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Presidenza del presidente MORANDO

I lavori hanno inizio alle ore 9,55.

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

VEGAS (FI). Signor Presidente, da notizie di stampa abbiamo ap-
preso che durante le riunioni informali della maggioranza sono state avan-
zate proposte originali volte, ad esempio, a tassare l’acqua minerale o a
introdurre una specie di tessera annonaria. Temo che in questo frangente
si sia perso il bene dell’intelletto. Ieri il Ministro delle finanze ha dichia-
rato che vi sono maggiori entrate quantificabili in 37 miliardi, ma, ciò no-
nostante, si presentano nuove proposte per ulteriori tributi finalizzati a fi-
nanziari specifici interventi.

Mi permetto allora di suggerire di sospendere i lavori, in modo tale
da consentire al Governo e alla maggioranza di definire in modo più pun-
tuale la complessa politica fiscale da attuare con la manovra di bilancio.
C’è un Ministro delle finanze che funziona (perchè esiste una politica fi-
nanziaria, per quanto non condivisibile), mentre non c’è più un Ministro
del tesoro. Sarebbe forse il caso che qualcuno si opponesse a tante propo-
ste, non tanto per l’opposizione quanto per il bene della maggioranza.

Propongo quindi di sospendere i lavori della Commissione per per-
mettere alla maggioranza di riflettere. Quando poi le idee si saranno chia-
rite e, soprattutto, sarà stata individuata una linea logica attraverso cui di-
panare questa finanziaria, potremo riprendere i nostri lavori. La linea che
state tenendo infatti – e non lo dico solo per noi – non giova nè al Paese,
nè alla maggioranza.
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CICCANTI (UDC). Signor Presidente, ieri sera, guardando la tra-
smissione televisiva «Ballarò», ho sentito il collega Furio Colombo ed al-
tri ipotizzare una tassa sull’acqua minerale. Pur facendo parte di questa
Commissione, non ne so nulla. Vorrei capire se sono stati presentati ulte-
riori emendamenti, che non conosciamo, o se si tratta soltanto di notizie
giornalistiche.

PRESIDENTE. Senatore Ciccanti, la ringrazio di avere rivolto tale
domanda. Gli emendamenti all’esame della Commissione sono esclusiva-
mente quelli presentati dal Governo, dal relatore e dai senatori entro i ter-
mini previsti. Non ve n’è nessun altro.

D’ora in poi, dopo questo ennesimo chiarimento, se mi perverranno
ulteriori richieste in tal senso, risponderò facendo riferimento a questa
mia dichiarazione. Se poi qualcuno va in televisione a dichiarare che ac-
cade un determinato fatto e qualcun altro rilascia una dichiarazione ad un
giornale sostenendo che ne succede un altro, non posso assolutamente
controllarlo.

In qualità di Presidente della Commissione garantisco che gli emen-
damenti al nostro esame, presentati dal Governo, dal relatore o dai sena-
tori (e questi ultimi sono circa 5.000), li trovate raccolti nei fascicoli col-
locati davanti a voi. Essi contengono una tale quantità di proposte che
credo la batteria sia completa: se le sommassimo tutte, non troveremmo
nessun aspetto della vita economica, sociale, culturale e civile del Paese
che si sottragga al destino di essere affrontato; a questo però non posso
porre rimedio.

Quelli sono, dunque, gli emendamenti presentati entro i termini pre-
visti. Garantisco che non ve ne sono e non ve ne saranno di ulteriori che
affrontino questioni non affrontate da questi.

CICCANTI (UDC). L’affermazione è audace.

PRESIDENTE. Se alla fine dei nostri lavori potrà dimostrare in modo
documentato che una questione non è stata affrontata affatto dagli emen-
damenti al nostro esame o lo è stata in maniera improvvisata, proponendo
un tema nuovo all’ultimo minuto, lei avrà avuto ragione; altrimenti, avrò
avuto ragione io.

Confido di lavorare in modo tale da convincere tutti di quanto ho
sempre dichiarato, e cioè che, per quanto mi riguarda, gli emendamenti
presentati sono quelli che trovate stampati nei fascicoli: non ve ne sono
e non ve ne devono essere altri. È chiaro poi che le decisioni – di com-
portamento politico, di voto o di riformulazione per risolvere meglio una
questione – prese dalla maggioranza o dall’opposizione su un emenda-
mento fanno parte del lavoro della Commissione, com’è sempre accaduto;
non posso precludere ai parlamentari la possibilità di riunirsi, di discutere,
di affrontare i problemi e di vagliare le ipotesi anche più strampalate,
come quelle di cui ho sentito parlare. Pur non avendo il tempo di seguire
la televisione, ogni tanto leggo i giornali: ebbene, anch’io ho sentito no-



tizie per quanto ne so del tutto prive di fondamento, ma non so come se-
guirle, anche perchè non è compito mio.

Approfitto per ricordare al senatore Vegas quanto sa bene, e cioè che
in queste circostanze vi sono forti esigenze, in particolare per la maggio-
ranza, di riunirsi con il Governo per affrontare questioni urgenti. Da
quanto mi risulta, ad oggi l’Esecutivo non ha avanzato proposte in merito
alla sospensione dei lavori; qualora queste mi venissero rappresentate e si
rendesse necessario procedere in tal senso, recependo la sollecitazione da
lei espressa, mi farò carico di sottoporre la questione alla Commissione.
Sul merito delle proposte e delle posizioni ovviamente non spetta a me
prendere posizione.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, già nel 2000 il Governo di
centro-sinistra fece ricorso a una strategia fondata sulla sopravvalutazione
delle entrate, correlata alla sottosima delle spese, per far apparire un defi-
cit pubblico dello 0,8 per cento di PIL nel 2001, poi certificato invece dal-
l’EUROSTAT pari al 3,2. Questa volta, però, vi è una differenza. Ieri il
Governo ha dichiarato ufficialmente – e anche sbandierato – che le entrate
nel 2006 sono in crescita, al di là delle ragionevoli previsioni effettuate
anche dal precedente Esecutivo, per un totale di 37 miliardi di euro ri-
spetto al 2005.

Per tale motivo chiedo formalmente al Governo di farci sapere se in-
tende predisporre un’apposita Nota di variazione al bilancio di previsione
dello Stato 2007 alla luce dei nuovi dati. Se tale Nota di variazione non
verrà presentata, questa Commissione, il Senato e successivamente la Ca-
mera dei deputati discuteranno – e probabilmente approveranno – un bi-
lancio di previsione 2007 palesemente fuori dai ragionevoli numeri che
lo stesso Governo ha dichiarato. Ricordo che non si tratta soltanto di af-
fermare che vi sono 37 miliardi di entrate, ma di giustificare – alla luce di
quei dati, lo ribadisco – perchè il Governo continui ostinatamente a non
riportare sui dati del 2007 l’andamento delle entrate tributarie del 2006,
che appare palesemente strutturale e non congiunturale.

La ragione politica di tutto questo è evidente, posto che non inserire
le nuove maggiori entrate nel bilancio preventivo 2007 consentirà al Go-
verno di affermare, nei mesi prossimi, che esse rappresentano i risultati
della sua lotta all’evasione. Emerge un problema tecnico, alla luce del
quale vorrei sentirmi dire formalmente dal Governo che non intende pre-
sentare una Nota di variazione al bilancio di previsione che tenga conto
dei dati da lui stesso forniti. Vorrei che ciò accadesse prima del prosieguo
di qualunque discussione sugli emendamenti, altrimenti mi chiedo di che
cosa parleremo. Se il Governo non intende predisporre tale Nota di varia-
zione vorrà dire che procederemo nel dibattito basandoci su numeri falsi;
laddove l’intenzione del Governo fosse invece quella di redigere la Nota
di variazione avrà il mio apprezzamento, lo stesso che, del resto, ho ma-
nifestato ieri quando, dopo due mesi di richieste, finalmente il Governo ha
reso noti i dati che avevo sollecitato.
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SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno a suo tempo ha provveduto a predisporre una Nota di variazioni al
bilancio che tiene conto del migliore andamento delle entrate tributarie.
Nel farlo ha anche preso in considerazione i probabili effetti del suddetto
andamento sull’intero anno, emendando in tal senso anche le previsioni
relative al 2007. Allo stato delle tendenze attuali, non essendovi elementi
o obblighi che lo rendano necessario, l’Esecutivo non intende provvedere
alla presentazione di un’ulteriore Nota di variazioni in quanto quella pro-
posta è ritenuta adeguata a cogliere le tendenze di fondo, ovviamente fatti
salvi margini di oscillazione che sono sempre possibili fintanto che l’eser-
cizio finanziario non sia chiuso, ma in quel caso saremmo però già in sede
di preconsuntivo.

BALDASSARRI (AN). Prendo atto quindi che il Governo non proce-
derà a predisporre una nuova Nota di variazione. Ne consegue che da que-
sto momento di poi tutto il dibattito si baserà su cifre di bilancio di pre-
visione dello Stato non coerenti con i dati da ultimo diffusi dal Governo
stesso.

PRESIDENTE. Riprendiamo l’illustrazione degli emendamenti riferiti
all’articolo 2 del disegno di legge finanziaria, iniziata nella seduta pome-
ridiana di ieri.

Ricordo che sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti 2.91,
per estraneità di materia, e 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 in quanto privi della ne-
cessaria copertura finanziaria.

FERRARA (FI). Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 2.85,
2.86 e 2.87, di cui è primo firmatario il senatore Schifani e cui attribuiamo
un grande rilievo.

Sulle suddette proposte modificative, che sottoponiamo oggi all’atten-
zione della Commissione e che concernono la medesima materia, siamo
già intervenuti in sede di esame del decreto-legge fiscale collegato alla
manovra finanziaria sia in Assemblea sia presso le Commissioni riunite
5ª e 6ª. Mi scuso quindi con i colleghi se riprenderò le considerazioni
già svolte in quelle sedi, cercando di fornire nuove informazioni, atteso
comunque che le motivazioni di fondo rimangono comunque le stesse. Ri-
tengo che questi emendamenti trovino maggiore possibilità di considera-
zione proprio perchè si collegano ad una discussione già aperta in ordine
al trasferimento di risorse per le spese afferenti il comparto sanitario della
Regione Sicilia.

Nel merito, l’imposta relativa alla produzione di oli minerali, della
cui funzione di riscossione è titolare la Regione Sicilia, produce un gettito
di un miliardo di euro circa. Tenuto conto che tale imposta è pari al 2 per
cento del valore della produzione, ciò vuol dire che la quantità di oli tra-
sformati in Sicilia ha un valore di quasi 50 miliardi di euro, ovvero quasi
il 50 per cento di tutti gli oli minerali trasformati in Italia. Ciò significa
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che la metà della benzina utilizzata nel nostro Paese viene raffinata in Si-

cilia. Di contro, i proventi di tale imposta non vengono attribuito all’erario

siciliano in base alla normativa prevista dallo Statuto regionale, conse-

guentemente ripresa dalle norme di attuazione che regolano i rapporti fi-

nanziari tra Stato e Regioni. Ricordo, peraltro, che questa fattispecie reca

traccia nelle disposizioni presenti in tutti gli Statuti delle Regioni a statuto

speciale, posto che è chiaro che una parte dei tributi il cui presupposto si
forma nelle Regioni è da destinare ai compiti che vengono sostenuti a li-

vello nazionale (mi riferisco alla difesa esterna, alla difesa del suolo, alla

tutela ambientale e alla realizzazione delle opere di interesse nazionale).

Onde consentire che il tributo che si forma in una Regione possa con-

tribuire a realizzare le risorse necessarie per affrontare le spese relative

agli altri impegni, le Regioni hanno previsto alcune variazioni rispetto
alla destinazione dei tributi; ad esempio, ricordo che l’imposta di produ-

zione è di pertinenza delle Regioni sia in Friuli-Venezia Giulia sia in Sar-

degna, ma non in Sicilia, laddove in Friuli-Venezia Giulia e in Sardegna

una quota dell’IRES è invece destinata allo Stato (cinque decimi in Friuli-

Venezia Giulia e tre decimi in Sardegna).

Credo che all’epoca della redazione dello Statuto siciliano e quando

fu stilato il decreto legislativo in materia di regolazione dei rapporti finan-

ziari tra Stato e Regione vi fosse un sostanziale equilibrio, in quanto non

si immaginava che l’imposta di produzione avrebbe prodotto risultati di

cosı̀ grande rilievo. Nel tempo questo squilibrio è stato via via bilanciato

dalla possibilità sancita dall’articolo 38 dello Statuto, che prevedeva la

compensazione della minore entrata attraverso trasferimenti dallo Stato
alla Regione per spese principalmente destinate alle opere pubbliche. La

norma di cui all’articolo 38, in verità, per un certo periodo di tempo

non è stata utilizzata soltanto in materia di opere pubbliche, ma anche

ai fini di un riequilibrio delle rinvenienze tributarie.

Ciò premesso, va tuttavia osservato che la manovra finanziaria al no-

stro esame apporta una modifica della quota dei trasferimenti in materia di
spese sanitarie dal 42 al 44,85 per cento, il che per l’anno in corso si tra-

duce in una riduzione dei trasferimenti dallo Stato alla Regione Sicilia

pari a 180 milioni di euro. Credo che all’articolo 18 del provvedimento

in esame sia stata tuttavia avanzata una proposta modificativa al fine di

portare la suddetta riduzione da 180 a 120 milioni di euro per l’anno in

corso, con una variazione quindi dello 0,76 per cento della correzione

che all’inizio è stata prodotta con i commi 434 e 435 del succitato arti-
colo. È tuttavia evidente che questa variazione, vista l’evoluzione della

spesa sanitaria registrata negli ultimi anni (ricordo in proposito che tale

spesa in Italia è passata da 80 a 90 miliardi di euro e nel 2007 si prevede

che raggiungerà i 104 miliardi di euro, considerate alcune Regioni la cui

popolazione registra un tasso di crescita più elevato come Lazio, Lombar-

dia, Campania e Sicilia o comunque l’esigenza di interventi di ammoder-

namento delle strutture) determina che la Sicilia riceva molto meno di
quello che è il tendenziale relativo alle spese sanitarie.
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Si rende evidente la necessità di un’altra osservazione, e cioè che esi-

stono due protocolli, uno risalente al 2000 e l’altro all’agosto del 2001,

che regolano gli sforamenti nel comparto sanitario. In tale ambito, indi-

pendentemente dal livello di trasferimento, la quota percentuale di parte-

cipazione, come era già stata stabilita, restava invariata dal 1996 sino a

quest’anno. Per inciso, prima del 1996 non era stata mai cambiata, mentre

nel 1996 tale quota venne modificata con la prima finanziaria del Governo

Prodi. Ritengo importante sottolineare che la prima finanziaria del primo

Governo Prodi ha modificato la percentuale di partecipazioni e che la

stessa cosa sta avvenendo con la prima finanziaria del Governo Prodi nella

XV legislatura.

La quota di partecipazione è variata comunque dal protocollo per le

Regioni. È necessario che la possibilità di intervento come penalità per lo

sforamento nella quota di partecipazione sia adeguatamente stigmatizzata

perchè non si vede per quale motivo, visto che esiste un sistema per attri-

buire penalità e per correggere gli andamenti tendenziali delle Regioni che

sforano, per la regione Sicilia si debba applicare una duplice iniziativa: da

un lato quella protocollare, derivante dall’accordo dell’agosto 2001, dal-

l’altra quella concernente la quota di partecipazione. Ricordiamo, fra le al-

tre cose, che la quota di partecipazione variata unilateralmente, senza ac-

cordi, viola l’elemento pattizio contenuto nello Statuto siciliano e le

norme di attuazione, perchè nello Statuto si dice che esistono materie

esclusive e materie concorrenti, come la sanità. Dunque, se il livello es-

senziale di assistenza, come da Costituzione, viene stabilito per tutta l’Ita-

lia, ciò non può non essere immediatamente recepito nella legislazione si-

ciliana. Quindi una Regione con un livello di evoluzione inferiore e con

una capacità di aumento del PIL più bassa nel tempo dovrebbe sostenere

una spesa per mantenere lo stesso livello essenziale di assistenza che pro-

babilmente va al di là delle capacità di tributo e quindi del livello di qua-

lità di vita esistente nella Regione stessa.

Gli emendamenti 2.85, 2.86 e 2.87 sono stati presentati perchè, oltre

alle valutazioni inerenti al comparto sanitario, esiste una realtà legata alle

strutture necessarie per la trasformazione degli oli minerali e alle installa-

zioni per la produzione di energia elettrica, che nel tempo ha determinato

la necessità di un elevato e qualificato intervento per la qualificazione dei

siti ambientali e per la vigilanza. Quest’ultima non è di competenza nazio-

nale ed esistono insediamenti che sono stati autorizzati e continuano ad

essere autorizzati solo per la trasformazione a seguito di una vecchia cir-

colare sui lavori pubblici risalente al 1981. Per questo motivo, ad esempio,

possono essere introdotti ammodernamenti interni alle grandi infrastrutture

destinate alla produzione di oli minerali, perchè tutto quello che è all’in-

terno di una struttura per la lavorazione degli oli minerali può essere am-

modernato (per esempio, gli immensi impianti per la distillazione che

hanno, tra l’altro, un pesante impatto ambientale). Accade cosı̀ che, du-

rante le opere di ammodernamento, inevitabilmente si realizzino degli am-

pliamenti senza che vi sia l’intervento di vigilanza della Regione Sicilia.
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Non è necessario ricorrere alla furia ambientalista per dire che questi
insediamenti industriali non hanno fatto del bene, per quanto lo sviluppo
industriale si sia accompagnato a una maggiore cultura. Di fatto tale cre-
scita ha comportato conseguenze negative nell’impatto ambientale, rego-
lato dalle direttive dell’Unione europea, l’ultima delle quali risale al
1993 ed è importantissima per gli indirizzi per lo sviluppo delle aree pe-
riferiche meridionali e mediterranee, specificatamente dei siti ambientali
turistici e agricoli.

Questo ragionamento riporta al comparto sanitario, considerando
quanto è avvenuto a causa di questi insediamenti industriali. Proprio questi
siti hanno determinato la necessità di un intervento per il manteniamo dei
livelli essenziali di assistenza ancora più elevato: il registro tumori riporta
una quantità di neoplasie riconducibili agli effetti dell’inquinamento am-
bientale da scorie petrolifere di gran lunga più rilevante rispetto al resto
della Sicilia e del Paese, dimostrando in maniera scientifica, e quindi
ben poco opinabile, quanto accade nelle aree con insediamenti industriali
per la lavorazione del petrolio e dei suoi derivati.

Da ultimo, non avanziamo una richiesta relativa a tutto il gettito rin-
veniente dall’imposta sulla produzione degli oli minerali nel territorio si-
ciliano, ma soltanto per una percentuale. Come alcuni colleghi ricorde-
ranno, per i rapporti tra Stato e Regione esiste una procedura di riscontro
della necessità di trasferimento, avviata nel 1997 dalla commissione Bran-
casi, conosciuta per la sua diligenza e che, fra le altre cose, ha una spe-
cifica competenza nella contabilità pubblica. Essa aveva registrato un
saldo attivo per le competenze già trasferite alla Regione Sicilia. Dal suc-
cessivo protocollo e dalla nota aggiunta nel trasferimento che abbiamo di-
sposto con la legge finanziaria dell’anno scorso in esito al deliberato della
commissione Brancasi, i successivi trasferimenti sarebbero stati oggetto di
decreti legislativi che avrebbero dovuto sancire il trasferimento di altre
competenze, cosa che sta avvenendo e che è contenuta nella legge finan-
ziaria per il Friuli-Venezia Giulia. Ora, non si capisce come, nella discus-
sione che è in corso per il trasferimento in esito alla delibazione di un ar-
bitrato cosı̀ importante come quello che è stato tenuto negli anni prece-
denti, inopinatamente si abbia una variazione per quanto riguarda la par-
tecipazione alle spese sanitarie, che aggiunge una difficoltà rilevante per
la chiusura del bilancio della Regione Sicilia, dato che, come tutti sap-
piamo e come è in tutte le Regioni, la spesa corrente è la più rilevante,
è ingessata e non si dà comunque possibilità di variazione alla spesa in
conto capitale, visto che questa è collegata alle iniziative che sono state
già da tempo avviate e che questo Governo sta continuando a privilegiare.

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, vorrei segnalare che sulla
stessa materia i Gruppi dell’opposizione hanno presentato l’emendamento
18.2548, che varia la percentuale del gettito delle accise. È formulato in
modo leggermente diverso, ma immagino sia opportuna un’unica tratta-
zione.
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PRESIDENTE. Ne prendo atto e segnalo al relatore che la materia di
cui si tratta, affrontata dagli emendamenti 2.85, 2.86 e 2.87, è ripresa an-
che da altre proposte di modifica, tra cui l’emendamento 18.2548. Trattan-
dosi generalmente di emendativi aggiuntivi, la scelta della collocazione è
stata decisa dai proponenti.

Prima di passare all’espressione dei pareri del relatore e del rappre-
sentante del Governo, desidero ricordare ai senatori che, in base al comma
2 dell’articolo 31 del Regolamento, la sostituzione di un membro della
Commissione ha valore per l’intera seduta. Conseguentemente sarà il se-
natore che ha sostituito a partecipare alle votazioni, anche nel caso in
cui arrivasse successivamente il membro della Commissione.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, desidero precisare che mi soffermerò sulle motivazioni
sottese al parere che esprimerò soltanto per gli emendamenti di maggiore
rilevanza, mentre per i rimanenti mi limiterò a dichiararmi favorevole o
contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1bis, 2.2 e 2.3, mentre
mi soffermo brevemente sugli emendamenti 2.4 e 2.5, volti ad assicurare
ai lavoratori dipendenti la diretta partecipazione alla riduzione del costo
del lavoro, correlata alla introduzione del taglio del cuneo fiscale, me-
diante la concessione di un apposito contributo annuo, il cui importo è
commisurato al reddito percepito.

A me pare che il senatore Vegas abbia svolto un ragionamento inte-
ressante, illustrando le ragioni e la struttura di tali emendamenti. Prescindo
in questo momento dal giudizio sulle coperture, perchè su tale tema ab-
biamo già discusso molte volte tra noi e le opinioni sono largamente
note. I due emendamenti sottolineano un aspetto importante, e cioè che
nell’impostazione del disegno di legge finanziaria la distribuzione dei
due punti di cuneo fiscale viene fatta sull’intera platea dei contribuenti
e non soltanto sui lavoratori dipendenti, mentre appunto le proposte emen-
dative sono finalizzate a concentrare la restituzione ai lavoratori dipen-
denti.

Non si tratta di una disattenzione della maggioranza. Abbiamo di-
scusso a lungo sulla questione ed è stata operata una scelta. Ci sembrava
infatti che la logica della restituzione di due punti di cuneo fiscale riguar-
dasse l’intera platea dei contribuenti e non soltanto i lavoratori dipendenti
delle imprese e che quindi fosse opportuno operare tale scelta sia per di-
stribuire il vantaggio su una platea più ampia, sia per inserire nel sistema
economico risorse capaci anche di incentivare i consumi. Ricordo che di
questo tema si è discusso anche sulla stampa e pertanto confermo soltanto
le motivazioni che molti esponenti del Governo avevano già esposto. Ri-
badisco, si tratta di una scelta consapevole del Governo e della maggio-
ranza. Il parere sugli emendamenti 2.4 e 2.5 è dunque contrario.

Invito i proponenti a ritirare l’emendamento 2.6, che affronta pro-
blemi rilevanti che riguardano l’anagrafe animale, la sterilizzazione chirur-
gica e l’identificazione per contrastare il fenomeno del randagismo, ricor-
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dando di aver presentato un emendamento sulla materia, che riformulerò
per accogliere anche le esigenze rappresentate con il suddetto emenda-
mento. Nel caso in cui il mio invito non venga accolto, esprimo parere
contrario, cosı̀ come esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.8,
2.9 e 2.10.

Sull’emendamento 2.11 formulo un invito al ritiro, esprimendo in al-
ternativa parere contrario, dal momento che la previsione di specifiche de-
trazioni fiscali per i redditi familiari dovrebbe, a mio giudizio, essere col-
locata nell’ambito di una più complessiva strategia di sostegno alle fami-
glie, anzichè essere affidata a interventi puntiformi. In genrale, tale osser-
vazioni valgono anche per tutti gli altri emendamenti in materia di incen-
tivi fiscali in favore dei nuclei familiari.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti dal 2.12 al 2.19.

Invito a ritirare l’emendamento 2.20, altrimenti il mio parere è con-
trario. Esso rappresenta la prima di numerose proposte della maggioranza
e dell’opposizione che investono una materia di estrema rilevanza, quella
delle agevolazioni fiscali in favore degli incapienti, su cui ieri si è soffer-
mato in particolare il senatore Eufemi, sostenendo che questa finanziaria
avrebbe dovuto affrontare tale tematica. Vorrei ricordare che anche la
maggioranza si è lungamente soffermata sulla questione e l’avrebbe volen-
tieri affrontata all’interno della manovra di bilancio. Non basta però pro-
clamare alla stampa le buone intenzioni: occorrono misure importanti e la
mobilitazione di risorse significative.

L’emendamento 2.20 è molto interessante ed affronta il tema della
distribuzione dell’incapienza anche in base alla composizione del nucleo
familiare. Invito al ritiro ricordando che abbiamo previsto che il processo
di restituzione avvenga a partire da situazioni particolari (e specificamente
quella dell’incapienza) all’interno dell’emendamento che affronta il tema
della riduzione del carico fiscale in connessione con l’emersione del som-
merso.

Invito altresı̀ al ritiro dell’emendamento 2.1/1, altrimenti esprimo pa-
rere contrario.

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, riformulo l’emendamento 2.1/
2, presentato dai senatori Eufemi e Andreotti, al quale aggiungo la mia
firma.

FORTE (UDC). Signor Presidente, aggiungo anch’io la firma all’e-
mendamento 2.1/2 (testo 2).

PRESIDENTE. Senatore Ciccanti, atteso che è stata modificata la
forma di copertura rispetto al testo originario dell’emendamento 2.1/2,
chiedo che il relatore non si pronunci sul subemendamento in esame in
attesa di valutarne l’ammissibilità.
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MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 2.1 del Governo e contrario
sugli emendamenti da 2.25 a 2.28.

Invito al ritiro dell’emendamento 2.29, sottolineandone comunque
l’importanza, perchè la proposta in esso contenuta rientra nella strategia
complessiva del disegno di legge finanziaria presentato del Governo. L’e-
mendamento in esame, infatti, è volto a consentire una detrazione di im-
posta per le spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette rela-
tive alla frequenza degli asili nido, ma le misure previste in finanziaria
appaiono più che soddisfacenti rispetto all’esigenza prospettata.

Allo stesso modo, invito al ritiro degli emendamenti 2.30 e 2.31, al-
trimenti il parere è contrario. In riferimento a quest’ultima proposta vorrei
svolgere qualche breve osservazione. Abbiamo esaminato – e continue-
remo a farlo ancora – una serie di emendamenti che prevedono la possi-
bilità che numerose spese, in molti casi anche importanti per la famiglia,
possano essere oggetto di detrazione. Anche su queste proposte ripeto il
ragionamento che ho svolto precedentemente: ci sono misure di grande ri-
lievo su cui sarebbe opportuno riflettere perchè potrebbero dare il segno di
un preciso orientamento politico. Oggi ci troviamo di fronte al quadro
complessivo di una manovra che ha certe caratteristiche, ma ciò non signi-
fica che altri problemi non possano venire affrontati in futuro.

L’emendamento 2.33 affronta la materia delle detrazioni fiscali per i
titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione
principale, tema su cui ho presentato a mia volta l’emendamento 15.0.1.
Ne chiedo l’accantonamento, insieme agli emendamenti 2.40, 2.50 e
2.96 inerenti la stessa materia, per rinviarne la trattazione in sede di esame
del suddetto emendamento 15.0.1.

PRESIDENTE. Dispongo l’accantonamento degli emendamenti 2.33,
2.40, 2.50 e 2.96, che saranno esaminati congiuntamente all’emendamento
15.0.1.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Sull’emendamento 2.34 esprimo parere contrario, alla luce dell’orienta-
mento negativo espresso dal Governo sullo schema di copertura degli
oneri finanziari in esso previsti.

Propongo di accantonare gli emendamenti 2.36, 2.37 e 2.38, di vario
contenuto, per riprenderne l’esame in sede di trattazione dell’emenda-
mento 18.41, da me presentato, che riguarda le stesse tematiche.

PRESIDENTE. Dispongo pertanto l’accantonamento degli emenda-
menti 2.36, 2.37 e 2.38, per riprenderne l’esame in sede di trattazione del-
l’emendamento 18.41.

FERRARA (FI). Come lei sa, Presidente, siamo contrari a accantona-
menti di tipo industriale.
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PRESIDENTE. Abbiamo semplicemente rinviato la trattazione della
materia a quando sarà esaminato l’emendamento presentato del relatore:
mi sembra la soluzione più corretta.

FERRARA (FI). Però in precedenza avete accantonato anche l’emen-
damento 2.33, a firma del senatore Barbolini.

PRESIDENTE. L’emendamento 2.33 ha come oggetto il trattamento
fiscale dei contratti di locazione e ne abbiamo rinviato la trattazione al
momento in cui verrà esaminato l’emendamento 15.0.1.

FERRARA (FI). Su questa linea siamo tutti d’accordo. Infatti, se
sullo stesso argomento vi è una proposta del relatore, fatta propria dalla
Commissione, è utile esaminare complessivamente la materia, come ab-
biamo detto più volte, in quanto l’emendamento del relatore può riassu-
mere una posizione precedentemente discussa.

PRESIDENTE. Esatto. Dal momento che sullo stesso argomento è
stato presentato un emendamento dal relatore (lo stesso accadrebbe se
fosse presentato dal Governo) si propone di trattare la materia in modo
uniforme.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Sull’emendamento 2.39 esprimo un invito al ritiro, altrimenti il parere è
contrario. Anche sugli emendamenti dal 2.41 al 2.49 e sull’emendamento
2.52 esprimo parere contrario.

Desidero richiamare l’attenzione sull’emendamento 2.53, presentato
dal senatore Schifani e da altri senatori, in quanto lo ritengo interessante
per le tipologie che individua. Mi rimetto comunque al parere del Go-
verno, pur prefigurandone la contrarietà per motivi di onere.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Mi
permetto di dire che l’emendamento 2.53 dovrebbe essere accantonato,
perchè riguarda a sua volta il tema dei canoni locativi.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Su-
gli emendamenti 2.54 e 2.55, che affrontano il tema dell’incapienza,
esprimo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

Sugli emendamenti 2.56 e 2.60 esprimo parere contrario.

Invito a ritirare gli emendamenti 2.61 e 2.62, altrimenti il parere è
contrario. Sono stati presentati numerosi emendamenti, sia da parte della
maggioranza che dell’opposizione, miranti alla soppressione del comma
5 dell’articolo 2. Tuttavia tale comma, che prevede un meccanismo di rac-
cordo tra finanza locale e finanza centrale per quello che riguarda gli ef-
fetti finanziari derivanti dall’articolo 2, è fondamentale. Devo pertanto in-
vitare tutti i colleghi a ritirare gli emendamenti presentati in tal senso.
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Sull’emendamento 2.107 esprimo parere contrario, mentre invito a ri-
tirare l’emendamento 2.64, sul quale altrimenti il parere è contrario, dal
momento che riguarda sempre il rapporto tra finanza dello Stato e finanza
locale. A tale riguardo richiamo quanto detto dal sottosegretario Sartor in
merito alla ipotesi di maggiori entrate.

Anche per l’emendamento 2.65 esprimo un invito al ritiro, altrimenti
il parere è contrario. È un emendamento di maggioranza interessante, per-
chè affronta lo stesso tema nella medesima logica.

Sugli emendamenti 2.67 e 2.68 esprimo parere contrario, mentre in-
vito i proponenti a ritirare gli emendamenti 2.69 e 2.70, altrimenti il pa-
rere è contrario.

CICCANTI (UDC). Aggiungo la mia firma all’emendamento 2.71.

FORTE (UDC). Anch’io aggiungo la mia firma allo stesso emenda-
mento.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
L’emendamento 2.71 ha una logica analoga al subemendamento 2.1/2 (te-
sto 2), presentato dal senatore Eufemi e riformulato dal collega Ciccanti,
sul quale ricordo che la Presidenza doveva pronunciarsi in merito alla sua
ammissibilità.

PRESIDENTE. L’emendamento 2.1/2 (testo 2) è stato valutato sotto
il profilo della copertura finanziaria e risulta ammissibile, essendo stata
modificata la copertura. Quindi, relatore, dovrebbe formulare il suo parere
su tale emendamento.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi
rimetto al Governo per l’espressione del parere sul subemendamento 2.1/2
(testo 2). Sugli emendamenti 2.71 e 2.72 invito i presentatori al ritiro, al-
trimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Le ricordo, signor relatore, che l’emendamento 2.73 è
stato illustrato dal senatore Albonetti in relazione a numerosi altri emen-
damenti in cui vengono trattati i temi del futuro accantonamento del TFR
e dell’anticipazione al 2007 dell’opzione per il trasferimento ai fondi pen-
sione integrativi. Dopo aver espresso una serie di considerazioni, il collega
Albonetti ha elencato le proposte che affrontano questo stesso tema, col-
legate all’emendamento 2.75 del Governo.

A questo punto, ci dovrebbe spiegare la sua impostazione su questo
tema, proprio a partire dall’emendamento 2.73.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, anch’io faccio riferimento all’intervento svolto dal col-
lega Albonetti. Ci troviamo in presenza di un emendamento che ne ri-
chiama altri: il subemendamento 2.75/2 e numerosi emendamenti riferiti
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all’articolo 18 (18.2137, 18.2140, 18.2143, 18.2144, 18.2149). Sono tutte
proposte modificative che fanno riferimento alla disciplina della previ-
denza complementare che, com’è noto, viene affrontata dall’emendamento
2.75 del Governo, che stiamo per discutere e che, tra l’altro, recupera un
autonomo provvedimento legislativo che l’Esecutivo ha già presentato al-
l’altro ramo del Parlamento.

Apprezzo gli emendamenti che ho citato a livello di contenuto, per-
chè richiamano una discussione svoltasi anche in Parlamento in ordine alle
caratteristiche e alle modalità con cui viene affrontato il problema della
previdenza complementare. Questo sotto due aspetti: in primo luogo, vi
è l’esigenza di individuare le modalità con cui il percorso di consolida-
mento e di crescita del sistema della previdenza complementare possa tro-
vare un’evidenza parlamentare in grado di indagarne lo sviluppo e l’evo-
luzione; in secondo luogo, nel corso di tale percorso di conoscenza, è ne-
cessario che sia possibile affrontare un problema emerso nel dibattito ri-
guardo l’opportunità di costituire un fondo pubblico gestito dall’INPS.

Gli emendamenti sopra citati fanno emergere queste due problemati-
che, ma non si pongono in contrasto o in alternativa rispetto all’emenda-
mento del Governo. La questione mi parrebbe risolvibile chiedendo il ri-
tiro di tali emendamenti e proponendo un’aggiunta all’emendamento del
Governo 2.75.

Ho predisposto un testo; si tratta del subemendamento 2.75/6, di cui
fornisco copia alla segreteria. Tale proposta aggiuntiva prevede un mecca-
nismo in base al quale il percorso di costruzione e rafforzamento della
previdenza complementare trova visibilità parlamentare attraverso la pre-
sentazione dello schema di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al
comma 389 dell’articolo 18 del disegno di legge finanziaria alle compe-
tenti Commissioni parlamentari. È previsto inoltre che il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze riferisca al Parlamento sulle condizioni tecnico-fi-
nanziarie necessarie per la costituzione di una eventuale apposita gestione
INPS dei suddetti fondi.

Invito conseguentemente al ritiro di tutti gli emendamenti concernenti
la previdenza complementare, in quanto recepiti nella proposta da me testè
presentata.

PRESIDENTE. Il testo del suo subemendamento, senatore Morgando,
sarà immediatamente distribuito alla Commissione.

Riassumendo, partendo dall’emendamento 2.73, il relatore ha affron-
tato la tematica contenuta nell’emendamento 2.75 del Governo (anticipa-
zione della norma per il trasferimento di un accantonamento del TFR ai
fondi pensione integrativi dal 1º gennaio 2008, secondo la legislazione vi-
gente, al 1º gennaio 2007). Si tratta di problemi legati ad una seria e com-
plessa procedura di tipo amministrativo relativa a tale anticipazione.

Effettivamente la proposta presentata dal relatore recepisce il conte-
nuto degli emendamenti 2.73, 2.75/2, 18.2137, 18.2140, 18.2143,
18.2144 e 18.2149, ai quali pertanto si intende rivolta la proposta di ritiro.
Si tratta di un elenco rilevante, pertanto, quando arriveremo a votarli,
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chiederò ai proponenti se, sulla base della proposta del relatore, vorranno
ritirarli oppure confermarli.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole sull’emendamento 2.74, a condizione che lo
stesso venga riformulato sostituendo, al comma 6-bis la parola «dedu-
zioni» con la parola «detrazioni» e al comma 6-quater la parola «dedu-
zione» con la parola «detrazione». Chiedo altresı̀ che venga soppressa la
parte relativa alla copertura finanziaria in quanto ultronea.

RUBINATO (Aut). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia
firma all’emendamento 2.74.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario sull’emendamento 2.75/1. Invito invece al ritiro
degli emendamenti 2.75/2 e 2.75/3, di cui ho approfondito lungamente il
contenuto, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 2.75/4 a condizione che
venga soppressa la copertura finanziaria in quanto non necessaria. For-
mulo invece parere contrario sull’emendamento 2.75/5.

Esprimo altresı̀ parere favorevole sull’emendamento 2.75 del Go-
verno, a condizione dell’accoglimento della riformulazione contenuta nel
subemendamento 2.75/6 da me proposto.

Invito a ritirare gli emendamenti 2.76 e 2.77. In caso di manteni-
mento degli stessi il parere è contrario.

Quanto agli emendamenti 2.78, 2.79 e 2.98, relativi alle imposte di
successione in relazione all’attività di imprese, faccio osservare che le
problematiche relative alle successioni con riferimento alle imprese fami-
liari vengono affrontate dall’emendamento 5.1 del Governo. Propongo
pertanto l’accantonamento dei suddetti emendamenti al fine di esaminarli
successivamente insieme all’emendamento 5.1.

PRESIDENTE. In sostanza gli emendamenti 2.78, 2.79 e 2.98 riguar-
dano il problema delle successioni di impresa, affrontato e credo risolto in
modo convincente (per lo meno da quanto ho appreso dalla stampa) anche
per i colleghi dell’opposizione, tra cui il senatore Eufemi, dall’emenda-
mento 5.1 del Governo.

Riterrei pertanto opportuno accedere alla proposta del relatore ed esa-
minare la materia trattata dai suddetti emendamenti in sede di esame del-
l’emendamento 5.1.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Chiedo che venga accantonato l’emendamento 2.81, relativo alle detra-
zioni per canoni di locazione, per essere successivamente esaminato in-
sieme all’emendamento 15.0.1.
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PRESIDENTE. Accogliendo la proposta del relatore, dispongo l’ac-
cantonamento dell’emendamento 2.81.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. In-
vito i presentatori al ritiro degli emendamenti 2.82, 2.83 e 2.85, altrimenti
esprimo parere contrario.

Chiedo che gli emendamenti 2.85, 2.86 e 2.87, che affrontano temi
che formano oggetto di altre proposte riferite all’articolo 18, vengano ac-
cantonati.

PRESIDENTE. Dispongo che gli emendamenti 2.85, 2.86 e 2.87
siano accantonati.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. In-
vito i presentatori al ritiro degli emendamenti 2.88 e 2.89, esprimendo in
alternativa parere contrario.

Sono contrario agli emendamenti 2.92 e 2.93 e invito al ritiro della
proposta 2.97, altrimenti mi dichiaro contrario alla stessa. Sono altresı̀
contrario agli emendamenti 2.99, 2.100 e 2.103.

Invito i proponenti al ritiro della proposta 2.104, in quanto sostanzial-
mente già recepita da un emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Questo emendamento – lo dico anche ai colleghi del-
l’opposizione perchè il tema è stato lungamente dibattuto in occasione
della discussione sul collegato fiscale – riguarda le modifiche alla detrai-
bilità dei costi delle auto aziendali dopo la decisione della Corte europea
di non rendere deducibili quote rilevanti di spese per auto aziendali. Il te-
sto del collegato fiscale prevedeva che si intervenisse con regolamento mi-
nisteriale alle modifiche della percentuale di detrazione dell’IVA per l’ac-
quisto dei beni, mentre l’emendamento 2.104 – che il relatore propone di
ritirare perchè il tema viene affrontato da una proposta del Governo – pro-
pone che si intervenga con un decreto del Presidente della Repubblica.

La sostanza della norma rimane uguale, ma l’atto che la determina,
secondo i proponenti, dovrebbe essere diverso. Questo è il senso dell’e-
mendamento 2.104, che il relatore comunque propone di ritirare.

CICCANTI (UDC). Vorrei chiedere al relatore se ritiene di affrontare
il tema più generale nel merito oppure soltanto relativamente alla proce-
dura.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Per
quello che riguarda la questione specifica, come ricordava giustamente il
Presidente, dal punto di vista sostanziale il problema è già risolto nella
norma. L’introduzione di una modifica riguarda soltanto la procedura,
ma assume un significato sostanziale perchè rende verificabile l’operato
dell’amministrazione di trasferimento, a vantaggio del contribuente, degli
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effetti della decisione assunta in sede europea. È una procedura, ma ha un
rilievo sostanziale.

Invito a ritirare l’emendamento 2.105; in alternativa il parere è con-
trario, cosı̀ come lo è sull’emendamento 2.106.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Sul-
l’emendamento 2.1/2 (testo 2) il relatore si è rimesso al Governo per
una valutazione sull’entità e sulla fattibilità dell’operazione. Poichè non
siamo in grado di andare oltre gli accertamenti compiuti fino a questo mo-
mento, invito al ritiro per non esprimere parere contrario.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, mi associo all’invito al ritiro testè formulato dal Governo.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Con
riferimento all’emendamento 2.34, il relatore ha formulato parere contra-
rio in attesa di chiarimenti del Governo. Poichè in questo momento con-
tinua a non essere possibile coprire la quantificazione con altre risorse, in-
vito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

FERRARA (FI). Il relatore ha chiesto solo una quantificazione.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. In
questo momento non ho la quantificazione esatta, però ricordo la quanti-
ficazione della norma introdotta, che era circa 30 milioni di euro; con l’e-
mendamento in questione come minimo si raddoppia quell’importo.

Circa l’emendamento 2.53, che riguarda la materia del canone di lo-
cazione con riferimento ai lavoratori che operano fuori sede, il relatore si
è rimesso al parere del Governo. Al riguardo, vale la valutazione prima
espressa, ossia che la quantificazione della spesa non è affrontabile in que-
sto momento. Conseguentemente, esprimo parere contrario.

FERRARA (FI). Questa risposta dà già soddisfazione alla proposta
che era stata avanzata.

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

Esprimo favorevole sull’emendamento 2.75/6, presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Sull’emendamento 2.104 il relatore ha espresso un in-
vito al ritiro perchè la questione può essere trattata successivamente, con-
giuntamente ad altri emendamenti che affrontano la stessa tematica.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. A
proposito dell’emendamento 2.104, vale la pena di dire che non c’è un
dissenso politico, perchè la norma del decreto-legge n. 262 del 2006 già
prevede quanto proposto. Si sta aspettando che sulla Gazzetta ufficiale eu-
ropea sia pubblicata l’eventuale forfetizzazione, ma la norma già dice che,
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con regolamento ministeriale, viene alzata (perchè ora è stata abbassata) la
quota deducibile. Si tratterebbe di una normazione di rango superiore, per-
chè si richiede che vi sia un atto politico più forte, anche se – sottolineo –
le fasi che ci attendono sono la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale eu-
ropea, dopo l’esame del nucleo di valutazione europea, e, infine, il rece-
pimento della norma europea.

Su tutti gli altri emendamenti riferiti all’articolo 2 del disegno di
legge finanziaria esprimo parere conforme a quello del relatore.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, chiedo che venga fissato un
termine per la presentazione di subemendamenti all’emendamento 2.75/
6, presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Propongo che il termine per la presentazione di even-
tuali subemendamenti all’emendamento 2.75/6 del relatore sia fissato per
le ore 12 di oggi.

Se non si fanno osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

LEGNINI (Ulivo). Signor Presidente, le anticipo sin d’ora che acco-
gliamo l’invito al ritiro espresso dal relatore e dal rappresentante del Go-
verno degli emendamenti sottoscritti dai senatori del Gruppo dell’Ulivo.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 2.

Passiamo all’emendamento 2.1-bis.

VEGAS (FI). Signor Presidente, la nuova curva delle aliquote IRPEF,
cosı̀ come rimodulata dall’articolo 2, dettata dall’intento di operare una ri-
distribuzione in materia fiscale, non funziona perchè in realtà opera una
ridistribuzione fittizia. Se esaminiamo i risultati effettivi, non risultano
cosı̀ vantaggiosi per i ceti più bassi e l’aumento del numero delle aliquote
comporta la complicazione e il peggioramento del sistema attuale. Studi
condotti non da noi ma da istituti di ricerca pubblici e organi di stampa
politicamente non vicini all’opposizione rilevano che la nuova curva inizia
a mordere già a partire dai redditi intorno ai 40.000 euro annui: mi sem-
brano francamente livelli medio-bassi.

Il problema certamente si aggrava se si considera come a ciò si pos-
sano aggiungere le addizionali comunali, provinciali e regionali liberaliz-
zate dalla legge finanziaria di quest’anno con tetti superiori ai precedenti.
Ciò influisce negativamente sugli effetti della manovra perchè, se si limi-
tano i trasferimenti agli enti locali e contemporaneamente si consente di
aumentare le addizionali, nella sostanza non vi è una diminuzione, bensı̀
un aumento della spesa complessiva.

Peggiora il rapporto tra la spesa pubblica e il PIL e, quindi, subiscono
un possibile deterioramento anche gli obiettivi di contenimento e, soprat-
tutto, di sviluppo. Sempre secondo studi in materia, se le addizionali sa-
ranno applicate sull’aliquota massima, il maggiore peso della tassazione
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inizierà a gravare già su redditi molto modesti, superiori ai 20.000 euro
annui. Quindi, la curva delle aliquote, cosı̀ come rimodulata, complessiva-
mente non ha effetti di progressività ma di «regressività». È un risultato
sicuramente non condivisibile.

In relazione alla nuova curva delle aliquote, il nuovo meccanismo
che prevede il passaggio dalle deduzioni dall’imponibile alle detrazioni
d’imposta provocherà un aumento dell’imponibile e quindi un aumento
delle sovrimposte comunali, provinciali e regionali applicabili sulla stessa
base imponibile. Sarà un ulteriore aggravio per i contribuenti. Anche in
questo caso pagheranno maggiormente i contribuenti più deboli rispetto
a quelli con reddito più alto, per i quali, in fondo, la diminuzione del po-
tere d’acquisto incide meno sotto il profilo dei consumi.

Se guardiamo ai calcoli elaborati da organismi pubblici, si nota, tra
l’altro, che non è vero che la nuova curva favorisca il 90 per cento dei
contribuenti a danno del 10 per cento; in realtà, è favorita circa la metà
dei contribuenti a fronte di un’altra metà che viene danneggiata. Va ag-
giunto che la metà favorita beneficia solo di un livello d’incremento del
reddito disponibile modestissimo, nell’ordine di poco più di 100 euro
l’anno, circa 30 centesimi al giorno, cifra insufficiente a rilanciare i con-
sumi o a modificare tenore di vita.

Vi è un’altra questione cui mi sembra si stia cercando di rimediare
con gli emendamenti presentati dal Governo (abbiamo assistito a un imba-
razzante susseguirsi di modifiche). Sto parlando degli effetti casuali della
curva delle aliquote combinati agli effetti degli assegni famigliari. Ne de-
riva un meccanismo che non sempre premia chi ha maggiori difficoltà
economiche, cioè chi ha più figli a carico, perchè, per esempio, dalla
nuova curva emerge che un lavoratore con un coniuge e un figlio a carico
gode di un alleggerimento fiscale maggiore di chi è nella stessa condi-
zione ma ha due figli a carico. Ciò è quanto meno irrazionale.

È altrettanto irrazionale la distribuzione dei benefici fiscali in fun-
zione del livello del reddito: non è nè crescente nè in diminuzione ma,
a certi livelli, è piuttosto casuale. Aumenta a un certo livello di reddito,
poi diminuisce, poi aumenta di nuovo. Sicuramente è una curva sbagliata
che non prevede nemmeno una clausola di salvaguardia, che sarebbe stato
invece opportuno introdurre, come spesso si fa, perchè almeno si sarebbe
fissato un livello di reddito al di sotto del quale i contribuenti avrebbero
avuto diritto a pagare non più di quanto pagavano prima. Ciò non avviene
e francamente non è condivisibile.

L’ultima operazione che si tenta di fare con l’emendamento 2.1 del
Governo è correggere il meccanismo degli assegni famigliari. Va benis-
simo tutto ciò che incrementa il livello degli assegni famigliari, anche
se ciò riguarda solo certe categorie di lavoratori e non la totalità dei con-
tribuenti per gli stessi livelli di reddito (per esempio, non riguarda i lavo-
ratori autonomi o gli imprenditori), ma si tratta di un meccanismo di ali-
quote che aggrava la situazione fiscale dei contribuenti, ad esclusione di
chi ha redditi bassissimi, senza concedere però, anche in questo caso, be-
nefici fiscali tali da modificarne i meccanismi di consumo e gli stili di
vita. Faccio presente inoltre che, che al netto degli assegni famigliari, è
una curva che porta a un aumento del gettito di circa 400 milioni di



euro. Sostanzialmente, se guardiamo alla generalità dei contribuenti, solo
questa curva porta a un aggravio della pressione fiscale e non a un alleg-
gerimento.

Per tali motivi, non è condivisibile l’attuale impostazione dell’arti-
colo 2. Faccio presente, solo per inciso, che tale articolo prevede anche
un aumento dell’accisa sul gasolio da autotrazione, incidendo sul prezzo
di un carburante utilizzato ormai al pari della benzina, perchè più della
metà delle automobili in circolazione hanno un motore diesel.

In conclusione, l’articolo 2 prevede un meccanismo sbagliato di ri-
modulazione della curva delle aliquote fiscali. Ne proponiamo quindi la
soppressione con l’emendamento 2.1-bis, sul quale preannuncio il voto fa-
vorevole del mio Gruppo.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole
del mio Gruppo sull’emendamento 2.1-bis.

Bisogna fare alcune considerazioni tecniche e politiche sul punto: le
prime, sulla copertura, rimandano alle seconde. La relazione tecnica origi-
naria, poi modificata alla Camera, contiene numerosi elementi di perples-
sità, in particolare per quanto riguarda gli assegni familiari (le cui dispo-
sizioni in merito non sono ben delineate), il gettito che dovrebbe provenire
da Comuni e Regioni e la base imponibile.

Per quanto concerne le segnalazioni sugli assegni familiari, l’Allegato
7 stimava un onere di 930 milioni di euro (costante dal 2007). Visto che la
rappresentazione precedente stimava un costo di 1.400 milioni di euro,
non si capisce in base a quale meccanismo possano essere attesi questi
470 milioni di euro.

La base imponibile dell’IRPEF, inoltre, con il meccanismo delle mi-
crosimulazioni, secondo quanto sostenuto dal Governo, utilizzando l’ali-
quota marginale media del 27 per cento, porta un incremento di base im-
ponibile pari a 1.615 milioni di euro. Lo stesso procedimento, però, non è
stato utilizzato per l’addizionale regionale e comunale, il cui maggiore va-
lore di base imponibile sarebbe rispettivamente pari a 32.500 milioni e a
27 miliardi di euro.

I conti allora non tornano – a giudizio non solo nostro, ma anche de-
gli uffici – circa la maggior parte del valore su cui si calcola l’addizionale
IRPEF regionale e comunale; in questo modo non si capisce qual è il get-
tito atteso, che dovrebbe provenire da Regioni e Comuni. Insieme alla
considerazione sull’assegno di accompagnamento, ciò rientra in un deficit

di copertura importante, già denunciato dai colleghi di questa Commis-
sione e non solo. Questo, a nostro giudizio, rende inaccettabile l’articolo
2 del disegno di legge finanziaria, con ripercussioni non indifferenti sulla
manovra intera. Ricordiamo inoltre che la relazione tecnica originaria uti-
lizzava il meccanismo del saldo in acconto.

Vi sono in sostanza numerosi elementi dei meccanismi di copertura
che causano forti dubbi non soltanto nell’opposizione, ma all’interno del
Senato tutto.
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In merito agli assegni di accompagnamento e familiari, non siamo in
grado di prevedere quale impatto potrà avere la normativa sui cosiddetti
aventi diritto. In materia abbiamo già esaminato l’emendamento Treu,
che cerca di porre un argine a nostro giudizio insufficiente, perchè l’unico
valido è quello della cittadinanza italiana, un criterio che, volenti o no-
lenti, ancora garantisce i diritti previsti dalla Costituzione. Lo stesso sena-
tore Treu si è accorto di quante dichiarazioni false sono state e saranno
rilasciate da persone che vanteranno di aver due mogli, quattro o sette fi-
gli, dieci nonni o quattordici parenti diretti residenti chissà dove. Vorrei
vedere chi andrà a controllare la veridicità di tali dichiarazioni. La norma-
tiva proposta non sta nè in cielo nè in terra, perchè non ha nessuna coper-
tura ed è l’ennesimo debito che ricadrà sui cittadini tutti.

Mi permetto di aggiungere una considerazione politica: per l’enne-
sima volta questa maggioranza, per motivi ideologici, usa uno sguardo
miope con coloro che, avendo avuto la sfortuna di essere nati in Italia
o la ventura di voler lavorare in modo onesto e tranquillo tutti i giorni,
si vedono penalizzati, essendo costretti a pagare il conto della solidarietà
finanziata con i soldi degli altri. Neanche di solidarietà si tratta, ma di un
incentivo alla frode legalizzata, forse per mettere a posto la coscienza di
qualcuno, oppure per qualche progetto politico. Questo, in sintesi, è il mio
pensiero sugli assegni al nucleo familiare.

Ritengo di dover sostenere l’emendamento 2.1-bis, soppressivo del-
l’articolo 2 del disegno di legge finanziaria, presentato dai senatori della
Casa delle libertà, perchè la rivisitazione delle aliquote IRPEF, confusa
con il preciso progetto politico di una ridistribuzione, è stata effettuata
purtroppo in modo convulso, a tappe alterne. Ciò porterà sicuramente
ad un aumento della burocrazia e dell’incertezza fiscale, che avrà sicura-
mente un costo. La CGA di Mestre ha calcolato l’aumento delle spese in
burocrazia per circa un miliardo di euro. Non si sa se alla fine la ridefi-
nizione dell’IRPEF porterà ad un aumento di entrate; nella prima fase si
calcolava un aumento del gettito di competenza di 436 milioni di euro,
che però dai calcoli non risulta con molta chiarezza. Sarebbe interessante
ricevere una risposta dal Sottosegretario circa l’entità effettiva del gettito e
se esso è atteso dall’articolo 2, perchè – lo ribadisco – alcuni dubbi sol-
levati nella relazione degli uffici mi sembra che non abbiano ricevuto ri-
sposta. La burocrazia per i cittadini avrà un costo maggiore e questo sarà
l’ennesimo nuovo computo a cui saranno soggetti i contribuenti. Ricordia-
moci che, già in acconto di IRES, abbiamo ricevuto tre sollecitazioni sui
tre diversi calcoli.

Per quanto concerne l’IRPEF, come ha ricordato il senatore Vegas, il
provvedimento incomincerà a colpire i redditi non dai 70.000, ma dai
20.000-30.000 euro in su. Riteniamo inaccettabile l’aumento della tassa-
zione locale, che, a nostro giudizio, renderà invise le autonomie locali.
State però tranquilli che dove sono insediati i nostri sindaci saranno affissi
manifesti a spiegare i motivi per i quali i Comuni sono stati obbligati ad
aumentare le tasse. Purtroppo sui giornali non ho visto nessun sindaco la-
mentarsi delle norme che li costringeranno ad aumentare i tributi fiscali.
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Si è già visto che si è obbligati ad aumentare le tasse, in quanto i minori
gettiti saranno sempre compensati con un aumento della tassazione, che –
lo ricordo – riguarderà soprattutto il Nord. Questa è infatti una norma
chiaramente punitiva per il Nord, dove si concentra il maggior numero
di liberi professionisti, di artigiani e di partite IVA; evidentemente il Go-
verno e la maggioranza non perdonano al Nord e alla Sicilia di non aver
dato loro fiducia. Sottolineo che la Sicilia è fortemente penalizzata da que-
sta manovra finanziaria e per questa ragione manifestiamo la nostra soli-
darietà agli amici siciliani, ripromettendoci di votare convintamente alcuni
emendamenti migliorativi che li riguardano direttamente.

L’articolo 2, di cui chiediamo la soppressione con l’emendamento
2.1-bis, è del tutto inaccettabile. Esso prevede l’aumento dell’IRPEF re-
gionale e comunale, mettendo cosı̀ pesantemente le mani in tasca a coloro
che, a nostro giudizio, non vi hanno votato. Si incrementano addirittura le
accise sulla benzina e ricordo che queste ultime non toccano i ricchi, ma
le persone comuni, per cui a fronte dell’infelice propaganda di sinistra che
ha coniato lo slogan «anche i ricchi piangano», in realtà i ricchi continue-
ranno tranquillamente ad andare in macchina, in moto, in barca, mentre
altri, quelli che purtroppo vi hanno votato, saranno fortemente penalizzati.
La mia è una considerazione politica e di merito che crediamo importante
consegnare agli atti.

Abbiamo presentato una serie di emendamenti migliorativi del testo e
aggiungo che se ci fosse stato un reale progetto politico, soprattutto a fa-
vore della famiglia, avreste avuto sicuramente il conforto di un nostro
voto favorevole. Il problema è che avete scritto una norma sugli assegni
familiari che è parziale ed avete introdotto il trasferimento dalle deduzioni
alle detrazioni, laddove il vecchio sistema era invece estremamente più fa-
vorevole per i cittadini e le famiglie. Ripeto, in base all’andamento ten-
denziale succederà che il contribuente con due figli e moglie a carico si
troverà ad avere minori vantaggi rispetto a chi non ha familiari a carico.

In conclusione, ribadisco che quelle in esame sono un insieme di
norme che servono come manifesto politico, ma estremamente stinto.

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il
nostro voto favorevole all’emendamento 2.1-bis, che consideriamo strate-
gico e che l’UDC ha sottoscritto unitamente alle altre forze dell’opposi-
zione. Esso prevede l’abrogazione dell’articolo 2 del disegno di legge fi-
nanziaria, che a nostro avviso rappresenta uno dei punti più qualificanti
della stessa, dal momento che incorpora le ragioni dell’alleanza tra le
forze riformatrici e la sinistra radicale che compongono la maggioranza.

Tale articolo va peraltro ad incidere su una materia che aveva carat-
terizzato la politica del centro-destra nel quinquennio 2001-2006 e che si
fondava sulla riforma del sistema impositivo, cosı̀ come poi si è realizzato
attraverso i due moduli della riforma fiscale. Tra parentesi, tengo a preci-
sare che rispetto al secondo modulo sia il mio partito che Alleanza Nazio-
nale e Lega Nord sono stati molto critici, soprattutto per quanto riguar-
dava il taglio di alcune aliquote superiori al 33 per cento. Ciò premesso,
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quel tipo di impostazione di riordino del sistema tributario italiano in ma-
teria di imposte sui redditi ci ha trovato fortemente favorevoli, soprattutto
per il consistente ampliamento della cosiddetta no tax area.

Certamente il centro-sinistra ha avanzato una proposta alternativa so-
stituendo le deduzioni con le detrazioni. Questo che, come sottolineato,
rappresenta uno degli elementi fondanti dell’alleanza del centro-sinistra,
avrebbe dovuto trovare una sostanziale promozione sociale dei redditi
più bassi. Cosı̀ però non è stato, o meglio lo è stato solo in parte.

Al riguardo non possiamo esimerci dal fare riferimento a uno studio
svolto dall’ISAE, pubblicato qualche mese fa, a ridosso della prima ste-
sura del testo del disegno di legge finanziaria. Tale studio (effettuato
quindi prima della modifiche apportate dalla Camera al testo in esame),
dopo una serie di valutazioni, ivi compresa l’incidenza delle addizionali
locali, sottolineava che il beneficio portato dalla norma avrebbe riguardato
soltanto il 46 per cento delle famiglie italiane. Un dato quindi ben lontano
da quell’80-90 per cento che avevano sbandierato Governo e maggioranza.

A seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati il di-
scorso si è in parte modificato, ma non troppo, posto che rileviamo tuttora
aspetti che destano forte preoccupazione, il primo dei quali – come del
resto evidenziato dal Servizo del bilancio del Senato – concerne i dati
della relazione tecnica. La prima relazione tecnica faceva giustizia della
propaganda fatta dal centro-sinistra sui media italiani, posto che si rilevava
un maggiore gettito pari a 436 milioni e un maggiore gettito relativamente
alle addizionali di 325 milioni di euro per i Comuni e di 81 milioni di
euro per le Regioni. Anche limitandosi a questo dato era possibile com-
prendere con facilità che chi avrebbe guadagnato in questa riformulazione
della curva redistributiva del reddito era l’Amministrazione finanziaria. A
seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati il quadro po-
litico e finanziario è variato; nella relazione del Servizio del bilancio si
segnala infatti che il gettito è diminuito di 695 milioni di euro, quello re-
lativo alle addizionali per i Comuni è sceso di 12 milioni e quello per le
Regioni di 3 milioni di euro.

All’inizio del dibattito sui provvedimenti al nostro esame ho chiesto
al Governo che ci fosse fornito un quadro più puntuale e dettagliato di
come, in base alle modifiche introdotte alla Camera, si intendesse rimodu-
lare questo minore gettito sotto il profilo tecnico, ma a tutt’oggi non ci è
stato offerto alcun elemento di valutazione e quindi, rispetto ai dati messi
a disposizione della Commissione, non si può che compiere un atto di
fede. Comunque ciò non fa venir meno un rilievo odioso per il centro-si-
nistra e per le battaglie che ha portato avanti (ricordo quelle del presidente
Morando dall’inizio del 2002), che riguardano sopratutto il 14 per cento
delle famiglie individuate dall’ISAE che da questa rimodulazione della
curva della distribuzione del reddito non otterranno nessun beneficio in
quanto incapienti e dunque non soggette a imposta.

Si è cercato di affrontare questo problema con l’emendamento 1.3 del
presidente Morando, che si sforza di recuperare l’area grigia, un buco po-
litico dovuto alla scarsa memoria del centro-sinistra che dimentica proprio
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i suoi figli migliori, quelli che sicuramente lo hanno votato. I più biso-
gnosi sono stati dimenticati e il presidente Morando si preoccupa di desti-
nare il maggiore gettito derivante dalle entrate fiscali dovute al recupero
dell’evasione a questa forma di equità sociale. Anzi, il presidente Mo-
rando con la sua acutezza politica – che non mi stancherò mai di ricono-
scergli – si preoccupa di coprire anche un’altra mancanza enorme, ossia
l’inconsistenza dei fondi per i non autosufficienti, essendoci soltanto
una posta di bilancio manifesta che non affronta nemmeno il 20 per cento
del fabbisogno per questa categoria.

Il centro-destra è stato messo sempre sotto accusa dal centro-sinistra
per non avere affrontato la questione degli incapienti e dei non autosuffi-
cienti. L’emendamento del presidente Morando segnala il problema, ma
non lo risolve perchè antepone alla priorità che viene riconosciuta agli in-
capienti e ai non autosufficienti le emergenze economiche e finanziarie
che sostanzialmente nel 2007 si tradurranno nell’utilizzazione del mag-
giore gettito fiscale derivante dal recupero dell’evasione per fronteggiare
eventuali fabbisogni sul lato della spesa. Conseguentemente la soluzione
che viene trovata è ancora più odiosa perchè diventa soltanto propagandi-
stica.

Il 14 per cento delle famiglie che non riceverà nessun beneficio da
questa finanziaria si aggiunge a quella parte di famiglie con reddito oltre
i 20.000 euro che avranno minori benefici, perchè il sistema di detrazioni
che avete ideato fa sı̀ che queste diminuiscano con il crescere del reddito.
Si ritiene che con un reddito che va dai 20.000 ai 25.000 euro si abbiano
benefici, che verranno poi falcidiati da una serie di ulteriori appesanti-
menti di carattere fiscale che compenseranno quel poco che viene ricono-
sciuto sia per quanto riguarda la detrazione, sia per quanto riguarda l’in-
tegrazione degli assegni familiari che, badate bene, passano da una spesa
di 1 miliardo e 400 milioni a 960 milioni di euro, cosı̀ come viene eviden-
ziato nella relazione del Servizio del bilancio. Ebbene, questi vantaggi
verranno falcidiati dell’aumento delle addizionali locali, com’è stato ricor-
dato, dall’aumento del bollo per auto e motocicli, dall’aumento dell’accisa
sul gasolio, dall’aumento delle tariffe elettriche, di gas e acqua e adesso
anche dei trasporti, soprattutto per il fatto che le supposte liberalizzazioni
dei servizi pubblici locali non troveranno una composizione politica all’in-
terno della maggioranza. Non posso non citare poi l’aumento della base
imponibile per l’ICI che, con la riforma delle rendite catastali, provocherà
per l’86 per cento di italiani che sono proprietari di immobili un’ulteriore
aumento del peso fiscale.

In conclusione, signor Presidente, non potevamo non chiedere l’abro-
gazione dell’articolo 2 del disegno di legge finanziaria, perchè riteniamo
che su di esso si giochi l’intera manovra. Vogliamo denunciare agli ita-
liani che l’articolo 2 è solo fumo negli occhi per nascondere l’incapacità
politica di fare riforme strutturali.

L’UDC ha già lanciato una sfida. Verificheremo cosa accadrà dopo la
finanziaria, nella seconda fase di questa prima parte della legislatura.
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AUGELLO (AN). Signor Presidente, anche il mio Gruppo annuncia il
voto favorevole all’emendamento 2.1-bis e vorrei spiegarne i motivi.

Un emendamento soppressivo, per sua natura, è un enunciato poli-
tico: è la forma di contrasto massima che si può porre in atto contro
una manovra; quindi, di per sè, non rappresenta l’occasione migliore di
un dibattito. Tuttavia, francamente non riesco a capire quali alternative
vengano lasciate in queste ore al dibattito politico e all’opposizione, per-
chè stiamo assistendo a una sistematica strategia della maggioranza che
non tiene conto di alcun rapporto con la realtà e ad una manovra che,
più che blindata, sembra essere indifferente non solo e non tanto agli ar-
gomenti che porta l’opposizione, ma persino ai nuovi dati sulle entrate dei
contribuenti, il che rappresenta forse un unicum nella storia delle manovre
economico-finanziarie di questo Paese.

Condivido gli interventi di quanti mi hanno preceduto e individuo
nell’articolo 2 e nei commi riguardanti il TFR le norme di più radicale
dissenso tra le opposte coalizioni che si confrontano, con straordinario
equilibrio numerico, in questa Commissione e in questo ramo del Parla-
mento.

Sull’articolo 2 del disegno di legge finanziaria è più facile misurare
le distanze che separano le rispettive impostazioni. Però, mentre da parte
nostra si sono manifestate disponibilità e attenzione per cercare di trovare
punti di convergenza al fine di migliorare la manovra o, per lo meno, di
creare un clima adatto a lavorare per migliorare la manovra, francamente
mi pare che manchi ogni carattere di reciprocità da parte della maggio-
ranza. L’indifferenza del bilancio rispetto alle entrate, sulla quale si è sof-
fermato il senatore Baldassarri in maniera assai vivace nelle ultime ore, ne
è la prova. Per esempio, lei, Presidente, ha registrato una convergenza su
una sua proposta circa un’eventualità sulla quale l’opposizione è piuttosto
scettica, e cioè rispetto alla qualità del recupero dell’evasione fiscale,
mentre invece la parte che lei rappresenta, non nella veste di Presidente
ma in quella di senatore, rimane del tutto indifferente alle entrate che
già sono disponibili.

Peraltro, a questo proposito, bisognerebbe avviare un dibattito più
ampio sul fatto se effettivamente la pressione fiscale debba dipendere
esclusivamente dal recupero dell’evasione o non piuttosto dal gettito com-
plessivo, perchè a mio parere si tratta di una variabile di carattere morali-
stico introdotta nell’emendamento del presidente Morando, ma priva di un
fondamento del tutto logico e comprensibile.

Le distanze, però, non si misurano soltanto su questo punto. Conti-
nuiamo a mantenere distanze su principi che forse, qualora ci incontras-
simo in un convegno, ci vedrebbero tutti concordi. Ad esempio, l’inaccet-
tabilità di norme retroattive in materia fiscale è certamente un aspetto sul
quale, almeno in occasione dei convegni, tutti sono sostanzialmente d’ac-
cordo. In questa sede anche questo principio è stato ignorato, almeno fin
qui.

L’emendamento soppressivo dell’articolo 2 diventa l’occasione per
sottolineare il disagio per il modo con cui ci stiamo confrontando, soprat-
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tutto in questo ramo del Parlamento. È chiaro che una maggioranza non
può e non deve assolutamente mutare i propri indirizzi strategici, special-
mente in materia finanziaria, per la semplice ragione che un destino cinico
e baro l’ha portata ad avere solo sette voti di scarto in un’Assemblea par-
lamentare. Non è questo il punto. Tuttavia, nella prospettiva di una legi-
slatura che dura cinque anni, non si può non tenere conto del fatto che
questo delicatissimo rapporto numerico dovrebbe portare a cercare punti
di convergenza. Ad oggi non mi sembra che sulla manovra finanziaria
ci sia questa disponibilità, fatto che non rimarrà senza conseguenze e por-
terà a un confronto nelle prossime ore sempre più serrato. Emendamenti
come quello in votazione, anche quelli meramente soppressivi, divente-
ranno i momenti più qualificanti del nostro confronto invece che quelli
su cui si potrebbero trovare punti in comune.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.1-bis,
2.2 e 2.3).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.4.

VEGAS (FI). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto
sia sull’emendamento 2.4 che sul 2.5, dato che trattano la stessa materia.

Ho apprezzato il ragionamento svolto dal relatore nell’esprimersi in
senso contrario su questo emendamento, però esso fa emergere ancora
più chiaramente quello che già si evinceva dalla relazione previsionale e
programmatica, ossia che non esiste restituzione del cosiddetto cuneo fi-
scale ai lavoratori dipendenti: semplicemente ci sono tre punti restituiti
(con modalità che poi discuteremo) alle imprese, ma non ai lavoratori.

Capisco la realtà dei fatti, ma capisco meno il motivo per cui si con-
tinua ancora a parlare della restituzione di cinque punti di cuneo fiscale e
di restituzione ai lavoratori dipendenti. Viene fatta esclusivamente un’ope-
razione sulla curva delle aliquote IRPEF (peraltro in un modo che non
condividiamo), che riguarda tutti i titolari di reddito a fini IRPEF, ma
la restituzione di due punti di cuneo fiscale, che sarebbe servita ad aumen-
tare la capacità di spesa dei lavoratori dipendenti e a modificare in parte il
modello delle relazioni industriali, è altra cosa. Prendiamo atto che final-
mente si riconosce che non c’è una restituzione del cuneo fiscale ai lavo-
ratori dipendenti.

A mio avviso, l’attuale manovra finanziaria si giustifica sempre
meno, perchè viene man mano perdendo pezzi in tutte le sue parti posi-
tive, per diventare esclusivamente un colabrodo che gestisce spese ed ele-
mosine di vario tipo senza alcun costrutto obiettivo di medio o lungo pe-
riodo, diventando sempre più un elemento estraneo rispetto all’economia
del Paese. Ne prendo atto.
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Non mi resta pertanto che fare una dichiarazione di voto a favore de-
gli emendamenti 2.4 e 2.5.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.4 e

2.5).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.6.

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, con riferimento
agli emendamenti 2.6 e 2.30, che in modo diverso trattano la stessa ma-
teria, accolgo l’invito al ritiro formulato dal relatore. Come anticipato in-
fatti dallo stesso senatore Morgando, questi temi vengono affrontati con
una sua proposta emendativa relativa alla costituzione di un fondo per
le sterilizzazioni. Naturalmente l’accoglimento della proposta del relatore
significa che consideriamo che quel fondo debba essere aumentato nella
dotazione finanziaria.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.6 e 2.30 sono quindi ritirati.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 2.8).

Passiamo all’emendamento 2.9.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, l’emendamento 2.9, come già
anticipato, è uno dei primi che a nostro giudizio dovrebbero far riflettere
dal punto di vista della copertura.

In effetti, la sanatoria che è già stata attuata e che ha determinato, per
via amministrativa, un aumento dei lavoratori stagionali di circa 350.000
unità, a nostro giudizio, è stata lesiva dei principi costituzionali. Non vo-
glio riaprire questa discussione (anche se non c’è stato dibattito), tuttavia
la norma di carattere amministrativo che ha previsto l’aumento del numero
degli stagionali ha richiesto soltanto un parere della 1ª Commissione.

Questi lavoratori avranno pertanto diritto ad eventuali detrazioni per
carico di famiglia e di ciò non c’è traccia nella relazione tecnica e nella
valutazione dell’impatto. Se aggiungiamo anche la sanatoria che viene
ventilata politicamente – ma questo non è ancora un atto amministrativo,
per cui sicuramente le coperture finanziarie saranno individuate in seguito
dal Governo – si determinerà un carico economico assistenziale assoluta-
mente inaccettabile e che oggi non è sostenibile.

L’emendamento 2.9, pertanto, non intende stabilire che il coniuge per
il quale sono previste detrazioni per carico di famiglia abbia cittadinanza
italiana, ma che quanto meno sia residente nel nostro Paese. Noi pensiamo
infatti che le detrazioni per il carico di famiglia debbano essere applicabili
nel momento in cui il coniuge è residente in Italia. Inoltre, non sappiamo
se il beneficiario effettivamente sia coniugato o quante mogli abbia, nè chi
possa testimoniare che il coniuge è residente in Italia. Ritengo pertanto
che tale disposizione rappresenti un elemento distorsivo dei principi costi-
tuzionali: arriveremo ad avere, come già accade in alcuni Paesi europei,
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un carico fiscale enorme. Tuttavia lamento soprattutto l’impatto che si
avrà sull’ordinamento, sulla concezione del matrimonio e del diritto di fa-
miglia attualmente vigente nel nostro Paese e che noi difendiamo strenua-
mente.

Con questo emendamento si tenta di stabilire che si avrà diritto alle
detrazioni se il coniuge è residente in Italia. Per essere conseguenti, attra-
verso la residenza in Italia si potrà riconoscere un diritto, altrimenti non si
capisce come possa essere titolare di un diritto chi non risiede in Italia.
Qualora lasciassimo invece inalterate le disposizioni contenute nel testo
della finanziaria, potremmo buttare via qualunque cenno distintivo sulla
nazionalità, abrogare il Trattato di Schengen e le frontiere, un’eventualità
che può avere una sua suggestione, ma che non risponde a nessun princi-
pio costituzionale nè dell’ordinamento europeo.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.9 e
2.10).

PRESIDENTE. Ricordo che sull’emendamento 2.11, il relatore aveva
formulato un invito al ritiro.

CUSUMANO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, accolgo l’invito
del relatore e lo ritiro.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 2.12 a

2.14).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.15

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, dobbiamo ripetere ancora
quanto detto in precedenza circa i problemi di copertura dei benefici di
cui al comma 1, lettera c), dell’articolo 2, che possono essere estensibili
anche a figli di immigrati non residenti. Poichè anche in questo caso si
apre la porta a dichiarazioni mendaci e a frodi sicure, qualora ci fosse
un ricorso presso la Corte dei conti, mi farebbe piacere verificare chi si
prende questa responsabilità. Si arriva a dire che è possibile avere una de-
trazione di 800 euro per qualunque figlio venga indicato. Immagino che i
nostri stati di famiglia siano completi e non ci sia possibilità di indicare
figli in più, almeno dal punto di vista della legge; poi, ciascuno è giudice
con la propria coscienza. Tuttavia, consentire a qualunque cittadino che ha
la fortuna di non essere italiano di poter dichiarare attraverso un’autodi-
chiarazione di avere qualunque numero di figli, anche residenti in altre
parti del mondo, ci sembra offensivo nei confronti degli incapienti.

Stiamo parlando di trovare risorse per l’equità sociale, di interventi a
favore delle classi meno abbienti (non voglio più considerarle sfortunate
perchè mi sembra assolutamente improprio), ma con questo provvedi-
mento si apre la porta alla frode. Immagino che la solita CGIL, sempre
con i soldi degli altri e del Nord, favorisca il mantenimento di questi pri-
vilegi. C’era un’epoca in cui i privilegi erano dati alla nobiltà, ora c’è chi
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è più nobile degli altri e ha diritti per nascita e per sangue. Purtroppo non
sono gli italiani.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 2.15).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.16.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, questo emendamento fa parte
di un pacchetto di proposte di modifica alla lettera c) del comma 1 dell’ar-
ticolo 2, sul tema delle detrazioni ai carichi di famiglia. Voglio ricordare il
periodo a cui la proposta emendativa si riferisce: «Le predette detrazioni
sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di
handicap (...)».

Dal momento che la norma prevede detrazioni per 15.000 euro per
ogni figlio successivo al primo, abbiamo immaginato una detrazione che
manifesti attenzione nei confronti di chi ha un figlio affetto da un handi-
cap o svantaggiato, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992.
Tale legge – estremamente innovativa perchè ha introdotto principi impor-
tanti – va sicuramente rivista, ma in tutta la documentazione che ho rac-
colto ho individuato un lungo elenco di proposte di legge, di tutte le parti
politiche, volte ad alleggerire il carico finanziario per i genitori di figli
svantaggiati, ai sensi della legge n. 104 del 1992.

Crediamo che, dopo le manifestazioni di intenti, possano essere pre-
viste specifiche detrazioni IRPEF per le famiglie con soggetti portatori di
handicap. Crediamo che questo sia il luogo specifico per prevedere che
tali detrazioni siano certificate, ai sensi della legge n. 104 del 1992, e
non avvantaggino una pletora indistinta e incontrollata di famiglie, per
un importo che – a nostro giudizio – è estremamente sostenuto.

Noi pensiamo che possa essere assicurata una minore spesa annua di
200 milioni di euro. Per carità, si tratta di una cifra consistente, ma dob-
biamo considerare ciò che avveniva prima, quando lo Stato aveva la mano
aperta verso persone sane o supposte tali che, però, non risiedevano nel
nostro Paese, mentre invece famiglie più svantaggiate con figli portatori
di handicap residenti in Italia con malattie certificate non usufruivano
della possibilità di una detrazione.

Mi auguro che sia possibile ridiscutere la materia, magari attraverso
la presentazione e l’esame di altri emendamenti. Ricordo che oggi la nor-
mativa riguardante i soggetti portatori di handicap è molto penalizzante,
soprattutto sotto il profilo assistenziale. Paradossalmente per molte ammi-
nistrazioni comunali l’assegno di accompagnamento fa parte del reddito;
di conseguenza coloro che lo percepiscono vengono inseriti tra i contri-
buenti che non hanno diritto, ad esempio, all’assistenza gratuita da parte
del Comune.

La proposta contenuta nell’emendamento 2.16 reca un segnale con-
creto in questo senso e avrebbe una ricaduta anche sulle tariffe applicate
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dagli enti locali su alcuni servizi che attualmente comportano esborsi da

parte delle famiglie.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 2.16).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.17.

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, mi meraviglio che il relatore e

il Governo abbiano espresso parere contrario sull’emendamento in esame.

Probabilmente non lo hanno letto attentamente.

Il testo dell’articolo 2, comma 1, lettera c), approvato dalla Camera

dei deputati, dispone che la detrazione fiscale per i carichi familiari sia

ripartita nella misura del 50 per cento tra i coniugi ovvero – mi appello

soprattutto alle donne del centro-sinistra – spetta al genitore che possiede

un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione

legale o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione, in-

vece, spetta al solo genitore affidatario.

Signor Sottosegretario, lei che è un laico, dovrebbe avere una sensi-

bilità maggiore. Chi è normalmente il genitore affidatario? È la madre.

Quante madri sono prive reddito? La legge sull’affidamento congiunto è

recente. Tra le donne si registra un maggiore tasso di disoccupazione.

Questo dato avrà pure un senso nella traduzione pratica della norma. Se

la madre ha il figlio a carico non beneficerà di alcuna detrazione. Questa

è un’ingiustizia verso le donne, è un’offesa verso le pari opportunità, pe-

nalizza i figli e non porta alcun vantaggio proprio a quelle famiglie cui

capita la disgrazia di una separazione o di un divorzio. Mi spiegate dov’è

la giustizia in tutto questo?

FERRARA (FI). Disgrazia, addirittura! È una cosa che capita.

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

valutazione personale e come tale è legittima.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-

gnor Presidente, chiedo il temporaneo accantonamento dell’emendamento

2.17 al fine di poterlo esaminare più attentamente.

PRESIDENTE. La Presidenza accoglie la sua richiesta. L’emenda-

mento 2.17 è momentaneamente accantonato.

Passiamo all’emendamento 2.18.
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Presidenza del vice presidente LEGNINI

DAVICO (LNP). L’emendamento 2.18, in linea con quelli già presen-
tati in materia, richiama il ragionamento sulle detrazioni e i vantaggi eco-
nomici di cui possono beneficiare i parenti degli aventi diritto. Per quanto
riguarda i residenti in Italia, la nostra normativa, l’efficienza delle anagrafi
e dei nostri uffici ci consentono di avere il controllo di ciò che avviene e
delle persone che, effettivamente, sono a carico delle famiglie.

Per quanto riguarda i soggetti non residenti in Italia, tra gli aventi di-
ritto alle detrazioni, non c’è nessun controllo; non sappiamo neppure se
sono ancora vivi. A nostro giudizio, quindi, è indispensabile specificare
che dei vantaggi delle detrazioni possono usufruire soltanto le persone re-
sidenti in Italia, che sono sotto il controllo delle nostre giurisdizioni, della
nostra anagrafe e dei nostri uffici. Altrimenti può succedere – come recen-
temente è apparso sulla cronaca – che ci si accorge dei malfunzionamenti
solo per la diligenza di qualche impiegato, perchè magari si scoprono fa-
miliari (genitori o parenti a carico) che risultano ancora beneficiari delle
detrazioni ma che non sono più in vita, avendo secondo l’anagrafe più
di un centinaio d’anni. Si sono scoperte cosı̀ molte storture nel sistema,
una sequela di truffe e comportamenti scorretti.

Noi proponiamo che le persone a carico per usufruire delle detrazioni
debbano necessariamente essere residenti in Italia ed essere realmente bi-
sognose di benefici fiscali. È un atto di giustizia nei confronti di chi ha
effettivamente bisogno, senza più truffe o disfunzioni.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.18 e
2.19).

Presidenza del presidente MORANDO

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.20.

LEGNINI (Ulivo). Lo faccio mio e lo ritiro, insieme all’emenda-
mento 2.1/1.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Ricordo che l’emendamento 2.21 è stato ritirato.

Passiamo all’emendamento 2.1/2 (testo 2).
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POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, condivido l’emendamento 2.1/
2 (testo 2) e ringrazio il collega Eufemi per averlo presentato, perchè ha
sollecitato una riflessione che, a quanto pare, ha trovato un’eco anche nel
Governo. Si è sentito il peso positivo di questo emendamento, che amplia
la platea dei beneficiari in materia di determinazione degli assegni fami-
liari. Esso, tuttavia, presenta anche un lato negativo: contribuisce a farci
diventare un popolo di adolescenti, perchè i nostri figli rimarranno in
casa almeno fino ai trent’anni.

Esprimiamo pertanto voto favorevole, con l’auspicio però che, in
caso di approvazione, le provvidenze disposte con l’emendamento non fi-
niscano per innescare un effetto di lunga permanenza dei soggetti in esso
considerati presso il nucleo familiare di appartenenza.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 2.1/2 (testo 2)).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.1.

Il sottosegretario Grandi ha chiesto di apportare una correzione for-
male al testo dell’emendamento 2.1, perchè si è accorto di un errore tec-
nico nella sua formulazione. Viene presentato pertanto un testo 2 dello
stesso emendamento.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Pro-
poniamo di cancellare il comma 9-quater, lasciando la norma a cui si ri-
ferisce, contenuta nella legge finanziaria dello scorso anno.

Inoltre, alla lettera e) del comma 9-ter, propongo di aggiungere «e
l’installazione» dopo le parole «la distribuzione». Si tratta di un errore
materiale, altrimenti sembra che destinatari delle sanzioni siano solo i di-
stributori e non gli installatori.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, il nostro voto sull’emendamento
2.1 (testo 2) è contrario, non tanto per le detrazioni applicate ai lavoratori a
tempo determinato. Certo, vorremmo che tutti fossero ricchi ma, stanti le
maggiori entrate dell’IRPEF, mi sembra evidente che il lavoro è aumentato
e – come si evince dai dati relativi all’applicazione della legge Biagi – è au-
mentata anche la regolarizzazione. Tra l’altro, vi invito ad osservare che al
Sud un lavoratore su tre, a quanto ci viene comunicato, lavora in nero. In
questo caso, invece, abbiamo avuto un aumento dell’occupazione e quindi
l’emersione dal lavoro nero è frutto anche della legge Biagi, di cui la
Lega Nord e in generale la Casa delle libertà rivendicano il merito.

L’opinione fermamente contraria riguarda la copertura dell’emenda-
mento. A tal fine si poteva utilizzare l’aumento delle entrate, che ormai è
stato ufficialmente dichiarato. Invece, ancora una volta si è voluto fare cassa
mediante le entrate derivanti dal gioco. Non passerà l’operazione con cui,
secondo quanto dichiarato dal Ministro, volete far credere di regolare questo
settore, semplicemente incentivate il gioco legalizzando l’azzardo.

Mi sembra che questo emendamento comporti un costo anche rispetto
a tutta la manovra. Potete infatti immaginare che l’esborso per i cittadini
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italiani sarà quanto meno quattro o cinque volte superiore a quanto viene
pagato in premi. Quindi abbiamo un esborso estremamente importante, i
cui effetti non colpiranno i ricchi, ma ancora una volta i pensionati ed
il ceto debole del Paese.

VEGAS (FI). Intervengo per dichiarare il nostro voto contrario sull’e-
mendamento 2.1 (testo 2) del Governo, che presenta molti aspetti critica-
bili sia per quanto riguarda la pars costruens, sia per ciò che attiene alla
pars di copertura.

Nel merito, per ciò che concerne le norme previste in materia di as-
segni familiari, non condividiamo quanto previsto alla lettera b) che, d’al-
tronde, ricalca il testo dell’articolo 2, laddove si consente di determinare
ulteriori rimodulazioni, senza però definire in che modo e in base a quali
disponibilità. Se non altro nel testo, alla lettera c), si prevedeva la possi-
bilità di ulteriori rimodulazioni sulla base di «criteri analoghi», e quindi in
qualche modo si definiva un meccanismo. Il provvedimento risulta quindi
troppo vago, costituendo quasi una sorta di norma in bianco, una specie di
delega priva di copertura, che quindi anche sotto il profilo formale non
funziona.

Aggiungo che la lettera c) del suddetto emendamento costituisce a mio
avviso una vera e propria perla, posto che in essa si prevede che «nel caso di
nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni
compiuti, ai fini della determinazione dell’assegno rilevano al pari dei figli
minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni
compiuti purchè studenti e apprendisti». Ebbene, questo vuol dire si può go-
dere dell’assegno familiare se si ha un figlio apprendista, ma non se sfortu-
natamente il figlio è disoccupato! Dal punto di vista sociale mi sembra una
norma priva di senso di cui non comprendo assolutamente la motivazione.
Se deve valere una ratio nazionalpopolare, allora avvantaggiamo chi è in
condizioni di maggiore difficoltà, e credo che avere un figlio apprendista
sia comunque meglio che averlo disoccupato!

Per quanto riguarda la copertura finanziaria di questo emendamento,
tengo a sottolineare che si va a coprire una spesa permanente con il solito
ricorso ai meccanismi sanzionatori correlati all’uso delle apparecchiature
da intrattenimento. Questo meccanismo è stato utilizzato anche nelle tra-
scorse legislature da parte delle maggioranze che si sono susseguite, ma
con risultati non positivi dovuti proprio alla complessità di gestione del
settore. Bisogna tenere conto che ogni volta che si applica una regolamen-
tazione il mercato tende ad adattarsi e a sfuggire alle regole e quindi, alla
fine, il gettito che si ottiene è modesto. Mi chiedo allora come si faccia a
prevedere per una spesa permanente una base di copertura che fa riferi-
mento al solo meccanismo sanzionatorio, di cui peraltro non si è speri-
mentata l’efficacia. Bisogna infatti considerare che se il meccanismo do-
vesse funzionare la legge non verrebbe infranta e gettito sarebbe tenden-
zialmente pari a zero!

In conclusione quella al nostro esame è una norma irrazionale dal
punto di vista della mera logica formale e per di più patentemente sco-
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perta sotto il profilo della copertura. Per questi motivi voteremo contro
l’emendamento 2.1 (testo 2).

ALBONETTI (RC-SE). Signor Presidente, una lettura più attenta
della norma e quanto sottolineato dall’intervento del senatore Vegas a pro-
posito della disparità di trattamento per i figli a carico che non siano stu-
denti o apprendisti, ai fini della determinazione dell’assegno familiare, mi
inducono ad invitare il Governo a valutare l’opportunità ad introdurre una
disciplina più equilibrata.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Credo
che si potrebbe procedere attraverso la soppressione del richiamo a stu-
denti e apprendisti, tenendo conto delle considerazioni fin qui svolte. Su
tale opportunità il Governo non si era soffermato, ma evidentemente que-
sta eventualità non era stata presa in considerazione neanche ai fini della
presentazione di eventuali ulteriori subemendamenti.

VEGAS (FI). Qui si sta sfiorando il ridicolo. In pratica siamo respon-
sabili di non aver presentato dei subemendamenti! Va bene che questa è
la finanziaria del ridicolo, ma adesso mi sembra che si stia esagerando!

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Se si
limita a sfiorare il ridicolo sono già soddisfatto, senatore Vegas: con tutto
quello che è stato detto su questa manovra finanziare sfiorare il ridicolo
diventa quasi un giudizio positivo!

Aggiungo soltanto che quando viene fatta un’osservazione questa
viene valutata. Bisogna dire però che fino ad oggi i rilievi critici sulla
norma in esame non erano stati esplicitati. Da parte del Governo vi è co-
munque la disponibilità a esaminare la possibilità di muoversi nel senso
indicato, sopprimendo il riferimento a studenti e apprendisti, magari attra-
verso la presentazione di un ordine del giorno che il Governo si impegna
ad accogliere.

PRESIDENTE. Una modifica di tal genere potrebbe però ampliare a
dismisura la platea dei beneficiati delle misure previste in termini di asse-
gni familiari, ponendo quindi dei problemi sotto il profilo della copertura
degli oneri finanziari. Si rendono pertanto necessari ulteriori verifiche ed
approfondimenti al riguardo che, vista l’ora tarda, rinviamo al prosieguo
della discussione.

Rinvio l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo ad altra se-
duta.

I lavori terminano alle ore 13,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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