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I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

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, 1184-ter (tabelle 1, 1-bis
e 1-ter, 2, 2-bis e 2-ter), e 1183, già approvati dalla Camera dei deputati,
sospeso nella seduta antimeridiana.

BALDASSARRI (AN). Presidente, prima che inizi la discussione,
vorrei sottolineare che il dato emerso questa mattina, fornito dal Governo,
modifica sostanzialmente il bilancio e la valutazione sulla finanziaria. Il
collega Tecce, relatore di maggioranza sul bilancio, dovrà pur sapere se
i dati che il Governo ha comunicato questa mattina sono incorporati o
no in una Nota di variazioni e, se non lo sono, per quale motivo.

Chiedo che il Governo dia almeno una risposta, una qualunque. Il
dato comunicato stamattina, da cui emerge che vi sono 37 miliardi in
più nell’andamento delle entrate, modifica sia il bilancio sia il quadro
di riferimento della legge finanziaria.

PRESIDENTE. I documenti al nostro esame sono quelli che derivano
dalla corretta applicazione del DPEF e della Nota di aggiornamento, dalla
predisposizione del bilancio a legislazione vigente e, di conseguenza, della
finanziaria. I saldi entro cui ci si muove sono quelli.

È stato chiesto al Governo, che ha ottemperato, di avere ulteriori in-
formazioni sull’andamento del gettito. Il ministro Padoa-Schioppa, apposi-
tamente convocato in Commissione per fornire un aggiornamento sui
saldi, che dovessero risultare modificati dall’andamento delle entrate a
cui lei fa riferimento (che ovviamente è un dato molto rilevante), ha espli-
citamente detto che i nostri documenti di bilancio si muovono nell’ambito
dei confini e degli orizzonti finanziari fissati nelle Note di variazioni.

Lei, naturalmente, potrà intervenire anche a lungo su questo punto,
misconoscendo la correttezza politica di tale orientamento ma, dal punto
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di vista dei documenti al nostro esame, tutto è regolarmente presentato e
quindi possiamo procedere con i nostri lavori.

BALDASSARRI (AN). Presidente, mi scusi, non è tutto regolarmente
presentato, se il Ministro ha confermato i saldi.

PRESIDENTE. Quando cominceremo l’esame degli emendamenti, lei
avrà modo di intervenire su questo aspetto.

BALDASSARRI (AN). È una questione formale. Lei ha appena detto
che il Ministro ha confermato che i saldi sono quelli già indicati. Ma noi
non discutiamo sui saldi, bensı̀ sul bilancio, che è fatto di entrate e spese.
Se il Ministro conferma i saldi, a fronte di una maggiore entrata, deve
spiegarci allora quali sono le maggiori spese.

PRESIDENTE. Il bilancio su cui discutiamo è quello a legislazione
vigente. Si può ritenere che il Ministro abbia ragione o torto, ma egli
ha affermato che il Governo ha scelto di considerare strutturali le entrate
che si stanno determinando e quindi di proiettare sul 2007 esclusivamente
quella cifra di circa 5 miliardi di euro a cui lei ha accennato questa mat-
tina.

Su questo punto si possono fare tutte le valutazioni di merito che si
vogliono, ma il bilancio al nostro esame, a legislazione vigente, presenta
questo, chiamiamolo cosı̀, «trasporto» al 2007 del dato relativo al 2006. a
suo parere ciò è assolutamente censurabile sul piano della scelta, ma è una
decisione che è stata motivata dal punto di vista contabile e tecnico. Si è
infatti detto – anche in questo caso in modo più o meno discutibile – che
si considera il rapporto di elasticità tra andamento del PIL e andamento
delle entrate che si sta determinando nel 2006 particolarmente anomalo
e si vuole quindi restare prudenti. Ecco perché nell’effettuare il «tra-
sporto» al 2007 si usa il rapporto di elasticità del 2005.

Tutto ciò può essere legittimamente contestato nel merito, ma non
sotto il profilo formale. Il documento al nostro esame è quello che risulta
dalla proiezione al 2007, usando una elasticità pari a quella del 2005. Ri-
conosco e sono d’accordo con lei che si tratta di una scelta che ha un ca-
rattere di esplicita discrezionalità, ma questa è la scelta che è stata com-
piuta.

BALDASSARRI (AN). Desidero rimanga agli atti che prendo atto
che, d’ora in poi, discuteremo di un bilancio falso.

PRESIDENTE. Discuteremo del bilancio che il Governo ha elaborato
a legislazione vigente, sulla base dei dati di cui abbiamo avuto contezza.

Avverto che l’esame dei disegni di legge prosegue disgiuntamente.

Passiamo all’esame degli emendamenti presentati al disegno di legge
di bilancio, che saranno pubblicati nell’allegato 3-I.



L’emendamento 5ª-5.Tab.5.1 è improponibile. Gli emendamenti 5ª-
10.Tab.2 e 5ª-10.Tab.10.3 sono inammissibili. Ricordo inoltre che è stato
ritirato dal proponente l’emendamento 5ª-12.Tab.12.1.

Ricordo che dagli articoli da 1 a 8 non sono stati presentati emenda-
menti.

All’articolo 9 sono stati presentati gli emendamenti 5ª.9.Tab.9.1,
5ª.9.Tab.9.2 e 5ª.9.Tab.9.3, che si intendono illustrati.

All’articolo 10 è stato presentato l’emendamento 5ª.10.Tab.10.1, che
si intende illustrato.

Ricordo che agli articoli da 11 a 13 non sono stati presentati emen-
damenti.

Passiamo all’articolo 14 e al relativo emendamento 14.1 (testo 2).

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno ha presentato una nuova formulazione dell’emendamento 14.1.

L’emendamento 14.1 (testo 2) si rende necessario a seguito dell’en-
trata in vigore del decreto-legge 3 ottobre, 2006, n. 262, che ha previsto
la riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali in Dire-
zioni generali, sopprimendo i preesistenti Dipartimenti.

In particolare, si precisa che la variazione proposta è volta all’ade-
guamento del Fondo consumi intermedi, di cui all’articolo 23 della legge
n. 289 del 2002, per quello che riguarda le spese di funzionamento del
Ministero dell’economia e delle finanze. Analogamente, ma con riferi-
mento al Ministero degli affari esteri, si ritiene opportuna l’integrazione
dell’unità previsionale di base 6.1.1.2, per garantire il migliore funziona-
mento degli uffici all’estero. Per quello che riguarda Ministero della difesa
viene istituita l’unità previsionale di base 7.2.3.2 («Attrezzature e im-
pianti»), al fine di provvedere alla gestione di eventuali risorse provenienti
da fondi da ripartire, iscritte sempre in parte capitale del medesimo stato
di previsione, ed assicurare che all’Arma dei Carabinieri siano garantite le
risorse necessarie alla manutenzione, riparazione e conservazione dei
mezzi strumentali di cui necessita. Infine, per quanto riguarda il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, vi è una puntuale allocazione delle ri-
sorse finanziarie di pertinenza dell’unità previsionale relativa ad opere ma-
rittime e portuali in conseguenza del riordino dei Ministeri delle infrastrut-
ture e dei trasporti, anche a seguito della rideterminazione dei relativi
stanziamenti.

PRESIDENTE. Ricordo che agli articoli da 15 a 21 non sono strati
presentati emendamenti.

Passiamo all’articolo 22 e al relativo emendamento 22.1.

TECCE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulle ta-

belle 1, 1-bis e 1-ter, 2, 2-bis e 2-ter e sulle parti ad esse relative del di-
segno di legge finanziaria. Non mi soffermo sul tema – che ho già affron-
tato nella relazione – su cosa sia un bilancio a legislazione vigente. Sono
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d’accordo con lei, Presidente, che non stiamo discutendo di un bilancio
falso, come ha detto il senatore Baldassarri.

Con l’emendamento 22.1, si interviene al comma 21 dell’articolo 22,
ove si prevede che il Governo con propri decreti possa operare variazioni
compensative in termini di cassa nell’ambito di ciascun capitolo di bilan-
cio. In sostanza, si vuole permettere che la Commissione di merito sia in-
formata di tali variazioni compensative. Poiché è la prima volta che nella
legge di bilancio è prevista questa facoltà del Governo, ritengo utile che le
Commissioni bilancio siano informate dei decreti assunti dall’Esecutivo.

Per quanto riguarda l’espressione del parere, esso è favorevole sul-
l’emendamento 14.1 (testo 2), presentato dal Governo, mentre invito i
presentatori a ritirare gli emendamenti 5ª-9.Tab.9.1, 5ª-9.Tab.9.2 e
5ª-9.Tab.9.3, perché sul punto vi è una discussione in atto. Infine, vorrei
richiamare l’attenzione sul fatto che, qualora venga approvato l’emenda-
mento 14.1 (testo 2) l’emendamento 5ª-10.Tab.10.1 risulterebbe precluso.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, esprimo parere favorevole sull’emendamento 22.1 e pa-
rere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti.

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, accolgo l’invito del
relatore e del rappresentante del Governo e ritiro gli emendamenti
5ª-9.Tab.9.1, 5ª-9.Tab.9.2 e 5ª-9.Tab.9.3.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 14.1 (testo 2).

VEGAS (FI). Signor Presidente, l’emendamento in esame opera so-
stanzialmente una modesta ridistribuzione delle tabelle – che mi sembra
un aspetto positivo – e, come ha ricordato il rappresentante del Governo,
una riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

A questo punto sorge una domanda relativa alla strutturazione com-
plessiva del bilancio, perché all’articolo 22, comma 10, del disegno di
legge di bilancio vi è una sorta di derubricazione delle tabelle, in quanto
al Ministero dell’economia e delle finanze è consentito effettuare varia-
zioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base del mede-
simo centro di responsabilità amministrativa. La domanda è, pertanto, la
seguente: qual è il rapporto tra l’emendamento in votazione e il comma
10 dell’articolo 22? Viceversa, a questo punto – visto che il Governo
opta per la scelta di legiferare direttamente e, quindi, di inserire nella
Nota le variazioni relative all’attuazione delle modifiche della struttura
ministeriale – non sarebbe il caso di farlo per tutte le strutture ministeriali,
sopprimendo conseguentemente il suddetto comma 10 dell’articolo 22?

Tra l’altro, faccio presente che l’articolo 22 ha una strutturazione
nuova rispetto al passato, ma soprattutto reca un comma che è oggetto
di una proposta emendativa del relatore: si tratta del comma 21, che mi
lascia molto perplesso, perché prevede che si possano riscrivere, con rife-
rimento ad ogni tabella, le dotazioni e poi modificare la cassa sostanzial-
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mente ad nutum. Ciò non dovrebbe essere consentito dalla legge di bilan-
cio, che è una legge di carattere formale, tant’è vero che una norma so-
stanzialmente identica era contenuta nel famoso ex articolo 53 della legge
finanziaria. Il Governo non può da una parte battezzare piscem quello che
è invece pane dall’altra parte.

Vorremmo allora avere un chiarimento relativamente al manteni-
mento di questo comma in sede di legge di bilancio. Ciò, secondo me,
è assolutamente improprio, perché fa assumere alla legge di bilancio un
carattere di legge sostanziale anziché di legge meramente formale e
quindi, stante la struttura dell’articolo 81 della Costituzione, risulta prae-
ter rispetto a tale articolo.

Cogliendo l’occasione di questo primo emendamento, mi permetterei
di invitare il Governo a valutare se sia il caso di mantenere il comma 10
dell’articolo 22 e di sollecitare il relatore sul disegno di legge di bilancio a
trasformare il suo emendamento in una soppressione pura e semplice del
comma 21. Quest’ultimo, in sostanza, è una duplicazione di una norma
che, sempre a nostro avviso, è impropria, perché delegifica il processo
di bilancio e lascia una libertà all’amministrazione molto superiore di
quella che fu adottata con il famoso decreto taglia-spese. Invito pertanto
il relatore a valutare se non sia il caso di espungere, almeno dal testo
di bilancio, il comma 21, perché mi sembra contro qualunque tipo di prin-
cipio.

Quando questa legge passerà all’esame della suprema magistratura
statale (il Presidente della Repubblica) per la sua promulgazione, mi do-
mando se tale norma sarà considerata compatibile con la nostra Costitu-
zione. Vorrei pertanto chiedere al Governo un chiarimento sull’argomento
e vorrei rivolgere un caldo invito al relatore a valutare una modifica del
suo emendamento, che è ragionevole nella logica del comma 21, ma
tale comma collide con la logica di bilancio e rappresenta, comunque,
una duplicazione tra bilancio e finanziaria.

Infine – e concludo – nella malaugurata ipotesi in cui fossero appro-
vati il comma 21 dell’articolo 22 del disegno di legge di bilancio e l’ex
articolo 53 del disegno di legge finanziaria, si verificherebbe un conflitto
non facilmente risolvibile tra due norme che hanno una natura sostanzial-
mente diversa, ma regolamentano uno stesso fenomeno. Non si capisce
bene poi di quali poteri disporrebbe il Governo; se vi fosse solo quello
conferito dalla legge di bilancio dovrebbe disporre di un potere puramente
formale, senza le caratteristiche sostanziali contenute nel citato comma 21.

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, ci associamo alle considera-
zioni svolte dal collega Vegas, in quanto riteniamo che quello in atto
sia un tentativo di «deparlamentarizzare» la legge di bilancio.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

(Posto ai voti, è approvato l’emendamento 14.1 (testo 2)).
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PRESIDENTE. Conseguentemente risulta precluso l’emendamento
5ª-10.Tab.10.1.

BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, intervengo sull’ordine
dei lavori. Devo purtroppo importunarla in quanto è pervenuta una convo-
cazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari per do-
mani mattina, alle ore 12. Avevo già fatto presente che cinque componenti
di questa Commissione fanno parte della suddetta Giunta; poiché sono
previste votazioni, noi non possiamo essere assenti.

Mi dicono dalla Giunta per le elezioni che, se lei non chiede formal-
mente al presidente Marini di intervenire perché elimini questo problema,
la Giunta non intende recedere. Poiché non possiamo arrivare a domani
mattina con questo dubbio, il problema andrebbe risolto rapidamente.

PRESIDENTE. Credevo che simili problemi, semplici ed ovvi, si ri-
solvessero con ragionevolezza, per le vie brevi e senza richieste formali.
Poiché vedo che si insiste, sono costretto a richiedere formalmente al Pre-
sidente del Senato che non siano convocate sedute di Giunte o di Commis-
sioni in concomitanza con le sedute della Commissione bilancio, il cui ca-
lendario dei lavori è noto da giorni. In questo modo sarà consentito ai se-
natori membri di questa Commissione di partecipare alle votazioni.

Passiamo all’emendamento 22.1.

FERRARA (FI). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di
voto sull’emendamento 22.1, pur facendo riferimento all’emendamento
14.1 (testo 2), che abbiamo precedentemente approvato. In ordine alle pre-
rogative che vengono riconosciute dal precedente emendamento e dalla
proposta in esame (che prevede venga data comunicazione dei decreti
sulle variazioni compensative in termini di cassa nell’ambito di ciascun
titolo di bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze alle Commis-
sioni parlamentari competenti), giudico favorevolmente il coinvolgimento
del Parlamento; Di fatto, può darsi sia necessaria una maggior attenzione,
sia da parte del Parlamento che del Governo, sul tipo di legislazione che si
sta producendo in proposito.

L’emendamento precedentemente approvato contiene un intervento di
sostanza sullo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, con
una variazione (una diversa imputazione a centri di responsabilità) per ci-
fre rilevanti (405 milioni di euro per la cassa e 215 milioni di euro per la
competenza). Contemporaneamente, nello stesso disegno di legge di bilan-
cio, per quanto attiene all’attuazione della legge per Roma capitale, sol-
tanto a seguito di una particolare autorizzazione, contenuta nel comma
2 dell’articolo 10, il Ministro dell’economia è autorizzato a ripartire,
con propri decreti su altre unità previsionali di base delle amministrazioni
interessate i fondi che discendono dalla stessa legge. Sembrerebbe una di-
sposizione di legge ultronea, perché le prerogative del Ministro dell’eco-
nomia discendono dalla legge di contabilità; si hanno comunque vari pre-
cedenti in cui la legge di bilancio autorizza il Ministro dell’economia a
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ripartire i fondi derivanti da una determinata legge, nel momento cui non
sia specificamente la legge stessa a farlo.

Questo significa che, se da un lato è necessario che nella legge di bi-
lancio si individui, attraverso le unità previsionali di base, la possibilità di
spesa, dall’altro lato, il cambio del centro di responsabilità per una cifra
rilevante, in ordine alle prerogative del Ministero delle infrastrutture, av-
viene soltanto con il semplice spostamento del centro di responsabilità e
neanche con un articolo che varia all’interno dello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture (e quindi con un’autorizzazione partico-
lare allo stesso Ministro delle infrastrutture alla creazione di capitoli).

Faccio tali considerazioni rilevando che, all’interno del disegno di
legge di bilancio, non sono possibili una visione e una lettura unitaria
del bilancio stesso. Ci si accorge di simili mutamenti soltanto per l’evi-
denza delle cifre. Come ha detto il senatore Vegas, una legge cosı̀ impor-
tante finisce per nascondere processi che potrebbero essere rilevati almeno
dal punto di vista sostanziale e che non vengono descritti neanche nelle
parti dispositive del testo.

(Posto ai voti, è approvato l’emendamento 22.1).

PRESIDENTE. L’esame degli emendamenti al disegno di legge di bi-
lancio è cosı̀ esaurito.

Passiamo all’esame degli emendamenti relativi al disegno di legge fi-
nanziaria, che saranno pubblicati nell’allegato 3-II.

Pronuncio le inammissibilità per gli emendamenti all’articolo 1 e al-
l’articolo 2. Gli emendamenti 1.8 e 2.91 sono inammissibili per estraneità
di materia. Gli emendamenti 2.7, 2.22, 2.23, 2.24, 2.32, 2.35, 2.51, 2.57,
2.58, 2.66, 2.80, 2.90, 2.94, 2.95, 2.101 e 2.102 sono inammissibili in
quanto privi della necessaria copertura finanziaria.

Passiamo all’articolo 1 e ai relativi emendamenti.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, l’emendamento 1.1 (testo
2) fa seguito alla discussione appena svolta, ma soprattutto intende pro-
porre all’attenzione dei colleghi, in Commissione e poi in Aula, una valu-
tazione alternativa della struttura del disegno di legge finanziaria proposto
dal Governo, soprattutto sulla base delle preoccupazioni che tale provve-
dimento provoca, cosı̀ com’è articolato in termini di aumento delle entrate
e di destinazione delle risorse, senza un progetto strategico, disperdendo a
pioggia le risorse all’interno di vari Ministeri.

L’emendamento in oggetto intende proporre una manovra alternativa
che avrebbe come effetto l’aumento della crescita nel 2007 piuttosto che
la sua riduzione provocata dalla finanziaria nel testo proposto dal Go-
verno. Inoltre permetterebbe di ottenere un equilibrio finanziario più so-
lido in termini di andamento dell’indebitamento netto in rapporto al PIL
e, soprattutto, introdurrebbe maggiore equità sociale.

L’emendamento propone di sostituire gli articoli da 1 a 18, introdu-
cendo un articolo unico, il cui primo comma prevede l’abrogazione del
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decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella
legge 24 novembre 2006, n. 286, vale a dire il cosiddetto decreto fiscale
appena varato dal Governo.

Il comma 2 dell’emendamento conferma, nella lettera e nella so-
stanza, gli obiettivi di equilibrio finanziario indicati dal Governo e intro-
duce una piccola modifica di testo necessaria per motivi di chiarezza: è
esattamente la dizione con la quale il Governo ha indicato gli obiettivi
di equilibrio finanziario. Inoltre, tale comma propone un’alternativa al re-
perimento delle risorse e alla destinazione delle stesse rispetto a quanto
stabilito dal Governo.

Ricordo che il Governo complessivamente, tra decreto fiscale e dise-
gno di legge finanziaria propone a questa Commissione, all’Aula e al
Paese una manovra da 41 miliardi di euro, 35 con la finanziaria e 6 circa
con il decreto fiscale. A detta del Governo questi 41 miliardi dovrebbero
servire per 15,2 miliardi a tagliare il deficit pubblico e per la restante parte
(circa 26 miliardi) a favorire sviluppo ed equità. Di questi 41 miliardi di
manovra complessiva, 28,5 miliardi di euro circa derivano da maggiori en-
trate previste in finanziaria e 6,5 miliardi di euro circa da maggiori entrate
previste dal decreto fiscale. Rispetto ai 41 miliardi di manovra comples-
siva, 35 miliardi sono legati ad aumenti di entrate delle pubbliche ammi-
nistrazioni, sotto le varie voci di tasse, imposte, contributi, ticket e quan-
t’altro. In sostanza, per il 2007 si propone di ridurre di 35 miliardi il red-
dito disponibile dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese. Queste mag-
giori entrate determinano poi un aumento indiscriminato della spesa pub-
blica rispetto alle varie esigenze ministeriali, non prevedendosi un disegno
strategico quanto piuttosto una dispersione di risorse a pioggia.

Se si considerano dunque l’aumento di entrate – che da un lato riduce
il reddito disponibile delle famiglie, e quindi i consumi, dall’altro il red-
dito disponibile delle imprese, e quindi gli investimenti – nonché l’effetto
dell’aumento di spesa pubblica corrente, che provoca una dispersione di
risorse a pioggia su mille rivoli, ne deriva come effetto complessivo della
finanziaria del Governo una riduzione della crescita economica. Que-
st’anno la crescita si attesterà intorno all’1,7 per cento, a fronte di una pre-
visione tendenziale per il 2007 all’1,5 per cento, poi rivista dallo stesso
ministro Padoa-Schioppa nell’1,2 per cento programmatico nel Documento
di programmazione economico-finanziaria.

Non si può che prendere atto dell’onestà intellettuale del Ministro,
che nei giorni scorsi ha confermato che nel 2007 la finanziaria produrrà
un effetto depressivo. Sempre secondo le sue parole, negli anni successivi
si potrà determinare una compensazione derivante da una maggiore spinta
sul fronte dello sviluppo. In realtà tale valutazione sembra trovare una
smentita dagli stessi dati che il Ministero dell’economia e delle finanze
aveva a suo tempo indicato nel Documento di programmazione econo-
mico-finanziaria e indica ora nella Relazione previsionale e programma-
tica. In effetti, con riferimento al valore cumulato 2007, 2008, 2009 e
2010, l’andamento della crescita economica prima della finanziaria è su-

Senato della Repubblica XV Legislatura– 10 –

5ª Commissione – 10º Res. Sten. (5 dicembre 2006) (pom.) Tabelle 1 e 2



periore rispetto al momento del varo della stessa. Ciò significa che la ma-

novra non può che dare effetti depressivi.

L’emendamento in esame, invece di raccogliere 35 miliardi di risorse

attraverso l’aumento delle entrate, prevede interventi puntuali di conteni-

mento della spesa. Al comma 3 si propone di contenere ai livelli di spesa

risultanti dai bilanci consuntivi del 2003 le voci di spesa per acquisti di
beni e servizi di tutte le amministrazioni statali. Non ci risulta che a quella

data nelle scuole o negli ospedali siano accaduti eventi tragici tali da giu-

stificare l’incremento di questa voce di spesa nel 2007 e negli anni futuri,

né tanto meno il Governo ha speso una parola di spiegazione sull’argo-

mento. Si giunge fino ad un tendenziale di 140 miliardi di euro nell’anno

finale del periodo, una cifra incorporata negli andamenti del bilancio trien-

nale. L’approvazione dell’emendamento realizzerebbe un risparmio ri-
spetto alla spesa pubblica del 2007 pari a circa 15 miliardi.

Al comma 4 si propone di contenere la spesa pubblica aumentando

l’efficacia dell’intervento di sostegno allo sviluppo. Si fa riferimento ai

sussidi a fondo perduto in conto capitale, da cui può derivare un risparmio

di 10 miliardi che si traduce in un incentivo a tassazione zero per cinque
anni su tutti i nuovi investimenti e la nuova occupazione fino alla concor-

renza dell’ammontare di sussidio equivalente di sovvenzione netta stabilito

dall’Unione europea. Dunque, non è richiesta alcuna autorizzazione da

parte delle autorità europee. Non si sono volute azzerare completamente

queste voci per consentire un periodo di transizione, magari per la conco-

mitanza di bandi di gara riferiti alla legge n. 488 del 1992 o ad altre leggi

incentivo, pur volendosi dare un segnale di chiusura rispetto a questo stru-
mento. Si ritiene infatti più opportuno dare forza allo strumento della fi-

scalità zero che, secondo quanto emerge da studi dell’OCSE e dell’Unione

europea, in tutti i Paesi in cui è stato applicato si è dimostrato assai più

efficace dei sussidi a fondo perduto e capace di incentivare tutte le inizia-

tive di investimento e di nuova occupazione per un periodo variabile tra i

5 e i 7 anni a livello europeo.

Al comma 5 si propone di ridurre del 50 per cento le spese per i tra-

sferimenti correnti alle imprese. Si fa riferimento ai sussidi rivolti alle im-

prese private e pubbliche che finiscono per mascherare la vera efficienza

operativa di queste aziende. Sono prevalentemente aziende di trasporto, a

partire dal gruppo Ferrovie dello Stato fino alle aziende di trasporto lo-

cale, che vivono tutte la stessa condizione; in pratica, l’utente del servizio

di trasporto solo apparentemente paga l’importo di un euro con l’acquisto
del biglietto di viaggio – è il caso di alcune metropolitane – ignaro del

fatto che in realtà il costo del biglietto è pari a 4 euro. In effetti i 3

euro di cui non ha percezione derivano dal sussidio che lo stesso contri-

buente versa inconsapevolmente. Ogni volta che si viaggia in treno, in

autobus o in metropolitana gli utenti devono sapere che quanto pagano

per il biglietto non corrisponde al costo complessivo dello stesso e che

la differenza non pagata sul momento viene pagata comunque in un mo-
mento differente sotto forma di imposte e tasse.
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Ora, poiché non mi sembra che il nostro sistema fiscale sia partico-
larmente equo – perché è noto che oltre il 90 per cento del gettito è ga-
rantito dalle fasce di reddito medio e medio-basso, mentre purtroppo le
fasce con reddito elevato pagano relativamente poco – ne deriva un si-
stema perverso in base al quale il contributo maggiore è pagato dalle fasce
di reddito medio o medio-basso. Coloro che viaggiano con l’Eurostar pa-
gano solo il 40 per cento del costo del viaggio, mentre il restante 60 per
cento viene pagato dai lavoratori dipendenti attraverso le imposte tratte-
nute alla fonte, con una conseguente ridistribuzione perversa che va dai
redditi medio-bassi ai quelli più alti, considerato oltre tutto che l’utente
che generalmente viaggia con l’Eurostar gode di un reddito più elevato.

Dall’approvazione di questi commi dovrebbero derivare quei 35 mi-
liardi di cui parla il Governo nella sua manovra finanziaria, sulla base
però di tagli di spese e non di aumenti di entrate. Sono comunque dispo-
nibile a ragionare su qualunque altra voce dei 6.000 capitoli del bilancio
dello Stato e dei 630 miliardi di euro di spesa corrente annuale in grado di
garantire le risorse necessarie. In questo emendamento si indicano con
precisione le voci su cui incidere.

Infine, il comma 6 indica come allocare i 35 miliardi di risorse a pa-
rità di entità complessiva della manovra. Ovviamente 10 miliardi sono de-
stinati alla riduzione del deficit, perché questa manovra espande la crescita
economica e determina un gettito maggiore, ma tiene conto anche dei dati
emersi questa mattina in merito all’andamento delle entrate nel 2006. Fi-
nora si è discusso di un bilancio falso nei numeri. Infatti per dichiarazione
dello stesso Governo, che ringraziamo per l’aggiornamento, non occorrono
più 15,2 miliardi per portare il deficit pubblico nel 2007 sotto il 3 per
cento, ma è sufficiente una cifra molto inferiore ai 10 miliardi di euro.
Questo è il motivo per cui, prudenzialmente, il nostro emendamento ri-
porta la cifra di 10 miliardi.

Proponiamo di destinare al sostegno alle famiglie una parte delle ri-
sorse derivanti dall’attuazione dei primi commi dell’emendamento 1.1 (te-
sto 2); si tratta, nello specifico, di circa 11 miliardi di euro applicando l’a-
liquota in vigore al quoziente familiare e di ulteriori 2,3 miliardi di euro
relativi all’esenzione dall’ICI di tutte le prime case di abitazione, per com-
pensare, con trasferimenti da parte dello Stato, i Comuni per il mancato
gettito conseguente all’esenzione medesima.

Ulteriori risorse sono destinate al sostegno alle imprese: quanto a 12
miliardi di euro per l’ammissione in deduzione dalla base imponibile
IRAP del monte salari per tutte le imprese e quanto a 700 milioni per in-
nalzare da 8.000 a 15.000 euro la soglia di esenzione IRAP per le piccole
e medie imprese. In tal modo circa tre milioni di soggetti, in gran parte
artigiani e commercianti, saranno esentati dal pagamento dell’IRAP.

Infine, alla lettera d) del comma 6, si prevede la destinazione di 6
miliardi di euro alla realizzazione e al potenziamento di infrastrutture e
opere pubbliche. Si tratta di risorse vere e non di quanto potrebbe derivare
da quell’operazione, che non posso non considerare demenziale, contraria
al codice civile e non costituzionale, di spostamento del TFR all’INPS.
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Con questo emendamento proponiamo una copertura vera delle spese de-
rivanti dal potenziamento delle infrastrutture. Al contrario, ritengo che il
passaggio del TFR all’INPS sia un’operazione demenziale perché, cosı̀ fa-
cendo, il debito delle imprese diventa debito dello Stato con conseguente
aumento dei costi per interessi. Invece di prendere in prestito risorse dai
lavoratori, lo Stato avrebbe potuto disporre di fondi derivanti dal mercato
attraverso l’emissione di BOT e CCT, con la differenza che in questo caso
lo Stato avrebbe pagato un interesse netto dell’1,5 a fronte di una remu-
nerazione dei fondi TFR che, come è noto, si attesta sul 3 per cento. L’u-
nico effetto derivante dall’operazione prevista dal Governo, dunque, è
l’aumento del debito pubblico.

Questo il senso dell’emendamento 1.1 (testo 2), che contiene due
considerazioni: la valutazione dell’effetto negativo che la finanziaria pro-
posta dal Governo determina sulla crescita, sull’equità e sul risanamento
finanziario e una valutazione alternativa basata sul taglio di spese (invece
che sull’aumento delle entrate) e, piuttosto che sull’accentramento di ri-
sorse presso lo Stato, sulla distribuzione delle stesse direttamente alle fa-
miglie e alle imprese, con uno Stato che davvero si fa carico di realizzare
le infrastrutture, ma anche di finanziarle.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, con l’emendamento 1.2, da me
presentato, desidero richiamare l’attenzione della Commissione sullo stato
di disagio determinato dalla finanziaria.

Come risulta ormai chiaro, le vigenti norme in materia di finanza
pubblica non funzionano più. Credo che tutti ormai si siano resi conto
della necessità di compiere un salto in avanti rispetto all’attuale situazione
superando sia la legge n. 468 del 1978 che la legge n. 362 del 1988. Ho
voluto presentare questo emendamento proprio per richiamare l’attenzione
di coloro che in questa Commissione si dimostrano più sensibili alla ne-
cessità di procedere ad un aggiustamento in tal senso.

La legge finanziaria, cosı̀ come configurata nella legge n. 362 del
1988, prevede all’articolo 1 la definizione dei saldi di finanza pubblica (ri-
corso al mercato, indebitamento, e cosı̀ via), ma anche i limiti rispetto agli
stanziamenti di spesa previsti per le Tabelle. La Tabella A rappresenta in
un certo senso la spesa corrente, sulla quale il Parlamento deve misurarsi
attraverso l’iniziativa legislativa; la Tabella B le spese per investimenti; la
Tabella C contiene gli stanziamenti sui quali la legge finanziaria può ar-
ticolare le sue proiezioni annuali; le Tabelle D, E ed F finanziano le auto-
rizzazioni di spesa (la Tabella E, in particolare, è volta a determinare le
variazioni al bilancio a seguito della riduzione di autorizzazioni di spesa).
In questo modo il Parlamento può articolare la sua decisione di bilancio.
Con la scelta contenuta nell’attuale disegno di legge finanziaria di porre
agli ultimi commi della legge finanziaria tutti i riferimenti alle Tabelle
tale principio viene meno. Scollegando le Tabelle dai saldi finanziari si
rende falsa la decisione parlamentare e si procede in maniera assoluta-
mente impropria.

Senato della Repubblica XV Legislatura– 13 –

5ª Commissione – 10º Res. Sten. (5 dicembre 2006) (pom.) Tabelle 1 e 2



Ritengo pertanto, signor Presidente, che i commi dall’800 all’809 del-
l’articolo 18 andrebbero più correttamente inseriti dopo l’articolo 1,
comma 2 (dunque immediatamente dopo i saldi finanziari), per consentire
un più ordinato svolgimento dei lavori della Commissione in merito alla
decisione di bilancio affinché questa possa trovare espressione più auten-
tica. Commetteremmo uno sbaglio collocandoli alla fine e snatureremmo il
significato della legge finanziaria cosı̀ come concepita dal legislatore. Ri-
teniamo che questo rappresenti il punto di crisi massimo rispetto ad una
decisione che necessita assolutamente di una rivisitazione, se vogliamo
che il Parlamento ritorni centrale rispetto alla decisione di bilancio.

Sottolineo in particolare che il significato delle Tabelle A e B, quelle
sulle quali venivano appostate le cifre che consentivano all’iniziativa legi-
slativa di trovare più forte espressione, oggi viene meno visto che la Ta-
bella A, per esempio, ha raggiunto un totale di 436 milioni di euro. A tale
riguardo, proprio questa mattina veniva fatto rilevare come non vi fosse
copertura per gli stessi emendamenti presentati dal Governo. Nella Tabella
B si registra poi un totale di 5 miliardi e 700 milioni di euro. Gli istituti
previsti sono ormai completamente venuti meno. A mio parere si rende
pertanto assolutamente necessaria una seria riflessione sull’opportunità
di ampliare l’ambito dell’iniziativa legislativa che, altrimenti, resta prero-
gativa unica del Governo.

Attualmente c’è un forte conflitto tra Governo e Parlamento in mate-
ria. Soltanto quando il Parlamento riuscirà a riappropriarsi della decisione
di bilancio in senso pieno, sarà possibile avviare riflessioni volte alla de-
terminazione di nuove regole in materia di finanza pubblica.

PRESIDENTE. Illustro l’emendamento 1.3.

Nel corso di questi mesi, anche a partire dalle risultanze relative al
gettito 2006, di cui abbiamo lungamente parlato nella giornata odierna,
si è sviluppata una discussione che ha portato molti commentatori e ana-
listi a suggerire che un orientamento di tipo politico generale – di cui par-
lerò subito – potesse essere tradotto in una norma più vincolante per l’at-
tività del Governo e per lo sviluppo della sua politica economico-fiscale
negli anni futuri.

In sostanza, il Governo, nel corso di queste settimane, ha affermato a
più riprese che nel 2006 la pressione fiscale è molto aumentata rispetto al
2005 (abbiamo visto i dati che il vice ministro Visco ci ha consegnato
proprio in queste ore) ed è tornata a livelli vicini a quelli del 1997. Pro-
prio i dati che ci ha fornito il vice ministro Visco, che – come mi ero per-
messo di far notare nei giorni scorsi – erano esattamente quelli indicati nel
Bollettino economico della Banca d’Italia, testimoniano che nel 2006 la
pressione fiscale (che, lo ricordo, è la somma di tutti i tributi locali e cen-
trali più tutti i contributi in rapporto al prodotto interno lordo) sta salendo
ad un ritmo certamente superiore ad un punto percentuale di prodotto in-
terno lordo. La Banca d’Italia attesta che, nei primi sei mesi dell’anno,
questa crescita è stata dell’1,9 per cento, cioè di quasi due punti percen-
tuali di prodotto interno lordo. È probabile che nel secondo semestre ci sia

Senato della Repubblica XV Legislatura– 14 –

5ª Commissione – 10º Res. Sten. (5 dicembre 2006) (pom.) Tabelle 1 e 2



stato un rallentamento di tale crescita, però credo che le previsioni più at-
tendibili siano quelle che ipotizzano nel 2006 un aumento che si attesterà
tra l’1,2 e l’1,4 per cento del prodotto interno lordo rispetto al 2005.

Si dice anche che la legge finanziaria, cosı̀ com’è, con riferimento al
2007 – come il Bollettino della Banca d’Italia attesta, in questo caso in
termini di previsione e non di valutazioni a consuntivo – potrebbe deter-
minare un ulteriore aumento della pressione fiscale, pari ad un altro punto
di prodotto interno lordo. Cumulando l’aumento dei due anni, si determi-
nerebbe un incremento superiore a due punti di prodotto interno lordo.

La Banca d’Italia afferma inoltre che l’aumento per il 2007, almeno
per mezzo punto, è legato al pieno successo delle iniziative che il Governo
ha messo in atto (cioè il cosiddetto decreto Bersani) o sta mettendo in atto
(il collegato fiscale e la legge finanziaria) in termini di lotta all’evasione e
all’elusione fiscale. In buona sostanza, secondo quanto è riportato nel Bol-
lettino, se l’azione di lotta all’evasione e all’elusione fiscale per fare emer-
gere la base imponibile avrà pieno successo, ci sarà un aumento della
pressione fiscale di mezzo punto, che si sommerà a quello di mezzo punto
derivante dalla rimodulazione delle aliquote, dalla ridefinizione delle basi
imponibili e dall’introduzione di nuove imposizioni.

In presenza di questa situazione, come dicevo poc’anzi, molti com-
mentatori, analisti e responsabili politici membri del Governo hanno soste-
nuto che, se questo è l’andamento del 2006 e se ad esso si cumulasse un
andamento analogo nel 2007, si determinerebbero condizioni tali per cui si
potrebbe utilizzare una quota di questo gettito per interventi di riduzione
della pressione fiscale, attraverso la rimodulazione delle aliquote o la ride-
finizione delle basi imponibili verso il basso, a favore di tutti i contri-
buenti, ma in particolare – è ovvio – a favore di coloro che sono più fedeli
nei confronti del fisco.

È molto importante che tale orientamento venga manifestato sul
piano politico generale. Molti hanno proposto allora di utilizzare l’articolo
1 del disegno di legge finanziaria per fissare questo orientamento di carat-
tere generale – e per questa ragione al limite del generico – attraverso un
emendamento che determini per il Governo un vincolo «giuridico» a muo-
versi lungo questa linea.

Durante la discussione sul collegato fiscale abbiamo approvato un
importante ordine del giorno, che conteneva tale indicazione ed esplicita-
mente faceva riferimento all’ipotesi di modificare l’articolo 1 del disegno
di legge finanziaria allora in discussione alla Camera. Pertanto, con
l’emendamento 1.3 mi sono limitato a proporre di modificare l’articolo
1, introducendo il vincolo ad utilizzare il maggiore gettito ottenuto nel
2007 per la riduzione della pressione fiscale.

Richiamo poi l’attenzione sul comma 2 di questo emendamento, con
cui si cerca di proceduralizzare in maniera puntuale quanto previsto nel
comma 1. Avrei preferito – debbo dire la verità – introdurre una modifi-
cazione alla legge di contabilità per introdurre l’obbligo per il Governo di
presentare al Parlamento una relazione di sintesi sui risultati ottenuti nel
periodo precedente in materia di lotta all’evasione e all’elusione fiscale.
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Se fossi stato un semplice membro della Commissione, non avrei esitato a
proporre quella soluzione e anche a tentare di difenderla contro un Presi-
dente che avesse dichiarato inammissibile l’emendamento da me presen-
tato. Come tutti sapete, infatti, non è possibile modificare la legge di con-
tabilità nella legge finanziaria e quindi una proposta in questo senso ver-
rebbe dichiarata inammissibile. Dal momento però che sono io a pronun-
ciare le dichiarazioni di inammissibilità, mi sono convinto che mettere in
tensione queste due figure, quella del proponente e quella del Presidente
che esprime un giudizio sull’ammissibilità degli emendamenti, sarebbe
stato sbagliato.

Ho quindi pensato di introdurre un vincolo non altrettanto forte, pur-
troppo (non viene modificata la legge di contabilità), ma comunque signi-
ficativo, proponendo che il Governo, il 30 settembre di ogni anno, presenti
una relazione in Parlamento sul risultato ottenuto, qualunque esso sia, da
iniziative di lotta all’evasione e all’elusione fiscale. Attraverso questa pro-
cedura si crea un’occasione di dibattito parlamentare sulla questione della
pressione fiscale, che è di grandissima rilevanza, poiché il 30 settembre è
anche il termine per la presentazione del disegno di legge finanziaria. Poi-
ché il Governo dovrebbe presentare nello stesso giorno questa relazione,
secondo lo schema che ho ipotizzato, si creerebbe un rapporto molto forte
tra il contenuto della manovra finanziaria e di bilancio e il risultato otte-
nuto in termini di lotta all’evasione e all’elusione fiscale.

Questo è il testo dell’emendamento 1.3 e, scorrendo il fascicolo, ho
notato che i colleghi dell’Unione membri della Commissione finanze ne
hanno presentato uno analogo, l’1.6, salvo per la procedura di cui al
comma 2. Credo sarebbe assolutamente utile un’iniziativa del relatore –
mi permetto di sollecitarla perché me l’ha già preannunciata – volta a ri-
formulare i contenuti delle due proposte emendative in un unico testo, sal-
vando, in particolare, la suddetta procedura di cui al comma 2.

Per il resto i due emendamenti sono sostanzialmente coincidenti, a
parte il fatto che i colleghi dell’Unione membri della Commissione fi-
nanze, molto utilmente – lo dico sin d’ora per convenire con eventuali
proposte del relatore – hanno proposto di concepire in questo quadro le
politiche di sostegno del reddito di soggetti incapienti. Considero l’inter-
vento a favore di tali soggetti come una componente essenziale della po-
litica fiscale di un Governo moderno, per cui non ho nessuna esitazione a
considerare l’emendamento, il cui primo firmatario è il senatore Barbolini,
non come alternativo, ma come assolutamente integrativo di quello che sto
illustrando.

Auspico, infine, che l’emendamento 1.3 – opportunamente integrato
con quello presentato dal senatore Barbolini e con altri di tenore analogo
– possa essere approvato. Ciò sarebbe a mio avviso di grande significato,
perché, tra l’altro, dimostrerebbe che le Commissioni bilancio e finanze
del Senato insieme, approvando ordini del giorno impegnativi sul punto
in occasione del collegato fiscale, non hanno dato il proprio assenso ad
un testo qualsiasi, destinato a marcire negli archivi, ma ad una scelta
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che adesso viene tradotta in una prima modifica – a mio avviso la più im-
portante – del testo della finanziaria pervenutoci dalla Camera.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, spenderò qualche parola sull’e-
mendamento 1.4, per poi introdurre un breve dibattito sulla copertura della
legge finanziaria, in relazione in particolare ai nuovi emendamenti propo-
sti dal Governo.

Per quel che riguarda l’emendamento 1.4, l’unico aspetto che vorrei
sottolineare è che lei, Presidente, oltre all’1.3, a sua firma, ne ha citati al-
tri, presentati dai colleghi dell’Unione. Anche noi ne abbiamo presentato
uno molto simile al suo.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, ammetterà che ho parlato di altri
emendamenti che prevedono operazioni analoghe.

AZZOLLINI (FI). Tengo a precisare che sostanzialmente – salvo su
alcune questioni di scrittura – siamo d’accordo sull’impostazione sulla
quale lei si è soffermato.

Mi pare inutile spendere molte altre parole in merito, se non per ri-
cordare che avevamo proposto l’emendamento 1.4 perché ci pare assolu-
tamente coerente con la nostra visione della legge finanziaria. Credo per-
tanto che su tutti questi emendamenti si potrà arrivare addirittura ad un
voto convergente, perché si muovono nella stessa direzione, il che è ap-
prezzabile.

Sul punto vorrei sottolineare un aspetto già osservato, in maniera
molto pertinente, dal collega Baldassarri. La norma in esame, signor Pre-
sidente, spero si applichi anche per l’enorme differenziale di entrate veri-
ficatosi in questo ambito. Sto scorrendo al momento la tabella consegna-
taci dal vice ministro Visco. Innanzi tutto vi è un aspetto su cui chiedo al
Governo di darmi lumi. Non capisco, infatti, perché alla voce «Accise e
tabacchi» nel 2005 compare la quota zero: ciò mi pare francamente diffi-
cile, per cui non vorrei che generasse sulle entrate una differenza signifi-
cativa; nel 2006, infatti, la stessa voce riporta 8 miliardi di euro. Non
credo si passi da zero a 8 miliardi (cifra in cui, purtroppo, è calcolato
il coefficiente delta). Vi è dunque qualcosa che non va e che pertanto
va chiarito. Rimane il fatto comunque, quanto meno, vi sono 27 miliardi
in più di entrate certe, se togliamo questi 8 miliardi di euro, sui quali mi
riservo di chiedere ulteriori chiarimenti.

Bisogna fare attenzione, perché il primo dato che emerge – e che mi
pare confermare quanto sostenuto dal collega Baldassarri – è che dal con-
dono derivano, come assai correttamente evidenziato dal vice ministro Vi-
sco, 320 miliardi di coefficiente delta in meno sul 2005. Non è certamente
dai condoni che si ottengono le maggiori entrate, che, invece, continuando
a scorrere la stessa voce, derivano dal ciclo economico e dalle misure as-
sunte nella scorsa legislatura, soprattutto negli ultimi anni, che hanno dato
origine a consistenti entrate. Ne ho in mente una in particolare, certamente
frutto delle manovre del Governo: parlo delle imposte sostitutive (fondi di
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investimento, ritenute e interessi e rivalutazione beni) che hanno dato
luogo, secondo la tabella consegnataci dal vice ministro Visco, a ben 7
miliardi e 500 milioni in più di entrate nel 2006 sul 2005. Si tratta di
una manovra ben disegnata e, dunque, al di là della polemica (perché in
questa sede stiamo ragionando su dati peraltro ufficiali, perché fornitici
dal Governo), vi è una evidente maggiore entrata strutturale conseguente
ad un’azione che non ha pesato sui cittadini e sulle imprese, ma che,
anzi, ha favorito l’emersione della base imponibile.

La rivalutazione dei beni è un classico, ma incide ugualmente sulle
ritenute da lavoro dipendente, che aumentano significativamente. Ciò si-
gnifica che l’emersione del lavoro nero, nelle forme contrattualmente
più flessibili, ha prodotto tale gettito. Certo, tutto si può rivedere e miglio-
rare, ma quanto la Casa delle libertà continua ad affermare trova nei dati
del Vice ministro una conferma evidente, e parliamo di entrate strutturali.

Per questo motivo l’emendamento 1.4 è particolarmente significativo:
chiediamo che, nel caso in cui venga approvato, il Governo vi si attenga
seriamente. Pertanto deve cominciare a ridurre drasticamente i saldi con la
quantità di entrate in più che si stanno producendo. Sappiamo bene che
queste maggiori entrate sono presenti già nel 2006 e che la finanziaria
parte dal 2007. Chiediamo quindi che la norma si applichi immediata-
mente, perché ciò migliorerebbe i saldi di finanza pubblica, comporte-
rebbe una riduzione del peso dell’onere dell’interesse e darebbe all’Unione
europea un quadro della condizione della finanza pubblica italiana signi-
ficativamente migliore. Questo emendamento trova un’ulteriore conferma
nella tabella che il ministro Visco ci ha voluto consegnare e che – se mi
permettete una battuta polemica – consiglierei alla Casa delle libertà di
affiggere sui muri di tutta Italia, dicendo che questo lo ha detto il vice mi-
nistro Visco e che noi siamo proprio d’accordo con lui. Nella tabella, con
molta correttezza, viene indicato il delta 2006-2005, ascrivendo totalmente
questo risultato a ciò che c’era stato. Lo dico al di là delle polemiche.

Naturalmente rimane per noi incomprensibile il motivo per cui sia
stata realizzata una finanziaria con tante tasse, avendo a disposizione tutte
queste entrate. Ma, una volta che si è appurato che esistono questi mag-
giori introiti, siamo d’accordo con le proposte emendative che tendono
a riportare le maggiori entrate al miglioramento dei saldi.

Da un’altra casella della tabella risulta che gli enti locali contribui-
scono alla situazione finanziaria, attraverso le addizionali e le tasse comu-
nali, per 841,5 milioni di euro. Poiché il Governo non si è sicuramente
risparmiato nel presentare emendamenti, noi saremmo anche disponibili
ad accoglierne uno – se fosse presentato in questo momento – in cui ve-
nissero eliminate le addizionali comunali, perché danno poco gettito, sono
particolarmente odiose e, in un contesto di maggiori entrate, potrebbero
essere tranquillamente compensate da maggiori trasferimenti dello stesso
importo prevedibile. È un consiglio che ci dà lo stesso Visco; una volta
tanto che siamo d’accordo con il Vice ministro – e vi assicuro che è piut-
tosto raro – è forse il caso di trarne le dovute conseguenze. Noi saremmo
pronti ad accogliere un emendamento del Governo che elimini le addizio-
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nali comunali e le compensi con maggiori trasferimenti, per importi che
sono nell’ordine di una sola cifra percentuale rispetto alle maggiori entrate
registrate e che hanno natura strutturale.

Questo mi pareva opportuno dire sull’emendamento 1.4, presentato
dal nostro Gruppo, e sull’emendamento 1.3, precedentemente illustrato
dal senatore Morando, in aggiunta alle ragioni, che condivido, portate
dal senatore Morando in relazione alla contabilità pubblica.

Vorrei ora soffermarmi brevemente sulle coperture della legge finan-
ziaria. È vero che il ministro Visco sa di avere tanti quattrini in più e
quindi si può permettere una finanziaria scoperta, perché magari la coper-
tura viene reperita in seguito con il miglioramento del risparmio pubblico,
come in parte è già stato fatto. Analizziamo tuttavia taluni emendamenti
presentati dal Governo: essi prevedono sostanzialmente tre coperture, tutte
e tre claudicanti (e uso un termine eufemistico).

La prima copertura è l’eventuale incremento di reddito derivante dai
giochi: tutti i nuovi emendamenti del Governo sono coperti con queste ri-
sorse aleatorie. Questa per me è l’undicesima finanziaria e posso dire che
ogni anno un po’ di giochi non guasta mai. Non ho nessuna avversione nei
confronti di una simile copertura, ma starei molto attento a coprire spese
permanenti con il reddito derivante dai giochi, il cui andamento è di per sé
fluttuante. Aggiungo – è sempre Visco che mi viene in soccorso – che c’è
un dato contabile che rende questa mia perplessità addirittura preoccu-
pante. Se non vado errato, si prevede che i giochi coprano spese grosso
modo per ulteriori 600 milioni di euro; dice Visco che, in questo contesto
straordinario di enormi maggiori entrate, il gettito derivante dai giochi è
aumentato di 598 milioni di euro. Quindi, in un periodo particolarmente
favorevole, i giochi producono un aumento di entrate appena adeguato
alla cifra che è destinato a coprire. Ora, le considerazioni sono due. In
primo luogo, la copertura è davvero molto più che claudicante, perché
siamo pari per pari: si coprono 600 milioni di spese permanenti con un
aumento di entrate di 600 milioni dovuto ad un anno eccezionale. In se-
condo luogo, tutti sappiamo e abbiamo accettato più volte in questa Com-
missione – entrambi gli schieramenti hanno ricoperto sia il ruolo di mag-
gioranza che di opposizione – che normalmente l’aumento dei giochi (cosı̀
come l’aumento di tante grandezze) non produce un aumento di entrate
esattamente proporzionale perché, ad un certo punto, c’è una certa anela-
sticità nella quantità di denaro che viene giocato. È difficile presumere che
l’aumento dei giochi produca un aumento di entrate proporzionale; tant’è
vero che, prudenzialmente, l’aumento di questa grandezza è stato sempre
usato come copertura in misura meno che proporzionale rispetto alla
stima. Sono pertanto seriamente convinto che ciò possa dare origine ad
un aspetto di scopertura della legge finanziaria.

La seconda copertura a cui fanno riferimento gli emendamenti del
Governo è la variazione del capitale della SACE a riduzione del debito
dello Stato e l’impiego della conseguente minore spesa per interessi per
finanziare nuove spese. Se non ho capito male – chiedo al Governo di
confermare – il meccanismo usato è il seguente: un po’ di quattrini del

Senato della Repubblica XV Legislatura– 19 –

5ª Commissione – 10º Res. Sten. (5 dicembre 2006) (pom.) Tabelle 1 e 2



capitale della SACE vengono versati al bilancio dello Stato e riducono il
debito; gli interessi liberati dalla riduzione del debito vengono usati a co-
pertura di nuove spese. Fantastico! Questa è una scopertura classica. I col-
leghi che nella scorsa legislatura erano all’opposizione sanno che su un
tale aspetto noi avremmo fermato i lavori della Commissione bilancio.

Invito il Governo a rivedere la questione: viene posto a copertura di
spese strutturali e permanenti un dato che è fluttuante di per sé, come gli
interessi sul debito pubblico. Straordinario! È noto che gli interessi sul de-
bito pubblico sono soggetti a fluttuazioni rapide; usarli per coperture strut-
turali – spero che i colleghi mi ascoltino – è davvero un’imprudenza, che
viola il criterio di copertura. In secondo luogo, presumere che quanto si
risparmia per servizio del debito possa essere usato a copertura di nuove
spese è un esercizio immaginifico, che non può essere consentito; peraltro
si parla sempre di cifre di un certo rilievo. Io vi chiedo di modificare que-
sto prospetto di copertura sulla base dei dati fornitici dallo stesso Vice mi-
nistro e vi invito a realizzare una finanziaria che si mostri, almeno sotto
questo profilo, seriamente coperta. Non verrebbe nemmeno guastato l’im-
pianto della manovra del Governo; non sto discutendo di questo. È facoltà
del Governo impostare la manovra in un certo modo; se poi trova una
maggioranza in Parlamento, tale manovra viene votata e diventa legge.
Io vi sto chiedendo di rispettare un dettato costituzionale, palesemente
violato da alcuni emendamenti.

Vi è un terzo vulnus. Per me rappresenta una delusione rispetto al di-
battito svolto sul decreto-legge cosiddetto fiscale. Si tratta della questione
relativa alla deduzione delle somme percepite dal locatore e alla detra-
zione, parziale o no, delle somme versate dall’affittuario. Ho parlato di de-
lusione perché a mio parere tali misure sono costruite, per ragioni che
dirò, in maniera piuttosto incerta; vengono rinviate nel tempo e subordi-
nate al verificarsi di certe entrate. Sono pertanto deluso sul piano del me-
rito, ma di questo discuteremo. Voglio ora ragionare sulla copertura. Si
prevede che questa norma vada a regime dal 2008, se l’emersione che de-
riverà dal conflitto di interessi emergente mostrerà entrate che potranno
sostenere la riduzione di entrate derivante, invece, dalle deduzioni e dalle
detrazioni previste per i soggetti interessati. Inoltre, se non ho capito male,
c’è un errore, in quanto viene presa a base, per il minor gettito, un’ali-
quota fiscale media per i locatori di immobili pari al 27 per cento. Direi
che non è propriamente cosı̀: a chi loca un immobile difficilmente viene
applicata un’aliquota media del 27 per cento. È chiaro che se si paga un’a-
liquota maggiore, il gettito è maggiore, ove si riduca il carico fiscale sul
percettore del canone di locazione. Tutto questo senza che vi sia, se non
ho capito male, l’appostazione di un fondo oppure una misura di accanto-
namento delle somme che emergono. Non si sa come si cifra nel 2008
l’avvenuta emersione, che dovrebbe essere in misura pari a quella neces-
saria a coprire le minori entrate causate dalle detrazioni e dalle deduzioni.
Francamente credo che siamo di fronte a veri e propri esercizi teorici, per-
ché o la norma è inutiliter data, e quindi nel 2008 non accade nulla (ma
spero che non sia cosı̀, anche se lo sospetto, e ne parleremo quando discu-
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teremo nel merito del piano politico), oppure, se la norma non è né even-
tuale, né incerta ma solo differita nel tempo, come sembra emergere dal
testo, allora è necessaria una copertura certa e, seppure per il 2008, defi-
nita ex ante. Per quel che riguarda le quantità, bisogna inserire nel periodo
transitorio un fondo o prevedere comunque una misura di contabilità che
ci renda, a quel punto, in grado di sapere se sono emerse tante risorse da
poter coprire ciò che la norma necessita. In caso contrario, si determine-
rebbe un ulteriore elemento di scopertura.

In conclusione, le fonti di copertura previste inizialmente, derivanti
dalla lotta all’evasione, avevano suscitato in me forti perplessità. Per que-
sto sono favorevole sia all’emendamento presentato dal senatore Morando,
sia al nostro emendamento 1.4, sia ai successivi, che introducono un ele-
mento di chiarezza nel legame tra maggiori entrate e lotta all’evasione fi-
scale. Visco, che forse non è d’accordo con tale impostazione, non può
affermare che le maggiori entrate verranno dalla minore evasione fiscale
senza dimostrarlo. Non è difficile su tali questioni verificare se è vero o
no, ma sono convinto che il disegno di legge finanziaria è scoperto per
le misure di lotta all’evasione fiscale. Mi sono convertito a quanto so-
stiene il vice ministro Visco e cioè che tutti gli accertamenti fatti saranno
pari agli accertamenti definiti; tutti i soggetti accertati saranno perfetta-
mente capienti per quanto viene accertato; tali soggetti e i loro consulenti
non solo saranno capienti ma manterranno tutti i loro beni in perfetto stato
per l’arrivo dell’esattore, come fanno tutti i debitori. Mi sono convinto: il
vice ministro Visco ha ragione: l’Italia è cambiata radicalmente, ma tutto
ciò avverrà tra almeno sette anni, ovverosia il periodo tecnicamente neces-
sario per portare a termine un qualsiasi iter accertativo.

Gli studi di settore sono un altro oggetto strano. Essi vengono modi-
ficati di nuovo. Non ho capito che cosa si è accertato, ma una cosa è si-
cura: non vengono modificate le cifre. Quindi si ritiene che dagli studi di
settore, anche se modificati, deriveranno le stesse cifre. Non so perché
siano prese queste decisioni, ma non credo siano state ben accolte dai cit-
tadini, altrimenti non avrebbero manifestato in maniera cosı̀ massiccia.
Nel corso dell’anno, una volta approvata la finanziaria, chiederò di esple-
tare delle verifiche sugli studi di settore e sul loro rendimento effettivo.

Rimane fortissima la mia perplessità sul miliardo di euro in meno per
il 2007 per il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego, a cui bisogna
aggiungere i tre ulteriori elementi di scopertura cui ho accennato nel
mio intervento. Tutto questo mi dà l’idea di una finanziaria che, quando
sarà votata, avrà anche dei profili di copertura evidenti, ma avrà raggiunto
il bel risultato di aver aumentato le tasse ai cittadini, alle imprese e agli
enti locali e di avere distribuito un po’ di prebende. Abbiamo visto il Go-
verno dover correre ai ripari su questioni importantissime perché distri-
buiva prebende, ma oggi soltanto ha affrontato il problema del comparto
sicurezza, con molto ritardo, in maniera affrettata e dunque con possibili
errori che peseranno sui cittadini. Il Governo distribuisce prebende inutili
mentre non si occupa di questioni utili, non usa le maggiori entrate per
aggredire subito il problema dell’indebitamento.
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Per queste ragioni le mie perplessità sono molto profonde e dunque
preannuncio il voto favorevole sull’emendamento 1.4, mostrandomi altresı̀
disponibile ad eventuali proposte di sintesi avanzate dal relatore sulla ma-
teria.

BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, ho presentato l’emen-
damento 1.5 nel tentativo di ripianare le mancanze causate dal Governo
precedente anche se mi rendo conto che la semplice volontà non basta.

BARBOLINI (Ulivo). Signor Presidente, non spenderò troppe parole
per motivare l’impianto dell’emendamento 1.6, che nasce in sintonia con
l’ordine del giorno approvato dalle Commissioni bilancio e finanze in oc-
casione dell’esame del decreto fiscale e che è stato argomentato in ma-
niera esemplare dal Presidente nel corso dell’illustrazione dell’emenda-
mento 1.3, a sua firma. Mi permetto invece di argomentare un elemento
che mi sembra costituisca, rispetto agli emendamenti che insistono sullo
stesso tema, un dato di novità, e mi fa piacere aver sentito che è anche
apprezzato e condiviso.

Può darsi che il senatore Azzollini non sia d’accordo, ma l’impianto
della finanziaria si propone, a cominciare dalla rimodulazione delle ali-
quote fiscali, di perseguire un obiettivo di equità e di ridistribuzione,
pur nei necessari limiti di vincoli e compatibilità, a favore dei meno ab-
bienti. Si colgono risultati che sono stati anche largamente documentati
e illustrati nella discussione che abbiamo svolto in Commissione finanze.
Tuttavia, pur venendo incontro a tale finalità, resta non risolta la questione
del sostegno da dare ai soggetti cosiddetti incapienti. Questo è un risultato
molto difficile da realizzare, soprattutto è molto oneroso; quando si lavora
sulle detrazioni, sulle deduzioni, sulle curve delle aliquote, se un soggetto
è incapiente, è difficile poterlo individuare e destinargli delle provvidenze.

Ci sono, nella finanziaria, provvidenze che interessano anche la pla-
tea degli incapienti, tuttavia questo è uno dei punti di maggiore sofferenza
sociale. Con l’emendamento 1.6 ci si propone di costruire le condizioni
per una possibile risposta a questi soggetti: se ci sarà un gettito aggiuntivo
rinveniente dal fondo della lotta all’evasione e all’elusione fiscale, il rica-
vato sarà prioritariamente destinato ai soggetti incapienti o a chi appar-
tiene alle fasce di reddito più basse. Dunque, con questo emendamento
si rafforza lo spirito complessivo che sottende alla manovra economica,
richiamandone le finalità equitative e redistributive.

In conclusione, anche a nome degli altri presentatori dell’emenda-
mento, ribadisco che non vi sarebbe alcuna difficoltà ad accogliere un’e-
ventuale proposta di sintesi del relatore su una questione che si valuta par-
ticolarmente qualificante e di rilievo sociale.

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, l’emendamento 1.7 somiglia
in una certa misura all’emendamento 1.3 da lei precedentemente illustrato.
Il comma 4 riproduce, infatti, una dizione usata anche negli anni scorsi, a
partire dal 2003 in poi. L’unica novità rispetto al passato, secondo il testo
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licenziato dalla Camera, è che non vi è più un riferimento al fatto che
l’uso delle maggiori entrate è subordinato al conseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica: questa espressione è stata espunta.

L’unico aspetto della sua illustrazione che mi lascia perplesso è l’a-
ver voluto legare l’emendamento 1.3 all’emendamento 1.6 del senatore
Barbolini, nella convinzione che siano complementari uno dell’altro.
Ora, mi sembra che la filosofia alla base del suo ragionamento sia che
le maggiori entrate tributarie vengano destinate ad obiettivi di sviluppo
ed equità sociale. Nel momento in cui si passa poi a declinare le forme
in cui si esplica questa equità sociale, ci si limita a fare riferimento al so-
stegno del reddito degli incapienti indicato dall’emendamento 1.6. Se cosı̀
fosse, la lotta all’evasione fiscale e dunque le maggiori entrate che ne de-
riveranno non andranno a diminuire la pressione fiscale, ma a finanziare
un’altra maggiore spesa. Anche se si può discutere e condividere una
scelta del genere, resta il fatto che il significato iniziale dell’emendamento
1.3 era diverso, cioè che le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta
all’evasione fiscale avrebbero dovuto essere utilizzate esclusivamente per
la riduzione della pressione fiscale.

Lo stesso ministro Padoa-Schioppa, per giustificare l’aumento di
pressione fiscale riconosciuto anche dal centro-sinistra, e non solo dai
commentatori politici ed economici (tutti sono ormai consapevoli dell’au-
mento di pressione fiscale determinato da questa finanziaria e dai provve-
dimenti ad essa collegati), ha ricordato che tale aumento è il risultato del-
l’elevato numero di evasori. Per supplire a questa elevata evasione è ne-
cessario garantire maggiori entrate attraverso una pressione fiscale più
forte. In futuro, riuscendo ad allargare la platea dei contribuenti, si potrà
gradualmente ridurre la pressione fiscale mantenendo inalterato il gettito.
Questo obiettivo, di per sé condivisibile, da un’analisi combinata dei due
emendamenti 1.3 e 1.6, in realtà non può essere raggiunto perché l’au-
mento del gettito da evasione serve a finanziare una maggiore spesa.

Chi è costretto a subire oggi un inasprimento della pressione fiscale,
seguiterà anche in futuro a pagare più tasse. L’obiettivo che si prefigge
l’emendamento 1.7 da me presentato è mettere in guardia i cittadini con-
tribuenti dal pericolo di essere costretti anche in futuro a pagare maggiori
tributi. Il cittadino contribuente da un lato è consapevole del fatto che l’e-
vasore non è soltanto un nemico dello Stato, ma anche personale, perché
lo costringe a pagare più imposte, dall’altro lato considera lo Stato come
un suo amico, nella certezza che quando l’azione di lotta all’evasione e
all’elusione fiscale avrà avuto successo vedrà restituito in parte il mag-
giore sacrificio che gli viene richiesto oggi.

L’emendamento da me proposto prevede che una quota pari almeno
al 20 per cento delle maggiori entrate tributarie riconducibili al potenzia-
mento dell’attività di contrasto all’evasione fiscale sia destinata alla ridu-
zione del carico fiscale. Proprio per richiamare la maggioranza ad una
maggiore coerenza con le dichiarazioni del Ministro, invito il presidente
Morando ad essere più esplicito nell’indicare le finalità dell’emendamento
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1.3: serve a finanziare una maggiore spesa o a compensare un maggiore
gettito?

Chiedo che questo emendamento sia sottoposto al voto della maggio-
ranza per verificare, come se fosse una cartina di tornasole, le reali inten-
zioni che persegue chiedendo oggi un maggiore sacrificio ad alcune fasce
di contribuenti. Qualora dovesse avere successo la lotta all’evasione fi-
scale, il contribuente potrebbe non ottenere alcun alleggerimento rispetto
al sacrificio che gli viene oggi richiesto.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, esprimo parere contrario all’emendamento 1.1 (testo 2)
perché, come ha ricordato il collega Baldassarri, delinea una strategia eco-
nomica alternativa, da noi non condivisa, rispetto a quella indicata nel di-
segno di legge finanziaria. In molte occasioni abbiamo avuto modo di di-
scutere di tale questione. Va tuttavia riconosciuto un merito al senatore
Baldassarri: nel momento in cui si discute su come affrontare il problema
di una legge finanziaria sempre più gigantesca ed abnorme, con l’emenda-
mento 1.1 (testo 2) si è trovato il modo di sostituire gli articoli da 1 a 18
con uno solo. È un esercizio non irrilevante – ovviamente è soltanto una
battuta – ma è anche il segnale per una semplificazione della manovra al
nostro esame.

Esprimo poi parere contrario all’emendamento 1.2.

Con riferimento all’emendamento 1.3, ricordo che ve ne sono nume-
rosi altri, oltre al già citato emendamento 1.6 e agli emendamenti presen-
tati dai colleghi dell’opposizione, sia pure riferiti ad altri articoli del testo
del disegno di legge finanziaria, ispirati allo stesso principio che rispon-
dono alla logica già ricordata dai colleghi intervenuti, che per brevità
non ripeterò. Anch’io ritengo sia opportuno compiere uno sforzo, conver-
gendo il più possibile su proposte emendative comuni; mi riferisco in par-
ticolare ai già ricordati emendamenti presentati dalla maggioranza.

A tale proposito, confermo che l’elemento aggiuntivo contenuto nel
testo dell’emendamento 1.6, rispetto all’emendamento presentato dal sena-
tore Morando, è rappresentato dal riferimento alle «priorità» cui ispirare
l’operazione di restituzione del maggiore prelievo fiscale.

Invito, pertanto, il senatore Ciccanti a guardare con attenzione alla
manovra perché non ci troviamo in presenza di una strategia di recupero
di risorse da distribuire a trasferimenti, ma a una riduzione del carico fi-
scale anche nei confronti degli incapienti. Vi è, infatti, un orientamento
piuttosto condiviso secondo cui, attraverso lo strumento del fisco negativo,
si prevede l’inserimento dell’intervento sugli incapienti nelle complesse
strategie fiscali.

Suggerisco perciò una riformulazione del testo dell’emendamento
1.3, nel senso di inserire alla settima riga del testo, dopo le parole «equità
sociale», le seguenti parole: «dando priorità a misure di sostegno del red-
dito di soggetti incapienti ovvero appartenenti alle fasce di reddito più
basse, salvo (...)». In questo modo mi pare possano considerarsi ricom-
prese le ragioni emerse nel corso del dibattito.
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Per quanto riguarda le valutazioni generali sull’emendamento 1.3, mi
associo alle considerazioni svolte prima di me dai colleghi di maggioranza
e di opposizione.

Non voglio affrontare in questa sede i temi posti dal senatore Azzol-
lini nel corso dell’illustrazione dell’emendamento 1.4, che pure meritano
una analisi che farò nel corso dei nostri lavori. Mi limito a formulare
un giudizio sull’emendamento che si sostanzia in un invito al ritiro, dal
momento che ne ritengo il contenuto assorbito dall’emendamento 1.3. In-
vito altresı̀ i presentatori delle restanti proposte emendative a ritirarle e
convergere sulla prospettata riformulazione dell’emendamento 1.3.

VEGAS (FI). Signor Presidente, pur comprendendo che il relatore ha
cercato di combinare, sia pure in parte, due diverse esigenze, ciò in cui
secondo me l’emendamento Morando – pure condivisibile nella sua strut-
turazione – è in parte carente è il fatto che fissa un principio e rimanda
alla legislazione successiva affinché esso sia attuato. Forse sarebbe oppor-
tuno prevedere, in questo sforzo di sintesi, un meccanismo automatico di
applicazione, altrimenti si corre il rischio di approvare in questa sede un
proclama condivisibile, ma privo di alcuna argomentazione giuridica che
tenga saldo un principio pure ampiamente accolto dalla Commissione –
almeno credo – e più in generale dal Parlamento, poiché alla legge succes-
siva spetterà regolamentare la materia.

Se dunque il relatore, in questa fase di riformulazione dell’emenda-
mento del presidente Morando, condividendone lo spirito, volesse com-
piere un passo in più, definendo un meccanismo di automatismo, risolve-
remmo alla radice un problema e daremmo un vigore precettivo e non pu-
ramente programmatico alla norma. Questo mi sembra che rappresenti, pur
nella bontà dell’impostazione dell’emendamento 1.3, il punto di maggiore
criticità dell’emendamento stesso.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il
suggerimento è chiaro, tuttavia ho qualche difficoltà ad accedere alla pro-
posta avanzata dal collega Vegas. Innanzi tutto perché, come corretta-
mente prevedono tutti o quasi tutti gli emendamenti presentati, la ridu-
zione del carico fiscale è operata nel momento in cui sono salvaguardati
gli altri obiettivi prevalenti di finanza pubblica e quelli eventualmente so-
praggiungenti, relativi ad interventi straordinari che impongano scelte di
tipo diverso.

PRESIDENTE. Tutti, ad eccezione dell’emendamento 1.7, presentato
dal senatore Ciccanti che infatti, proprio perché contiene una disposizione
precettiva di riduzione della pressione fiscale, reca una copertura.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Inoltre, se introducessimo una norma dispositiva, dovremmo introdurre
una norma di copertura.
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SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, in partico-
lare, in riferimento alla riformulazione dell’emendamento 1.3.

PRESIDENTE. Accolgo l’invito del relatore e del rappresentante del
Governo e riformulo l’emendamento 1.3 in un nuovo testo, contenente le
indicazioni del senatore Morgando.

Passiamo all’emendamento 1.1 (testo 2).

LEGNINI (Ulivo). Signor Presidente, come ha ricordato il senatore
Baldassarri, l’emendamento 1.1 (testo 2) costituisce il modo alternativo
concepito dalle attuali opposizioni di impostare la manovra economica e
finanziaria. Innanzi tutto rilevo che si tratta di una proposta emendativa
avente valore più programmatico che normativo e precettivo, anche per
il modo in cui esso è formulato. Circa il contenuto, rilevo invece che an-
che le forze di opposizione quantificano la manovra necessaria in 35 mi-
liardi di euro. Questa è una notizia, perché in tal modo si può ritenere
conclusa la polemica relativa all’entità della manovra, polemica che peral-
tro ha registrato un certo vigore nel corso delle scorse settimane sia all’in-
terno che all’esterno delle aule parlamentari.

In secondo luogo, relativamente alle fonti di copertura della manovra
da 35 miliardi di euro, dopo aver preso atto che i 35 miliardi (i dati non si
ricavano esattamente dal testo dell’emendamento, ma da quanto esposto
dal senatore Baldassarri) sarebbero reperiti quanto a 15 miliardi attraverso
la riduzione delle spese e a 20 miliardi attraverso i tagli ai trasferimenti
alle imprese, rilevo che il carattere meramente propagandistico dell’emen-
damento in questione risulta confermato dal contenuto dei commi 3, 4 e 5.
Le previsioni in essi contenute sono del tutto irrealistiche: sia per la spesa
corrente che per quella per investimenti, se non vado errato, si prevede un
taglio del 10 per cento indistinto, non selettivo, indiscriminato. Se som-
miamo gli effetti degli incrementi ISTAT e l’aumento netto della spesa
corrente registrato in questi anni, pari all’incirca al 3 per cento, e se raf-
frontiamo il dato del 2003 con quello del bilancio a legislazione vigente
del 2007, otterremo un taglio più o meno di quella entità. Si tratta, ripeto,
di un obiettivo assolutamente irrealizzabile. E tra l’altro, il taglio dei tra-
sferimenti al sistema delle imprese determinerebbe una situazione di tra-
collo delle imprese pubbliche e gravissimi effetti sull’intero sistema pro-
duttivo.

Non mi soffermo sulla destinazione delle somme in tal modo reperite,
proprio perché la irrealizzabilità, la inattuabilità di questa previsione rende
inutile la discussione circa gli obiettivi della manovra alternativa ipotiz-
zata con l’emendamento in esame. Ribadisco che si tratta di una proposta
irrealistica, che avrebbe certamente effetti depressivi, che introdurrebbe
elementi di grave iniquità, che produrrebbe uno sconquasso nel sistema
pubblico e nel sistema delle imprese.

Siamo pertanto nettamente contrari a tale proposta emendativa. Per
fortuna il centro-destra, che propone questa soluzione, non è al Governo,
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perché una simile decisione produrrebbe non solo contestazioni vibrate nel
nostro Paese, ma addirittura una débacle del nostro sistema produttivo.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, non mi convince l’intervento
del senatore Legnini, il quale considera l’emendamento 1.1 (testo 2),
che delinea una politica di finanza pubblica alternativa a quella del Go-
verno, soltanto da un’ottica assolutamente riduttiva di questo o quell’a-
spetto.

In realtà, questo emendamento indica una politica alternativa ed evi-
denzia come sia praticabile una strada che punti ad una riduzione struttu-
rale delle spese correnti, destinando le risorse cosı̀ ottenute ad incentivare
lo sviluppo del Paese. Si interviene con norme lineari, che non pesano,
che individuano come beneficiario il sistema generale delle imprese e
non solo determinate imprese, come invece è previsto in alcune norme
della finanziaria, attraverso trasferimenti ad hoc.

Con questo emendamento si propongono misure da applicare alla ge-
neralità dei soggetti, sia che prevedano tagli di trasferimenti, sia che pre-
vedano una riduzione della tassazione. È chiaro che poi, quando si do-
vesse procedere alla specificazione di tali misure, si dovrebbe tener conto
di quali tagli si operano e delle modalità che si adottano, però l’indica-
zione è chiara.

Già in sede di discussione sul decreto fiscale e, di nuovo, nel dibattito
sui documenti di bilancio, ho proposto di intervenire sull’intera grandezza
delle entrate (tralasciando ovviamente quelle che non si possono assoluta-
mente toccare) per realizzare consistenti risparmi, senza incidere in modo
particolare su qualche settore e in misura differente su qualche altro. Ciò
significa che è possibile ipotizzare una prospettiva del tutto diversa per il
Paese.

Ecco perché, a mio avviso, questo emendamento va sostenuto con
grande convinzione. D’altra parte, con esso si incide su alcune imposte
che gli italiani avvertono davvero come insopportabili, come l’ICI (in par-
ticolare quella sulla prima casa) e l’IRAP (in particolare quella sul lavoro,
sul monte salari). Si interviene quindi su grandezze che, a mio avviso,
possono e debbono essere portate all’attenzione di una politica di finanza
pubblica seria in Italia.

Ritengo che l’emendamento 1.1 (testo 2) sia ben costruito, sostenibile
e, se verrà approvato, potrà condurre ad una decisa inversione di rotta.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, si potrà discutere sulla entità
delle riduzioni, ma non credo sia corretto dire che la proposta contenuta
nell’emendamento 1.1 (testo 2) non sia lecita. Affermare che i Comuni
possono effettuare spese per acquisto di beni e servizi pari al livello di
spesa risultante dai bilanci consuntivi dell’anno 2003 è assolutamente con-
sentito e possibile. I Comuni possono programmare i propri bilanci, certa-
mente, però hanno altri vantaggi.

È già stato osservato che l’aumento delle entrate avrebbe consentito
una finanziaria a costo molto ridotto e che una rimodulazione della manovra,
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mantenendo l’obiettivo fondamentale di non aumentare le tasse, potrebbe ar-
rivare a ridefinire alcuni elementi strutturali. La proposta emendativa in vo-
tazione contiene alcuni elementi strutturali, che noi sottoscriviamo. Ad
esempio, al comma 4, si propone che «tutti gli importi assegnati ai sussidi
a fondo perduto in conto capitale sono rideterminati a tassazione zero per
cinque anni, in riferimento all’IRAP (...)». In tal modo, si azzera una situa-
zione che purtroppo in cinque anni non siamo riusciti ad affrontare compiu-
tamente, anche se abbiamo cominciato a delineare la linea di intervento.

Questo emendamento, dunque, nasce da uno sforzo programmatico
della Casa delle libertà al fine di modificare un certo modo di intendere
gli incentivi e di sostenere un altro tipo di politica.

Il primo obiettivo è la riduzione del deficit. Tutti lo proclamiamo,
però poi bisogna intervenire per l’ISVAP, per il Fondo per i forestali o
altro: in quel caso, le risorse da stanziare per la riduzione del deficit
non ci sono, perché c’è qualcuno che dobbiamo aiutare.

Del sostegno alle famiglie parleremo successivamente, quando esami-
neremo l’articolo 2.

La scelta operata in merito all’IRPEF, volta ad eliminare le detrazioni
e lasciare le deduzioni, a nostro giudizio non è stata favorevole; reintro-
durre il quoziente familiare è l’unico modo di investire seriamente sulla
famiglia.

Eliminare l’ICI sulla prima casa mi sembra una proposta assoluta-
mente positiva, che potrebbe generare una ricaduta sui Comuni. Il princi-
pio in base al quale si debba assolutamente essere puniti perché si lavora
di più non viene accettato dalla maggioranza dei cittadini. A ciò si aggiun-
gono gli interventi infrastrutturali.

Il testo in esame, per quanto non sia estremamente dettagliato, mi
sembra comunque che non solo abbia il dono della sintesi, ma sia un ma-
nifesto tecnico e politico che ci sentiamo di sostenere pienamente e con-
vintamente.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, nel preannunciare il voto
favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale, prendo atto di una precisa-
zione fatta dal collega Legnini nella sua dichiarazione di voto.

I 35 miliardi di manovra si basano sulle cifre fornite dal Governo. Il
senatore Legnini non ha la possibilità di commentare la destinazione delle
risorse che proponiamo con questo emendamento; mi chiedo come mai
questi 35 miliardi, a cui fa riferimento il disegno di legge finanziaria pre-
sentato dal Governo, non vengano indirizzati alla stessa destinazione. La
differenza è che tali risorse sono ottenute con un aumento delle tasse in-
vece che con il taglio della spesa; nella destinazione, invece di essere in-
clusi nel bilancio dei Ministeri, vengono collocati dentro i portafogli delle
famiglie e delle imprese.

(Posto ai voti, l’emendamento 1.1 (Testo 2) è respinto).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 1.2.
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VEGAS (FI). Signor Presidente, questo emendamento, che cambia la
sistematica della finanziaria, non è però solo di sistematica, perché in realtà
sottintende anche un obiettivo di carattere finanziario non banale. Come al-
cuni colleghi ricorderanno, con la riforma del 1988 ci siamo adoperati tanto
per anteporre la definizione dei saldi all’articolo 1 del disegno di legge fi-
nanziaria. Una volta, infatti, essi erano posti nella parte finale, in quanto si
trattava sostanzialmente di un’operazione aritmetica: negli articoli si intro-
ducevano tutte le spese per poi calcolarne il conto alla fine e costruire il
saldo per differenza. Tale procedura funzionava poco con le regole europee,
eppure questa era la realtà. Con la riforma del 1988 si modificò il mecca-
nismo, anteponendo la definizione dei saldi all’articolo 1, in modo da pre-
fissare complessivamente il loro livello e da evitare che successivamente vi
si potesse derogare con norme contenute negli articoli successivi. I saldi
erano prefissati e tutto si doveva muovere al loro interno.

Il ragionamento svolto dal senatore Eufemi, che va nella direzione di
anticipare le Tabelle all’articolo 1, in fondo è simile: è finalizzato a fissare
direttamente la portata finanziaria delle Tabelle in modo da evitare di co-
prire nuove spese, come traspare, invece, da molti degli emendamenti pro-
posti dal Governo, in cui vi sono diverse spese a pioggia, cosa che fran-
camente mi meraviglia, dal momento che questa è la prima finanziaria
della legislatura. Di conseguenza le Tabelle sono la risultante algebrica
delle operazioni compiute con tutti gli articoli della finanziaria. Le Tabelle
A, B e soprattutto C non sono più definite, in base al principio originario,
con le risorse funzionali all’esercizio dell’azione pubblica in determinati
campi o ad innovazioni legislative che dovranno essere compiute nel-
l’anno di applicazione della legge finanziaria. Esse sono un puro risultato
residuale delle spese disposte, a volte anche casualmente, nel corso della
finanziaria.

Se anteponiamo la votazione delle tabelle scongiuriamo tale pericolo,
avendo già, se non altro, un quadro di riferimento più chiaro perché evi-
tiamo l’assalto alla diligenza, che pare sia diventato uno sport diffuso. Ri-
tengo quindi che l’emendamento del senatore Eufemi sia assolutamente
condivisibile, perché potrebbe spostare l’asse della finanziaria in esame
in un’ottica di un maggiore rigore e, senza modificare la legislazione con-
tabile, verso il contenimento della spesa.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 1.2).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 1.3 (testo 2).

FERRARA (FI). Signor Presidente, preannuncio il mio voto favore-
vole all’emendamento 1.3 (testo 2) qualora venga esclusa la priorità della
destinazione delle risorse a misure di sostegno del reddito di soggetti in-
capienti ovvero appartenenti alle fasce di reddito più basse.

VEGAS (FI). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto
sull’emendamento 1.3 (testo 2). L’emendamento in esame, che sostituisce
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il comma 4 dell’articolo 1, ha un valore positivo perché, nella sostanza,
riprende un’ipotesi che la nostra parte politica ha sempre sostenuto. Rin-
graziamo pertanto il Presidente della Commissione per aver recepito un’i-
stanza classicamente liberale dal punto di vista economico, cioè la ridu-
zione della pressione fiscale.

Certo, manca un meccanismo automatico; questa è la carenza princi-
pale dell’emendamento. Tuttavia mi rendo conto in questa fase delle dif-
ficoltà della discussione e anche della necessità di valutare una parte di
eventuale copertura dell’emendamento. Secondo me ciò non sarebbe ne-
cessario, perché l’automatismo seguirebbe la verifica del maggior gettito;
pertanto, a mio avviso, non si pone un problema di copertura, tanto più
che l’automatismo si verificherebbe nell’esercizio successivo.

Detto questo, l’importanza dell’emendamento, che migliora notevol-
mente il comma 4 dell’articolo 1, non può essere sottovalutata o sminuita
solo perché manca tale meccanismo automatico. Resta infatti un’indica-
zione di tendenza del Parlamento rispetto ad un tema fondamentale per
lo sviluppo del Paese e per il livello dei redditi dei cittadini. Quindi, in
ogni caso, anche se la legge successiva potrà derogare a questa disposi-
zione, resterà una sorta di impegno politico e morale per il futuro. Per
questo motivo, la mia parte politica voterà a favore dell’emendamento.
Ovviamente, se in Aula l’emendamento sarà migliorato con l’implementa-
zione dell’attuazione automatica, la votazione di questa parte sarà più con-
vinta.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, esprimo il voto favorevole
della Lega Nord sull’emendamento 1.3 (testo 2). Vediamo una certa linea
di continuità con la politica o quanto meno con gli impegni del passato
Governo, soprattutto per quanto attiene alla riduzione della pressione fi-
scale. In merito all’articolato, speriamo che alcune nostre proposte pos-
sano essere prese in considerazione. Sono proposte di un’opposizione
tanto ragionata che contribuiremo con i nostri voti ad approvare un emen-
damento serio della maggioranza.

La riduzione della pressione fiscale con il passato Governo ha rag-
giunto la cifra di circa 8 miliardi di euro, da destinarsi a finalità di equità
sociale, come giustamente veniva ricordato. L’aumento delle pensioni mi-
nime, le detrazioni, la no tax area sono provvedimenti varati dal Governo
precedente, che non solo non rinneghiamo, ma siamo pronti a sottoscri-
vere per il futuro.

Se possiamo permetterci una critica, lo scopo della riduzione della
pressione fiscale poteva essere sufficiente perché gli indirizzi indicati
nel Documento di programmazione economico-finanziaria non possono
in alcun modo non essere fatti salvi. Gli obiettivi di sviluppo ed equità
sociale contenuti nel DPEF sono ribaditi soprattutto per far piacere a
una determinata parte politica della maggioranza. Apprezziamo comunque
la linea di continuità. Annuncio pertanto il voto favorevole della Lega
Nord sull’emendamento in esame.
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CICCANTI (UDC). Signor Presidente, esprimo l’astensione del
gruppo dell’UDC, in quanto non riteniamo che la norma contenuta nell’e-
mendamento presentato dal presidente Morando persegua l’obiettivo pre-
fisso. Il fatto che la destinazione del maggior gettito fiscale derivante dalla
lotta all’evasione e all’elusione a sostegno del reddito di soggetti inca-
pienti sia subordinata alla copertura di interventi urgenti ed imprevisti
dà a questo emendamento una connotazione più di tipo propagandistico
che di effetto diretto, posto che non si è tenuto conto del suggerimento
del collega Vegas.

Non posso votare a favore di tale emendamento, che pure avevo ap-
prezzato, perché esso è finalizzato ad un intervento che si concretizza sul
dato della spesa, non restituendo nulla a quei contribuenti che si fanno ca-
rico, in questa difficile fase, di sostenere le finanze dello Stato in luogo
degli evasori e degli elusori. Costoro, il giorno in cui si dovesse avere
un maggiore gettito, rimarrebbero comunque soggetti all’aumento della
pressione fiscale che già si registra con l’approvazione di questa finanzia-
ria e i provvedimenti collegati. Pertanto non si darà nulla agli incapienti e,
in più, chi ha sopportato il peso della pressione fiscale seguiterà a subirlo.

Faremo valere queste ragioni anche nei confronti dei ceti sociali
meno abbienti, a tutela dei quali abbiamo presentato specifici emenda-
menti. Riteniamo che, se si ha la coscienza a posto, gli emendamenti
che prevedono un sostegno ai non autosufficienti e agli incapienti possano
essere votati separatamente da questa norma manifesto che, francamente,
riteniamo umili ulteriormente chi si aspetta equità sociale, soprattutto dalla
sinistra, che è lo schieramento per cui ha probabilmente votato seguendo
una logica di classe o una dinamica culturale. Riteniamo che la norma
contenuta nell’emendamento 1.3 (testo 2) sia ancora più odiosa, proprio
perché inganna questi ceti sociali.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, l’emendamento 1.3 (testo
2) ci fa toccare con mano la condizione surreale e paradossale con la
quale si stanno svolgendo i lavori di questa Commissione. Ovviamente
la dichiarazione di voto del Gruppo Alleanza Nazionale è favorevole a
questo emendamento, ma non possiamo nascondere che la maggioranza
di Governo ha respinto un altro emendamento, l’1.2, con il quale si evi-
tavano incrementi di tassazione per 35 miliardi sostituendoli con la diversa
misura della riduzione della spesa corrente. La maggioranza ha votato
contro quell’emendamento che dava sostegno, con le risorse cosı̀ reperite,
alle famiglie, alle imprese e allo Stato per le infrastrutture.

Questa mattina abbiamo avuto la controprova che, nel 2006, vi sono
37 miliardi di entrate in più e il Governo, ad oggi, non vuole prenderne
atto lasciando che soltanto 5 miliardi siano considerati strutturali per i
conti dell’anno 2007. È una situazione surreale e paradossale.

Stiamo discutendo di un emendamento che, ripeto, il Gruppo Al-
leanza Nazionale condivide, mentre state però decidendo un aumento di
tasse pari a 35 miliardi, che potrebbe avere un’alternativa. Sarebbe infatti
possibile una manovra di uguale entità grazie a un taglio delle spese,
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dando immediato sollievo alle famiglie in termini di carico fiscale. State
nascondendo i 37 miliardi di maggiore gettito del 2006 e, con la nota
che ci è stata consegnata oggi, è svelato l’arcano. Infatti 15 di quei 37 mi-
liardi, a seguito della nota decisione europea sull’IVA, li avete dispersi
con una contabilità fantasiosa, inesistente, inserendo 1,2 punti di PIL nel-
l’indebitamento netto di competenza del 2006. In pratica avete fatto spa-
rire 15 miliardi. Il Governo presenta poi un emendamento con il quale
porta a debito pubblico 12 miliardi e 950 milioni di euro del debito ex
ISPA; lo porta a debito pubblico e lo contabilizza nel 2006, il che palese-
mente svela l’arcano: di quei 37 miliardi di entrate in più ne disperdete
quasi 28 per fare operazioni di maquillage contabile per attribuire tutta
la cifra all’anno 2006: 15 miliardi per la nota sentenza sull’IVA, 13 mi-
liardi circa per uno spostamento apparentemente contabile, ma che a va
debito pubblico con la tabella che ci è stata consegnata adesso e che verrà
data ad integrazione dell’emendamento 18.120.

Mentre state facendo tutte queste operazioni, solo l’onestà intellet-
tuale e politica del presidente Morando mette un paletto, quanto meno
in termini di vaga promessa, proponendo che, laddove emergesse un mag-
giore gettito, almeno questo venga restituito a coloro che oggi sono viep-
più vessati senza alcun bisogno che ci sia un incremento di pressione fi-
scale nel 2007, visto il maggiore gettito registrato nel 2006.

Chiudo con una breve annotazione. Avrei votato ancora più volentieri
a favore dell’emendamento 1.3 (testo 2) se il presidente Morando avesse
potuto aggiungere una specificazione, se cioè avesse potuto scrivere: «Le
maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2007 e nel 2006...»; con
questa modifica avremmo smascherato quello che sta avvenendo in questa
Commissione e nel Paese e soprattutto la differenza tra le posizioni del
Governo e le posizioni almeno di alcuni membri della maggioranza e an-
che, se permettete, dell’opposizione in Parlamento.

Ribadisco ancora una volta il voto favorevole del Gruppo Alleanza
Nazionale sull’emendamento 1.3 (testo 2).

LEGNINI (Ulivo). Il gruppo dell’Ulivo vota con molta convinzione
questo emendamento che è uno dei punti più importanti e qualificanti
della legge finanziaria che ci accingiamo ad approvare. Diamo molto vo-
lentieri atto della determinazione del Presidente, dei colleghi componenti
della Commissione finanze e del relatore sul contenuto, l’elaborazione e
l’affermazione dei principi recati nella proposta. Tale determinazione è
anche di tutti i Gruppi di maggioranza, perché quella che stiamo appro-
vando è una innovazione rilevantissima: decidiamo di destinare le mag-
giori risorse provenienti dalla lotta all’evasione e all’elusione non solo
alla riduzione della pressione fiscale, ma prioritariamente a risolvere
uno dei problemi più seri, quello degli incapienti e delle fasce di reddito
più basse.

Siamo soddisfatti per le dichiarazioni di voto favorevole dei Gruppi
dell’opposizione, anche se non condividiamo le argomentazioni che le sor-
reggono. A tale riguardo vorrei svolgere due brevi considerazioni in rispo-
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sta ai senatori Vegas e Baldassarri. Il primo ha fatto riferimento ad un
meccanismo automatico che avrebbe potuto consentire sin d’ora di fissare
in modo più cogente la destinazione delle eventuali maggiori risorse. Nei
fatti la norma contenuta nell’emendamento in votazione, che pure ha un
contenuto precettivo, non può comunque dispiegare i suoi effetti nel corso
del 2007. Occorre infatti una valutazione ex post delle risorse aggiuntive
per poi, all’esito di tale quantificazione, deciderne la destinazione, che
viene comunque già prefigurata nel testo dell’emendamento.

Non posso poi che dissentire fortemente dalle argomentazioni addotte
dal senatore Baldassarri. Mi limito soltanto a rilevare che i 37 miliardi di
euro di maggiori entrate non vengono affatto occultati, ma anzi destinati a
finalità che l’opposizione ben conosce. I 13 o 17 miliardi di euro derivanti
dalla nota sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea sul-
l’IVA nonché altri effetti derivanti dalla manovra, di cui si avrà modo
di parlare nel prosieguo dei lavori, corrispondono ad una somma che
già si avvicina a quella menzionata dal collega.

BALDASSARRI (AN). Non sono contabilizzate nel 2007. È un vero
e proprio falso in bilancio. Mi assumo la responsabilità di tale afferma-
zione.

LEGNINI (Ulivo). Chiedo al senatore Baldassarri di smetterla di uti-
lizzare termini quali «falso in bilancio», un concetto che non appartiene al
nostro modo di agire e legiferare.

Preannuncio dunque il voto favorevole sull’emendamento 1.3 (testo
2), ringraziando il Presidente e tutti quanti hanno collaborato alla sua ri-
formulazione per aver predisposto una norma cosı̀ importante, introdotta
per la prima volta nell’ordinamento giuridico del nostro Paese.

ALBONETTI (RC-SE). Signor Presidente, mi sembra che implicita-
mente gran parte dell’opposizione dia fiducia all’efficacia delle politiche
economiche in via di adozione. In effetti, votando a favore di questo
emendamento ci si augura che le politiche messe in campo dal Governo
e dalla sua maggioranza producano maggiori entrate fiscali. Quindi, riba-
disco, si tratta di una fiducia implicita sull’efficacia della manovra finan-
ziaria complessiva.

Preannuncio il voto favorevole del mio Gruppo motivato dalla consi-
derazione che all’interno di questo emendamento sono riassunti i tre prin-
cipi cardine della manovra finanziaria: il risanamento (precondizione per
garantire maggiori entrate), l’equità (in considerazione anche di un ele-
mento redistributivo evidente nell’emendamento) e lo sviluppo (in consi-
derazione del fatto che la possibilità di redistribuire reddito sull’intera po-
polazione incide anche sulle dinamiche economiche, in particolare sull’au-
mento potenziale della domanda interna).

Pertanto ribadisco a nome del Gruppo Rifondazione Comunista un
voto favorevole convinto all’emendamento 1.3 (testo 2).
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RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, anche a nome del
mio Gruppo preannuncio il voto favorevole sull’emendamento 1.3 (testo
2), che ha introdotto una grande novità. Alcune misure erano già state in-
dicate nell’ambito delle finanziarie precedenti, pur tenendo conto degli
obiettivi di finanza pubblica, degli interventi volti a fronteggiare calamità
naturali o a tutelare la sicurezza del Paese. La vera grande novità insita in
questo emendamento è la decisione di destinare prioritariamente e in ma-
niera duratura, nel caso si realizzassero maggiori entrate rispetto alle pre-
visioni, queste maggiori risorse a sostegno dei redditi dei soggetti inca-
pienti.

Si tratta di una scelta importante, anche se non potrà essere realizzata
dal prossimo anno, una novità che va interpretata come un effettivo cam-
biamento di tendenza nelle politiche economiche e sociali del nostro
Paese.

RUBINATO (Aut). Signor Presidente, anch’io preannuncio il voto fa-
vorevole del gruppo Per le Autonomie su questa che considero una norma
qualificante della manovra finanziaria che ci si appresta a votare.

L’approvazione dell’emendamento 1.3 (testo 2) chiarisce una volta
per tutte che per questa maggioranza la lotta all’evasione fiscale non è
uno strumento per vessare i cittadini e le imprese, bensı̀ uno strumento
fondamentale per raggiungere gli obiettivi di risanamento, sviluppo ed
equità sociale contenuti anche nel Documento di programmazione econo-
mico-finanziaria.

Inoltre, anche se forse non è possibile prevederlo nell’ambito dell’e-
mendamento, sarebbe opportuno che nel tempo il legislatore trovasse
forme e strumenti per definire delle priorità nell’ambito degli obiettivi
di sviluppo quanto alla destinazione delle risorse provenienti dalla lotta al-
l’evasione fiscale. Si potrebbero, ad esempio, immaginare strumenti pre-
miali per i cittadini e le imprese più leali con il fisco.

Infine, a differenza di quanto sostenuto da alcuni, ritengo che la
norma al nostro esame non sia da considerare semplicemente programma-
tica, considerato che in particolare il secondo capoverso prevede una rela-
zione che il Ministero dell’economia e delle finanze deve presentare al
Parlamento ogni anno, che costituirà la base per realizzare le misure con-
tenute nella prima parte dell’emendamento.

(Posto ai voti, è approvato l’emendamento 1.3 (testo 2).

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.4 e
1.5, mentre risulta assorbito l’emendamento 1.6.

Passiamo all’emendamento 1.7.

Mi limito solo ad osservare che l’approvazione di tale proposta mo-
dificativa comporterebbe seri problemi in termini di compatibilità con
l’emendamento testé approvato. Chiedo dunque al proponente se insiste
per la votazione.
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CICCANTI (UDC). Signor Presidente, mantengo l’emendamento, in
quanto ritengo che esso sia compatibile con l’emendamento 1.3 (testo
2), appena approvato.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 1.7).

PRESIDENTE. Prima di passare all’illustrazione degli emendamenti
relativi all’articolo 2, poiché alcuni senatori hanno avanzato la richiesta
di poter svolgere brevi riunioni di Gruppo, propongo di sospendere breve-
mente i nostri lavori. Se non si fanno osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

(I lavori, sospesi alle ore 18,20, sono ripresi alle ore 18,45).

Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo all’articolo 2 e ai relativi emendamenti.

Ricordo che gli emendamenti 2.7, 2.22, 2.23, 2.24, 2.32, 2.35, 2.51,
2.57, 2.58, 2.66, 2.80, 2.90, 2.94, 2.95, 2.101 e 2.102 sono inammissibili
in quanto privi della necessaria copertura finanziaria.

FERRARA (FI). Signor Presidente, già in occasione dell’esame del
cosiddetto decreto fiscale siamo intervenuti sostenendo la linea contenuta
nell’emendamento 2.1-bis.

La nostra posizione è alternativa in ordine al rinvenimento delle ri-
sorse necessarie a costruire la manovra di bilancio, e con l’emendamento
che vado ad illustrare proponiamo di ridurre gli stanziamenti di bilancio
relativi ai trasferimenti correnti alle imprese per gli anni 2007, 2008 e
2009. Questa proposta individua chiaramente il margine entro cui sarebbe
possibile tracciare la finanziaria di quest’anno.

Il Governo e l’attuale maggioranza si sarebbero dovuti impegnare nel
tentativo di individuare una manovra maggiormente indirizzata ad una di-
minuzione delle uscite accompagnata da un contemporaneo intervento, in
merito alle spese, che non fosse di portata rilevante, atteso che nel sistema
economico esistono dei meccanismi in grado di individuare dispositivi
automatici di espansione. A fronte di minori trasferimenti, qualora essi do-
vessero far registrare una depressione del PIL, quest’ultimo verrebbe aiu-
tato da quei meccanismi automatici che, di fatto, consentono una possibi-
lità di espansione alla spesa. Se, ad esempio, si registra una sofferenza nel
comparto delle imprese e di conseguenza si decide la diminuzione degli
addetti, questi potranno godere di sistemi di ammortamento sociali,
come la cassa integrazione o l’indennità di disoccupazione. Ciò determina
un’espansione della spesa che, di fatto, viene a limitare gli effetti depres-
sivi relativi alla diminuzione delle uscite.

La nostra proposta è che la diminuzione si sarebbe potuta indirizzare
ad un taglio delle nuove uscite per spese correnti e in conto capitale. Tutto
questo avrebbe potuto essere collegato ad una diminuzione delle imposi-
zioni sui nuovi investimenti e sull’occupazione, per cui la manovra
avrebbe potuto presentare un taglio delle spese correnti e delle spese in
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conto capitale e, contemporaneamente, una diminuzione dell’esazione per
i nuovi investimenti e la nuova occupazione. Una manovra di questo tipo
avrebbe consentito di tagliare una cifra di tutto rilievo.

L’ipotesi che avevamo formulato, sia nel corso dell’esame del de-
creto fiscale, sia in sede di discussione generale sulla finanziaria, era
quella di operare un taglio di 13 o 14 miliardi di euro (è la quantificazione
della nostra proposta), che poi potevano essere destinati totalmente al ta-
glio del cuneo fiscale e alla diminuzione del gettito per gli oneri afferenti
al lavoro dipendente o al lavoro autonomo. Un’operazione di questo tipo
avrebbe avuto una configurazione espansiva orizzontale. Invece, la finan-
ziaria al nostro esame comporta una differenziazione fra Nord e Sud, per
le considerazioni che abbiamo svolto in discussione generale, che è evi-
dente anche nel dibattito che si sta sviluppando nel Paese, e cioè per la
differente quota dell’IRAP per i dipendenti e per la diversa capacità di
reddito delle imprese tra le zone a maggiore capacità di produzione e in-
dustrializzazione e quelle a minore infrastrutturazione.

Inoltre, le risorse rinvenute grazie alla nostra proposta avrebbero po-
tuto essere utilizzate per le spese infrastrutturali, per il cui finanziamento,
invece, nella manovra disegnata dal Governo, è necessario stornare fondi
già stanziati, ad esempio quello per la costruzione del ponte sullo stretto di
Messina. Solo operando quel taglio si ottengono le risorse per realizzare le
operazioni infrastrutturali nel Mezzogiorno.

La nostra proposta si caratterizza per una differente strutturazione e
impostazione della politica economica, che ha caratterizzato il nostro pro-
gramma e la nostra precedente attività di governo rispetto a quella dell’at-
tuale Esecutivo.

Con la manovra che si è andata a formare abbiamo la seria preoccu-
pazione che l’intervento realizzato sia connotato soprattutto per l’aumento
elevato delle entrate. Riteniamo che il rapporto di un terzo di nuove en-
trare e due terzi di tagli, come prospettato in sede di presentazione della
manovra finanziaria, sia falsato dalla riduzione dei trasferimenti agli enti
locali e dall’operazione relativa al TFR.

Inoltre, con riferimento alle spese, è mancata la capacità di sviluppo
su assetti preferenziali, che invece sarebbe stata una scelta importante, in
considerazione dello stato di declino che si manifesta principalmente nella
scarsità e nell’inadeguatezza dell’offerta di prodotti, a fronte della do-
manda che si produce in uno Stato che pretende di essere ad avanzata in-
dustrializzazione e con un tenore di vita quale quello che si ha nella nostra
nazione, inserita in un contesto occidentale.

La qualificazione e il miglioramento dell’offerta, se stimolati con una
manovra espansiva come quella che questo Governo e questo Parlamento
stanno elaborando, viene contemperata dall’aumento dell’esazione propria
e impropria, e ciò genera notevoli difficoltà. Abbiamo già svolto queste
considerazioni in discussione generale, ma in questo momento desidero
sottolineare che l’emendamento in esame contiene una proposta alterna-
tiva.

Senato della Repubblica XV Legislatura– 36 –

5ª Commissione – 10º Res. Sten. (5 dicembre 2006) (pom.) Tabelle 1 e 2



Riteniamo che il minore trasferimento agli enti locali e l’operazione
sul TFR non possano essere recepiti e giudicati come un’operazione di
reale risparmio, ma anzi sono azioni che frustrano un mercato a prevalente
qualificazione industriale.

La manovra sul TFR presenta due aspetti di notevole contradditto-
rietà, che si potrebbero evitare grazie alle risorse reperite nel modo indi-
cato da questo emendamento. Il primo aspetto da considerare è che le
somme del TFR non possono essere considerate come risorse da versare
nelle casse dello Stato, perché si tratta di risparmi propri, che per un certo
periodo di tempo sono nella disponibilità dell’azienda per una scelta del-
l’individuo, che fa valere un suo diritto soggettivo. Pertanto, quando si de-
cide il trasferimento di questo risparmio nelle casse dello Stato, in consi-
derazione dell’articolo 43 della Costituzione, si realizza una sorta di
espropriazione, a cui dovrebbe seguire un giusto indennizzo. Sono ricorso
ad un paragone molto forte per ribadire che in questo modo si mettono a
disposizione dello Stato risorse che, invece, dovrebbero essere tutelate in
quanto sono veri e propri risparmi. Se non sono considerati risparmi, e
quindi possono essere assoggettati ad un tributo, allora non si tiene conto
del dettato dell’articolo 53 della Costituzione, che stabilisce il principio
della progressività del sistema tributario, dal momento che tali risorse ven-
gono trasferite al 100 per cento.

Stiamo facendo un ragionamento pregiudiziale molto forte perché è
l’unico modo di evitare che si proceda come il Governo intende fare.
Non vi è infatti la necessità di varare una manovra che porti nella dispo-
nibilità del Tesoro cifre cosı̀ rilevanti come quelle che sono state prospet-
tate con riferimento alle entrate. È per questo motivo che avanziamo una
proposta alternativa, ipotizzando un taglio delle spese correnti, che – come
abbiamo visto – sono rilevanti e in costante aumento. È questo il vero
punto debole dell’equilibrio finanziario che stiamo cercando.

VEGAS (FI). Signor Presidente, il 2.4 è un emendamento di un certo
rilievo. Vorrei richiamare la vostra attenzione sul fatto che, in termini che
ritengo assolutamente impropri, è stato dichiarato che con questa finanzia-
ria si sarebbe svolta un’operazione sul cuneo fiscale, consistente nella ri-
duzione di cinque punti del medesimo, divisi per il 60 per cento a favore
delle imprese e per il 40 per cento a favore dei lavoratori.

Orbene, la parte relativa alle imprese, con alcune limitazioni non del
tutto giustificabili, è presente nella finanziaria, mentre la parte dedicata ai
lavoratori non lo è, per il semplice fatto che – stando all’affermazione
contenuta nella Relazione previsionale e programmatica – viene ridistri-
buita attraverso la nuova curva delle aliquote IRPEF. Non si tratta però
di una distribuzione perché, al netto degli assegni familiari, provoca un
incremento del gettito (e quindi non va a vantaggio dei lavoratori). Si
può poi discutere della ridistribuzione che opera, ma, a parte ciò, questa
è la prima operazione che compie.

La seconda operazione consiste nella mancata restituzione ad ogni la-
voratore di quei due punti di cuneo che gli spetterebbero, che vengono in-
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vece ripartiti a seconda del reddito, con un meccanismo differente a se-
conda che questo si collochi sotto o sopra un certo livello, avvantaggiando
con l’occasione anche coloro che lavoratori non sono, o perché non lo
sono mai stati (in quanto possono vivere di rendita, non hanno mai lavo-
rato e non intendono farlo) o perché lo sono già stati (i pensionati).

L’operazione di restituzione del cuneo fiscale a vantaggio dei lavora-
tori è quindi – ahimè, mi tocca dirlo – una pura falsità, perché non esiste
da nessuna parte nel testo della finanziaria. Pertanto, proclamare di averla
realizzata tramite la ridistribuzione operata dalla nuova curva delle ali-
quote è del tutto inconsistente.

Con gli emendamenti 2.2 e 2.5, che sono di diversa entità finanziaria
(perché il 2.2 tiene conto, ai fini del calcolo dei due punti di restituzione,
anche dell’importo degli assegni familiari), si compie quanto il Governo
aveva dichiarato di voler realizzare con la finanziaria e che però non ha
fatto: si redistribuiscono, cioè, direttamente ai lavoratori due punti di cu-
neo fiscale con un meccanismo che permette di ottenere – questa volta sı̀
– una corresponsione diretta a loro vantaggio. Tra l’altro, è prevista anche
una compensazione per le imposte che i lavoratori dovranno versare, in
modo da evitare che un meccanismo di carattere amministrativo si con-
trapponga tra la percezione nominale del beneficio e la sua effettiva ero-
gazione.

Mi aspetto, quindi, se la manovra vuole essere coerente con la sua
impostazione, se non altro propagandistica, che almeno uno degli emenda-
menti in esame venga approvato. Vedremo, poi, cosa ne pensano il rela-
tore e il Governo.

FERRARA (FI). Signor Presidente, con l’emendamento 2.13 si in-
tende contribuire a ridisegnare la curva dell’imposizione fiscale in riferi-
mento alle detrazioni per i carichi familiari raddoppiandole.

Qual è il ragionamento alla base di tale tentativo di correzione? Si
vuole risolvere una discrasia più volte presa in considerazione, dovuta
al fatto che la correzione effettuata sulla curva conseguentemente al red-
dito per via dei carichi familiari non tiene conto esattamente della progres-
sione che dovrebbe essere naturale a seconda del numero di figli. Nel mo-
mento in cui la detrazione si applica per un figlio, infatti, comporta una
rimodulazione dello scalino rispetto all’aliquota marginale, cosı̀ come cor-
retta dalla maggiore detrazione; l’aggiunta, però, di un numero ulteriore di
figli frappone una serie di gradini che non conferiscono capacità progres-
siva alla ridefinizione della curva.

Abbiamo realizzato uno studio in base al quale le correzioni proposte
renderebbero più uniforme la curva. A tale riguardo do comunque atto al
Governo di aver affrontato queste stesse tematiche con l’emenda-
mento 2.1.

DAVICO (LNP). Signor Presidente, gli emendamenti 2.9, 2.15 e 2.18
sono volti a precisare che, con riferimento alle detrazioni per carichi fami-
liari, è necessaria la residenza in Italia. In caso contrario basterebbe che il
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capofamiglia fosse in regola con il permesso di soggiorno nel nostro Paese
per percepire sovvenzioni, assegni e vedersi riconosciute detrazioni per fa-
miliari che, di fatto, non sono qui. Inconvenienti antipatici questi, avvalo-
rati da recenti episodi di cronaca. Purtroppo, si verificano simili situazioni
perché nessuno ha la possibilità di effettuare controlli.

L’emendamento 2.16 prevede un aumento delle detrazioni familiari
per ogni figlio portatore di handicap presente nel nucleo familiare, indi-
pendentemente dal reddito. Questo per motivi sociali, di equità, di giusti-
zia e di parità fra situazioni familiari simili.

Con l’emendamento 2.2 si propone di istituire un quoziente familiare
in base al quale, alla nascita di un figlio, viene riconosciuto alla famiglia
un meccanismo di credito spendibile per i primi 18 anni di vita. Tale cre-
dito può essere sfruttato per tutta la delicata fase della crescita fino al rag-
giungimento della maggiore età e può essere usato per spese di studio, per
l’acquisto di testi scolastici, di alimenti per l’infanzia e via di seguito.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, vorrei soffermarmi sull’emenda-
mento 2.20.

PRESIDENTE. Siamo in fase di illustrazione, senatore Eufemi,
quindi non si può soffermare su questo emendamento. Credevo volesse
aggiungere la sua firma.

EUFEMI (UDC). Se mi lascia terminare, posso completare il ragio-
namento.

PRESIDENTE. Io la lascio terminare se lei mi dice perché mi sta
chiedendo la parola.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, l’emendamento 2.55, a mia
firma, è di contenuto sostanzialmente identico al 2.20. Ci si riferisce al
recupero delle detrazioni non godute per incapienza del debito di imposta;
si tratta di una questione sulla quale mi sono soffermato per tutta la pas-
sata legislatura, senza successo. Vorrei che l’emendamento 2.55, a mia
firma, fosse abbinato al 2.20, essendo di contenuto identico a quest’ul-
timo.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Eufemi, ma i due emendamenti
non mi sembrano identici.

EUFEMI (UDC). Effettivamente non lo sono nel testo, ma si prefig-
gono un obiettivo sostanzialmente analogo.

PRESIDENTE. Invito il relatore a prendere in considerazione le ar-
gomentazioni del senatore Eufemi nel momento della formulazione del pa-
rere su tali emendamenti.
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RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, poiché l’emenda-
mento 2.21 riguarda il problema degli incapienti, che abbiamo già affron-
tato e risolto con l’emendamento 1.3 (testo 2), sostitutivo del comma 4
dell’articolo 1, lo ritiro.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, intervengo per illustrare il sube-
mendamento 2.1/2.

Il senatore Ripamonti poco fa ha detto che è stato approvato un im-
portante emendamento. Sono d’accordo: l’emendamento 1.3 (testo 2) del
presidente Morando è certamente importante, perché è un riconoscimento,
seppure indiretto, dei risultati determinati dal maggiore gettito. Ritengo
che anche la finalizzazione contenuta in quell’emendamento abbia un si-
gnificato importante e rilevante, perché pone al centro delle sue finalità
da un lato la questione degli incapienti e dall’altro la questione dell’equità
sociale.

Avevo già preannunciato, nel corso del dibattito di questa mattina su-
gli emendamenti del Governo, la presentazione di un subemendamento
volto a tutelare le famiglie che hanno figli compresi in una fascia di età
tra i 21 e i 25 anni. Insieme al senatore Andreotti ho pertanto presentato
l’emendamento 2.1/2 (testo 2), che individua condizioni di maggiore
equità.

Sulla base delle rilevazioni ISTAT, per quanto riguarda le famiglie
con un solo figlio, vi sono 5.087.716 nuclei familiari in cui il figlio
non rientra nella classe di età tra i 21 e i 25 anni (pari al 45,22 per cento
del totale delle famiglie con figli) e 587.987 famiglie (5,23 per cento) in
cui il figlio rientra nella suddetta classe. Tra le famiglie con due figli,
3.501.259 (31,12 per cento) non hanno nessun figlio compreso nella classe
di età tra i 21 e i 25 anni, mentre 873.153 (7,76 per cento) hanno almeno
un figlio compreso nella suddetta classe. Tra le famiglie con tre o più fi-
gli, 847.409 (7,53 per cento) non hanno nessun figlio nella classe di età tra
i 21 e i 25 anni, mentre quelle con almeno un figlio compreso nella sud-
detta classe sono 352.705 (3,14 per cento). Questi sono i dati disponibili.

Ritengo opportuna una maggiore attenzione su una fascia di età che
risulta particolarmente critica, corrispondendo al periodo degli studi uni-
versitari. Se vogliamo andare nella direzione indicata dalla Strategia di Li-
sbona e attribuire un sempre maggiore valore aggiunto al sistema delle co-
noscenze, credo che un Governo che si ponga un obiettivo di equità so-
ciale e di attenzione alla famiglia debba in qualche modo trovare solu-
zione alla situazione esistente, correggendola per quanto è possibile, ma-
gari fissando limiti di reddito (siamo disponibili a tenere in considerazione
qualsiasi proposta in merito), riducendo la griglia, cercando comunque di
andare incontro a questa fascia di popolazione con un intervento mirato e
adeguato ai bisogni.

FERRARA (FI). Signor Presidente, con l’emendamento 2.34 chie-
diamo di aggiungere, alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2, una let-
tera d-bis). Si fa riferimento all’articolo 13-bis («Detrazioni per oneri»)
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del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in cui sono
appunto elencate tutte le possibili detrazioni per oneri: dagli interessi pas-
sivi e oneri accessori per prestiti o mutui alle spese sanitarie, a quelle ve-
terinarie, per istruzione e cosı̀ via.

Con l’emendamento 2.34 si mira ad estendere le detrazioni fiscali
previste al comma 1 dell’articolo 2 del disegno di legge finanziaria ai nu-
clei familiari con quattro o più figli a carico, con riferimento a spese ine-
renti ai consumi di acqua, corrente elettrica e gas. Riteniamo che a tal fine
non siano necessarie grandi risorse, dato che il numero di famiglie con un
numero di figli superiore a quattro, se non vado errato, è meno del 5 per
cento del totale.

In merito facevo una riflessione di tipo personale: tra le persone che
conosco e frequento non ce ne sono molte con più di quattro figli. La cor-
rezione proposta è dettata da una scelta sociale, a prescindere dalla fascia
di reddito di appartenenza. Si è portati infatti a chiedersi quante sono
quelle famiglie che possono permettersi un numero di figli superiore a
quattro, come avviene invece in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove il nu-
mero di famiglie con più di quattro figli è, rispettivamente, superiore al 10
per cento e al 15 per cento del totale. Anche questo è un fattore che incide
sull’invecchiamento della popolazione.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, con questa norma sarebbero tutte le
famiglie, a prescindere dal livello di reddito, a giovarsi della detrazione?

FERRARA (FI). Sı̀, Presidente. Trattandosi di un problema sociale,
siamo stati incoraggiati dalla previsione delle numerose detrazioni conte-
nute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e ab-
biamo preferito avanzare una proposta che fosse indirizzata a tutti, indi-
pendentemente dal reddito.

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). L’emendamento 2.36 è rivolto ai sog-
getti non residenti sul nostro territorio, riconoscendo loro la possibilità di
accedere a detrazioni nel caso in cui non posseggano altri redditi oltre a
quello prodotto nel territorio italiano e non godano nel Paese di residenza
di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. Vorrei richiamare
l’attenzione del relatore in merito.

ALBONETTI (RC-SE). Signor Presidente, l’emendamento 2.39 si
propone di incentivare il trasporto collettivo dei lavoratori pendolari, pre-
vedendo ad esempio buoni trasporto in presenza di trasporti pubblici di
linea non specificamente dedicati.

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, l’emendamento 2.40 reca con-
tenuti analoghi alla proposta 15.0.1 del relatore, in merito ai redditi deri-
vanti dai contratti di locazione di immobili.
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PRESIDENTE. Proporremo al relatore, al momento della formula-
zione del parere, di trattare congiuntamente tali proposte emendative, an-
che se immagino ce ne siano altre, sia di opposizione che di maggioranza,
concernenti il trattamento fiscale delle locazioni. Cercheremo di svolgere
una trattazione unica, organica, senza affrontare lo stesso argomento ad
ogni emendamento che incontriamo.

CICCANTI (UDC). Poiché l’emendamento 2.41 è volto a rendere in-
teramente detraibile l’imposta comunale sulla prima casa, anche questo
può essere trattato nel momento in cui verranno esaminati tutti gli emen-
damenti presentati con riferimento al trattamento fiscale degli immobili.

PRESIDENTE. In questo caso non si sta parlando di locazione ma di
ICI.

CICCANTI (UDC). Viene comunque affrontato il tema della casa
come luogo di abitazione.

Do poi per illustrato l’emendamento 2.42.

FERRARA (FI). Con l’emendamento 2.44 si vuole introdurre una
clausola di salvaguardia per i contribuenti con i familiari a carico che con-
sente loro di avvalersi della disciplina fiscale previgente.

L’emendamento 2.45, invece, ha come finalità principale la riduzione
del carico fiscale delle famiglie.

POLLEDRI (LNP). Intervengo per sottolineare che la norma proposta
con l’emendamento 2.46 va inquadrata nell’ambito delle misure di soste-
gno alla famiglia. Non è tanto importante l’agevolazione fiscale prevista
quanto piuttosto il chiaro segnale di favore all’istituto del matrimonio
che si vuole dare. Come emerge anche in altri emendamenti che segui-
ranno, è assolutamente necessario investire nel futuro del Paese a partire
dalla famiglia. L’approvazione di questo emendamento rappresenterebbe
un segnale importante nei confronti dell’istituto del matrimonio, anche
in considerazione del fatto che non si prevedono cifre ingenti.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.

Chiedo scusa per l’interruzione degli interventi volti ad illustrare gli
emendamenti riferiti all’articolo 2 del disegno di legge finanziaria, ma
vorrei fare una precisazione in merito alla documentazione consegnata
dal vice ministro Visco.

Senatore Azzollini, la precisazione è in riferimento alla tabella pre-
sentata questa mattina, perché nel 2005 il pagamento non avveniva con
modello F24. È questa, quindi, la ragione per cui è stato riportato un im-
porto nullo con riferimento al gettito derivante dalle accise sui tabacchi.
Non se ne tiene conto nelle somme perché la cifra viene recuperata in al-
tro modo.
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AZZOLLINI (FI). La ringrazio, sottosegretario Grandi, per la sua
precisazione. Secondo la documentazione fornita dal vice ministro Visco
sembrerebbero esservi 37 miliardi in più.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Può
essere motivo di polemica reciproca a livello politico.

AZZOLLINI (FI). Intendevo dire una cosa diversa. Per come è stata
predisposta la tabella, sembra che siano indicati 37 miliardi. La polemica
politica resterebbe identica anche se, invece di 37 miliardi, ne fossero in-
dicati 29. Se non si indicano con chiarezza le entrate derivanti ad altro
titolo (quindi a prescindere dal modello F24) il problema resta.

BALDASSARRI (AN). Il sottosegretario Grandi sostiene che nella ta-
bella è riportato un importo nullo nel 2005 perché il pagamento non av-
veniva con il modello F24 e che poi non se ne tiene più conto nelle
somme perché la cifra viene recuperata in altro modo. Ora, il dato conta-
bile è che nel 2006 le entrate sono pari a 37 miliardi in più rispetto al
2005. Dico bene, sottosegretario Grandi?

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Non
posso smentire quanto è scritto nella tabella.

PRESIDENTE. Su tale questione specifica si potrà ulteriormente in-
dagare. Era stato chiesto un chiarimento sul motivo per cui era stato ripor-
tato un importo nullo alla voce «Accise tabacchi» per il 2005 nella tabella
consegnata dal vice ministro Visco. La regione tecnica è certamente quella
indicata, per il resto bisogna vedere.

Proseguiamo con l’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo
2 del disegno di legge finanziaria.

CICCANTI (UDC). L’emendamento 2.52 propone di calcolare la de-
trazione delle spese mediche sostenute dal contribuente con almeno un fi-
glio a carico considerando l’intero importo delle stesse.

FERRARA (FI). Signor Presidente, la seconda parte dell’emenda-
mento 2.53 è volta ad agevolare il trasferimento dei lavoratori, nell’ottica
di accrescere la flessibilità del mercato del lavoro. Come sappiamo, infatti,
molte amministrazioni dello Stato – ma anche alcune organizzazioni pri-
vate – per favorire la mobilità, nei primi anni successivi al trasferimento
riconoscono una contribuzione che permetta al dipendente di sopportare il
maggiore onere relativo ai nuovi contratti di affitto. Ciò si verifica per lo
più nella progressione di carriera e nei casi in cui lo spostamento avvenga
verso un luogo fondamentale per la conduzione dell’attività, dato che –
come si sa – solitamente la sede periferica è utilizzata per la formazione
del dipendente.
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Con questo emendamento si prevede la possibilità di consentire, in
caso di spostamenti superiori ai 100 chilometri e per i primi tre anni (que-
sta volta con un intervento contemperato al reddito percepito), una detra-
zione per la maggiore spesa sostenuta. Riteniamo che questo elemento
possa essere qualificante e incentivante nell’ottica di accrescere la flessi-
bilità del mercato del lavoro.

PRESIDENTE. La norma, senatore Ferrara, è di grande interesse e,
naturalmente, anche di notevole onere.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, anche alla luce di quanto detto
nei giorni scorsi nelle Commissioni bilancio e finanze, credo che questa
finanziaria non possa non affrontare e risolvere il problema degli inca-
pienti, che si trascina da tempo. La stessa curva delle aliquote IRPEF lo
accentua.

Si ritiene che la soluzione ottimale sia quella dell’erogazione dell’as-
segno diretto e a tale riguardo, con l’emendamento 2.55, si è indicata la
possibilità per tutti i soggetti interessati, vista l’impossibilità di attuare
compensazioni fiscali, di procedere con un apposito contributo da parte
del Fondo nazionale per le politiche sociali, a seguito di presentazione
di specifica domanda.

Mi auguro che nell’ambito delle eventuali maggiori disponibilità che
si dovessero recuperare nel 2006 si possano determinare le condizioni per
affrontare in maniera completa, dunque non solo attraverso norme manife-
sto, una questione su cui si registra la solidarietà di tutte le forze politiche.
Aggiungo ancora che questo aspetto è oggetto di un apposito atto di indi-
rizzo presentato nel corso dell’esame del decreto-legge n. 262 del 2006, di
accompagnamento alla legge finanziaria. Questa è quindi l’occasione per
affrontare il problema in maniera serena.

POLLEDRI (LNP). L’emendamento 2.56 rende deducibili alcune
spese sociali. Poiché si tratta di una proposta di forte impatto, siamo di-
sponibili ad eventuali modifiche.

Riteniamo comunque che tali misure possano concorrere all’emer-
sione in quanto determinano una sorta di conflitto di interessi, limitata-
mente alle spese in esse previste, quali quelle per l’assistenza a persone
non autosufficienti o per la frequenza di asili nido. Si prevedono inoltre
deduzioni per una parte delle spese sostenute per il costo della baby sitter
e per quelle relative alla scuola materna e dell’obbligo (pagamento delle
rette e spese per l’acquisto dei libri di testo).

Si tratta, dunque, di un emendamento che si preoccupa di garantire
assistenza alle famiglie in cui sono presenti persone non autosufficienti
e sostegno alla maternità e alla paternità responsabile. Esso ha una coper-
tura piuttosto ampia e pertanto ribadiamo la nostra disponibilità ad even-
tuali riformulazioni o ad un’accettazione parziale da parte del relatore.
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ALBONETTI (RC-SE). Ritiro l’emendamento 2.59, signor Presi-
dente.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore.

FERRARA (FI). Con l’emendamento 2.60, signor Presidente, chie-
diamo la soppressione del comma 5 dell’articolo 13 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 917 del 1986, cosı̀ come modificato dall’articolo
2 del disegno di legge finanziaria. Tale comma prevede l’introduzione di
un limite di detrazione nel caso in cui alla formazione del reddito com-
plessivo concorrano uno o più redditi.

Con la nostra proposta emendativa intendiamo non solo ribadire un
nostro convincimento, ma anche difendere riferimenti a principi costitu-
zionali.

PRESIDENTE. Su questo punto siete in perfetto accordo con i pre-
sentatori dell’emendamento 2.61.

TECCE (RC-SE). Poiché la questione dei trasferimenti contemplata
nell’emendamento 2.63 è già trattata in proposte emendative presentate
dal Governo e dal relatore, ritiriamo l’emendamento.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Tecce.

AZZOLLINI (FI). L’emendamento 2.64 non avrebbe bisogno di illu-
strazione, ma approfitto dell’occasione per ribadire una questione che ho
già accennato in precedenza.

So che ancora oggi, e forse anche in queste ore, i vertici dell’ANCI
stanno lavorando per chiedere alcune correzioni al testo della finanziaria.
Ebbene, questo emendamento va esattamente nella stessa direzione e so-
prattutto contiene una modifica praticabile, alla luce della discussione
svolta nel primo pomeriggio, circa la modesta incidenza delle entrate di
carattere comunale rispetto all’aumento delle entrate che si è verificato,
soprattutto della parte strutturale, quindi permanente, delle stesse.

In un contesto nel quale, sebbene il Patto di stabilità interno per gli
enti locali sia stato costruito sui saldi e non sui tetti di spesa, le restrizioni
a carico degli enti sono abbastanza significative, credo che, in questa
forma o in qualsiasi altra che eventualmente il Governo vorrà considerare,
è possibile evitare o quanto meno ridurre i tagli dei trasferimenti agli enti
locali in considerazione della particolare situazione congiunturale della fi-
nanza pubblica.

Ciò non significa consentire agli enti locali di spendere in maniera
facile. Del resto, in questa stessa finanziaria sono previste misure sanzio-
natorie molto pesanti per gli enti che non rispettano il Patto di stabilità. In
sostanza, credo che sarebbe opera meritoria dare agli enti locali maggiore
spazio, all’interno di un rigoroso contenimento delle spese, per conseguire
l’obiettivo del Patto di stabilità interno.
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EUFEMI (UDC). Con l’emendamento 2.67, che vede come primo fir-
matario il senatore Buttiglione, si sottolinea il concetto di reddito familiare
e si tiene conto della composizione della famiglia, soprattutto laddove ci
sono figli a carico fino al compimento del diciottesimo anno di età ovvero
fino alla fine del corso di laurea, purché in pari con il piano di studi.

Nel pieno rispetto della Carta costituzionale e con particolare ri-
guardo all’articolo 31 della stessa, si dispone la sostituzione del complesso
sistema di deduzioni-detrazioni con l’istituzione di una no tax area.

Se il senatore Peterlini mi consente di richiamare l’attenzione del sot-
tosegretario Grandi, sono sicuro che troverò il Sottosegretario interessato
all’argomento.

PRESIDENTE. Approfitto dell’occasione per invitare i senatori, il re-
latore e il rappresentante del Governo a non interloquire durante gli inter-
venti dei colleghi perché in tal modo si impedisce quel dialogo fondamen-
tale nel lavoro che stiamo facendo.

EUFEMI (UDC). Prevediamo, dunque, l’introduzione di una sorta di
no tax area.

Come certamente il sottosegretario Grandi ricorderà, nel corso di una
procedura informativa presso la Commissione finanze, il vice ministro Vi-
sco dichiarò di essersi reso conto che vi era la necessità di allargare la no
tax area, passando dalla soglia di circa 15.000 euro attualmente prevista a
quella di 20.000 euro. Già questa sua indicazione avrebbe consentito di
andare incontro alle esigenze di una fascia di popolazione che ha bisogno
di interventi in questo senso. Successivamente però, onorevole Sottosegre-
tario, non abbiamo avuto notizia di quali fossero gli intendimenti del Go-
verno, visto che nella massa emendativa presentata dall’Esecutivo la que-
stione della no tax area non mi sembra sia stata affrontata in maniera ade-
guata.

Nell’intervento che ho fatto stamani, onorevole Sottosegretario (glielo
dico perché lei non era presente), ho richiamato uno studio svolto recen-
temente concernente la scarsa incidenza – solo lo 0,10 per cento – della
nuova curva dell’IRPEF rispetto alla cosiddetta linea di povertà relativa.
Con l’emendamento 2.67 si richiama l’attenzione proprio su coloro che
si trovano intorno a questa fascia di povertà.

Mi auguro che sia possibile tener conto dello scarso rilievo ricono-
sciuto alla linea di povertà relativa, tenendo conto delle nostre sollecita-
zioni in merito alla composizione delle famiglie e dei redditi familiari,
con l’introduzione di una no tax area.

CICCANTI (UDC). Con l’emendamento 2.68, si propone di modifi-
care le disposizioni in materia di assegni per i nuclei familiari, estenden-
doli alle famiglie con almeno un anziano ultrasessantacinquenne inabile.

Riteniamo che sia opportuno perseguire una politica per l’assistenza e
il sostegno degli anziani ultrasessantacinquenni, affinché vi sia una sensi-
bilità culturale volta a mantenere gli anziani in famiglia, laddove possi-
bile, dando anche un sostegno economico ai nuclei familiari che li accol-
gono anziché relegarli nelle strutture pubbliche o private che svolgono
funzioni di assistenza. In sostanza, si vuole fare in modo che non venga



Senato della Repubblica XV Legislatura– 47 –

5ª Commissione – 10º Res. Sten. (5 dicembre 2006) (pom.) Tabelle 1 e 2

istituzionalizzato il ricovero degli anziani nelle strutture a ciò dedicate se
non in casi di effettiva necessità.

Questa mattina abbiamo esaminato altri emendamenti che mirano a
dare un riconoscimento ai lavoratori che prestano la loro attività professio-
nale nell’assistenza agli anziani o a persone inabili, sia direttamente presso
il domicilio, sia presso strutture che operano senza fine di lucro (ONLUS),
e mi è sembrato che la maggioranza si sia dimostrata sensibile a tale te-
matica. Mi auguro che si dimostri altrettanto attenta anche su questo
emendamento, che comunque potrebbe anche essere rimodulato secondo
le indicazioni del relatore. L’importante è che in questa finanziaria ci
sia un segnale anche a favore degli anziani.

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Con l’emendamento 2.69 si chiede
di modificare la Tabella 1, di cui al comma 6 dell’articolo 2, con importi
di reddito complessivo più adeguati alle necessità del nucleo familiare. Va
notato che i redditi medi subiscono già una forte penalizzazione dalla ri-
modulazione delle aliquote IRPEF e dal passaggio dal sistema delle dedu-
zioni a quello delle detrazioni.

CICCANTI (UDC). Il collega Forte ed io chiediamo di aggiungere la
nostra firma all’emendamento 2. 71, perché condividiamo tale proposta di
modifica.

EUFEMI (UDC). Desidero richiamare l’attenzione sull’emendamento
2.72, che reca contenuto analogo al subemendamento 2.1/2 (da me presen-
tato in riferimento all’emendamento del Governo 2.1), già illustrato.

ALBONETTI (RC-SE). L’emendamento 2.73 è il primo di una serie
di proposte di modifica che incidono sulla tematica del TFR, che, se pos-
sibile, vorrei illustrare complessivamente.

PRESIDENTE. È previsto dal nostro Regolamento che gli emenda-
menti che riguardano lo stesso argomento vengano illustrati in modo siste-
matico, per consentire al relatore e al rappresentante del Governo di tenere
conto dei vari aspetti nella formulazione dei pareri.

ALBONETTI (RC-SE). Allora li cito per chiarezza. Gli emendamenti
2.73, 2.75/2, 18.2137, 18.2140, 18.2143, 18.2144 e 18.2149 riguardano lo
stesso argomento.

Nell’insieme, questi emendamenti, con elementi sia propositivi sia
abrogativi, intervengono sul tema del trattamento di fine rapporto e,
quindi, dei fondi pensione ad esso collegati. Le nostre posizioni – anche
critiche – sono note. Gli emendamenti in questione – mi rivolgo, in par-
ticolare, al relatore e alla maggioranza – mirano ad intavolare una discus-
sione parlamentare sugli esiti del recepimento in finanziaria della legge
delega che concerne la materia del TFR.

Al relatore segnalo, in particolare, l’emendamento 18.2149, incen-
trato sul tema. Allo stesso tempo, nella sistematica degli emendamenti ri-
cordata dal Presidente, chiedo al relatore di vagliare l’ipotesi (peraltro pre-
vista anche nel programma dell’Unione) che il Governo introduca un
fondo gestito direttamente dall’INPS, anche se riconosco che la tecnica
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dell’emendamento si presta, più che altro, a un puntuale intervento sul te-
sto.

PETERLINI (Aut). Signor Presidente, il decreto legislativo n. 252 del
2005 (la cosiddetta riforma Maroni, cui stiamo facendo riferimento anche
in questo contesto) prevedeva l’afflusso del TFR ai fondi pensione nelle
varie forme, anche silenti, a partire dal 2008; la manovra finanziaria, in-
vece, anticipa tale normativa sul trattamento di fine rapporto al 2007.
Questo comporta una conseguenza, anzi una complicazione, per quanto ri-
guarda l’equità del trattamento riservato ai dipendenti pubblici e a quelli
privati, perché si anticipa la normativa sul TFR – e fin qui va bene –
ma non si è previsto quanto, invece, era stabilito dal decreto legislativo
n. 243 dell’agosto 2004 per i dipendenti pubblici, ossia che il Governo
emanasse un decreto legislativo per regolare il settore.

Se anticipiamo la delega sul TFR entrano in vigore anche norme del
regolamento attuativo, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni e la
fiscalità. Manca, però, l’equiparazione dei dipendenti pubblici: non parlo
solo del TFR – che è un aspetto complicato, per il quale bisogna capire
dove trovare i fondi – ma del fatto che si presenta una palese disparità
tra il dipendente di un ente pubblico e quello di una ditta privata.

Si tratta di una materia complicata, che vorrei illustrare adeguata-
mente. Vi erano restrizioni, ad esempio, per quanto riguarda le deduzioni
fiscali, che adesso non si applicano più, perché il decreto Maroni ha sta-
bilito il limite di 5.000 euro circa (i vecchi 10 milioni di lire), eliminando
altre limitazioni. Le prestazioni pensionistiche alla fine della vita lavora-
tiva cosı̀ d’ora in poi saranno tassate al 15 per cento, mentre finora vi
era una tassazione sul reddito.

Propongo pertanto che, a parte la rilevante questione del TFR, da re-
golare separatamente, almeno per quanto riguarda le prestazioni delle fi-
scalità le due categorie di lavoratori, pubblici e privati, siano equiparate.
Qualcuno potrebbe rispondermi che i fondi pubblici in Italia non esistono;
vi è l’Espero, che però non è ancora partito perché vi è scarsa disponibi-
lità e non ve n’è neanche la necessità. Il Trentino-Alto Adige anche in
questo caso è stato più veloce di altre Regioni, istituendo un apposito
fondo regionale, cui sono attualmente iscritti oltre 80.000 lavoratori, la
metà dei quali circa composta da dipendenti pubblici.

PRESIDENTE. Dal momento che so che lei è esperto di questi argo-
menti, senatore Peterlini, le chiedo se, a suo parere, la copertura prevista
per tale settore è cautelativa o necessaria.

PETERLINI (Aut). Una minima copertura è necessaria.

PRESIDENTE. Il testo dell’emendamento non lo dà a intendere chia-
ramente, per la verità, ma la sua risposta mi sembra esauriente.

PETERLINI (Aut). Il subemendamento 2.75/4 tratta una materia con-
nessa a quella del precedente, per cui lo ritengo illustrato.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, l’emendamento 2.75 del Go-
verno, rispetto al testo licenziato dalla Camera, tendeva a chiarire gli



aspetti relativi all’accertamento e alla riscossione dei contributi, riman-
dando ad un decreto interministeriale. Esso lasciava intendere che vi fosse
una normativa di carattere generale in materia di contribuzione previden-
ziale obbligatoria.

Con il subemendamento 2.75/5 proponiamo di semplificare tale pro-
cesso, ritenendo che si debbano applicare le disposizioni vigenti in materia
di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con
l’esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva. Questo, per
una migliore risoluzione contabile e per dare anche certezza nei confronti
dell’azione dello Stato.

Ritengo illustrato l’emendamento 2.89.

EUFEMI (UDC). Per quanto riguarda l’emendamento 2.78, signor
Presidente, si tratta di un problema già affrontato dall’emendamento del
Governo: i trasferimenti di aziende nel caso di successione.

PRESIDENTE. È cosı̀ e credo di poter dire – nel merito naturalmente
ci pronunceremo al momento opportuno – che il tema è stato affrontato
nel senso indicato da tutti i vostri emendamenti presentati al decreto fi-
scale collegato alla finanziaria, nell’ordine del giorno approvato dalla
maggioranza e anche nel senso indicato dall’emendamento in esame.
Credo che, se l’emendamento del Governo verrà approvato, si tratterà di
un altro elemento di soddisfazione complessiva.

EUFEMI (UDC). Mi ero permesso, signor Presidente, di richiamare
ieri l’attenzione del Governo su un punto che non è stato tenuto in consi-
derazione. Essendo prevista la continuità per cinque anni, laddove l’a-
zienda non riesca per ragioni proprie a stare sul mercato e dovesse esservi
un fallimento, si pone un problema di tributi. Si tratta di una situazione
che può verificarsi e che, pertanto, andrebbe prevista e meriterebbe atten-
zione. Quando non c’è la continuità può venire meno il manager o il ti-
tolare in grado di condurre l’azienda; quindi è un rischio che può verifi-
carsi.

PRESIDENTE. Sono d’accordo; se mi posso permettere, però, vorrei
sollecitarla ad un ripensamento. D’altra parte, mi pare che tutti siamo
sempre stati concordi nel sostenere che il privilegio obiettivo nel tratta-
mento fiscale della successione in tanto si giustificava in quanto ci fosse
un congruo periodo di tempo in cui l’erede, ottenuto il privilegio, si im-
pegnasse a condurre l’azienda. Privilegiare sotto il profilo fiscale un pas-
saggio di proprietà che si traducesse immediatamente nella vendita del-
l’impresa da parte dell’erede, magari per andare alle Bahamas, non mi
sembrerebbe una soluzione adeguata. Il fallimento è invece altra cosa.
Purtroppo, nel fallimento, sappiamo tutti che non c’è successione che
tenga.
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FERRARA (FI). Signor Presidente, l’emendamento 2.84 intende cor-
reggere una disposizione contenuta nell’articolo 51 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 917 del 1986, riguardante la determinazione del
reddito di lavoro dipendente. In tale articolo è stabilito che non concor-
rono a formare il reddito le somministrazioni di vitto da parte del datore
di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di
lavoro o gestite da terzi, fino all’importo complessivo giornaliero di
10.240 lire (poi convertito in 5,29 euro). Sappiamo che si tratta di una
norma piuttosto risalente nel tempo e chiediamo quindi almeno di raddop-
piare l’importo complessivo giornaliero, portandolo all’equivalente di
19.633 lire (10 euro). Chiediamo inoltre di prevedere che la cifra sia riva-
lutabile annualmente, secondo le indicizzazioni di legge. Ciò non era pre-
visto dal citato decreto n. 917.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, le chiedo di rinviare momenta-
neamente l’illustrazione degli emendamenti 2.85, 2.86 e 2.87.

PRESIDENTE. Approfitto di questa richiesta – che è accolta – per
dire che, se non vi sono osservazioni, proporrei di andare avanti fino ad
esaurire l’illustrazione degli emendamenti all’articolo 2, salvo gli emenda-
menti ora richiamati dal senatore Azzollini, con i quali potremmo ripren-
dere i nostri lavori domani mattina.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, richiamo l’attenzione sull’e-
mendamento 2.89, identico all’emendamento 2.84, già illustrato dal sena-
tore Ferrara. Vorrei sottolineare che anche i lavoratori dipendenti man-
giano. Auspico pertanto un adeguamento dell’importo dei buoni pasto al
livello di inflazione.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, illustro rapidamente l’emenda-
mento 2.98. La questione è stata già posta ampiamente nel corso della di-
scussione del decreto Bersani, poi del decreto fiscale e ora, di nuovo e so-
prattutto, del disegno di legge finanziaria. Uno degli emendamenti presen-
tati dal Governo si pone in qualche modo tale problema; non è però esau-
stivo dell’intera questione, su cui ritengo pertanto utile soffermarsi.

Ci riallacciamo al discorso già fatto sulla tassa di successione. Ci
pare tuttavia che l’assenza di una norma sui trasferimenti generazionali
di imprese fosse particolarmente significativa in senso negativo. Racco-
gliamo positivamente il fatto che Governo abbia recepito questo problema.
Pregherei soltanto l’onorevole Fassino – so che lei, Presidente, può parlar-
gli – di evitare, nelle trasmissioni televisive, di dire che si tratta di una sua
iniziativa, perché in realtà tale iniziativa è stata più volte proposta in Par-
lamento, in particolare dalla nostra parte politica, e ora siamo contenti che
il Governo ne recepisca almeno una parte.

In questa occasione saremmo lieti se il Governo, meglio riflettendo,
accogliesse l’emendamento nel suo insieme perché la seconda parte dello
stesso è coerente con la prima. Infatti è vero che si tratta di cessione one-
rosa o di affitto a terzi, però sempre nell’ambito della continuità dell’im-
presa. Si prevede addirittura un recupero a tassazione, per cui, nel com-
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plesso, sarebbe utile che il Governo completasse l’opera di accoglimento
anche con la seconda parte dell’emendamento.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, l’emendamento 2.99 riguarda
una delicata questione sociale: si tratta dell’adeguamento dell’indennità
di accompagnamento percepita dalle persone non autosufficienti, che
non subisce adeguamenti da molti anni. L’aumento proposto è del 20
per cento.

Anche l’emendamento 2.100 va nella stessa direzione, prevedendo
l’esenzione della tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari
ai soggetti affetti da sordomutismo.

CICCANTI (UDC). L’emendamento 2.105 mira a sostenere la mater-
nità, favorendo reali pari opportunità tra uomo e donna. Infatti, molte
donne che partoriscono si trovano ad affrontare questo evento da sole.
Nel caso specifico, l’emendamento riconosce alle casalinghe la detrazione
delle spese per l’assistenza nei mesi immediatamente precedenti e succes-
sivi al parto. Credo che in questo modo renderemmo giustizia a una situa-
zione effettiva di svantaggio che le donne subiscono in simili circostanze.

Non si tratta solo di favorire la procreazione, ma di aiutare le casa-
linghe, quelle che possono trovarsi in particolari situazioni, le ragazze ma-
dri o quelle che hanno un lavoro saltuario e che quindi non possono svol-
gere la propria attività in quei particolari momenti a portare avanti la ma-
ternità.

Ritengo che tale norma sia di grande significato, sul piano umano ol-
tre che su quello politico, perché anche su questo si misura la civiltà di un
popolo.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, chiedo al senatore Ciccanti di
aggiungere la mia firma all’emendamento 2.105.

PRESIDENTE. Il senatore Ciccanti accetta?

CICCANTI (UDC). Sı̀, signor Presidente.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, l’emendamento 2.106 merita un
cenno di illustrazione per la rilevanza che riconosciamo all’argomento, già
discusso ampiamente in sede di esame del cosiddetto decreto fiscale. Lo
riproponiamo in questa sede: si tratta dell’esclusione dall’applicabilità del-
l’imposta comunale degli immobili adibiti ad abitazione principale.

La riteniamo una soluzione giusta e praticabile. Giusta, perché l’ac-
quisto della prima casa per tanti è frutto di sacrifici; tassare ulteriormente
questa forma di risparmio ci pare particolarmente vessatorio. Sul piano
della praticabilità, oltre alle ragioni che ho già evidenziato nella discus-
sione sul decreto fiscale, insisto con il dire che il gettito dell’ICI sull’abi-
tazione principale sul piano nazionale è tale da poter riconsiderare questa
imposta nell’ambito dei rapporti tra Stato e Comuni con una impostazione
che, invece di riconoscere ai Comuni capacità impositive ulteriori, ne con-
centri l’autonomia decisionale in materia su beni che non siano il frutto
principale del risparmio accumulato dalle famiglie. Oltre tutto, non vanno



tralasciate le consistenti maggiori entrate registrate nel 2006 rispetto alle
previsioni, sulle quali anche questa sera abbiamo ampiamente discusso.

Ci sembra un’ipotesi sulla quale lavorare seriamente. Non siamo con-
trari al fatto che i Comuni non abbiano entrate proprie, ci mancherebbe,
anzi è fondamentale, specie nella prospettiva del federalismo, ma conte-
stiamo l’applicazione dell’ICI sull’abitazione principale.

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, se non si fanno osserva-
zioni, rinvio il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge in titolo
ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 20,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

E 4,00
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