche modo delimitata
al possesso della cittadinanza italiana. In caso contrario, accadrà ad esem-
pio che cittadini extracomunitari che hanno figli residenti in altre parti del
mondo, o che facciano una dichiarazione in tal senso, potranno beneficiare
di questi aumenti; credo quindi che la previsione della relativa copertura
debba essere rivista.

Quanto all’emendamento 3.2 del Governo ci sembra che, con l’esten-
sione delle sanzioni amministrative previste per i redditi di impresa, anche
ai redditi di lavoro autonomo, si sia peggiorato il quadro delle penalizza-
zioni per i professionisti.

In relazione poi all’emendamento 5.0.1 riteniamo che sulle società di
investimento immobiliare ci sia già stato un pesante scivolone nel decreto
Bersani che ha penalizzato quelle quotate in borsa, citiamo solo la Pirelli
RE, per 600 milioni di euro; tuttavia non stiamo parlando solo di società
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con azionista di maggioranza, ma anche di un danno ai risparmiatori che
si aggirava intorno ad un miliardo di euro.

Si è tentato di rimediare in qualche modo, ma la revisione proposta
della tassazione sulle immobiliari e sui fabbricati abitativi, secondo noi,
aumenta la confusione e, per l’ennesima volta, comporta un ricalcolo degli
acconti. Cosı̀, ad esempio, una società a responsabilità limitata per la
quale si era applicato un coefficiente di redditività del 4 per cento, si
vede ora invece applicato, per alcuni calcoli, il 2 per cento: quindi il ri-
calcolo dell’IRES, che avete fatto fare alcuni mesi fa, non doveva essere
eseguito. Anche una società a responsabilità limitata che aveva calcolato
l’applicazione del 4,7 per cento, in luogo del 3 per cento, si trova a dover
recuperare l’acconto eccedente forse, speriamo, in sede di versamento
delle imposte a saldo.

Crediamo vi sia poi anche una sopravvalutazione di alcuni strumenti
finanziari. In qualche caso viene deciso, sempre per legge, che l’ammon-
tare minimo dei ricavi sia, per esempio, del 6 per cento circa, oppure che
la società debba dichiarare un reddito minimo pari al 4,75 per cento, cal-
colando in questa partecipazione anche i fabbricati agricoli ad uso rurale,
per cui nella legge n. 203 del 1982 era prevista una valutazione in base ai
canoni d’affitto.

Pensare che fabbricati strumentali ed agricoli abbiano per forza que-
sta redditività costituisce non solo un azzardo ma, a nostro giudizio, anche
una forte penalizzazione. Credo infatti che, prevedendo una rendita, stabi-
lita in questi termini, dei fabbricati degli artigiani e dei piccoli imprendi-
tori o anche dei fabbricati agricoli, avremo molte chiavi consegnate. Co-
munque, se il fisco è in grado addirittura di fare rendere un fabbricato
agricolo il 4,7 o il 6 per cento, è benvenuto.

Un’altra questione che penso debba essere valutata e che collocherei
tra i regali se non agli amici degli amici, al settore cooperativo, è quella
relativa al comma 40-bis dell’articolo 18, che prevede per l’edilizia con-
venzionata uno sconto fiscale, con il pagamento non più dell’11, ma del-
l’uno per cento, per un totale di 59 milioni di euro.

Ritengo che l’edilizia convenzionata non sia una prerogativa dell’o-
norevole Berlusconi, ma che conflitti d’interesse con qualche cooperativa,
ad esempio della mia Regione, pensiamo a Coopcostruttori, sicuramente ci
possano essere. Il comma 40-bis quindi può essere considerato come la
concessione di un privilegio che, a nostro giudizio, non ha ragione di es-
sere e che determina quantomeno un conflitto d’interessi.

Non si capisce, poi, la ratio dell’emendamento 5.0.2 relativo alle
SIIQ, cioè le società su misura per gli affitti. Posso comprendere la cer-
tezza dell’edilizia convenzionata, ma voglio verificare chi sarà il primo
ad utilizzare questa normativa. È evidente che la disposizione relativa
alle SIIQ pone su un piano estremamente differente la gestione delle so-
cietà immobiliari che hanno una tassazione di un certo tipo da quella delle
SIIQ. A nostro avviso, in questo caso, il regime fiscale è paragonabile a
quello delle Isole Cayman e rappresenta un vero paradiso per i beneficiari.
Leggendo attentamente questa norma, però, si può notare la sua natura
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mutualistica: un natura mutualistica di questo tipo è garantita da determi-
nate società che dovranno avere una quotazione in borsa, ma che non
credo si discosteranno molto dall’ambito assicurativo e cooperativo. Ri-
peto che verificheremo chi beneficerà di questa disposizione e se lo farà
soltanto per il valore apportato. Tra l’altro, è stato sostenuto che ci sarà
un aumento di gettito; io credo che non ci sarà più competizione con altri
patrimoni immobiliari e, pertanto, vi sarà una riduzione del gettito del set-
tore immobiliare con un aumento delle forme di investimento da parte
delle SIIQ che porteranno a minore tassazione.

L’emendamento 5.1, presentato dal Governo, a nostro giudizio, non
rispetta l’articolo 29 della Costituzione. Ricordo che anche su questo
tema c’è stata una sentenza della Corte di cassazione, che non ha dignità
di legge; è pur vero, però, che sembra un’esagerazione politica equiparare
la famiglia (secondo l’articolo 29 della Costituzione, la famiglia è tale in
quanto fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna) ad una convi-
venza more uxorio. Tale disposizione è sull’asse politica di questo Go-
verno volta a stravolgere la linea seguita dalla Costituzione di tutelare
la famiglia sancita dal matrimonio.

Per quanto riguarda le cosiddette società di comodo, sottolineo che
effettivamente si ravvisa la necessità di legiferare in materia perché in
molti casi tali società sono uno strumento per evadere il fisco. È la terza
volta, però, che il Governo ci ripensa: deve trovare, allora, un punto di
equilibrio perché non è possibile che nel giro di tre mesi sia intervenuto
più volte in materia. Peraltro, sottolineo che le cosiddette società di co-
modo non sempre sono tali perché possono essere anche un momento di
pianificazione aziendale. Al riguardo riteniamo necessario avere un mi-
nimo di certezza.

L’emendamento relativo al credito sportivo, poi, è un vero e proprio
esproprio. Chiedo al Governo di assumere una decisione nel merito. Capi-
sco che l’esproprio proletario sia ben presente nel cuore di qualcuno, ma
oggi il credito sportivo è per il 75 per cento di banche private (BNL,
Banco di Sicilia, Banco di Napoli). Si interviene, quindi, sul 75 per cento
di proprietà di banche private, tra l’altro aumentando i costi. Oggi, infatti,
il comitato esecutivo è composto da tre persone e gestisce la maggioranza
delle pratiche; ora si intende abolire il comitato esecutivo, che è uno stru-
mento snello, per mettere in seno al consiglio di amministrazione generale
tutte le pratiche di concessione. Pertanto, si avranno gettoni di presenza
molto più grandi ed una procedura che paralizzerà il credito sportivo.

Tra l’altro, ricordo che poco tempo fa il Ministero dell’economia e
delle finanze ha inviato una lettera al presidente del credito sportivo: in
tale lettera, è stato affermato che il credito sportivo gode della fiducia
del Governo, anche se il suo presidente non rientra nel cosiddetto spoil

system; eppure, dopo poco tempo, si è inserito un emendamento crea-pol-
trone. Allora, invito a riconsiderare questa disposizione.

In linea di massima, sono già state fatte alcune riflessioni sull’artico-
lato, ma voglio soffermarmi brevemente anche sull’emendamento relativo
all’editoria. Ricordo che, alla Camera dei deputati, il sottosegretario Levi
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si è impegnato a recuperare nella tabella C 40 milioni di euro per il settore
dell’editoria; tuttavia non è stato dato seguito all’impegno assunto.

Sono stati poi presentati alcuni emendamenti sulle Ferrovie Spa. Al
riguardo ricordo che effettivamente il precedente Governo ha avviato la
pratica, ma ha anche dato determinate indicazioni all’amministratore dele-
gato (il senatore Baldassarri può testimoniarlo) come quella di non aggra-
vare le tariffe e quella di realizzare un piano di rientro che non incidesse
sul cittadino, ad esempio alienando la rete esistente. Per quanto riguarda le
procedure di alienazione della rete esistente, sottolineo che gli enti locali –
parlo, ad esempio, della Regione Lombardia – sarebbero pronti ad interve-
nire per sostenere il fenomeno dei pendolari. Per fare ciò, però, dovevano
essere sbloccati alcuni cantieri della TAV: se si fosse agito in modo più
incisivo su determinate tratte della TAV e non si fossero bloccati i cantieri
come parti estremiste – a mio giudizio – di questa maggioranza hanno
fatto (peraltro, devo sottolineare che anche qualcuno dell’attuale opposi-
zione lo ha fatto in passato, anche se in modo minoritario), probabilmente
si sarebbe potuto prevedere un rientro economico da parte delle Ferrovie,
che invece non c’è stato.

Infine, voglio ricordare il cosiddetto pacchetto difesa, sul quale noi
saremo molto categorici. Infatti, non so se fanno parte proprio di queste
categorie interessate i manifestanti che in questo momento stanno fi-
schiando fuori dal Senato. Credo comunque che non siano molti i mo-
menti in cui la polizia scende in piazza. Invito, dunque, a prestare parti-
colare attenzione all’emendamento 18.53, che di fatto prevede in modo
surrettizio la chiusura delle caserme, soprattutto di quelle dei carabinieri:
ciò, infatti, creerà tra i cittadini un senso di insicurezza e consegnerà parte
del territorio alle organizzazioni malavitose e alla microcriminalità.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, questa mattina il Governo
ha presentato, in una nota aggiuntiva, i dati che avevamo richiesto. Essi
non fanno riferimento al totale delle entrate delle pubbliche amministra-
zioni, come da me richiesto, ma forniscono comunque importanti elementi
di valutazione. A questo punto si pone un problema poiché, alla luce di
tali indicazioni, dovrebbe cambiare tutta la base di riferimento della ma-
novra per il 2007. Infatti, contrariamente a quanto il Governo ha più volte
sostenuto, gran parte dell’aumento delle entrate è di tipo strutturale, per-
tanto non si capisce perché esse non vengano trasferite negli andamenti
relativi al 2007.

Dalla tabella risulta che i dati del periodo tra gennaio e novembre
(aggiornati al versamento del 16 novembre 2006) riportano un incremento
di 37 miliardi di euro rispetto al 2005. Di questa cifra, analizzando tutte le
voci, la parte che può essere considerata non strutturale, quindi non ripro-
ducibile nel 2007, è costituita a mio parere da non più di 7-8 miliardi. In
particolare, la parte sospettata di non essere strutturale è quella relativa
alle imposte sostitutive, fondi di investimento, ritenute interessi e rivaluta-
zione dei beni, in cui vi è un maggior gettito di 7,5 miliardi e un incre-
mento dell’81 per cento. Si tratta in gran parte, anzi possiamo anche con-
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siderarla totalmente e palesemente di un’una tantum. In questo modo
viene rovesciato il principio cardine sul quale il Governo ha basato le pro-
prie previsioni per il 2007 e, su questa base, le proprie indicazioni di po-
litica economica. Di conseguenza, dei 37 miliardi di maggiori entrate del
2006 rispetto al 2005, 7 miliardi non sarebbero strutturali, mentre gli altri
sono largamente strutturali e non capisco perché non vengano riprodotti
nei dati di partenza come base tendenziale del 2007.

Vorrei proporre alcuni esempi: l’IRPEF relativa alle ritenute da la-
voro autonomo e l’IRPEF relativa alle ritenute da lavoro dipendente
sono aumentate di 3,5 miliardi, in linea con l’aumento dei livelli occupa-
zionali. In parte si tratta di lavori flessibili (qualcuno preferisce definirli
lavori precari), ma questa è la grande differenza rispetto al passato ed è
la grande conquista ottenuta dalla legge Biagi, ossia il passaggio dal la-
voro nero al lavoro flessibile ma ufficiale, su cui si pagano le tasse e i
contributi anche se in misura minore.

Il Governo, a seguito del successo della cosiddetta legge Biagi, au-
menta i contributi proprio su queste forme contrattuali quindi disincentiva
l’emersione. Aumentare i contributi su questo tipo di lavoro significa in
realtà rendere più competitivo, per paradosso, il lavoro nero. Esprimo la
mia forte contrarietà al riguardo e vorrei che ci fosse maggior cautela
su queste decisioni. Da ciò emerge quanto i dati del 2006 siano importanti
per valutare l’effetto e l’impatto delle decisioni proposte nel disegno di
legge finanziaria per il 2007. L’IRPEF dell’autotassazione è sostanzial-
mente invariata; vi è addirittura un incremento dell’1 per cento, ben infe-
riore all’andamento del PIL. Bisognerebbe riflettere di più prima di fare
determinate affermazioni, anche per non addossare al vice ministro Visco
tutte le colpe.

PRESIDENTE. Anche quelle della pressione drammatica sul cosid-
detto ceto medio produttivo che fa l’autotassazione.

BALDASSARI (AN). Signor Presidente, non dipende certo da me
forzare da una parte o dall’altra, pur avendo io le mie opinioni.

PRESIDENTE. Potremmo dire che i numeri non giustificano certe
opinioni.

BALDASSARI (AN). Francamente, sia lei che io qualche volta pos-
siamo fare la figura dei ragionierucoli, ma preferisco che sia cosı̀ perché
mi baso sui numeri e non sulle invenzioni.

PRESIDENTE. Senatore Baldassarri, lei ricorderà che già il bollet-
tino della Banca d’Italia aveva messo in evidenza che la voce che cre-
sceva di meno era quella relativa all’autotassazione, il che rendeva chiaro
un certa aspetto.
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BALDASSARI (AN). Qualcuno sosteneva che la causa fosse lo spa-
vento causato dal cosiddetto effetto Visco.

PRESIDENTE. Questo fa parte della propaganda malfatta.

BALDASSARI (AN). Signor Presidente, io ho iniziato a lavorare al
Ministero delle finanze con il ministro Malfatti ma era un’altra epoca.

Tornando alle cifre, l’IVA sugli scambi interni aumenta di 6,6 mi-
liardi di euro. Si tratta dell’effetto ripresa, e questo ancora una volta mi
preoccupa perché, avendo valutato l’impatto negativo del disegno di legge
finanziaria sulla crescita del 2007, automaticamente quello che c’è oggi
potrebbe non esserci domani, non perché non sia strutturale, come sostiene
il Governo, ma a seguito dell’effetto negativo che la finanziaria proposta
dal Governo può determinare sulla crescita economica.

Lo stesso discorso vale per l’IRES relativa all’autotassazione: l’ac-
conto di novembre, basato sul saldo di giugno, a sua volta è basato sul
bilancio 2005 e ha evidente natura strutturale; non si tratta di un effetto
spavento né di un effetto una tantum. I suddetti 7,5 miliardi penso che
possano essere considerati transitori e non riproducibili, ma andando
avanti in questa analisi, emerge un dato importante. Ringrazio il Governo
che ci ha fornito questa tabella, anche se ho un rimprovero da fare perché,
se ci fosse stata consegnata all’inizio della nostra discussione, forse si sa-
rebbero evitate tante comunicazioni poco fondate. Tuttavia, emerge un
dato politico importante. Come fa il Governo a sostenere tutta la base
di riferimento dei conti 2007 e, di conseguenza, il disegno di legge finan-
ziaria e i circa 200 emendamenti di cui abbiamo avuto notizia recente-
mente (ai quali insieme, ma anche su proposta del Presidente, abbiamo de-
ciso di dedicare due giornate alle nostre riflessioni prima di passare a vo-
tare i singoli emendamenti) e a confermare che di questo incremento di
gettito soltanto 5 miliardi sono strutturali? A mio parere 7 miliardi non
sono strutturali. Su questo punto vorrei una risposta, poiché posso anche
sbagliarmi.

Bisogna capire però che sulla base di queste cifre la nostra discus-
sione cambia radicalmente, sia qui che in Aula e nel Paese, indipendente-
mente da chi abbia avuto il merito di raccogliere queste entrate. Personal-
mente sostengo che il merito spetti al precedente Governo, altri ritengono
invece che si tratti dell’effetto psicologico di un nuovo Governo, ma il
dato è questo. Di conseguenza risulta determinante capire perché il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, sin dal DPEF (anche se dopo ha dovuto
modificare alcune cifre), ha sempre dato una giusta priorità al rientro sotto
il 3 per cento del rapporto tra il deficit e il PIL. Con l’emergere progres-
sivo di nuove cifre egli ha cambiato la composizione interna della mano-
vra che, inizialmente annunciata per 42-45 miliardi, doveva destinare due
terzi (si pensava a una cifra attorno a 30 miliardi) per ridurre il deficit
pubblico e portarlo sotto il 3 per cento. Questa previsione si basava sulle
stime della commissione Faini, la cosiddetta due diligence iniziale, che poi
si sono rivelate sbagliate (succede anche nelle migliori famiglie).
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A questo punto il Ministro dell’economia e delle finanze ha detto che
sono necessari 15,2 miliardi – riconfermandolo nell’ultima nota conse-
gnata alla Commissione – per riportare nel 2007 il rapporto deficit-PIL
sotto il 3 per cento, e ha indicato come obiettivo il 2,9. Partendo da un’i-
potesi tendenziale per il 2007 del 3,9 per cento, i 15 miliardi, che rappre-
sentano circa un punto di prodotto interno lordo, porterebbero il rapporto a
2,9. Tuttavia sta emergendo che il rapporto deficit-PIL di competenza del
2006 con queste entrate si collocherà attorno al 3,2- 3,3 per cento e che
gran parte di queste entrate è proiettabile in termini strutturali nel 2007.
Quindi la precedente stima del 3,9 oggi può essere ragionevolmente ri-
dotta al 3,5 per cento; quindi uno 0,4 in meno, che non è poca cosa.

Di conseguenza, oggi il Ministro dell’economia, nella sua onestà in-
tellettuale, dovrebbe dire che per rientrare sotto il 3 per cento bastano 9-10
miliardi e non 15. Se questo ragionamento si facesse con pacatezza po-
trebbe rivelarsi controproducente per l’opposizione e viceversa utile pro-
prio per la maggioranza perché amplierebbe gli spazi di manovra sull’altra
parte della finanziaria che non è dedicata a tagliare il deficit pubblico ma
a promuovere equità e sviluppo.

Signor Presidente, ho già avuto modo di esprimere la mia preoccupa-
zione personale e politica sull’altra parte della manovra, connotata da pa-
lesi e ulteriori aumenti di entrate rispetto a quanto verificatosi nel 2006.
Oggi quelle entrate 2006 non emerse nella contabilità ci consentono di
stare più tranquilli e di poter affermare che 8 miliardi di lotta all’evasione
sono da considerarsi un dato strutturale assai rassicurante dal punto di vi-
sta degli equilibri finanziari.

Ora però occorre porsi la seguente questione: questo spostamento
enorme di risorse ha effetti negativi sulla crescita e perversi sull’equità fi-
scale, poiché possiamo stimare che le risorse necessarie al primo obiettivo,
il risanamento finanziario e la riduzione del deficit sotto il 3 per cento, dai
dati forniti oggi dal Ministero dell’economia, ammontano a 9 miliardi in-
vece di 15. È evidente che si aprono seriamente spazi di aggiustamento
della manovra in funzione di maggiori equità e sviluppo.

Pertanto, invece di procedere all’operazione del TFR per ottenere i 6
miliardi necessari per finanziare le infrastrutture, constatato che nel bilan-
cio pubblico i soldi ci sono, perché non modificare questa misura ed ipo-
tizzare che questi sei miliardi invece di essere coperti finanziariamente a
debito, come nel caso del trasferimento all’INPS del TFR, si possano fi-
nanziare con un’operazione ben più solida, attraverso il maggior gettito
emerso già nel corso 2006? Pertanto, non è più indispensabile procedere
a quell’operazione, assolutamente negativa trattandosi di una appropria-
zione indebita del TFR, concepita dalla mente di qualcuno per cercare
di reperire i sei miliardi necessari alla realizzazione di nuove infrastrut-
ture.

Non credo che ciò significhi perdere la faccia rispetto a valutazioni di
due o tre mesi fa. Sappiamo tutti che l’andamento dei conti pubblici fino a
novembre è difficile da valutare in termini di risultati consuntivi di fine
anno e conosciamo tutti la fragilità di certe previsioni. Pertanto non vi sa-
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rebbe alcun male – credo anzi sarebbe molto più onesto e serio – se si
prendesse atto di ciò che è avvenuto nel 2006 e si smettesse di continuare
a dire che ci sono responsabilità del precedente Governo. Occorre consi-
derare che quanto sta emergendo nei conti del 2006 rappresenta un forte
vantaggio per l’attuale maggioranza.

Vi prego di usare questo vantaggio, questa base solida di riferimento
per evitare di fare più disastri di quanti non ne siano contenuti nell’attuale
versione della finanziaria in termini di impatto sulla crescita e sull’equità fi-
scale e sociale. Spero che il Governo voglia esprimersi su queste riflessioni.

Signor Presidente, vorrei chiedere alcuni chiarimenti sul prosieguo
dei nostri lavori. Ad oggi abbiamo 4.975 emendamenti, di cui 2.760
sono dell’opposizione. Al di là dei numeri, vorrei capire, prima di passare
al voto e all’inizio dell’esame dei singoli emendamenti, se è possibile
avere un quadro preciso degli emendamenti che complessivamente ver-
ranno mantenuti, ritirati o quant’altro e avere questa informazione prima
delle ore 15. Se cosı̀ fosse, saremmo in grado di conoscere meglio le ca-
ratteristiche della nuova manovra prima dell’inizio della discussione sui
singoli emendamenti.

In sostanza, chiedo di sapere qual è la nuova manovra giacché per
una settimana in Commissione abbiamo discusso l’atto Senato n.1183, tra-
smesso dalla Camera a seguito di un voto di fiducia.

A questa finanziaria vengono presentati gli emendamenti del Governo
che la rimodificano: vorrei allora sapere quando si giungerà ad un punto
fermo in merito alle molteplici proposte emendative sottoscritte tanto dal
relatore quanto dallo stesso Esecutivo. I 177 emendamenti del Governo e
del relatore sono quelli che poi effettivamente discuteremo?

PRESIDENTE. Certamente. Il dibattito che si sta svolgendo sugli
emendamenti presentati dal relatore e del Governo risponde proprio all’e-
sigenza di chiarezza da lei richiamata.

EUFEMI (UDC). Credo che la presentazione di un numero cosı̀ ele-
vato di emendamenti da parte del Governo e del relatore confermi il giu-
dizio sulla manovra: una manovra sbagliata nell’impostazione perché fon-
data su valutazioni di partenza (quelle elaborate dalla commissione mini-
steriale presieduta dal professor Faini ) che hanno portato l’Esecutivo su
una rotta sbagliata. Tengo a sottolineare questa critica ai rappresentanti
del Governo: la commissione Faini vi ha portato ad assumere delle scelte
sbagliate, il Paese non aveva bisogno di un intervento di queste dimen-
sioni e non meritava delle scelte di cosı̀ bassa qualità.

Proprio alla luce di quanto detto ieri pomeriggio dal vice ministro Vi-
sco, appare chiaro che la decisione di bilancio si fonda, non su un buco
della finanza pubblica, ma su un autentico boom delle entrate, che poggia-
vano sulla decisione di bilancio 2006. Ciò è dimostrato da alcuni dati ri-
chiamati: il gettito correlato all’IVA è cresciuto del 13 per cento, il gettito
di natura contributiva legato alla ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro
dipendente è cresciuto del 12,4 per cento (questo dato sta a significare
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che c’è stato un processo di emersione e di maggiore occupazione) e
penso poi a tutto il processo delle autotassazioni (l’autotassazione di giu-
gno poggiava sui risultati del bilancio, sia delle imprese che personali, del-
l’esercizio precedente, e la stessa autotassazione di novembre riflette
quello che è stato il risultato di giugno). Tutto questo meccanismo di pro-
cedimento automatico naturalmente non poteva essere determinato dal co-
siddetto decreto Bersani-Visco che è stato adottato nel mese di luglio. Il
ministro Padoa-Schioppa vuol prendersi il merito dell’aumento delle en-
trate, proprio di quelle che non sono però ascrivibili ai provvedimenti
adottati dal Governo Prodi.

BALDASSARRI (AN). Se lo prenda il merito, ma almeno le usi que-
ste maggiori entrate.

EUFEMI (UDC). Avete compiuto una finta azione redistributiva,
avete destinato le risorse previste in finanziaria, non a forti, qualificate
ed essenziali politiche di sviluppo, che erano necessarie, ma ad una mi-
riade di microinterventi che esulano dal normale oggetto del disegno di
legge finanziaria.

Avete perfino affidato al sindacato la responsabilità di scelte di poli-
tica economica, come quella del TFR. Ciò è stato confermato dallo stesso
ministro Padoa-Schioppa il quale, nel corso della seduta di mercoledı̀
scorso, ha detto che, dovendo scegliere tra una franchigia uguale per tutti
e una franchigia per le imprese con oltre 50 dipendenti, ha preferito adot-
tare la scelta concordata con i sindacati. Noi riteniamo che queste scelte
appartengano invece all’azione di Governo e al Parlamento.

Venendo a trattare i punti più rilevanti, osservo anzitutto che c’è un
problema con riguardo alla norma relativa al contratto degli statali che ne-
cessita della copertura per il 2007: si tratta di 2 miliardi di euro.

C’è poi il problema delle Ferrovie dello Stato che volete anticipare al
2006 per fare un’operazione di window dressing sul bilancio. Noi ritene-
vano che questa operazione avrebbe potuto anche essere compiuta, ma non
combinata con quelle erogazioni di risorse che voi fate senza alcuna ga-
ranzia che ciò avvenga in modo da ristrutturare il gruppo Ferrovie dello
Stato sia in senso societario, sia per un migliore funzionamento del servi-
zio, soprattutto per quanto riguarda i pendolari. Ci sarebbe forse bisogno
di un intervento come quello che negli Stati Uniti è stato operato da mister
«motosega», ossia di qualcuno che intervenga per potare i molti rami poco
funzionanti.

Per quanto riguarda la riforma delle aliquote e degli scaglioni IRPEF,
l’emendamento 2.1, presentato dal Governo (che eleva, tra l’altro, a 1.380
euro l’ammontare minimo della detrazione d’imposta relativa ai redditi di
lavoro dipendente a tempo determinato), dimostra che avete sbagliato
l’impostazione della curva e che volete correggere in maniera significativa
ciò che penalizza fortemente sia gli incapienti, sia i pensionati, per i quali
non c’è nessuna misura adeguata (come confermato nel corso di un’audi-
zione informale dei rappresentanti delle maggiori sigle sindacali svoltasi
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recentemente dinanzi alla Commissione finanze e tesoro). L’emendamento
5.0.1 credo andrebbe perfezionato.

Per quanto riguarda gli studi di settore, si tratta di un altro intervento
correttivo per recuperare quel minino di garanzia affinché il contribuente
che sta dentro i parametri possa essere salvaguardato. Noi lo avevamo
detto dall’inizio e lo avevamo perfino scritto nel parere della Commis-
sione finanze e tesoro laddove gli studi di settore vengono utilizzati in ma-
niera assolutamente abnorme e vessatoria.

Quanto alla questione della Regione Sicilia, la norma, che ha un im-
patto per 1.112 milioni di euro (185 milioni per il 2006, 371 milioni per
2007 e 556 milioni per il 2009), è priva di relazione tecnica. Mi auguro
che, prima di affrontare l’esame di questa disposizione, la relazione venga
presentata.

Quanto alla questione degli affitti, è stato detto che l’emendamento
15.0.1 è costoso. Tutto è costoso, però mi domando, senatore Baldassarri,
se quel dividendo Tremonti non possa essere in qualche modo utilizzato
anche per un’operazione in cui il conflitto di interesse trovi una più ade-
guata soluzione.

L’emendamento 5.0.1 affronta aspetti positivi, come l’estensione di
programmi di edilizia residenziale convenzionata, le agevolazioni fiscali
per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, la nor-
mativa sui rimborsi dell’IVA (di cui all’articolo 38-bis del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 633 del 1972). Rilevo, infine, la scelta di sop-
primere il comma 40 dell’articolo 18, il quale prevede l’innalzamento al
22 per cento, a decorrere dal 1º gennaio 2009, dell’aliquota gravante sulle
plusvalenze derivanti da cessione di immobili, essendo a tale modifica-
zione riconducibile un ingiustificato aumento della pressione fiscale.

PRESIDENTE. Il comma 40-sexies, cui lei si riferisce, non lo mette
sull’aliquota marginale dell’IRPEF. Dal suo punto di vista è peggio quello
che si sta dicendo.

EUFEMI (UDC). Parliamo delle società e delle persone. Sto dicendo
(ieri ne avevo già parlato) che l’aliquota marginale per le persone è asso-
lutamente devastante perché ci sono costruttori che sono persone e non so-
cietà. Si determina un aumento del prelievo in sede di cessione, cosı̀ come
richiamato stamattina da «Il sole 24 ore» con grande evidenza.

In ogni caso, l’imposta sostitutiva sulla cessione di queste aree, oltre
a facilitare operazioni immobiliari, consentiva maggiore trasparenza ed
evitava occultamenti di valori diretti a ridurre il prelievo fiscale.

Per quanto riguarda ancora l’emendamento 5.0.1, anche con le corre-
zioni fatte si penalizzano gli investimenti effettuati ai valori più alti. È
stata posta una forchetta eccessivamente elevata con tassi di rendimento
del 2 per cento per il settore azionario e del 6 per cento per gli investi-
menti immobiliari, anche in locazione finanziaria. Si scoraggiano gli inve-
stimenti delle società per azioni che, abitualmente, non offrono agli azio-
nisti rendimenti inferiori al 2 per cento.
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L’emendamento contiene una parziale revisione rispetto alla proposta
iniziale ma rimane una difficoltà di interpretazione. Non è chiaro se il
tasso di rendimento pari al 2 per cento del settore azionario sia richiesto
anche per le partecipazioni già soggette al regime particolare della Pecs o
se queste siano escluse.

Esiste il rischio che importanti holding di gruppi imprenditoriali pos-
sano essere ricomprese nel regime delle società non operative. Questa
norma andrebbe meglio specificata prevedendo l’esclusione dei beni cui
si applica l’esenzione di cui all’articolo 87 del D.P.R. 917 del 1986, il co-
siddetto TUIR.

Richiamo l’attenzione del Governo sulla vicenda del centro di ricer-
che RIMED di Carini, per il quale centinaia di esponenti del mondo della
cultura si sono mossi. A fronte di una serie di interventi a pioggia, rite-
niamo che anche questo centro di eccellenza possa essere salvaguardato.

Sull’IRPEF, sono state scritte molte inesattezze con un enfasi sul suo
ruolo redistribuitvo. In Commissione finanze ho già citato lo studio di mi-
crosimulazione del CAPP dell’Università di Modena che ha dimostrato in
maniera chiara gli effetti di questa riforma. Ho apprezzato, onorevole Pre-
sidente, che molti di coloro che hanno steso il rapporto sulla finanza pub-
blica del 2005 (e molte idee presenti in esso sono state tradotte in azioni
programmatiche da parte del vice ministro Visco) siano stati poi inseriti
nell’Agenzia delle entrate e nel comitato di sorveglianza. Il dato merita
di essere sottolineato perché è un concentrato della cultura emiliana
proiettato nell’Agenzia delle entrate.

La trasformazione delle deduzioni in detrazioni determina un sensi-
bile ampliamento della base imponibile con ricadute dirette in termini
di maggiori imposte locali (addizionali IRPEF o ICI, per la quale era
smentita l’ipotesi di imposta di scopo). Queste imposte perdono anche
la deducibilità dei familiari a carico introdotta dalla precedente riforma.
Sempre secondo questa analisi, il decrescere delle detrazioni conserva
una delle caratteristiche più peculiari dell’IRPEF di Tremonti, cioè il
più alto livello dell’aliquota marginale effettiva rispetto a quello legale.

Un dipendente con 13.000 euro di reddito deve pagare, su ciascun
euro aggiuntivo, non il 23 per cento come suggerito dalla tabella delle ali-
quote, ma il 30 per cento perché, per ogni euro di reddito in più, la detra-
zione diminuisce di 7 centesimi. Proprio dall’analisi dell’andamento delle
aliquote effettive si nota la prima incongruenza di tale manovra. Per buona
parte dei redditi medio bassi, sussiste un aumento dell’aliquota marginale
effettiva cosı̀ come per la fascia compresa tra 33.500 e 75.000 euro. Le
simulazioni hanno dimostrato che la riforma dell’IRPEF interessa princi-
palmente la classe media con una redistribuzione, in realtà molto modesta,
dalle classi medio alte a quelle medio basse.

Una conferma dell’esiguità redistributiva arriva dall’analisi dell’in-
dice di GINI del reddito familiare. Affinché rimanga agli atti, signor Pre-
sidente, vorrei ricordare che tale indice misura il grado di concentrazione
del reddito e varia tra 0 e 1. Secondo l’indice di GINI, quando l’indice è
zero il reddito è distribuito in maniera esattamente paritaria tra gli indivi-
dui mentre, quando l’indice è uno, un individuo si appropria dell’intero
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reddito. Tanto più l’indice di GINI si avvicina ad uno, tanto più cresce la
diseguaglianza tra i redditi individuali.

Noi dobbiamo compiere un’operazione di interpretazione alternativa
rispetto al Governo e, secondo tale indice, il reddito familiare disponibile
passa da 0,343 a 0,402 con un trascurabile miglioramento della redistribu-
zione. La causa di ciò è da ascriversi al fatto che la riforma non tocca le
fasce realmente povere della popolazione né la platea degli incapienti, che
non raggiungono livelli di reddito tali da rendere obbligatoria la compila-
zione della dichiarazione dei redditi.

Altro limite di questa grave riforma è che la quota di famiglie povere
non è modificata. Se definiamo come povera una famiglia con reddito di-
sponibile inferiore al 50 per cento del reddito mediano, la cosiddetta linea
di povertà, allora l’incidenza della povertà diminuisce in modo impercet-
tibile da 11,89 a 11,79. Quindi, la manovra non incide in maniera apprez-
zabile nel sollevare le fasce più esposte della popolazione come il Go-
verno intendeva proporre rivolgendosi esclusivamente alla platea dei con-
tribuenti, premiando maggiormente i lavoratori dipendenti con figli a ca-
rico e trascurando gran parte dei lavoratori autonomi, delle famiglie real-
mente povere e dei pensionati.

Queste considerazioni meritavano di essere richiamate perché appar-
tengono ad una linea di attenzione del mio Gruppo rispetto al problema
della famiglia e dello sviluppo. Noi siamo assolutamente contrari all’im-
postazione proposta di un’azione solo difensiva e non indirizzata a trend
di lungo periodo per migliorare la situazione delle famiglie.

Bisognava realizzare una rivalutazione di tutte le spese detraibili,
quali quelle per i mutui, perché i 7 milioni degli anni Settanta sono asso-
lutamente diversi, in valore ed entità, rispetto a quelli detraibili oggi sulla
dichiarazione dei redditi anche in considerazione del fatto che il 27 per
cento di detrazione è stato portato dal vice ministro Visco al 19 per cento
sul finire degli anni Novanta, riducendo questo intervento.

Vorrei richiamare l’attenzione del relatore e del Sottosegretario su un
emendamento da me presentato per l’allargamento della fascia degli asse-
gni familiari ai figli di età compresa tra i 21 e i 25 anni. Si tratta di un’i-
niziativa in cui mi ha coinvolto il senatore Andreotti, alla quale tiene par-
ticolarmente.

Si può restringere questo tipo di intervento in base alla classe di red-
dito, si possono fare delle distinzioni; comunque le famiglie italiane con
tre figli, ho fatto un controllo, sono il 3,14 per cento, per un totale di
352.705 soggetti. Porre attenzione a tale questione, per il significato che
assume, mi sembrerebbe un gesto dovuto da parte di un Governo che
guarda alla famiglia e professa un interesse in tal senso.

Altra questione che segnalo è quella relativa agli invalidi civili: per
soggetti che percepiscono una pensione di 232 euro, tralasciando l’accom-
pagnamento, sarebbe opportuno procedere ad una rivalutazione, perlo-
meno del 50 per cento, dei trattamenti previsti. Ci si potrebbe concentrare
su alcune fasce di popolazione, come ad esempio gli ultra settantacin-
quenni o i bambini, e potrebbero prospettarsi tante soluzioni: in ogni
caso sarebbe però necessario dimostrare una qualche disponibilità rispetto
a temi che non possono rimanere marginali rispetto ad una finanziaria che,



Senato della Repubblica XV Legislatura– 48 –

5ª Commissione – 9º Res. Sten. (5 dicembre 2006) (ant.) Tabelle 1 e 2

mentre si pone il problema della redistribuzione del reddito e dell’equità,
non opera poi su tali capisaldi; sono scelte di carattere fondamentale.

PRESIDENTE. In merito allo svolgimento dei nostri lavori, vorrei ri-
badire che gli emendamenti del Governo e del relatore resteranno quelli
presentati. La Commissione procederà all’esame degli emendamenti pre-
sentati, senza che ciò ne pregiudichi i lavori, perché la loro presentazione
non significa necessariamente la loro approvazione. Vedremo poi ciò che
la Commissione deciderà.

Avevamo insistito in modo particolare su questo punto affinché nel
corso dell’esame del disegno di legge finanziaria da parte di questo
ramo del Parlamento non si ripetesse, come sempre invece era accaduto
negli anni passati, a prescindere dalla maggioranza pro tempore, una pra-
tica ormai diffusa: relatore e Governo non presentano gli emendamenti
quando sono obbligati a farlo, e negli stessi tempi dei senatori, con la con-
seguenza che ogni giorno, sia in prima che in seconda lettura, il Governo
presenta decine di nuovi emendamenti direttamente o sotto forma di
emendamenti del relatore. Questo è quanto si è verificato durante le ses-
sioni di bilancio negli anni passati e che oggi invece non accadrà, perché
gli emendamenti resteranno, ripeto, quelli presentati.

È ovvio che, nel corso dell’esame degli emendamenti, può accadere
che il relatore proponga il ritiro di una sua proposta emendativa o decida
di convergere su quella di un senatore che ritenga migliore in relazione
all’intervento che intende proporre; ciò tuttavia significa semplicemente
che la Commissione lavorerà secondo la prassi che è stata sempre seguita.
Il Governo ed il relatore hanno scelto di sottoporsi a questo vincolo; pur
potendosi sottrarre, non l’hanno fatto e ciò costituisce una garanzia.

Vi invito inoltre a fare attenzione al giudizio sul numero degli emen-
damenti: se sono tanti 170 emendamenti del Governo, presentati tutti nelle
stesso momento e con gli stessi tempi previsti per i senatori, consideriamo
allora il numero di emendamenti al disegno di legge finanziaria presentati
quotidianamente nel passato, dai vari Governi sia di centro-destra che di
centro-sinistra; troveremo sicuramente numeri infinitamente superiori a
170, cioè a quello di cui stiamo parlando. Non ho fatto questo esercizio
perché lo trovo inutile, oltre a ritenere personalmente che si tratti di
una di quelle piccole rivalse sul passato del tutto prive di fondamento.

Per la verità, ci sarebbe da eccepire sul numero degli emendamenti
presentati dal Governo e dal relatore, ma questa è polemica che può ri-
guardare gli schieramenti e non mi sembra molto rilevante.

Quanto però al fatto che gli emendamenti al nostro esame siano sol-
tanto quelli presentati, certamente si tratta di una garanzia che è stata ri-
chiesta e che viene ribadita.

Rinvio il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge in titolo
ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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