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I lavori hanno inizio alle ore 21,30.

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.

Riprendiamo l’esame degli emendamenti presentati all’articolo 2.

In relazione all’emendamento 2.74, che affronta esattamente lo stesso
tema dell’emendamento 18.41, presentato dal relatore, sul quale si è lun-
gamente discusso e di cui si è disposto l’accantonamento per una migliore
verifica tecnica sotto il profilo finanziario, ritengo sia più opportuno discu-
terne in sede di esame del predetto emendamento del relatore, che intro-
duce anche un diritto e reca già la copertura.

VEGAS (FI). Signor Presidente, se mi è consentito, vorrei intervenire
sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Proceda pure, senatore Vegas.

VEGAS (FI). Signor Presidente, nelle ultime ore è circolata la notizia
secondo cui il Governo avrebbe deciso di tenere una seduta del Consiglio
dei ministri il 12 dicembre prossimo per assumere la decisione di porre la
questione di fiducia su un maxiemendamento governativo, riferito al dise-
gno di legge finanziaria, per votarla poi il 15 o il 16 di questo mese. La
notizia è ulteriormente rafforzata proprio dal fatto che la fiducia sarebbe
posta in riferimento al testo della Commissione. Quindi, nel caso in cui
non completassimo i nostri lavori, sarebbero recepite le ipotesi di accordo
della maggioranza.

Essendo la notizia molto plausibile, mi domando quale sia il senso
della procedura che stiamo adottando e degli incontri informali tra Capi-
gruppo di maggioranza e opposizione per concordare delle modifiche. Se
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lo stato dei nostri lavori è questo, abbiamo difficoltà a proseguire una so-
stanziale collaborazione.

Il lento andamento dei nostri lavori è dipeso anche, per certi aspetti,
dalla qualità dei testi esaminati. Non c’è stato da parte nostra alcun intento
ostruzionistico se non per compiere una verifica effettiva. Per esempio,
sull’ultimo emendamento da lei citato ancora sussiste il problema di com-
piere delle verifiche.

La questione riguarda, forse, anche la chiarezza dei rapporti reciproci.
Il Capogruppo della maggioranza ha un approccio collaborativo, del quale
non possiamo fare a meno di ringraziare, ma contemporaneamente già si
prefigura la fiducia su un testo comunque definito dalla maggioranza, con
un calendario molto stretto. Mi domando quale sia lo scopo dei lavori
della Commissione e come essi possano essere condotti considerando
che l’andamento del dibattito lascia presumere che non sarà facilissimo
chiudere il testo in tempi rapidissimi.

PRESIDENTE. Non posso rimediare ai problemi causati ai lavori
della nostra Commissione da notizie giornalistiche. Per quanto riguarda
i nostri lavori, debbo rifarmi a quanto siamo riusciti ad ottenere adesso
anche in termini di rapporti con il Governo. In base al comportamento te-
nuto in Commissione, la maggioranza ha dimostrato di aderire alla se-
guente logica, come del resto ha fatto l’opposizione.

L’intenzione è di condurre i lavori in modo tale da esaminare tutti i
testi presentati, nessuno escluso, senza alcun privilegio per particolari testi
presentati dal Governo rispetto ad altri proposti al nostro esame per inizia-
tiva dei parlamentari dell’opposizione. L’obiettivo, da me fin dall’inizio
trasparentemente enunciato, è di creare due vincoli molto precisi all’ini-
ziativa del Governo. Per quanto mi riguarda, uno è già stato assolto e
verrà mantenuto nel corso dei lavori della Commissione.

Si tratta del vincolo a rinunciare alla prerogativa, che il Regolamento
del Senato assegna al Governo, di sottoporre testi nuovi al nostro esame.
Malgrado qualche tentativo, il Governo è stato indotto, dal sottoscritto e
dalla maggioranza, a rispettare con esattezza (e lo sarà nei prossimi giorni
senza eccezione alcuna ) a rispettare l’impegno preso e onorato. Di questo
ringrazio il Governo.

I testi al nostro esame sono quelli presentati e non ce ne saranno altri
nè per iniziativa del Governo nè del relatore. Il tutto è finalizzato a com-
pletare i lavori della Commissione per consegnare ai lavori d’Aula un te-
sto nei tempi dati. Con raziocinio possiamo facilmente prevedere che, la-
vorando senza accelerazione particolare per un esame approfondito dei no-
stri testi (sto parlando in particolare al senatore Vegas che ha grande espe-
rienza in materia di lavori sulla finanziaria), termineremo i nostri lavori
nella notte di domenica.

È assoluto interesse della maggioranza completare i lavori perchè essi
devono essere trasparenti e perchè la maggioranza, se è vera maggioranza,
deve essere in grado di far passare i testi che ritiene qualificanti non



chiusa in una stanza con il Governo, come accaduto in altre occasioni a
prescindere dalla maggioranza.

L’interesse della maggioranza, che dovrebbe essere l’interesse del
Paese, è definire i testi con un lavoro trasparente. Quanto ai contenuti
delle scelte, queste sono discrezionali per definizione. La maggioranza
ha l’intenzione, cosı̀ almeno mi è stato assicurato, di lavorare in modo tra-
sparente in Commissione su tutti gli aspetti con l’obiettivo di consegnare
all’Aula un testo che la maggioranza ritiene suo e che esca dal Senato
come testo della finanziaria.

L’opposizione del resto, anche se non sono io a doverlo dire, avrebbe
secondo me un interesse molto forte, coincidente con quello del Paese – e
per ora ha dimostrato di esserne perfettamente consapevole – a che la
maggioranza, pur avendone la tentazione, ma non mi risulta, non abbia
la possibilità di lavorare dando per scontata l’elaborazione di un testo,
su cui poi porre la fiducia in Aula, che prescinda dai lavori della Commis-
sione e venga predisposto totalmente all’interno di una stanza, non so
quale, nel rapporto tra Capigruppo della maggioranza e Governo.

Naturalmente io so, come sa qualsiasi senatore che abbia un minimo
di esperienza di lavoro sulla finanziaria, che l’opposizione, se vuole, può
fare ostruzionismo in Commissione, impedendole, con un solo fascicolo di
emendamenti, di concludere i suoi lavori: con 50 fascicoli di emendamenti
o con uno soltanto, dunque, il risultato può essere lo stesso. Il Regola-
mento del Senato, infatti, non consente di bloccare in Commissione una
vera attività ostruzionistica: ciò è possibile soltanto in Aula, con le proce-
dure che conosciamo.

L’opposizione è liberissima, ove lo ritenga, di scegliere questa strada;
per ora non lo ha fatto e personalmente ho molto apprezzato ciò. Non
solo, ma in quest’Aula abbiamo assistito anche ad un’analisi di merito
molto approfondita che ha determinato significative convergenze su testi,
a mio giudizio, di una certa qualità per lo sviluppo dell’iter legislativo.
Questo lo stato dell’arte all’interno della nostra Commissione.

Invito il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali D’Andrea, che ringrazio per la sua presenza, a for-
nirci al riguardo chiarimenti, avendo la veste adeguata per pronunciarsi
in tal senso.

Noto per ora una collaborazione attiva tra maggioranza, opposizione
e Governo, fermo restando i rispettivi ruoli, a lavorare – anche in modo
intenso nelle giornate di venerdı̀, sabato e domenica – per predisporre
un testo da consegnare all’Aula nei tempi definiti, con un relatore di mag-
gioranza e uno di minoranza, in modo che possa svolgersi un confronto
trasparente. Ciò che succederà in Aula, poi, non siamo in grado di preve-
derlo ragionevolmente, perchè dipenderà dall’atteggiamento della maggio-
ranza e dell’opposizione.

Infatti, ammettendo che la Commissione consegni all’Assemblea un
testo, con un relatore di maggioranza e uno di minoranza, a quel punto
quanti emendamenti la maggioranza ripresenterebbe? È chiaro che se la
maggioranza volesse dimostrare di considerare davvero come suo il testo
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predisposto dalla Commissione, non dovrebbe esserci neppure un emenda-
mento, almeno teoricamente: vedremo poi se ciò accadrà.

D’altra parte, quanti emendamenti presenterà l’opposizione? Se vo-
lesse favorire il confronto in Aula dovrebbe presentarne, secondo me,
molti meno di quelli che ha presentato – in modo sacrosanto, per carità!
– in Commissione. Si tratta, però di una dimensione che per il lavoro che
stiamo svolgendo non ci appartiene e che, in ogni caso, non appartiene a
me.

Non so cosa accadrà in Aula; mi interessa invece che il Governo ri-
badisca qui, e se lo farà gliene sarò grato, il suo interesse ad un’attiva par-
tecipazione a lavori di Commissione che abbiano l’intensità che hanno
avuto finora, senza aggiungere o togliere nulla.

I colleghi che in passato non hanno partecipato ai lavori sulla finan-
ziaria sono preoccupati dell’andamento degli stessi, ma tutti sappiamo che
tale preoccupazione non è fondata, perchè, detto quanto necessario su un
testo della portata della legge finanziaria, il nostro lavoro assume poi un
ritmo più intenso per ragioni assolutamente naturali e perfettamente com-
prensibili.

Questo è il modo con cui intendo esercitare la mia funzione di Pre-
sidente, anche in relazione a quello che mi sembra essere, in questo mo-
mento, l’atteggiamento della maggioranza e dell’opposizione.

Cedo ora la parola brevemente al sottosegretario D’Andrea.

D’ANDREA, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parla-
mento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, desidero rassicurare
la Commissione non solo sull’interesse del Governo a favorire in tale
sede un esame il più approfondito e definito possibile, ma anche sul fatto
che, in ogni caso, ci riserviamo di valutare il lavoro della Commissione e
l’avvio del lavoro d’Aula, prima di assumere qualunque determinazione.

Voglio dire, per inciso, che non abbiamo neppure l’autorizzazione del
Consiglio dei ministri per porre la fiducia, quindi non capisco da dove ori-
ginino le notizie che il senatore Vegas ha letto e alle quali prima ha fatto
riferimento.

Sicuramente riteniamo che il lavoro in Commissione si debba fare
bene. Abbiamo accettato la proposta del Presidente di rinunciare ad una
nostra prerogativa, uniformando la scadenza per la presentazione degli
emendamenti del Governo a quella prevista normalmente per i parlamen-
tari e intendiamo mantenere tale posizione.

Ci auguriamo che nei prossimi giorni vi sia in Commissione un atteg-
giamento collaborativo complessivo che consenta di arrivare al risultato
entro i tempi previsti.

Credo di non dover aggiungere altro: non c’è nessuna novità rispetto
all’avvio dei lavori dell’Aula e non c’è alcuna intenzione nascosta di ag-
girare il pregevole lavoro che la Commissione deve poter svolgere.

VEGAS (FI). La ringrazio, signor Sottosegretario, perchè ero un po’
preoccupato che pendesse una specie di spada di Damocle sui lavori della
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Commissione che a mio avviso, invece, procedono bene. Devo dar atto al
presidente Morando che la sua presidenza è assolutamente esemplare:
sono stati esaminati problemi veri e vi è inoltre un livello di imparzialità
assolutamente commendevole.

Con queste assicurazioni credo, dunque, si possa evitare che i lavori
della Commissione perdano la significatività che devono invece avere.

PRESIDENTE. La ringrazio senatore Vegas per avere considerato le
parole del Governo e del sottoscritto come propedeutiche a un buon lavoro
di Commissione per il futuro.

Passiamo alla votazione degli emendamenti presentati all’articolo 2, a
partire dall’emendamento 2.76.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

LEGNINI (Ulivo). Faccio mio l’emendamento 2.76 e lo ritiro.

PRESIDENTE. L’emendamento 2.76 risulta pertanto ritirato.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 2.77).

Ricordo che gli emendamenti 2.78 e 2.79 sono stati in precedenza ac-
cantonati, per essere trattati contestualmente all’emendamento 5.1.

Passiamo all’emendamento 2.82.

LEGNINI (Ulivo). Lo faccio mio e lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.83.

THALER AUSSERHOFER (Aut). Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.84.

FERRARA (FI). Signor Presidente, l’impatto economico dell’emen-
damento in esame è pari a 5 milioni di euro. Ora, poichè per i dipendenti
della pubblica amministrazione il valore dei buoni pasto è stato recente-
mente innalzato a 7 euro, credo che sia importante garantire anche ai di-
pendenti privati un trattamento potenzialmente analogo a quello dei dipen-
denti pubblici e che la cifra indicata sia assolutamente sostenibile. Si tenga
anche conto che il valore dei buoni pasto era ancora fermo al 1997, tanto
che il vecchio valore di 10.000 lire è stato semplicemente convertito in
5,29 euro. Tenuto conto dell’aumento a 7 euro già assicurato ai dipendenti
della pubblica amministrazione, si propone di portare a 10 euro l’importo,
rivalutabile annualmente, per i dipendenti privati.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 2.84).

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 2.85, 2.86 e 2.87 sono
stati precedentemente accantonati.
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Passiamo all’emendamento 2.88.

LEGNINI (Ulivo). Lo ritiro.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 2.89,

a 2.93).

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 2.96, precedentemente
accantonato, sarà esaminato congiuntamente all’emendamento 15.0.1 rela-
tivo alla materia del trattamento fiscale delle locazioni.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 2.97).

Ricordo che l’emendamento 2.98, secondo quanto già stabilito nella
seduta antimeridiana, sarà esaminato contestualmente all’emendamento
5.1 in materia di imposte di successione.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 2.99,
a 2.103).

Passiamo all’emendamento 2.104.

BARBOLINI (Ulivo). Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.105, al quale ha ag-
giunto la sua firma il senatore Eufemi.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, richiamo l’attenzione dei colle-
ghi su questo emendamento che tende ad introdurre la possibilità di de-
trarre dal bilancio familiare le spese sostenute per una collaboratrice do-
mestica in occasione del puerperio. Mi sembra una questione di cui tenere
conto, tanto che già lo scorso anno in finanziaria ebbi modo di avanzare
una proposta emendativa in tal senso.

In questa finanziaria si prevede di aumentare l’importo oltre i 2.000
euro. Poichè l’emendamento risponde ad un’esigenza di tutela della mater-
nità mi sembra incauto non tenerne conto.

Sulla base di queste motivazioni, preannuncio a nome del mio
Gruppo il voto favorevole all’emendamento in esame.

(Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 2.105
e 2.106).

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 2.17 è stato accantonato.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, propongo di esaminarlo ora.

PRESIDENTE. D’accordo. Affrontiamo dunque ora la trattazione
dell’emendamento 2.17, precedentemente accantonato.
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MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Credo che con il senatore Ciccanti abbiamo fatto bene a sottolineare la
necessità di approfondire la riflessione sull’emendamento 2.17. Ho pro-
vato a verificare – ne abbiamo parlato anche con i rappresentanti del Go-
verno – l’ipotesi di una riformulazione del testo dell’emendamento, in ma-
niera da consentire non già la soppressione, ma una sua modifica, in ma-
niera da cogliere le ragioni in base alle quali il collega Ciccanti ha richie-
sto tale approfondimento. Per diverse ragioni le formulazioni elaborate
non sono completamente soddisfacenti. Al senatore Ciccanti e alla Com-
missione vorrei far notare che l’emendamento in questione è assimilabile
a numerosi emendamenti che abbiamo discusso, e che non abbiamo appro-
vato, che affrontano il problema degli incapienti. I problemi sollevati da
tale emendamento possono trovare soluzione all’interno della sistemazione
complessiva del problema degli incapienti.

Nel dibattito su alcuni emendamenti presentati all’articolo 2 abbiamo
ricordato in varie occasioni la necessità di affrontare questo problema e
abbiamo ribadito l’impegno (richiamato dalla ormai nota riformulazione
dell’emendamento Morando all’articolo 1) della maggioranza e del Go-
verno in tal senso. In coerenza alla mia richiesta di ritirare emendamenti
contenenti impegni già assunti, invito pertanto il collega a ritirare l’emen-
damento 2.17.

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, avevo affrontato la questione
con la collega Rubinato, ma la soluzione trovata non era soddisfacente,
perchè in qualche modo lasciava aperto il discorso degli incapienti. L’af-
fidatario privo di reddito, infatti, non avrebbe potuto beneficiare delle de-
trazioni. Avevamo allora immaginato di stabilire che delle detrazioni po-
tesse usufruirne quanto meno l’altro coniuge, cosı̀ come avviene per la fa-
miglia regolare: in quest’ultima infatti, se non vi è accordo, una parte usu-
fruirà dell’intera cifra.

Per ragioni di equità e di parità di trattamento si era pensato di ap-
plicare la stessa regola anche per quelle coppie in cui si siano esauriti
gli effetti civili del matrimonio. Diversamente, si rischia che sul coniuge
senza reddito, che abbia subito già un esaurimento degli effetti civili ed
abbia anche l’affidamento dei figli, ricadano tutti gli effetti negativi. Se
poi si crea un limbo attorno al problema degli incapienti al danno viene
ad aggiungersi la beffa. Vorrei quindi che si prevedesse lo stesso tratta-
mento previsto per i coniugi che non abbiano subito una separazione o
il divorzio.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. La
mia opinione al riguardo è che ci troviamo in presenza di due situazioni
molto diverse. Nel caso da lei citato, è del tutto logico che il vantaggio
fiscale della detrazione spetti all’altro coniuge convivente, e quindi alla
famiglia. In questo caso il vantaggio fiscale spetta evidentemente al co-
niuge separato; questo vantaggio fiscale non ha nessun effetto sulla fami-
glia o sul coniuge cui è stata affidata la prole. Vorrei ascoltare in propo-
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sito la posizione del Governo; se quest’ultimo ritenesse soddisfacente la
soluzione che a me non è sembrata tale, sarei disponibile a riconsiderare
la questione.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. La
norma in sostanza prevede che, in caso di separazione, i genitori prendano
50 e 50. Se, invece, c’è un coniuge che fiscalmente è a carico dell’altro,
immagino che sia previsto un assegno di sostegno al coniuge che non ha
un altro reddito, e che il giudice ne terrà conto.

CICCANTI (UDC). Questa era proprio la soluzione avanzata dalla
senatrice Rubinato.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Nel
caso vi sia un coniuge fiscalmente a carico dell’altro coniuge, la possibi-
lità di detrazione spetta a quest’ultimo per l’intero importo. Credo che
questa sia la risposta al problema da lei posto.

Per quanto riguarda la questione degli incapienti, sono d’accordo che
esiste un problema ed è evidente, ma non mi pare che sia risolvibile con
un intervento su questa norma.

CICCANTI (UDC). Vorrei che si riflettesse sul fatto che in caso di
divorzio o di separazione i figli vengono affidati alla madre nell’80 per
cento dei casi. Con la nuova normativa sull’affido congiunto questa situa-
zione si sta modificando, ma è trascorso solo un anno della sue entrata in
vigore. Attualmente, quindi, i figli vengono affidati alla madre. Inoltre, il
60 per cento delle madri non ha un lavoro.

La norma vigente riconosce la possibilità della detrazione a chi ha
reddito; pertanto, la madre (a cui vengono affidati i figli) che non ha red-
dito, non ottiene nessun vantaggio ed entrerebbe nella sfera degli inca-
pienti. La senatrice Rubinato ha giustamente chiesto di fare in modo
che vi sia l’accordo, o quanto meno, se non l’accordo non interviene,
che il vantaggio vada al coniuge che ha reddito. Sarà poi il magistrato
a ripartire la quota di detrazione, il vantaggio fiscale del padre a favore
della madre, oltre al discorso degli alimenti. Vorrei infatti ricordare che
spesso la donna che si separa non riceve neanche gli alimenti e ciò è
noto a chi abbia esperienza di questi problemi. Queste sono le ragioni
per cui si dovrebbe evitare di infierire su queste situazioni. A mio parere,
la senatrice Rubinato aveva elaborato una valida soluzione.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Se ho
ben capito, lei propone che nel caso in cui un coniuge sia fiscalmente a
carico dell’altro, la detrazione spetti a quest’ultimo per l’intero importo,
salvo riversarlo sull’altro coniuge.

RUBINATO (Aut). Sono state formulate due proposte. La prima esi-
genza emersa (ne ho parlato anche con il collega Ciccanti) è stata quella
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di prevedere comunque la possibilità di fare salvo l’accordo tra genitori.
All’articolo 2, comma 1, lettera c), capoverso «Art. 12», viene stabilito
che «la detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori
non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli
stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammon-
tare più elevato». Allora, la proposta sarebbe quella di eliminare le parole
«non legalmente ed effettivamente separati», equiparando in ogni caso i
genitori per la ripartizione al 50 per cento. I genitori separati, ove vi
sia accordo e quindi entrambi siano garantiti, potrebbero fare una valuta-
zione sul vantaggio complessivamente maggiore rispetto all’ammontare di
reddito più elevato. Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annul-
lamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si
potrebbe stabilire che la detrazione spetti, in mancanza di accordo, al ge-
nitore affidatario se contribuente, cosı̀ facciamo salva l’ipotesi di un even-
tuale accordo tra i predetti. In ogni caso, ove il genitore affidatario non
fosse contribuente, la detrazione spetterebbe per intero all’altro genitore.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il ra-
gionamento non è quello di sopprimere, ma quello di aggiungere, c’è una
differenza di sostanza.

Secondo questo ragionamento, al genitore capiente spettano le detra-
zioni che poi vengono riversate per il 50 per cento all’altro coniuge. Forse
si può semplicemente intervenire su questo elemento.

RUBINATO (Aut). Facciamo pure ipotesi distinte. Inseriamo comun-
que che la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidata-
rio; ove quest’ultimo sia incapiente, la detrazione spetta per intero all’altro
genitore che la riversa all’affidatario.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. A me
pare vada bene.

CICCANTI (UDC). Forse non è la soluzione ideale, ma non ce ne
sono di migliori.

PRESIDENTE. Al fine di consentire la rielaborazione del testo nor-
mativo in questione, prospettata dalla senatrice Rubinato, l’esame dell’e-
mendamento 2.17 rimane temporaneamente accantonato.

Passiamo all’articolo 3 e ai relativi emendamenti, nonchè a quelli
volti ad aggiungere articoli aggiuntivi dopo i medesimo articolo 3.

Ricordo che gli emendamenti 3.5, 3.208, 3.210, 3.221, 3.306, 3.216,
per estraneità di materia, e gli emendamenti 3.4, 3.7, 3.12, 3.13, 3.14,
3.16, 3.17, 3.23, 3.44 (limitatamente alla lettera b)), 3.400 (limitatamente
alla lettera b)), 3.66, 3.67, 3.69, 3.93, 3.94 (limitatamente al comma 15-
quinquies), 3.98, 3.103, 3.106, 3.107, 3.116, 3.124, 3.125, 3.126, 3.127,
3.133, 3.152 (limitatamente alle parole «e 23-bis»), 3.153 (limitatamente
alle parole «e 23-bis»), 3.1/4, 3.156 (limitatamente al comma 1), 3.162,
3.166, 3.175 (limitatamente alla lettera c)), 3.176 (limitatamente alla let-

Senato della Repubblica XV Legislatura– 11 –

5ª Commissione – 13º Res. Sten. (6 dicembre 2006) (nott.) Tabelle 1 e 2



tera c)), 3.177 (limitatamente alla lettera c)), 3.178 (limitatamente alla let-
tera c)), 3.180 (limitatamente alla lettera a)), 3.192, 3.195, 3.200, 3.201,
3.209, 3.222, 3.229, 3.230, 3.231, 3.242, 3.243, 3.244, 3.271, 3.272,
3.273, 3.274, 3.292, 3.293, 3.294, 3.295, 3.296, 3.297, 3.307, 3.308,
3.0.8, 3.0.11, in quanto privi della necessaria copertura finanziaria, sono
inammissibili.

AZZOLLINI (FI). Prima di passare all’illustrazione dell’emenda-
mento 3.3, desidero rivolgere una richiesta al Governo.

Nel corso dell’illustrazione di un altro emendamento, lei, signor Pre-
sidente, mi aveva dato la possibilità di svolgere alcune brevi considera-
zioni in ordine agli emendamenti che presentano profili di mancata coper-
tura finanziaria. Tengo a precisare che sulle questioni che avevo posto non
vi è stata alcuna risposta da parte del Governo. Mi dispiace che non sia
qui presente il sottosegretario Sartor, ma la prego, signor Presidente, di ri-
ferirgli che avrei desiderato una risposta: mi si poteva dire che avevo sba-
gliato, che non era giusto ciò che sostenevo, ma, ripeto, avrei gradito una
qualche forma di chiarimento. Nell’ambito di quanto sollevato, c’erano al-
cune questioni specifiche: la questione dei giochi, il versamento del capi-
tale della SACE, la sfasatura temporale tra la questione del conflitto di
interessi e le conseguenze relative ai contratti di locazione, nonchè la co-
pertura della riduzione dell’aliquota. Su tutto questo – ripeto – non mi è
stata data alcuna risposta.

Nel prospetto di copertura, uno dei principali elementi è quello del-
l’efficacia della lotta all’evasione e degli studi di settore. Per quanto ri-
guarda gli studi di settore, ricordo che sono cifrati 3,2 miliardi di euro.
Parlando di cifre cosı̀ significative, è evidente che uno scostamento, sep-
pur minimo, è comunque dell’ordine di centinaia di milioni di euro. Pre-
gherei quindi il Governo di fornire dei chiarimenti in ordine alle questioni
che ho posto. Voglio infatti capire se ed eventualmente in che misura il
Governo conferma che le coperture poste per i nuovi emendamenti che
ha presentato, e nel complesso della manovra finanziaria, sono efficaci.
Avere un’esatta cognizione di ciò ci consentirebbe di effettuare una suc-
cessiva verifica nelle sedi proprie l’anno prossimo.

Non mi soffermo sulla copertura posta per l’emendamento perchè ne
abbiamo già discusso in altre occasioni ed essa rappresenta una questione
seria che sottopongo al dibattito della Commissione.

Per quanto riguarda l’articolo 3, di cui l’emendamento 3.3 propone la
soppressione, mi viene anzitutto da dire che ormai gli studi di settore sono
diventati un tema assimilabile a quelli dei ballerini e tersicorei, dei rifiuti
in Campania e degli assegni familiari: si tratta, cioè, di un tema che tro-
veremo in tutte le manovre finanziarie. La circostanza per cui si va a mo-
dificare, con un articolo di 47 commi che richiamano altri commi, quanto
posto in tempi recenti, mi ingenera il sospetto che anche questa norma ab-
bia buone probabilità di essere vessatoria e inefficace: vessatoria in quanto
ha tutti i vizi propri dell’orientamento del Governo in materia fiscale (su
questi vizi mi soffermerò a breve) e inefficace perchè non porta ai risultati
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sperati. Ripeto, è già assai indicativo il fatto che l’articolo sia costituito da
47 commi di richiamo ad altri commi.

Entrando nel merito della questione, mi sconcerta il fatto che, modi-
ficandosi la disciplina concernente gli studi di settore, venga ascritta anche
agli studi di settore, cosı̀ come modificati, la stessa quantità di maggiori
entrate. Penso che sia la maggioranza che l’opposizione siano tenute a for-
nire delle spiegazioni ai cittadini in quanto mi sembra che, un po’ gatto-
pardescamente, si cambi tutto per non cambiare in realtà niente. Delle due
l’una: o non è vero che comporta la stessa maggiore entrata, e allora si
dice una cosa non vera ai cittadini, oppure è vero, e allora tutto il mecca-
nismo risulta inspiegabile. Il mio sospetto è che al danno si aggiunga la
beffa: i parametri di vessatorietà sono gli stessi, ma con un pizzico in
più di ulteriore confusione. Credo che non siamo di fronte ad un buon
modo di fare legislazione fiscale e ritengo che la soppressione dell’articolo
contribuirebbe solo a fare chiarezza perchè, come è noto, gli studi ci sono
e già negli studi dell’altro Governo era prevista una sorta di revisione pe-
riodica; una componente nelle notevoli dimensioni (tutte da vedere e di
cui parleremo in seguito) delle maggiori entrate che si sono verificate è
certamente anche questa. Non capisco quindi la necessità di modificare
tutta questa corposa normativa.

L’articolo 3 desta poi forti perplessità in ordine all’effettiva efficacia
delle norme in esso contenute e alla evidente confusione nella loro succes-
sione nel tempo (penso al contenzioso che inevitabilmente si verrà a ge-
nerare). Risparmio poi alla Commissione tutta la questione connessa
allo statuto dei diritti del contribuente perchè qui non ne trovo traccia.

L’articolo 3, inoltre, viola alcune norme inerenti alla tecnica redazio-
nale delle novelle, come quella di richiamare, non gli articoli o i commi,
ma esattamente la norma su cui si intende intervenire. Inoltre, mi pare che
siamo di nuovo di fronte a disposizioni tributarie aventi carattere retroat-
tivo, dette, peraltro, con quel termine che francamente è anche un po’ ir-
ritante per il suo concentrato di ipocrisia. Si dice che alcune norme hanno
effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006. Almeno, la
dizione sia «in corso per il 2006».

Avete fatto degli ordini del giorno che puntavano gli occhi, secondo
me giustamente, sulla questione della retroattività delle norme tributarie.
Io ero certo che essi non avrebbero avuto buon esito. Mi spiace dover ri-
levare che, purtroppo, si manifesta un’incoerenza di fondo e che l’insieme
di queste norme assume una connotazione sempre più difficile da com-
prendere alla luce dell’andamento delle entrate.

A mia memoria, mai in 11 finanziarie si era verificato un cambio cosı̀
profondo del tendenziale delle entrate in corso di finanziaria, con un au-
mento significativo ad ogni monitoraggio. I 15 miliardi di euro di luglio
diventano prima 23 in sede finanziaria, poi 27, a novembre erano 37 e
a dicembre con l’acconto potrebbero diventare 33. Siamo di fronte ad
una decina di miliardi di euro: nè il senatore Vegas nè il senatore Baldas-
sarri ricordano nulla del genere durante le gestioni passate.
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Anche sotto questo profilo, continuare a dire che modifichiamo inte-
gralmente una normativa che dà la stessa entrata ma è soltanto più con-
fusa, ingenerando nei contribuenti incertezza senza eliminare la sensazione
di vessatorietà, non mi pare un esercizio possibile. L’unica giustificazione,
che non condivido ma che sarei stato disposto ad ascoltare, è quella rela-
tiva all’assoluta necessità dell’operazione. Tale giustificazione è smentita
però dai dati sulle entrate e per questo mi domando perchè questo emen-
damento non venga accolto.

FERRARA (FI). L’emendamento 3.6 concerne una nostra riscrittura
della revisione degli studi di settore prefigurata dalla proposta del Go-
verno. Il gettito potrebbe essere lo stesso ma le disposizioni, rispetto a
quelle contenute nella proposta del Governo, vengono ad essere meno
gravi dal punto di vista della libertà del contribuente, della irretroattività
e della garanzia rispetto alla retroattività.

L’emendamento 3.6 contiene la riscrittura generale, facente seguito al
ragionamento complessivo del senatore Azzollini. Su successivi emenda-
menti, che affrontano incisi particolari, continuerò ad intervenire.

POLLEDRI (LNP). La posizione della Casa delle Libertà sull’articolo
3 è nota: l’articolo è particolarmente inviso al ceto produttivo. Il già ricor-
dato popolo degli evasori tanto evasore non sembra, in quanto a novem-
bre, facendo un calcolo del tendenziale delle entrate, abbiamo un aumento
del 6,7 per cento delle ritenute da lavoro autonomo e un aumento del 6,2
per cento della ritenuta da lavoro dipendente.

L’estensione degli accertamenti, soprattutto nei primi commi, per gli
studi di settore in contabilità ordinaria con le stesse regole previste per le
imprese a contabilità semplificata è una posizione difficile da sostenere.
Tutti sappiamo come sia stato eliminato, per le imprese a contabilità ordi-
naria, il meccanismo del due su tre, che già introduceva un elemento di
complicazione. Ogni annualità, pertanto, è diventata autonomamente ac-
certabile, come per le imprese in contabilità semplificata.

Perchè si deve andare, allora, in contabilità ordinaria? Dal punto di
vista fiscale, o l’obbligo della contabilità ordinaria è eliminato o l’equipa-
razione tout court degli ordinari ai semplificati non trova ragione di so-
pravvivenza.

Un ripensamento globale non sarà sicuramente possibile. Facendo
mie alcune parole del senatore Fruscio, dico che ormai siete avviati ad
un muro contro muro non solo contro l’opposizione ma contro una signi-
ficativa parte del Paese. La contabilità ordinaria è già in grado di garantire
ai verificatori una ricostruzione analitica dei fatti amministrativi.

In questi anni, come detto dal collega Azzollini, l’amministrazione
finanziaria non ci è sembrata in grado di combattere sul campo di batta-
glia l’evasione reale e ciò non avverrà sicuramente grazie a questo inaspri-
mento normativo e burocratico. Esistono inefficienze delle capacità accer-
tative degli uffici con accertamenti compiuti su soggetti che si potrebbe
evitare di accertare.
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A nostro giudizio, ci possono essere quindi delle inefficienze, si pos-
sono prevedere strumenti presuntivi automatizzati ed evitare di gravare sui
contribuenti con pesanti adempimenti, come la tenuta della contabilità or-
dinaria, senza che essa abbia di fatto alcuna dignità di prova. Infatti, nel
momento in cui viene prevista la revisione ogni tre anni degli studi di set-
tore non si comprende perchè si dovrebbe tenere la contabilità ordinaria.
Abbiamo presentato una serie di emendamenti per ridare un minimo di di-
gnità allo strumento della contabilità ordinaria: vi sarà, lo vedrete, una
pletora di futuri contenziosi, con un contraddittorio che dovrà ritornare
equo ed equilibrato.

Con emendamenti successivi si intende poi portare il legislatore a
chiarire che gli studi di settore, anche sulla scia degli orientamenti della
giurisprudenza, non sono uno strumento di verità, ma di semplice presun-
zione che gli uffici, in sede di accertamento, devono necessariamente af-
fiancare ad altri elementi concreti. Non è possibile, infatti, presumere la
colpevolezza senza addurre qualche elemento di prova, semplicemente
perchè ci sono dati che non tornano in base a qualche calcolo deciso a
priori da qualche ufficio.

La contabilità ordinaria consente, infatti, ai verificatori di ricostruire,
in modo analitico, i movimenti contabili per cui, in presenza di dati inat-
tendibili, è già prevista per gli uffici la possibilità di ricorrere all’accerta-
mento analitico induttivo.

Abbiamo poi proposto, ascoltando le associazioni e il mondo produt-
tivo, che in presenza di uno scostamento dei ricavi si possa introdurre per
legge l’obbligo degli uffici di analizzare l’intera capacità reddituale del
contribuente, individuale o collettivo, ove richiesto dallo stesso, anche tra-
mite strumenti sintetici quale il redditometro, ciò per arrivare quantomeno
ad una migliore definizione della stessa. La colpevolezza non può essere
soltanto desunta, senza tenere conto di un certo lasso di tempo o di stru-
menti più sintetici a favore del contribuente.

Le proposte del Governo, nell’originaria formulazione, costituiscono
un inutile tentativo di rafforzare lo strumento della contabilità ordinaria
che, come ha già sottolineato il collega Azzollini, evidenzia i propri limiti
e sta diventando sempre più uno strumento di gettito. Infatti, in seno al-
l’attività di revisione, si assiste al rialzo dei coefficienti presuntivi di ri-
cavo, con la conseguenza di un utilizzo di tale strumento da parte degli
uffici a prescindere da qualsiasi considerazione legata all’analisi del fatto
concreto – e può essere coinvolto chiunque, dall’infermiera al panettiere –
pur di portare dei dati e di aumentare il disagio di quei pochi che ancora
hanno voglia di lavorare.

Il collega Albonetti oggi faceva riferimento ai lavoratori, una parola
grossa, impegnativa e nobile in questo Paese: qualche volta, però, i lavo-
ratori, che sono anche gli artigiani e il popolo delle partite IVA, sentono
questo termine quasi come una presunzione di colpevolezza. Questa situa-
zione renderà tale strumento censurabile ed inviso, mentre gli effetti del
gettito, a nostro giudizio, non sono cosı̀ automatici, ma di facciata.
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Con il subemendamento 3.2/1 proponiamo che la revisione degli
studi di settore avvenga non «al massimo ogni tre anni», secondo quanto
previsto nell’emendamento 3.2, ma «normalmente» ogni triennio.

Illustro anche il subemendamento 3.2/2 che prevede di sopprimere,
nell’emendamento 3.2, alla lettera e), le parole da «e dopo le parole»
fino a «lavoro autonomo». Nella stesura originaria dell’articolo 3, al
comma 12, del disegno di legge finanziaria, in materia di revisione degli
studi di settore, avevate dimenticato, fortunatamente, i lavoratori auto-
nomi, anche se poi, purtroppo, ve ne siete ricordati, con la conseguenza
che anche questa categoria finirà nella cenere e con il cilicio.

È invece da valutare positivamente la proposta contenuta nell’emen-
damento 3.2 di sostituire, sempre al comma 12 dell’articolo 3, le parole
«di omessa, infedele o inesatta» con «di omessa o infedele»; infatti, men-
tre in caso di omessa o infedele indicazione di dati, è ravvisabile sicura-
mente un minimo di dolo, elevare la misura della sanzione minima e mas-
sima per un’inesatta indicazione ci sembra un po’ eccessivo, soprattutto
tenuto conto di alcuni precedenti provvedimenti di questo Governo.

PRESIDENTE. Se posso permettermi una battuta, a proposito di
automatismi degli studi di settore, suggerirei una lettura istruttiva, il testo
della finanziaria 2004, nel quale gli studi di settore venivano proposti
come aggiornamento automatico dei dati ISTAT; la maggioranza parla-
mentare, comunque, per fortuna, lo modificò.

POLLEDRI (LNP). Ha fatto bene a ricordarlo, signor Presidente: ab-
biamo modificato quel testo, anche se a fatica lo ammettiamo, ma quando
si commette qualche sbaglio, ci si corregge. Oggi, invece, un paio di errori
– certamente non gravi come quello dell’automatismo – non hanno con-
sentito analogo atteggiamento.

In ogni caso, richiamando sia pure con minore competenza ed effica-
cia quanto detto dal collega Azzollini, alcuni dubbi sulle coperture dell’ar-
ticolo 2 sono stati sollevati dal Gruppo Lega Nord, anche sulla base degli
studi degli uffici del Senato: su questo aspetto non abbiamo avuto finora
risposta, che ci auguriamo però ci possa essere data nella giornata di do-
mani.

L’emendamento 3.8 intende mitigare l’entità degli studi di settore ri-
portando il termine di revisione, che oggi è di un anno, a quattro anni,
come era previsto all’inizio. Si tratta di una misura di mitigazione che po-
trebbe rappresentare un forte segnale di ravvedimento quanto al contenuto
della norma.

FERRARA (FI). Signor Presidente, intervengo per illustrare gli
emendamenti 3.10 e 3.11 (testo 2).

Vorrei fare una breve introduzione nella speranza che possa essere
utile sia ai colleghi che al Governo, non perchè ritengo che il Governo
non abbia ben presente la questione relativa al decreto legislativo n.
331 del 1993, ma per seguirne meglio gli sviluppi. Sulla base del comma
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62-bis si introduceva, con riferimento al Dipartimento delle entrate dell’al-
lora Ministero delle finanze, sentite le associazioni professionali di catego-
ria, la possibilità di elaborare entro il 31 dicembre 1995 uno studio di set-
tore. A far data dal periodo successivo a quello dell’emanazione della di-
sposizione, era consentito uno studio in grado di valutare, per settore pro-
fessionale di appartenenza, il possibile gettito.

In quella contingenza economico-fiscale non si è fatto però alcun
cenno alle modalità e ai tempi di revisione. Solo di recente si è potuto
fare ricorso agli studi di settore per i comparti autonomo e non autonomo
maggiormente interessati da fenomeni di evasione ed elusione.

A seguito di una proposta avanzata nel 2004, poi rivista e resa più
sistematica negli anni, si è realizzata, secondo quanto risulta anche da
una relazione della Banca d’Italia di cui è stata data lettura in Commis-
sione, una certa qualità e quantità di emissione.

Anche se in passato sono stati commessi degli errori, di cui bisogna
certo tenere conto per migliorare la forma, non bisogna peccare ora di un
eccesso di prudenza rispetto a considerazioni future. In particolare, pur te-
nendo conto dei dati ufficiali relativi all’inflazione, bisogna certamente
considerare anche il contributo in termini di prodotto interno lordo che
possono garantire i diversi settori professionali. Al di là dei dati e delle
statistiche ufficiali, va infatti considerata una casistica molto più vasta,
che prescinde dal modello matematico posto a base della revisione degli
studi di settore, un modello econometrico che presenta un notevole nu-
mero di variabili.

Ora, poichè si parla dei dati di contabilità nazionale, che non deri-
vano da statistiche ufficiali, non è chiaro quali dati siano da considerare
nell’ambito di un sistema econometrico volto a garantire l’ammoderna-
mento degli studi di settore. I dati di contabilità nazionale, che fanno ri-
ferimento al PIL, sono desunti da rilevazioni statistiche condotte a livello
nazionale, in particolare per ciò che concerne produzioni a carattere setto-
riale. Fare puramente riferimento ai dati di contabilità nazionale rischia di
dare luogo ad uno straripamento rispetto al progetto iniziale del sistema
econometrico, al punto da dare luogo a stime che invece di avere una ri-
spondenza scientifica rischiano di risultare superficiali.

In relazione alle proposte emendative da noi presentate, si propone
anzitutto di sopprimere l’inciso: «Nella fase di revisione degli studi di set-
tore» fino alle parole: « rispetto alla realtà economica cui si riferiscono»,
e, in subordine, di eliminare il riferimento alla contabilità nazionale per
rendere lo studio quanto più scientifico e rispondente alle necessità che
un sistema econometrico di valutazione deve assicurare per il suo corretto
funzionamento, vale a dire una rilevazione di dati sistematici e scientifi-
camente rilevabili.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, anche se questo emendamento
introduce una sorta di retroattività fiscale, è perfettamente aderente allo
statuto del contribuente. Anzi, in base all’impostazione che si propone,
si vogliono favorire le istanze del cittadino contribuente.
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EUFEMI (UDC). Signor Presidente, nonostante la modifica apportata
all’articolo 3 con l’emendamento del Governo, questa ulteriore correzione
agli studi di settore conferma le difficoltà nell’individuare una soluzione
corretta e dimostra soprattutto l’approssimazione con la quale il Governo
si è mosso rispetto all’applicazione degli studi di settore. Si richiede infatti
di non procedere secondo una volontà non persecutoria, anche se in realtà
si assiste invece al mancato coinvolgimento delle associazioni di catego-
ria. Non è accettabile una logica di concertazione a senso unico, rispetto
alla quale alcuni partecipano al tavolo delle trattative e altri no. Si è vo-
luto porre un limite a quanto inizialmente proposto per evitare duplica-
zioni di sanzioni prive di qualsiasi coordinamento con l’impianto sanzio-
natorio complessivo, tanto che la preclusione, secondo l’ultima stesura,
ora opera soltanto in presenza di una evidente divergenza rispetto a
50.000 euro.

Ma rimane nella sostanza un meccanismo induttivo dotato implicita-
mente del valore di vera e propria presunzione legale. Questo, secondo
noi, è un punto importante e presenta inoltre molte criticità. Come ha op-
portunamente rilevato anche l’analisi del servizio del bilancio: l’avere di
proporzionati valori derivanti da tale analisi all’universo totale dei contri-
buenti soggetti agli studi di settore rappresenta un’ipotesi che potrebbe
soffrire di un certo grado di errore. Ipotizzare come rinnovabili le perfor-
mances di recupero di gettito anche per gli anni successivi al primo di in-
troduzione delle nuove norme potrebbe rappresentare un criterio non pru-
dente di valutazione degli effetti finanziari, specialmente con riferimento
alle norme che legano la revisione dello studio di settore a dati e statisti-
che di contabilità nazionale.

Sempre con riferimento alla revisione triennale, ha suscitato qualche
ulteriore osservazione la scelta della base imponibile su cui calcolare il
maggiore gettito. Infatti le percentuali stimate per l’IVA, imposte dirette
e IRAP sono calcolate su basi imponibili differenti.

Potrei anche proseguire con valutazioni di questo tipo, approfondendo
il confronto e la nostra analisi. Nel complesso, noi riteniamo che l’azione
di lotta all’evasione fiscale si dimostra sistematicamente disomogenea, so-
prattutto perchè non assume come obiettivo fondamentale quello di dotare
l’amministrazione finanziaria di nuovi strumenti per combattere efficace-
mente l’evasione fiscale attraverso l’adeguamento delle strutture.

Tale aspetto degli studi di settore lo abbiamo affrontato nella Com-
missione finanze, ma abbiamo potuto constatare la mancanza di idee pro-
positive da parte dei componenti della maggioranza per trovare qualche
soluzione ad una situazione che porterà inevitabilmente a un conflitto
fra categorie e, soprattutto, con l’amministrazione finanziaria.

Cosa dire inoltre della violazione dello statuto del contribuente? Si fa
riferimento persino al corrente anno, con una demolizione di princı̀pi che
dovrebbero essere i cardini dell’ordinamento tributario.

L’emendamento 3.22, con il quale ho iniziato una riflessione rispetto
agli studi di settore, propone l’introduzione di una disposizione che dia
sicurezza al contribuente che raggiunga il livello di ricavi che scaturirà da-
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gli studi revisionati e che gli consenta di non rimanere esposto ad ulteriori
accertamenti basati sulle presunzioni. Riteniamo che, al fine di evitare
comportamenti scorretti, una volta rafforzato lo studio di settore ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, occorra conferirgli maggiore affidabilità; è ne-
cessario inoltre dare garanzie ai contribuenti evitando di rimanere esposti
ad ulteriori accertamenti induttivi da parte dell’amministrazione finanzia-
ria.

FERRARA (FI). Per quanto concerne l’emendamento 3.24, ricordo
che il comma 2 dell’articolo 3 del disegno di legge finanziaria inizia
nel seguente modo: «Ai fini dell’elaborazione e della revisione degli studi
di settore si tiene anche conto di valori di coerenza, risultanti da specifici
indicatori definiti da ciascuno studio». In realtà, non si capisce bene cosa
siano questi valori di coerenza. Inoltre, cosa significa «risultanti da speci-
fici indicatori»? Quanto alla parte finale di quanto ho citato, essa significa
che ciascuno studio dovrebbe definire degli indicatori che poi dovrebbero
essere posti a base della revisione.

Per fare ciò ci si dimentica però di prendere in considerazione la
commissione di esperti. Sembra che questi nuovi indicatori , che – ribadi-
sco – non si sa bene cose siano, possano essere valutati e posti a base
delle revisioni successive da un organismo esterno che non sia la commis-
sione.

Signor Presidente, credo che rispetto all’automatismo dell’ISTAT, in
questo modo ci troveremmo di fronte ad un eccesso di sistemi correttivi e
di possibilità che, al contrario, potrebbero ingenerare nel contribuente
l’impressione di una arbitrarietà rispetto alle condizioni poste per la revi-
sione. È una situazione che mi coinvolge anche da un punto di vista pro-
fessionale: come ingegnere, infatti, in base ad una norma di questo tipo,
non saprei veramente che cosa potrebbe accadermi. Un ragionamento
del genere è quasi sempre un monologo. Sarebbe auspicabile che fosse
sempre un biologo. La biologia, si potrebbe dire, si esplica soltanto
quando il Governo interviene successivamente per dare il parere.

Pertanto, vorrei che mi si spiegasse il significato del comma 2 del-
l’articolo 3. Cosa significa che, ai fini dell’elaborazione e della revisione,
si tiene conto di valori di coerenza? Cosa significa ciò dal punto di vista
fiscale?

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, ci sono alcuni esempi, come la ri-
valutazione sistematica dei beni di magazzino di un pescivendolo, cioè
in questo caso si tratta di pesce fresco.

FERRARA (FI). Signor Presidente, la sua fantasia, che è figlia del-
l’esperienza, mi colpisce e mi dà motivo in più per ragionarci sopra.
Però a questo punto, mi consenta, sempre per parlare di biologia, bisogne-
rebbe coinvolgere, come nella legge base, le rappresentanze di settore, che
invece non vengono coinvolte, cosı̀ come non viene coinvolta la commis-
sione di cui all’articolo 10. La riscrittura del comma 1 tende a tenere nella
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sufficiente considerazione la commissione di cui all’articolo 10, menzio-
nata già nel decreto legislativo del 1993. Essa è stata rinnovata ed è
alla base dell’elaborazione del sistema econometrico che ha dato come
frutto il gettito a cui stiamo facendo riferimento in questi giorni. Qual è
il miglioramento che si intende apportare?

Tra l’altro, chiedendo una soppressione abbiamo previsto anche una
copertura. Se invece il Governo, durante l’illustrazione dei pareri, ci con-
vincesse che il sistema che propone offre maggiori garanzie, per quanto
riguarda il gettito, ne sarei più confortato.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, intervengo per illustrare
l’emendamento 3.26.

Premetto che, come abbiamo già avuto modo di evidenziare in altre
occasioni, ci stiamo confrontando su due approcci alla lotta all’evasione
radicalmente diversi. Dal nostro punto di vista, infatti, si fa una seria lotta
all’evasione introducendo nel sistema meccanismi di conflitto di interesse
ed allargando ed espandendo l’area delle deduzioni, anche al fine di dare
un sostegno di tipo sociale, ad esempio per la famiglia, per i servizi sulla
casa, per la salute, per la scuola, per la formazione e per i figli. Sottolineo,
poi, che gli effetti finanziari della norma prevista dall’articolo 3, sulla
base delle stime del Governo, sono francamente fragili ed incerti, ma lar-
gamente coperti – come il Presidente ha sottolineato in precedenti occa-
sioni – dall’andamento effettivo delle entrate nel 2006.

L’articolo 3 presenta due punti cruciali. Vorrei chiedere, quindi, al
Governo e ai colleghi della maggioranza se è possibile porre rimedio a
questi due punti cruciali. Mi riferisco, innanzi tutto, alla retroattività della
norma e, in secondo luogo, alla certezza del diritto. Nell’ambito dell’au-
tonomia del Governo di rivedere gli studi di settore (come viene proposto
all’articolo 3 del disegno di legge finanziaria), questi due aspetti rappre-
sentano un controsenso, un azzeramento dello statuto dei contribuenti e
un vulnus pericoloso alla certezza del diritto. Allora, vorrei sapere se è
possibile prevedere una modifica, un aggiustamento, che chiariscano che
si tratta dell’anno di imposta 2007 (e non 2006), senza il piccolo trucco
rappresentato dalla data del 31 dicembre 2006, sapendo che il disegno
di legge finanziaria magari sarà approvato il 21 dicembre.

Per quanto riguarda la certezza del diritto, sottolineo che le categorie
sono veramente stravolte. Non parlo dal punto di vista dell’opposizione,
cui peraltro farebbe comodo politicamente che si approvasse cosı̀ com’è
l’articolo (potrebbe demagogicamente rivolgersi alle categorie interessate
per evidenziare i guasti prodotti da detto articolo), ma sul piano del buon-
senso. Vorrei sapere se è possibile dare ad un soggetto di imposta, nel mo-
mento in cui si adegua ai parametri determinati dallo stesso Governo e
dalla legge, la certezza di avere assolto in modo corretto il suo onere fi-
scale.

Signor Presidente, ritengo che la sostanza dell’articolo 3 riguardi que-
sti aspetti. Credo che il Governo ed i colleghi della maggioranza abbiano
percepito le due problematiche: se non lo hanno fatto, hanno sentito sicu-
ramente i rumori delle manifestazioni svoltesi al riguardo. Non intendo ri-
spondere in modo altrettanto demagogico agli eccessi delle categorie che



manifestano, ma voglio sapere se c’è lo spazio per risolvere più corretta-
mente questi due problemi.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, l’emendamento 3.31 è volto ad

abrogare la norma transitoria che dispone che, già dal periodo di imposta
in corso al 31 dicembre 2006 (come poc’anzi richiamato anche dal sena-

tore Baldassarri), si tenga conto del livello di congruità di specifici indi-

catori di normalità economica, idonei all’individuazione di ricavi.

Con l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 3 vogliamo evitare che i

nuovi indicatori siano elaborati senza il coinvolgimento delle categorie

economiche interessate.

FRUSCIO (LNP). Signor Presidente, intervengo soltanto per ribadire

una nozione scolastica, vale a dire la necessità di garantire l’irretroattività

delle disposizioni tributarie. Constato quotidianamente che – come ho già

evidenziato – le norme e i regolamenti vengono predisposti in modo ela-

stico, per cui si accorciano e si allungano a seconda delle esigenze del
momento. Credo, però, che la certezza della norma tributaria in fatto di

non retroattività sia una questione delicata sotto il profilo dell’economia

moderna. Infatti, in un sistema di evoluzione, relazioni e rapporti indu-

striali, in cui anche il soggetto, persona fisica, è coinvolto, la garanzia

di avere un minimo di certezza rispetto all’irretroattività del fenomeno im-

positivo e tributario, non vadano nell’interesse del soggetto fisico o della

persona giuridica, ma nell’interesse della credibilità del sistema. Pertanto,

in un sistema fatto sempre più di programmazione a breve e medio ter-
mine, la persona fisica deve avere un minimo di certezza in termini di

non retroattività delle disposizioni tributarie. Quindi, raccomando ancora

una volta l’emendamento 3.32 a questa Commissione, ai senatori di destra

e di sinistra, di maggioranza e di opposizione, perchè le regole sono per

tutti e per ciascuno; la non osservanza delle stesse non può andare a van-

taggio di qualcuno. Non illudiamoci. La limitazione e l’affievolimento del

quadro normativo e regolamentare sono un qualcosa che va, prima o poi, a
danno di tutti e di ciascuno.

Senatori, un vostro collega vi invita a riflettere bene e a valutare con

attenzione, con serenità e senso di rigore e forza etica, la portata di questa

disposizione. Non stiamo trattando temi su cui si può certo avere una dif-

ferente valutazione politica (penso al problema delle aliquote o degli ac-

certamenti), discutiamo di una disposizione che tende a restituire alla nor-
mativa un qualcosa che è stato già eroso alla normativa stessa perchè l’at-

tribuzione del carattere di retroattività alla norma tributaria è purtroppo

una pratica che è già stata praticata e che continua a essere praticata.

Colleghi, vi ripeto: affrontiamo i problemi di legittimità, di legalità,

di costituzionalità e di regolarità ciascuno con la propria coscienza, prima

ancora che con la propria professionalità e con le proprie valutazioni po-

litiche.
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POLLEDRI (LNP). L’emendamento 3.33 mi pare di buon senso in
quanto riteniamo che le caratteristiche selettive degli studi di settore deb-
bano essere limitate a quei contribuenti non congrui e coerenti. Con que-
sto emendamento intendiamo fornire nuovi riferimenti per individuare ri-
cavi, compensi (il famoso pesce) e corrispettivi attribuiti al contribuente,
che non valgono, però, per coloro che già sono stati considerati congrui
e coerenti. Un soggetto che, una volta che ha già presentato la contabilità
ordinaria, diventa congruo e coerente, non può poi essere sottoposto ad
un’altra valutazione con degli altri indici. Dal momento che nella vita,
alla fine, qualche esame è concluso, ritengo che un soggetto, dopo aver
passato le forche caudine della valutazione ed essere stato valutato
come bravo e buono per il fisco, non debba essere sottoposto ad un ulte-
riore controllo.

L’emendamento 3.46 intende escludere dall’operatività degli studi di
settore quei giovani che avviano una nuova attività nei tre anni precedenti
a quello di entrata in vigore della normativa e che hanno un’età inferiore a
25 anni, nel caso di ditte individuali, o a 30 anni, nel caso di professioni-
sti. L’emendamento ha quindi una finalità di tutela nei confronti di questi
giovani, i quali – mi sia consentita una battuta – sono costretti a uscire di
casa e andare a lavorare, mentre, se fosse stato accolto l’emendamento del
senatore Eufemi, sarebbero rimasti in famiglia usufruendo dello strumento
della detrazione fiscale.

CICCANTI (UDC). L’emendamento del senatore Eufemi era un
emendamento meridionale.

POLLEDRI (LNP). Con l’emendamento intendiamo fare in modo che
i giovani vengano tutelati e che si dia loro un incentivo, almeno per farli
partire visto che la possibilità di start up è sempre un momento impor-
tante.

L’emendamento 3.49 intende introdurre, quale correttivo nel calcolo
della congruità dell’attività professionale rispetto agli studi di settore, il
criterio di competenza, tenendo conto in particolare dello scostamento
temporale tra l’effettuazione delle prestazioni e il relativo incasso. È evi-
dente che, se ci fosse identità di tempo tra l’effettuazione della prestazione
e l’incasso, vivremmo in un Paese felice. Purtroppo, però, il pagamento
per l’esercizio o la prestazione non sempre avviene contestualmente alla
prestazione stessa: ci sono fatture che vengono incassate dopo mesi, se
non addirittura dopo anni. Nell’introduzione del calcolo di congruità si
tiene pertanto in considerazione il fatto che non sempre chi effettua una
prestazione o una vendita viene pagato in tempi brevi.

L’emendamento 3.59 propone la soppressione della lettera b) del
comma 10 per riportare nell’alveo originario il sistema degli studi di set-
tore, che, altrimenti, sarebbe trasformato in mera presunzione legale. A
nostro parere, lo studio di settore deve sempre avere l’onere della prova,
mentre, ai sensi della disposizione di cui al comma 10, lettera b), sarebbe
considerato già con valore legale. Ma se ha già valore legale, cosa si può
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andare a contestare? Non si avrebbe quasi più legittimità in sede di conte-
stazione.

ALBONETTI (RC-SE). Con riferimento all’emendamento 3.64, vor-
rei segnalare che, alla fine del comma 4, si parla di 10 miliardi di lire.
Probabilmente, la cifra va attualizzata in moneta corrente, cioè si deve so-
stituire con l’equivalente valore in euro.

CURTO (AN). L’emendamento 3.65 (testo 2) deriva dal buon senso
che dovrebbe animare la pubblica amministrazione e lo stesso erario nel
momento in cui crea condizioni e presupposti per operare i controlli.
Non si capirebbe, altrimenti, per quale motivo gli accertamenti andrebbero
fatti per chi ha dichiarato somme, ricavi e profitti superiori a quelli previ-
sti.

Purtroppo, di norma, non accade questo ma il contrario e l’ammini-
strazione finanziaria si chiude ad imbuto su alcuni specifici soggetti e ca-
tegorie, operando forme di vera e propria vessazione e dimenticando altri
settori economici che potrebbero essere attentamente monitorati. L’emen-
damento va nella direzione di creare condizioni di maggiore equità di na-
tura fiscale.

EUFEMI (UDC). Ritiro l’emendamento 3.74 perchè accolto dal Go-
verno.

L’emendamento al comma due era parziale mentre il mio era sop-
pressivo. Quindi, ritiro l’emendamento, invitando i colleghi presentatori
degli emendamenti precedenti al mio a fare lo stesso.

POLLEDRI (LNP). L’emendamento 3.79 è finalizzato ad innalzare la
soglia da cui scattano le sanzioni in caso di infedele o inesatta indicazione
degli studi di settore. Cerchiamo di essere più miti, nel senso che al 10 per
cento sostituiamo il 15 per cento. Dal momento che la percentuale di er-
rore in medicina attiene al quattro o al cinque per cento e parliamo di
esami medici, gli studi di settore possono compiere qualche sbaglio in
più delle analisi mediche.

Quanto all’emendamento 3.90, lo ritiriamo.

EUFEMI (UDC). Ritiro l’emendamento 3.91.

POLLEDRI (LNP). L’emendamento 3.95 riguarda lo scontrino fi-
scale. Esiste già una normativa nel decreto Bersani, che obbliga la trasmis-
sione per via telematica, come già previsto per i grandi centri commer-
ciali. La via giusta è proprio quella di pensare ad una modalità alternativa.
Si può incominciare a pensare che chi è sottoposto agli studi di settore con
tutte queste forme di congruità possa essere esentato dall’obbligo di emet-
tere lo scontrino fiscale.
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AZZOLLINI (FI). L’emendamento 3.104 (testo 2), come è facilmente
intuibile, è volto a differire di un anno l’entrata in vigore delle modifiche
disposte sugli studi di settore. Il tempo è sufficiente per ragionare sulla
innumerevole serie di questioni poste, prima di mettere in atto queste mo-
difiche.

Peraltro, il Governo sta cercando un accordo con le categorie su que-
sti temi. Sarebbe utile che l’accordo fosse cercato su una norma in itinere.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. La
norma tiene conto della discussione svolta con le parti sociali e aiuta al
raggiungimento di un accordo.

PRESIDENTE. L’emendamento del Governo ha ricevuto l’assenso
delle parti sociali.

AZZOLLINI (FI). Lasciatemi nutrire una punta di scetticismo, anche
se questa volta vorrei veramente sbagliarmi per non scoprire che il primo
provvedimento del 2007 concerne una nuova modifica degli studi di set-
tore.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Se lei
fosse stato uno degli interlocutori, avrebbe chiesto al Governo garanzie
per realizzare le modifiche con questa finanziaria.

PRESIDENTE. Una parte significativa delle proposte emendative è
stata accolta sin dall’inizio, come hanno dichiarato anche le organizza-
zioni impegnate in questo confronto, però non si tratta ancora di un ac-
cordo complessivo.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, prendo atto positivamente di
tali dichiarazioni, tuttavia mi consenta di mantenere la punta di scettici-
smo cui ho fatto prima riferimento.

PRESIDENTE. Lei può anche mantenere il suo scetticismo; in ogni
caso quella parte di accordo mi risulta sia stata fatta.

BONFRISCO (FI). Il comma 16 dell’articolo 3 del disegno di legge
finanziaria modifica il testo unico delle imposte sui redditi. In particolare,
con riferimento all’articolo 10, comma 1, lettera b), punta a rendere più
stringente il controllo sulla deducibilità delle spese mediche.

Il nostro emendamento 3.108 è finalizzato a risolvere i notevoli pro-
blemi posti dall’obbligo di riportare sullo scontrino fiscale relativo all’ac-
quisto di farmaci il codice fiscale del destinatario.

Va segnalato, infatti, che molto spesso chi si reca in farmacia per ac-
quistare medicinali lo fa per altre persone, di cui non conosce il codice
fiscale, oppure non ha con sè la tessera sanitaria o, ancora, non ricorda
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a memoria il proprio codice fiscale: tutte situazioni che comporterebbero
indubbi disagi per i cittadini.

Non vanno dimenticati, poi, i problemi in materia di tutela della pri-

vacy, con particolare riguardo ai dati sensibili, in quanto relativi alla salute
dei cittadini. Sarebbe infatti stupefacente che un cittadino che dovesse re-
carsi in un supermercato, anche per acquistare un medicinale, fosse tenuto
a dettare il proprio codice fiscale alla cassiera al momento del pagamento,
ottenendo uno scontrino nel quale siano accomunati tutti i prodotti acqui-
stati, siano essi alimentari, per l’igiene o per la pulizia della casa, con il
rischio che i dati sensibili possano essere detenuti e trattati da soggetti che
non ne abbiano alcun titolo.

Alla luce di ciò appare pertanto ragionevole prevedere la possibilità
che il codice fiscale venga apposto sullo scontrino dal cittadino stesso,
prima della presentazione della denuncia dei redditi, all’interno di un pro-
cesso di responsabilità e di autocertificazione.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all’e-
mendamento 3.108.

THALER AUSSERHOFER (Aut). Anche il nostro emendamento
3.111 prevede la possibilità dell’integrazione manuale del codice fiscale.
Non deve essere possibile, infatti, che qualcuno si rechi in farmacia e
non riesca a prendere le medicine perchè ha dimenticato il codice fiscale:
ciò è inaccettabile ed è necessario pertanto trovare una soluzione.

POLLEDRI (LNP). Con l’emendamento 3.117, proponiamo che, ai
fini della compensazione per importi superiori a 10.000 euro, siano obbli-
gati alla comunicazione all’Agenzia delle entrate solo i titolari di partita
IVA, sottoposti ad imposta sul reddito delle società, escludendo dunque
le persone fisiche.

Quanto poi all’emendamento 3.121, credo sia una norma abbastanza
importante su cui dovrebbe esserci condivisione. Esso riguarda gli auto-
veicoli per i quali i commi 22 e 23 dell’articolo 3 pongono una serie di
limiti che colpiscono soprattutto persone che hanno impedite capacità mo-
torie, cioè disabili.

Non nego che si possa determinare un abuso delle agevolazioni, però
ricordo che un disabile può avere al massimo un’ automobile e non certo
un parco macchine infinito. Verificare poi che tale autoveicolo sia utiliz-
zato in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti, mi
sembra impresa ardua. Si potrebbe affidare alla Guardia di finanza il com-
pito di seguire il disabile e di controllare magari se con la sua macchina
gira la madre o la moglie, cronometrando tale utilizzo e prevedendo poi
l’attribuzione di un criterio di prevalenza, facendo riferimento ad altri cri-
teri (più del 30, del 50 o del 60 per cento): non dico che in tal modo si
rischia di cadere nel patetico, ma poco ci manca.

Credo che la norma contenuta nel comma 22 dell’articolo 3 sia ves-
satoria e quanto meno poco ragionata: mi piacerebbe sapere quanto si

Senato della Repubblica XV Legislatura– 25 –

5ª Commissione – 13º Res. Sten. (6 dicembre 2006) (nott.) Tabelle 1 e 2



pensa di risparmiare effettivamente e quante sono le agevolazioni tributa-
rie concesse che si pensa possano non essere valide.

Non stiamo parlando di falsi invalidi, ma di agevolazioni tributarie
relative ad autoveicoli utilizzati da soggetti con ridotte o impedite capacità
motorie di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992: le concessioni
previste da tale legge riguardano innanzi tutto i minori, ma che un’auto
possa essere utilizzata prevalentemente da un minore mi sembra un po’
difficile.

Il comma 23 ci sembra meno odioso dell’altro, però richiede comun-
que una valutazione. Rilevo solo che, a differenza di altre norme che fa-
voriscono certe categorie di contribuenti, che tra l’altro contribuiscono
poco, in questo caso si darebbe un segnale negativo a soggetti portatori
di handicap.

LUSI (Ulivo). Intendo illustrare congiuntamente gli emendamenti
3.144 e 3.146, in quanto abbastanza omogenei tra loro nel contenuto.
Essi sono volti a favorire l’opera di contrasto al diffuso fenomeno dell’a-
busivismo presente nell’attività di mediazione immobiliare. Si prevede un
inasprimento delle sanzioni amministrative in capo ai numerosi operatori
abusivi in funzione di un maggiore gettito erariale. L’incremento delle
sanzioni amministrative per esercizio abusivo dell’attività, secondo quanto
previsto dalla legge n.39 del 1989, produrrebbe un gettito estremamente
interessante per le casse dello Stato. Qualora la sanzione minima fosse ap-
plicata ad una media di circa 50.000 mediatori abusivi, si stima a regime
un gettito pari 375 milioni di euro.

THALER AUSSERHOFER (Aut). L’emendamento 3.147 prevede la
possibilità di detrarre le spese di mediazione sostenute per la vendita di
un bene immobile. Ritengo che, grazie a questa importante modifica, na-
sca un incentivo maggiore alla denuncia che alla fine si potrebbe tradurre
in una riduzione del sommerso, evitando contestualmente di dover fare ri-
corso ad ulteriori obblighi burocratici.

FERRARA (FI). Chiedo al Governo di valutare la proposta contenuta
nell’emendamento 3.150, che prevede di aggiungere la parola: «anche»
dopo le parole: «n. 248».

L’emendamento 3.151 (testo 2) è volto ad escludere gli imprenditori
agricoli professionali dall’applicazione dell’imposta di successione. Mi au-
guro che il Governo voglia tenere conto di tale proposta.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, l’emendamento 3.154 fa riferi-
mento ai redditi derivanti dalla locazione di immobili che sono soggetti
alla cosiddetta cedolare secca. Era stata prevista anche una detrazione
commisurata al livello della detrazione fiscale riconosciuta all’atto dell’ac-
censione di un mutuo bancario. In sostanza le due fattispecie venivano
considerate equivalenti in modo da garantire trattamenti analoghi a citta-
dini chiamati a confrontarsi con fattispecie diverse.
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MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Ri-
tiro l’emendamento 3.1.

PRESIDENTE. A seguito del ritiro dell’emendamento 3.1, i sube-
mendamenti 3.1/1, 3.1/2 e 3.1/3 sono decaduti.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, intendo illustrare gli emenda-
menti 3.156, per la parte ammissibile, 3.157, 3.158, 3.159, 3.160 e 3.161.
Attraverso questi emendamenti si intende correggere il tiro rispetto a
quanto previsto dal decreto-legge Bersani. Ricordo che era stato approvato
un ordine del giorno, anche a seguito del parere favorevole espresso dal
sottosegretario Grandi, volto a delimitare la presenza di videogiochi e altre
macchine analoghe nelle sale destinate al bingo. Grazie a questi emenda-
menti si vuole ridurre il ricorso al gioco, anche a distanza, e mitigarne gli
effetti. Si auspica che il Governo possa quanto meno cogliere il senso di
tali proposte e voglia agire nel senso di limitare il ricorso ai videogiochi e
ad altre macchine presenti in queste sale.

ALBONETTI (RC-SE). Signor Presidente, l’emendamento 3.164 po-
trebbe dare concreta attuazione a un ordine del giorno ampiamente condi-
viso (credo che il consenso sia stato superiore a quello raggiunto in occa-
sione della discussione del cosiddetto decreto Bersani). Quanto al conte-
nuto, credo che la disposizione si illustri da sè; intendiamo verificare in
proposito la disponibilità del Governo, anche se – mi rendo conto – l’im-
porto previsto nell’emendamento non è di lieve entità.

POLLEDRI (LNP). L’emendamento 3.183 intende razionalizzare i
provvedimenti che comportano l’irrogazione di sanzioni a carico dei citta-
dini che non trasmettono le dichiarazioni fiscali entro i termini stabiliti.
Infatti, se un CAF o un intermediario abilitato, per un qualsiasi motivo,
non trasmette le dichiarazioni fiscali, mi sembra ingiusto punire il contri-
buente. Pertanto, bisogna gestire questo sistema con giustizia ed equità,
irrogando le sanzioni nei confronti di chi non abbia compiuto il proprio
dovere e non nei confronti del contribuente.

BARBOLINI (Ulivo). Vorrei presentare una riformulazione dell’e-
mendamento 3.174 in un testo 2, sostituendo la disposizione soppressiva
del comma 45 con l’inserimento di un comma 1-bis. L’emendamento
cosı̀ riformulato rispetta ovviamente la disposizione in base alla quale l’A-
genzia delle entrate può chiedere agli intermediari di comunicare eventuali
esigenze relative all’acquisizione di dati dei contribuenti in via telematica.
Inoltre, il comma da inserire nell’articolo 3 introduce anche la possibilità
che l’Agenzia deroghi qualora gli intermediari abbiano difficoltà nell’indi-
viduare il contribuente.

POLLEDRI (LNP). L’emendamento 3.194 intende rivedere il regime
di franchigia per quanto riguarda i soggetti tenuti a operare la rettifica pre-
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vista dall’articolo 19, comma 2-bis. Il contribuente, entro il 27 dicembre
2006, deve versare la prima rata dell’IVA relativa alla ratifica. Potrebbe
però accadere che il contribuente non sia in grado di sapere se potrà ac-
cedere correttamente al nuovo regime, non essendo ancora terminato il pe-
riodo di imposta. L’emendamento in questione intende pertanto eliminare
tale distorsione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti all’articolo 3, esaminati nel
corso della seduta, a partire dall’emendamento 3.2 fino all’emendamento
3.155, si intendono illustrati.

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

I lavori terminano alle ore 0,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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