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Presidenza del presidente MORANDO

I lavori hanno inizio alle ore 9,50.

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
Ministero 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
congiunto dei disegni di legge nn. 1184, 1184-bis e 1184-ter (tabelle 1,
1-bis e 1-ter, 2, 2-bis e 2-ter) e 1183, già approvati dalla Camera dei de-
putati, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Ricordo che gli emendamenti 3.5, 3.208, 3.210, 3.221, 3.306, 3.216,
sono inammissibili 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 (limitata-
mente 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 (li-
mitatamente alla lettera c)), 3.177 (limitatamente alla lettera c)), 3.178 (li-
mitatamente alla lettera 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 sono inammissibili in quanto privi della
necessaria copertura finanziaria.

Ricordo altresı̀ che nella seduta notturna di ieri sono stati illustrati gli
emendamenti riferiti all’articolo 3, fino all’emendamento 3.155 compreso.
Si proseguirà pertanto nell’illustrazione dei restanti emendamenti riferiti al
medesimo articolo.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, vorrei richiamare l’attenzione
del relatore e del Governo sull’emendamento 3.225, che prevede che,
per i soggetti rientranti nel nuovo regime della franchigia IVA, previsto
dall’articolo 37, comma 15, del decreto-legge n. 223 del 2006, il regime
naturale sia quello ordinario dell’IVA, mentre solo su opzione sia possi-
bile applicare il nuovo regime fiscale.
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Per quanto riguarda l’emendamento 3.228, faccio notare che, a norma
vigente, un contribuente dovrà versare la prima rata di IVA relativa alla
rettifica in data 27 dicembre 2006, anche se non è in grado di sapere se
potrà accedere correttamente al nuovo regime, in quanto non è ancora ter-
minato il periodo d’imposta. Chiedo pertanto al Sottosegretario di valutare
tale aspetto ed auspico l’approvazione dell’emendamento.

In riferimento all’emendamento 3.248, sottolineo che appare impossi-
bile il rispetto dei nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali
(come modificati dall’articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006) da
parte degli intermediari abilitati alla trasmissione. Tutte le dichiarazioni
dovrebbero essere inviate entro il 31 luglio, a ridosso della scadenza dei
versamenti di imposta del 16 luglio. Con questa modifica noi proponiamo
comunque di anticipare i termini rispetto alla scadenza originaria del 31
ottobre, rendendo tuttavia possibile un corretto adempimento degli obbli-
ghi tributari. Dobbiamo infatti considerare il tempo necessario per la cor-
retta compilazione della dichiarazione. Molto spesso vengono previste
delle modifiche che hanno un impatto diretto sulla compilazione della di-
chiarazione; inoltre, i tempi a disposizione dell’amministrazione finanzia-
ria per l’approvazione definitiva dei modelli raramente vengono rispettati,
mentre i diagnostici per verificare la corretta compilazione della dichiara-
zione sono resi possibili soltanto in un secondo momento.

Signor Presidente, colgo l’occasione della presenza del sottosegreta-
rio Grandi, che è persona molto attenta, per sottoporgli una questione par-
ticolare. Il senatore Ciccanti ha fatto riferimento alle e-mail che i cittadini
inviano ai parlamentari e che talvolta intasano la nostra casella di posta
elettronica, perché capita di ricevere anche mille comunicazioni in pochi
giorni. Ebbene, ieri un cittadino mi ha scritto che stanno arrivando ondate
di avvisi di pagamento riferiti all’anno 2001, relativi a pretesi mancati
adempimenti, da realizzarsi attraverso il modello F24. Nonostante il si-
stema di circolazione dei dati che abbiamo realizzato, il cittadino, a causa
dei diversi soggetti preposti a tali adempimenti (sedi periferiche dell’INPS
e altri), riceve avvisi di pagamento spesso errati, in quanto egli ha effet-
tuato il pagamento tramite F24 in banca o presso l’ufficio postale. Accade
che sia costretto a pagare per non dover perdere giorni preziosi a cercare
di reperire la documentazione richiesta. Mi domando se questo è un Paese
moderno e se non sia possibile affrontare tali questioni in maniera radi-
cale. Le polemiche sull’F24 sono annose ed evidentemente ancora non ri-
solte se tra tutti i soggetti che dovrebbero dialogare tra loro si verificano
simili errori. Se vuole, signor Sottosegretario, posso darle una copia della
documentazione che il contribuente ha allegato alla sua e-mail.

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

Prendo atto della sua segnalazione, senatore Eufemi, assicurando che ver-
ranno effettuate le opportune verifiche.

POLLEDRI (LNP). L’emendamento 3.253 vuole far salvo un princi-
pio di buon senso. Esso infatti prevede che i modelli di dichiarazione in



materia di imposte sui redditi, le relative istruzioni e le specifiche tecniche
per la trasmissione telematica dei dati siano resi disponibili entro il 15
febbraio. In caso contrario vengono rideterminati i termini di presenta-
zione di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998.

Mi sembra evidente che, se lo Stato per qualsiasi motivo ritarda i
propri adempimenti, si riaprano i termini affinché il contribuente possa
compiere correttamente l’istruttoria.

EUFEMI (UDC). Con l’emendamento 3.256 proponiamo di reinse-
rire, nei principi posti alla base della presentazione della dichiarazione,
la valenza probatoria nei confronti dell’Amministrazione finanziaria della
ricevuta di presentazione. L’eliminazione della ricevuta, infatti, determina
conseguenze sanzionatorie in capo al contribuente, incolpevole nei casi in
cui l’intermediario non effettui la trasmissione telematica della dichiara-
zione nei termini previsti. Pur non incidendo tali aggiustamenti sui saldi
finanziari, si tratta di un principio di buon senso. Mi auguro che ci sia di-
sponibilità ad affrontare tale questione.

THALER AUSSERHOFER (Aut). Signor Presidente, ho presentato
l’emendamento 3.304 per tutelare le società per gli affitti degli immobili,
specialmente nei piccoli Comuni. Infatti, attesa l’impossibilità di rispettare
il valore del 4 per cento per i beni situati in Comuni con popolazioni in-
feriori a 20.000 abitanti, come previsto nel provvedimento in esame, nei
piccoli centri tutte le società rischierebbero di diventare società di co-
modo. Per tale ragione ho presentato l’emendamento in esame. Si po-
trebbe prevedere anche il limite di 15.000 abitanti; ciò che mi interessa
veramente è evitare di incrementare in modo significativo la presenza di
società di comodo. Penso che non sia nell’interesse del legislatore che
le società a cui fa riferimento la proposta emendativa vengano sciolte.
In questo caso, però, si dovrebbe prevedere la possibilità di uno sciogli-
mento agevolato.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, l’emendamento 3.0.13 si pro-
pone di modificare le disposizioni dell’articolo 7 del decreto n. 223 del
2006. Tale articolo, infatti, estende il potere di autenticazione degli atti
e delle dichiarazioni aventi per oggetto l’alienazione di beni mobili regi-
strati e di rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sempre sugli
stessi anche agli uffici comunali e ai titolari degli sportelli telematici del-
l’automobilista, di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 358 del 2000.

L’attuale formulazione della norma crea una disparità di trattamento
tra i soggetti: da un lato, per i Comuni è pacifica la possibilità di delega
della funzione, come d’altronde avviene anche per gli uffici provinciali
della Motorizzazione e per gli uffici provinciali dell’ACI; dall’altro, per
le delegazioni dell’ACI, si prevede che per gli sportelli telematici dell’au-
tomobilista l’autenticazione sia possibile alla luce del combinato disposto
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degli articoli 2 e 3, esclusivamente però in presenza del titolare dell’im-
presa. Ciò significa, quindi, che mentre gli altri soggetti possono benefi-
ciare della facoltà di delega, gli sportelli telematici dell’automobilista de-
vono avere il titolare dell’impresa che esercita l’attività di consulenza.

La disparità di trattamento appare evidente se si considera che, qua-
lora il titolare dello sportello telematico dell’automobilista sia invece una
società, tutti i soci hanno il potere di autenticare atti e dichiarazioni anche
– e addirittura – se non in possesso di abilitazione professionale. C’è una
platea di piccoli imprenditori che gestiscono in forma non associata la pro-
pria azienda, che non possono mai assentarsi. Quindi, per un problema di
equità, invitiamo ad accogliere l’emendamento 3.0.13.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti riferiti all’articolo 3, nonché
quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo,
si intendono illustrati.

TECCE (RC-SE). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 3.0.5.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.3, 3.6 e 3.8, nonché sui su-
bemendamenti 3.2/1 e 3.2/2.

Signor Presidente, in merito all’emendamento 3.2, presentato dal Go-
verno, su cui esprimo parere favorevole, sottolineo – cosı̀ eviterò di farlo
in occasione di altri emendamenti – che in realtà molte delle proposte mo-
dificative sono state già previamente recepite da tale emendamento.

Invito a ritirare gli emendamenti 3.9, 3.10, 3.11 (testo 2) e 3.15, men-
tre sugli emendamenti da 3.18 a 3.32 esprimo parere contrario.

FERRARA (FI). Signor Presidente, vorrei chiarimenti in merito al
parere contrario espresso sull’emendamento 3.32.

PRESIDENTE. Colleghi, siamo arrivati ad un punto delicato, sul
quale abbiamo già discusso a lungo.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, contavo di offrire un contributo alla celerità dei nostri la-
vori limitando al massimo le mie considerazioni.

Le ragioni che ispirano l’emendamento 3.32 sono in astratto condivi-
sibili, perché non c’è dubbio che una delle regole principali nel rapporto
tra il contribuente e l’amministrazione fiscale è quella della certezza del
diritto, particolarmente sul versante tributario e con riguardo alla irretroat-
tività delle norme giuridiche. Tuttavia gli aspetti problematici appaiono
comunque pienamente ammissibili sul piano formale, in quanto sorretti
da specifiche deroghe, che non costituiscono, a mio avviso, un fenomeno
di dimensioni tali da mettere in discussione l’impostazione delle norme
che stiamo discutendo.
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Vorrei aggiungere che la costruzione di un rapporto corretto tra con-
tribuente e fisco passa attraverso tante strade, non solo quella della lotta
all’evasione: passa attraverso la trasparenza delle norme, la certezza del
diritto, la semplificazione, il funzionamento dell’Amministrazione. Una
delle strade è il costante rispetto della regola della irretroattività delle di-
sposizioni tributarie. A tale proposito, la scelta politica di rafforzare la
lotta all’evasione fiscale si pone proprio nel solco del ripristino di un
più equo rapporto impositivo.

Confermo il mio parere contrario sull’emendamento 3.32, cosı̀ come
sull’emendamento 3.38.

Invito a ritirare gli emendamenti da 3.33 a 3.37 e da 3.39 a 3.43.
Esprimo parere contrario sull’emendamento 3.44, nella parte ammissibile,
e sugli emendamenti 3.400 e da 3.45 a 3.51. Invito i proponenti a ritirare
gli emendamenti da 3.52 a 3.60. Esprimo parere contrario sugli emenda-
menti 3.61 e 3.62, mentre invito a ritirare gli emendamenti 3.63 e 3.64.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.65 (testo 2) e 3.68.

Invito i proponenti a ritirare gli emendamenti da 3.70 a 3.73 e da
3.75 a 3.78. Esprimo parere contrario sugli emendamento 3.79 e 3.92,
mentre invito a ritirare gli emendamenti da 3.80 a 3.89. Esprimo parere
contrario sull’emendamento 3.94, nella parte ammissibile, e sugli emenda-
menti successivi fino al 3.105.

Gli emendamenti da 3.108 a 3.112 sono di identico tenore. Al ri-
guardo esprimo parere favorevole condizionato ad una riformulazione
che introduca il termine del 31 dicembre 2007 per la possibilità, ivi pre-
vista, di indicare manualmente il codice fiscale sullo scontrino da parte del
destinatario.

Dunque il mio parere sugli emendamenti 3.108, 3.109, 3.110 3.111 e
3.112 è favorevole se il testo degli stessi sarà riformulato come segue:
«Alla fine del comma 17 aggiungere il seguente periodo: «Fino al 31 di-
cembre 2007 nel caso in cui l’acquirente non sia il destinatario del far-
maco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sa-
nitaria, l’indicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo
scontrino fiscale direttamente dal destinatario»».

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.114, 3.117, 3.118 e
3.119 e invito al ritiro degli emendamenti 3.113, 3.115 e 3.120.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti da 3.121 a 3.143.

Quanto agli emendamenti 3.144 e 3.145, faccio notare che il loro
contenuto è identico al comma 33 dell’articolo 3 del disegno di legge fi-
nanziaria, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, ad esclusione
delle lettere d) ed e) riferite al comma 22. Sulle norme contenute nelle
citate lettere, che costituiscono l’unica variazione rispetto al testo al nostro
esame, mi rimetto al Governo per una valutazione sugli effetti dell’inseri-
mento nel provvedimento.

LUSI (Ulivo). Ritenendo che il contenuto dell’emendamento 3.144
sia stato assorbito nel testo governativo, ne chiedo il ritiro.
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MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
L’emendamento 3.146 dispone l’apertura di un tavolo di lavoro comune
organizzato dal Ministero per lo sviluppo economico con le associazioni
degli agenti immobiliari che hanno rappresentanza nazionale. È un’indica-
zione assolutamente rilevante, anche in riferimento ai contenuti delle
norme che stiamo discutendo. Si tratta però di un’indicazione di carattere
politico più che di carattere normativo. Chiedo dunque al senatore Lusi,
che è il primo firmatario dell’emendamento, se non ritenga opportuno ri-
tirarlo per trasformarlo in un ordine del giorno, che immagino possa essere
accolto dal Governo.

Invito al ritiro degli emendamenti 3.147, 3.148, 3.149 ed esprimo pa-
rere contrario sugli emendamenti 3.150, 3.151 (testo 2) e 3.152 e 3.153,
nelle parti ammissibili.

Gli emendamenti 3.167, 3.168 e 3.169 riguardano la stessa materia,
essendo volti a disciplinare in modo più puntuale le funzioni della Com-
missione bicamerale di vigilanza sull’Anagrafe tributaria. Ritengo tuttavia
che la scelta fatta dagli emendamenti 3.167 e 3.168, di identico tenore, sia
troppo particolareggiata rispetto all’individuazione delle competenze. In-
vito quindi i presentatori a ritirare questi due emendamenti, mentre ritengo
di poter esprimere un parere favorevole sull’emendamento 3.169, condi-
zionato all’espunzione del capoverso 41 e della parte finale, dalle parole
«Per l’esercizio delle proprie attività» fino alla fine.

PRESIDENTE. Prima che il relatore prosegua con l’espressione del
parere sugli emendamenti all’articolo 3, vorrei far presente che l’emenda-
mento 3.154, riguardante il trattamento fiscale dei redditi derivanti dalla
locazione di immobili, è di tenore analogo all’emendamento 15.0.1, pre-
sentato dal relatore. Ne dispongo quindi l’accantonamento per essere esa-
minato assieme agli emendamenti di carattere aggiuntivo riferiti all’arti-
colo 15.

Ricordo altresı̀ che, essendo stato ritirato l’emendamento 3.1, sono
stati dichiarati decaduti i subemendamenti da 3.1/1 a 3.1/3, ad esso riferiti,
mentre il subemendamento 3.1/4 era stato dichiarato inammissibile.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria In-
vito a ritirare l’emendamento 3.163.

Mi rimetto al parere del Governo per quanto riguarda l’emendamento
3.164. Stiamo affrontando la parte dell’articolo 3 del disegno di legge fi-
nanziaria riferita alla disciplina dei giochi e al loro utilizzo a fini fiscali;
l’emendamento in questione prevede campagne di informazione e di edu-
cazione dei giovani in merito ai rischi derivanti dal vizio del gioco. Esso è
pertanto in astratto condivisibile, anche se ritengo opportuna una varia-
zione sostanziale nella parte relativa alla copertura, sostituendo l’autoriz-
zazione di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009 con un’autorizzazione per 100.000 euro all’anno.

L’emendamento 3.165 contiene una norma che punta a salvaguardare
l’attività di migliaia di piccole imprese a gestione prevalentemente fami-
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liare che operano sul territorio nazionale come punti tradizionali di accet-
tazione del gioco legale da oltre cinquant’anni. Anche su questo emenda-
mento mi rimetto alla valutazione del Governo; mi pare che l’indicazione
sia interessante, ma non sono in grado di valutarla nel suo impatto sulla
normativa generale. Qualora l’orientamento del Governo non fosse favore-
vole a questo emendamento, inviterei il presentatore a ritirarlo.

Gli emendamenti da 3.181 a 3.185 fanno tutti riferimento alle san-
zioni per gli errori commessi dai CAF. Peraltro, vi sono diversi emenda-
menti che fanno riferimento alla stessa tematica, non soltanto riferiti a
questo articolo. Invito quindi a ritirare gli emendamenti da 3.181 a
3.185, riservandomi di esprimere più compiutamente il mio parere in pro-
posito nel corso dell’esame dell’emendamento 10.0.6, di cui propongo di
anticipare la discussione.

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 3.174 (testo 2).

Invito i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.179, 3.211, 3.212,
3.213, 3.214, 3.215 e 3.232.

Gli emendamenti 3.240 e 3.241 ricalcano le proposte contenute nel-
l’emendamento 10.0.6. Esprimo pertanto parere contrario, come sono con-
trario agli emendamenti da 3.245 a 3.250.

Mi rimetto al Governo sugli emendamenti 3.251, 3.252, 3.253, anche
se so che quello affrontato da tali proposte è un tema riguardo al quale
l’orientamento del Governo è contrario.

Sull’emendamento 3.0.13 mi rimetto al Governo anche alla luce delle
considerazioni precedentemente svolte dal senatore Polledri in fase di illu-
strazione.

Invito al ritiro degli emendamenti 3.302, 3.303, 3.304 e 3.305.
Esprimo parere contrario sull’emendamento 3.0.1 non tanto per il disposi-
tivo, quanto per la norma di copertura che in questo caso, come in altri,
prevede l’innalzamento degli utili delle cooperative da assoggettare a tas-
sazione.

Esprimo infine parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

BARBOLINI (Ulivo). Riformulo l’emendamento 10.0.6 in un testo 2,
che consegno alla Presidenza.

PRESIDENTE. Propongo di esaminare gli emendamenti da 3.181 a
3.185 insieme all’emendamento 10.0.6 (testo 2) e di anticipare l’esame
di quest’ultimo. Se non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

Gli emendamenti 3.219 e 3.220 sono stati ritirati.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Prima
di esprimere il parere sugli emendamenti desidero fare una premessa.

Si è cercato di tener conto delle osservazioni, espresse da molti sena-
tori, in merito agli studi di settore, anche perché, come ha ricordato il se-
natore Eufemi, non si vive di sole e-mail, ma anche di rapporti, lettere e
iniziative provenienti da varie parti per sollecitare la modifica di questo o
quel passaggio dei provvedimenti di bilancio. Non è un caso che molte
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delle questioni affrontate negli emendamenti presentati dai senatori siano
state recepite dal Governo. A tale riguardo vorrei porre l’accento sull’im-
portanza di essere riusciti a raggiungere, con le organizzazioni di categoria
(dei commercianti, in particolare), una sostanziale intesa al fine di ottenere
una fattiva collaborazione. L’accettazione delle modalità di funziona-
mento, raggiunta grazie alla suddetta intesa, ha fatto sı̀ che la previsione
del gettito rimanesse invariata.

Per quanto riguarda la revisione periodica degli studi di settore, que-
sta non deve avvenire al di sopra del periodo triennale, cosı̀ come è stato
indicato in alcuni emendamenti. Vorrei precisare inoltre che molte delle
proposte presentate non possono essere accolte per l’assenza di risorse ne-
cessarie a garantirne la copertura finanziaria. È però del tutto legittimo
avanzare ipotesi di copertura, ma è altrettanto opportuno far rilevare
che, non a caso, quelle coperture non sono accettabili, ancorché gli argo-
menti proposti possano in un futuro essere affrontati. Oggi, per ragioni di
priorità, vengono accantonati. Auspico che la lotta all’elusione e all’eva-
sione fiscale possa garantire nuovi flussi di entrate, da destinare alle mi-
sure previste dagli emendamenti che, in questa sede, non è stato possibile
accogliere.

Nella discussione, infine, ho sentito porre l’accento su alcune norma-
tive che sono state definite vessatorie. Sinceramente non ritengo che siano
di tale tenore, e ne cito una: l’onorevole Maurizio Leo, membro della
Commissione finanze della Camera, ha svolto numerosi interventi per sol-
levare il problema dei periodi di imposizione per le aziende che non se-
guono l’anno solare per diverse ragioni, non solo la stagionalità. Ebbene,
in alcune norme si è cercato di tenerne conto.

EUFEMI (UDC). Le cooperative o le società calcistiche, ad esempio,
seguono un periodo diverso dall’anno solare.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Per
affrontare questo problema, è stata stabilita una data con la quale, a se-
conda dei casi, si cerca di ovviare al problema di dover chiarire ogni volta
il periodo di imposta cui ci si riferisce.

Quindi non tutte le norme proposte dal Governo fanno riferimento a
una dimenticanza o, peggio, a un errore. Esse contengono, invece, la ri-
sposta a discussioni svolte. Le soluzioni possono non convincere, si può
dissentire: sono tutte reazioni legittime. Ribadisco, però, che le norme
non sono state costruite in modo erratico.

Per quanto concerne il parere sugli emendamenti riferiti all’articolo 3
del disegno di legge finanziaria, esprimo parere conforme a quello del re-
latore sugli emendamenti da 3.3 a 3.31. Anche sull’emendamento 3.32
esprimo parere conforme a quello del relatore, con una precisazione. L’e-
mendamento solleva un problema che appare risolto dallo Statuto dei di-
ritti del contribuente, che già prevede la possibilità di deroga quando non
è possibile fare altrimenti.
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Esprimo parere conforme a quello del relatore anche sui successivi
emendamenti, fino al 3.105.

Sugli emendamenti 3.108, 3.109, 3.110, 3.111, 3.112, di identico te-
nore, esprimo un parere favorevole, a condizione che i presentatori accet-
tino la riformulazione proposta dal relatore.

POLLEDRI (LNP). Signor Sottosegretario, la invito ad una rifles-
sione sull’emendamento 3.121 dettata dal buon senso. In particolare, vor-
rei si valutasse la parte dell’emendamento che prevede l’abrogazione del
comma 22, in cui si parla dell’utilizzo degli autoveicoli in via prevalente
a beneficio dei soggetti portatori di handicap. Vorrei che venissero valu-
tate le spese connesse all’introduzione della norma contenuta in questo
comma.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il pa-
rere sull’emendamento 3.121 è conforme a quello del relatore e, dunque,
contrario, perché queste auto nel 1998 erano 50.000 ed ora sono oltre
300.000, proprio perché, non essendovi il vincolo dell’utilizzo almeno pre-
valente, ne è scaturito un abuso inaccettabile.

Quanto all’emendamento 3.145, il Governo è contrario perché si
tratta di una proposta su cui alla Camera dei deputati si è discusso a lungo
e con attenzione raggiungendo un equilibrio nella norma.

Per ciò che riguarda l’emendamento 3.146, se esso verrà ritirato e tra-
sformato in un ordine del giorno, il Governo è disponibile ad accoglierlo.

Sull’emendamento 3.164 esprimo parere favorevole, a condizione che
i presentatori accettino la riformulazione proposta dal relatore.

ALBONETTI (RC-SE). Accetto la proposta di riformulazione, avan-
zata dal relatore, dell’emendamento 3.164, da me presentato.

GRANDI, sottosegretario al Ministero dell’economia e finanze. In-
vito al ritiro dell’emendamento 3.165, perché abbiamo un problema con
l’Unione europea, che non consentirebbe l’equiparazione dei soggetti
che intervengono. È stata espletata una gara, se accogliessimo la proposta
contenuta nell’emendamento (che tutti coloro che esercitano già l’attività e
non hanno volutamente partecipato alla gara sono automaticamente equi-
parati dietro il pagamento di un canone forfetario una tantum), approve-
remmo una sorta di sanatoria che ci metterebbe in una posizione di diffi-
coltà con l’Unione europea. Semmai, in un secondo momento, se si do-
vesse constatare che c’è lo spazio per un ulteriore numero di agenzie, si
potrebbe riaprire la gara e quanti non hanno partecipato potrebbero avere
una seconda chance. Al momento, equiparare chi ha partecipato alla gara
a chi non lo ha fatto non è ammissibile.

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, prendo atto della
valutazione del Governo e ritiro l’emendamento 3.165, anche se ritengo
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che dalla norma contenuta nella mia proposta sarebbero derivate entrate
utili allo Stato.

GRANDI, sottosegretario al Ministero dell’economia e finanze. In-
vito al ritiro degli emendamenti 3.167 e 3.168, in quanto le tematiche
in essi contenute possono essere affrontate nell’emendamento 3.169, a
condizione che esso sia riformulato nel senso proposto dal relatore e
che alla lettera b) le parole «esprime il parere» siano sostituite dalle altre
«esprime un parere».

FERRARA (FI). Signor Presidente, vorrei sottolineare l’opportunità
di procedere a una riformulazione dell’emendamento 3.169 volta ad omet-
tere alla lettera a) le parole «di organismi nazionali e internazionali». Non
capisco quali siano gli organismi internazionali che possono essere auditi.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Suggerisco anche l’opportunità, alla lettera b), di sostituire le parole «il
parere» con le seguenti: «altresı̀ un parere».

PRESIDENTE. Concordo con la proposta di modifica dell’emenda-
mento 3.169 avanzata dal senatore Ferrara e propongo quindi che le parole
«di organismi nazionali e internazionali» vengano soppresse in quanto ul-
tronee.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Le te-
matiche affrontate dagli emendamenti da 3.181 a 3.185 sono prese in con-
siderazione dall’emendamento 10.0.6 (testo 2), sul quale esprimo parere
favorevole ed al quale invito i presentatori dei suddetti emendamenti, non-
ché degli emendamenti 3.240 e 3.241, ad aggiungere la loro firma. Se tale
proposta non venisse accolta, il parere sugli emendamenti da 3.181 a
3.185, 3.240 e 3.241 sarebbe contrario.

FERRARA (FI). Il relatore non ha ancora formulato il parere sull’e-
mendamento 10.0.6 (testo 2).

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole sull’emendamento 10.0.6 (testo 2). Lo davo
per scontato.

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

Esprimo parere conforme a quello del relatore su tutti i restanti emenda-
menti riferiti all’articolo 3, ad eccezione degli emendamenti identici
3.251, 3.252 e 3.253, sui quali invito i presentatori ad una riformulazione
volta a sopprimere l’ultimo periodo e la relativa copertura.

Quanto all’emendamento aggiuntivo 3.0.13, sul quale il relatore si è
rimesso al Governo, propongo di accantonarlo per poterlo meglio valutare.
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PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.3.

FERRARA (FI). L’emendamento 3.3, presentato dalla Casa delle li-
bertà e illustrato dal senatore Azzollini, propone la soppressione dell’arti-
colo al quale si riferisce. Pregiudizialmente siamo infatti assolutamente
contrari alla norma che ripropone gli studi di settore come strumento
per comprimere il fenomeno dell’evasione e dell’elusione fiscale. È già
stata intrapresa un’azione che ha consentito di allargare la base contribu-
tiva, viste le notizie del maggiore gettito registrato sin dall’inizio del-
l’anno, relativamente al quale, come anticipato, il Governo fornirà ulteriori
chiarimenti.

La prima fase di attenzione agli studi di settore per il contrasto all’e-
lusione e all’evasione è contenuta nel cosiddetto decreto fiscale, politica-
mente collegato alla manovra finanziaria dello scorso anno. Era stato quo-
tato un fabbisogno ben al di sotto delle possibilità per non andare contro
le valutazioni fatte in proposito in sede europea, visto che la capacità di
accertamento fa conseguire la diminuzione del fabbisogno soltanto supe-
rati i 12 mesi immediatamente successivi all’introduzione della norma.
Successivamente si è proceduto per effetto indotto ad un aumento ancora
più notevole del gettito e quindi della base contributiva.

Non riteniamo – e lo abbiamo sostenuto sia nella discussione sul de-
creto fiscale sia nella discussione sul provvedimento in esame – che un’a-
zione ripetuta sullo stesso settore possa avere i medesimi effetti, ove pe-
raltro la connotazione complessiva della manovra, per quanto riguarda il
comparto delle entrate, introduce una serie di ulteriori prelievi che pos-
sono avere un effetto depressivo di gran lunga superiore a quello calcolato
nella nota di aggiornamento al Documento di programmazione econo-
mico-finanziaria.

Abbiamo proposto in alternativa altre disposizioni come il taglio oriz-
zontale della spesa corrente e della spesa in conto capitale, in specie per
nuove intraprese e nuove assunzioni, considerato anche che la situazione
attuale – e quindi l’aumento del gettito e la diminuzione del fabbisogno
– potrebbe favorire un’altra idea che noi già da qualche tempo sosteniamo,
ovvero quella di un’azione, per quanto riguarda il versante delle entrate,
che non sia commisurata ad un aumento di carattere vessatorio o comun-
que a una negazione del necessario rapporto di collaborazione con le ca-
tegorie interessate dagli studi di settore. In particolare, non si ha un effetto
di stimolo alla collaborazione per quegli incisi di cui chiediamo la sop-
pressione nei successivi emendamenti, atteso che non riteniamo che gli
stessi possano sortire un aumento del gettito.

Gli studi di settore introducono un qualcosa di assolutamente opina-
bile. Il fatto poi che gli stessi siano stati, come da dichiarazione del Go-
verno, oggetto di un confronto con la rappresentanza delle categorie non
ci conforta rispetto all’approccio che cerchiamo, di carattere più specifica-
mente scientifico, alla disposizione contenuta nel comma 1. Inoltre, le di-
sposizioni introdotte dal comma 2 dell’articolo 10-bis della legge n. 146
del 1998 – «Ai fini dell’elaborazione e della revisione degli studi di set-
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tore si tiene anche conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indi-
catori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati
normali per il relativo settore economico» – non trovano la necessità di
essere confrontate con la commissione già prevista dall’articolo 10, in ne-
gazione evidente rispetto al significato proprio dell’articolo 62-bis della
legge principale.

Per questi motivi, di carattere sia generale che specifico, continuiamo
a insistere affinché la Commissione voti a favore dell’emendamento 3.3 e
quindi venga soppresso l’articolo 3 del disegno di legge finanziaria.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, preannuncio il voto favore-
vole del Gruppo di AN all’emendamento 3.3.

Ieri abbiamo preso atto delle parole del sottosegretario D’Andrea,
puntualmente smentite dai giornali radio e dai quotidiani di questa mat-
tina. Continuiamo a restare in quest’aula e a partecipare ai lavori della
Commissione per dovere d’ufficio e rispetto delle istituzioni, nella consa-
pevolezza tuttavia che, proprio a partire dal voto su questo primo emen-
damento riferito all’articolo 3, il nostro è un lavoro totalmente inutile a
fronte dell’intenzione del Governo di ricorrere alla questione di fiducia.
Quindi, pur dando atto delle parole rassicuranti del sottosegretario D’An-
drea, con il silenzio-assenso del sottosegretario Grandi, che sedeva accanto
a lui, per dovere istituzionale resteremo qui oggi, domani, finché sarà ne-
cessario, nella piena consapevolezza però che si sta prendendo in giro il
Parlamento.

Non credo che il ritardo con cui procedono i lavori parlamentari
possa essere attribuito all’opposizione, molto severa e rigorosa nei conte-
nuti, ma altrettanto seria nell’atteggiamento, che non è certo ostruzioni-
stico. Non è questo il motivo che porta il Governo a porre la questione
di fiducia, bensı̀ l’assenza di una posizione comune all’interno della mag-
gioranza su molteplici questioni, che non permette di trovare la quadratura
del cerchio.

Per quanto concerne in particolare l’articolo 3 del disegno di legge
finanziaria, avevo chiesto ieri ai rappresentanti del Governo e alla maggio-
ranza se, al di là delle centinaia di emendamenti, ci fosse un’apertura sulle
due questioni principali poste dai Gruppi dell’opposizione, a cominciare
dalla retroattività delle norme fiscali, per le quali è stato trovato l’escamo-
tage tecnico di fissare il termine al 31 dicembre 2006. Ho tanto rispetto
per gli amici giuristi, ma provo anche un certo fastidio ogni volta che
vedo usare formule che servono a nascondere la verità e cioè che si intro-
duce una norma fiscale retroattiva che si applica all’anno 2006. Bastereb-
bero due sole parole, se fossimo d’accordo, ad evitare la mancanza di cer-
tezza nel diritto.

La seconda questione riguarda i parametri da stabilire nell’ambito de-
gli studi di settore. Ribadisco che l’idea della lotta all’evasione e all’elu-
sione fiscale di questa maggioranza è radicalmente diversa dall’idea della
Casa delle libertà, e in particolare di Alleanza Nazionale. La lotta all’eva-
sione, che deve essere un obiettivo comune perché sacrosanto, non va mi-

Senato della Repubblica XV Legislatura– 14 –

5ª Commissione – 14º Res. Sten. (7 dicembre 2006) (ant.) Tabelle 1 e 2



surata sull’enunciazione dei principi, ma sulla effettiva concretezza degli
obiettivi da raggiungere. L’apparato fiscale prospettato in questa legge fi-
nanziaria, nel decreto Visco-Bersani di luglio, nel decreto fiscale già ap-
provato si sostanzia in un’operazione di forti incentivi all’evasione e all’e-
lusione fiscale. Noi riteniamo che una seria lotta all’evasione si faccia raf-
forzando la contrapposizione degli interessi dei contribuenti e quindi allar-
gando l’area delle deduzioni e delle detrazioni, che riconoscono a chi ri-
ceve un bene o un servizio un interesse specifico ad ottenere una regolare
certificazione cosı̀ da contrastare l’interesse contrapposto di chi vende il
servizio a un pagamento senza idonea certificazione.

Presidenza del vice presidente LEGNINI

(Segue BALDASSARRI). Aggiungo che con il meccanismo della
contrapposizione degli interessi si può assolvere anche a un altro compito
importante del sistema fiscale, quello dell’equità sociale e del sostegno
alle fasce più deboli della popolazione, perché le deduzioni possono essere
introdotte a partire da alcune voci determinanti per il tenore di vita delle
famiglie, soprattutto per quelle con fasce di reddito medio-basso. Mi rife-
risco a possibili deduzioni delle spese per la casa, per la salute, per l’assi-
stenza agli anziani, per la scuola. Questa è per noi una vera, seria ed ef-
ficace lotta all’evasione.

Quelle che voi state introducendo sono vessazioni che avranno come
risultato l’aumento dell’evasione fiscale. È un caso classico di scuola:
l’aumento delle aliquote marginali, l’aggravio delle procedure burocrati-
che e amministrative, l’aumento dei controlli ex ante senza alcuna sele-
zione preventiva, come quello – osceno sul piano della costituzionalità
e della privacy - della trasmissione generalizzata dei dati finanziari dei
contribuenti (conti correnti bancari, carte di credito e altri movimenti fi-
nanziari) all’anagrafe tributaria. Ricordo che soltanto poche settimane fa
il Presidente del Consiglio si è giustamente lamentato perché qualche fic-
canaso era andato a curiosare nelle sue dichiarazioni dei redditi. Giusta-
mente il Presidente del Consiglio ha stigmatizzato tale comportamento.
Si è tuttavia dimenticato che, mentre lui giustamente protestava per questa
intromissione illecita ma, date le tecnologie moderne, facile e possibile per
chiunque, si stava varando in Parlamento una legge che mette 57 milioni
di italiani nelle stesse, identiche condizioni.

Ci si dimentica poi un dato fondamentale: l’accesso ai conti correnti
bancari in questo Paese è sempre stato possibile al fisco, non c’è mai stato
il segreto bancario. Ma ad una condizione precisa: che il fisco avverta il
contribuente che sta avviando nei suoi confronti una procedura di accerta-
mento. Il fisco italiano ha sempre avuto accesso a tutti i conti bancari, ma
seguendo precisi criteri di selezione e di priorità, che indichino la rischio-
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sità di certe situazioni. Ripeto, in queste condizioni state introducendo po-
tenti incentivi all’aumento dell’elusione e dell’evasione fiscale, ai paga-
menti in moneta contante.

Cancelliamo vent’anni di sforzi per abituare gli italiani a un minimo
senso della modernità nei flussi finanziari andando a incidere nella circo-
lazione monetaria. Ciò non appare sorprendente, date le ottusità della
Banca centrale europea in materia di politica monetaria e di cambio. I
giornali di oggi preannunciano un ulteriore aumento dei tassi di interesse.
I nostri lavori in queste settimane sono già stati ampiamente bruciati dal-
l’andamento del cambio euro/dollaro e dollaro/yuan cinese determinato
dalla politica ottusa della Banca centrale europea, che è burocrazia auto-
referente e autocratica che costringe i Parlamenti – e chiunque di noi de-
mocraticamente debba cercare il consenso dei cittadini sovrani elettori – a
operare in condizioni che sono fissate ex ante. Tutte le risorse di cui di-
scutiamo in questa finanziaria sono automaticamente annullate negli effetti
dalle politiche di cambio della Banca centrale europea.

Su questo punto, ribadendo ancora la diversità radicale che esiste tra
maggioranza e opposizione nell’impostare una seria lotta all’evasione,
concludo con la seconda richiesta di chiarimento al Governo relativamente
agli studi di settore. Negli studi di settore usate i parametri che volete, ma
almeno seguite il sacrosanto principio della certezza del diritto. Potete au-
mentare i parametri come volete, ma non potete fissarli e poi continuare a
sottoporre ad accertamento il contribuente che li rispetta. Cosı̀ facendo
snaturate completamente il concetto di studi di settore. Dire che il contri-
buente che dichiara un reddito del 40 per cento superiore a quello previsto
dagli studi di settore non è sottoposto ad accertamento è una presa in giro:
abbiate il coraggio di aumentare ulteriormente quei parametri. Si tratta di
un’interpretazione davvero ipocrita del «politically correct». Se non avete
il coraggio di aumentare all’improvviso e in maniera abnorme i parametri,
non ricorrete però ad escamotage che prevedono un aumento ragionevole
per poi precisare che, se il contribuente non dichiara un reddito superiore
del 40 per cento a quello previsto negli studi di settore, continua ad essere
soggetto all’accertamento.

Su questi due aspetti – retroattività delle norme fiscali e certezza del
diritto in materia di studi di settore – avevo chiesto la disponibilità del
Governo e della maggioranza a ragionare.

Presidenza del presidente MORANDO

(Segue BALDASSARRI). Il tomo che raccoglie i testi degli emenda-
menti riferiti all’articolo 3, come sappiamo tutti, pesa parecchio. Contiene
più di 300 emendamenti. Avevo chiesto di ragionare sui succitati argo-
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menti: non c’è stata risposta e allora, intanto, non posso che ribadire il
voto favorevole all’emendamento 3.3, soppressivo dell’intero articolo.

Se ci fosse stata una maggiore disponibilità, saremmo potuti entrare
nel merito di alcuni emendamenti, ma a fronte di questa chiusura
ribadiamo la nostra richiesta di votare a favore della soppressione dell’ar-
ticolo 3.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, il Gruppo dell’UDC ritiene che
le modifiche concernenti gli studi di settore contenute nell’articolo 3 del
disegno di legge finanziaria rappresentino soluzioni inadeguate, insuffi-
cienti e parziali, che non tengono conto dell’andamento del dibattito e
delle indicazioni della mia parte politica.

È stato fatto poco rispetto a una materia che necessitava di interventi
più ampi. Le modifiche intervenute, e sostenute dalle opposizioni, per una
regolamentazione più efficace delle sanzioni a carico dei CAF e degli in-
termediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali rappresen-
tano una soluzione molto limitata.

Ci siamo occupati di lotta all’elusione e all’evasione fiscale in modo
diverso e contrapposto rispetto alla maggioranza. Riteniamo infatti che la
lotta all’evasione vada affrontata in maniera seria ed efficace, attraverso
misure che rafforzino la contrapposizione di interessi e recuperando un
clima di fiducia tra contribuente e Amministrazione finanziaria. Non c’è
traccia di tutto questo nelle norme al nostro esame, che invece sono inva-
sive, penalizzanti e colpiscono indiscriminatamente. La correzione operata
è insufficiente. Una valutazione dei doveri fiscali non può prescindere da
una precisa distinzione tra problemi reali e metodologie di contrasto all’e-
vasione, con un disegno strategico che appronti rimedi moderni dentro
l’ordinamento tributario nel rispetto dei diritti dei contribuenti e non sna-
turi istituti giuridici come il sostituto di imposta, la responsabilità sodale e
l’effettività del reddito tassabile.

Sugli scontrini fiscali abbiamo registrato posizioni contrastanti e con-
traddittorie all’interno della stessa maggioranza. Portare in detrazione al-
cune operazioni fiscali – lo ripeto – non è un fastidioso adempimento,
ma un modo corretto ed efficace per combattere l’evasione fiscale, che
non ha una giustificazione morale e che, per esempio, ha permesso l’ac-
cesso al welfare e ai servizi pubblici a chi non ne aveva bisogno, a svan-
taggio di chi ne aveva realmente necessità. La norma relativa allo scon-
trino fiscale emesso dalle farmacie, da voi introdotta, costringerà i citta-
dini a fare lunghe file per vedere soddisfatto un proprio diritto.

Ancora. Viene ripetutamente violato lo Statuto del contribuente. Ab-
biamo più volte sostenuto che occorre rafforzare l’Amministrazione finan-
ziaria e ho ricordato poc’anzi i disagi causati dagli errori negli avvisi di
pagamento in relazione a pretesi mancati adempimenti da realizzarsi tra-
mite modello F24. Non avete coinvolto le categorie in una logica di con-
certazione, che avrebbe avuto ben altro significato. Avete affievolito la
strumentazione volta ad evitare duplicazioni d’imposta e vi siete accorti
dell’errore. Avete introdotto norme prive di qualsiasi coordinamento con
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l’impianto sanzionatorio: l’Amministrazione non può selezionare gli inter-
venti colpendo sempre i soliti noti, perché con le norme previste saranno
colpiti i soliti noti e non quelli che sfuggono al fisco.

Ritengo che dovremmo cercare di avere più rispetto dei contribuenti.
Ho detto e ripetuto, onorevole Morgando, che non c’è un’impostazione
«vanoniana» nei provvedimenti in esame, non c’è quel clima di fiducia
che seppe creare il ministro Vanoni negli anni Cinquanta. Questo è il
punto. Voi pensate di superare tutti gli ostacoli attraverso meccanismi in-
duttivi, riconoscendo implicitamente un valore di presunzione legale ai vo-
stri studi, che hanno necessità di essere organizzati su una composizione
differenziata del territorio nazionale.

Poiché riteniamo che le norme contenute nell’articolo 3 siano pena-
lizzanti per coloro che assolvono onestamente ai propri doveri fiscali, cre-
diamo che la soluzione migliore sia la soppressione dello stesso articolo.
Conferendo affidabilità agli studi di settore generalizzati reintroducete sur-
rettiziamente l’istituto della minimum tax, che abbiamo combattuto e che
ha portato alla crisi degli anni Novanta. Prevedete norme repressive esclu-
sivamente per i contribuenti che si discostano dai criteri contenuti negli
studi di settore, senza alcuna garanzia di sicurezza per chi viene esposto
ad accertamenti induttivi esagerati.

Signor Presidente, dichiaro dunque il voto favorevole dell’UDC sul-
l’emendamento 3.3, volto a sopprimere l’articolo 3, perché esso contiene
una serie di norme inadeguate ad affrontare il complesso problema dell’e-
vasione fiscale, per fronteggiare il quale riteniamo siano necessari altri
metodi e soprattutto un clima di maggiore fiducia tra contribuente e Am-
ministrazione finanziaria.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, proprio ieri sui media è stato
sbandierato un presunto dialogo tra maggioranza e opposizione; in un in-
tervento televisivo si è detto che in questa Commissione si respira un’aria
serena e che la maggioranza è pronta al dialogo. Poi però sono state ap-
provate le norme sull’IRPEF senza alcun coinvolgimento dell’opposizione
e senza rispetto per le nostre proposte. Mi sembra che l’opposizione abbia
formulato ufficialmente delle proposte anche sugli studi di settore. I casi
sono due: o non c’è un raccordo all’interno della maggioranza, tanto
che la senatrice Finocchiaro rilascia dichiarazioni senza sapere ciò che ac-
cade in Commissione bilancio, oppure si tratta solo di una mossa media-
tica, motivata dalla grande manifestazione di sabato, che si cerca di di-
menticare senza risultato. Provate ad apparire buoni o quanto meno buo-
nisti. Il risultato poi è quello che abbiamo di fronte: una chiusura totale
sulle proposte dell’opposizione, a parte un paio di questioni non proprio
irrilevanti ma sicuramente non pregnanti. Quell’aria serena che secondo
qualcuno si respirerebbe in Commissione in realtà non si è respirata af-
fatto.

Ieri sono state sollevate alcune questioni in merito alla copertura e
all’entità della manovra ed è stato promesso un intervento del sottosegre-
tario Sartor e, forse, del vice ministro Visco. Certo nessuno pretende
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un’apparizione del ministro Padoa- Schioppa, che peraltro mi risulta es-
sere presente in altri consessi mediatici. A tale riguardo, ricordo le critiche
rivolte all’allora ministro Tremonti, quando dieci minuti prima di recarsi
alla Camera dei deputati apparve in un telegiornale per comunicare alcuni
dati riferiti alla manovra. Almeno il ministro Tremonti andò alla Camera
dei deputati e dieci minuti dopo si discusse su quei dati! All’epoca scop-
piò un pandemonio. Oggi il ministro Padoa-Schioppa si presenta insieme a
Montezemolo, che, almeno fino a questo momento, mi sembra sia stato
abbastanza premiato dalla finanziaria. Vorrei rimanesse agli atti che, se-
condo me, le prime SIIQ partiranno a Torino e allora si capiranno molte
cose. Sapremo chi sarà il beneficiario di questa operazione da paradiso fi-
scale. Scommetto che le prime SIIQ si attiveranno a Torino e ciò spie-
gherà alcune prese di posizione di cui si legge in questi giorni.

PRESIDENTE. Da piemontese mi auguro che abbia ragione e che
Torino parta per prima.

POLLEDRI (LNP). Possiamo scommetterci!

Dunque non abbiamo respirato quell’aria serena di cui si è parlato e
ci riteniamo creditori di alcune risposte.

Signor Presidente, so di poter contare sulla sua sensibilità istituzio-
nale, di cui le do atto, però spero capirà che alcuni rilievi mossi dall’op-
posizione in merito alla tenuta dei conti dello Stato, che anche oggi sono
riportati dai giornali, non sono pretestuosi. La Corte dei conti la mette for-
temente in dubbio, ricordando che il Governo aveva sostenuto che il nu-
mero dei Dicasteri sarebbe passato da 14 a 18 senza spendere un euro. Co-
m’è possibile? Se lo chiede anche la Corte dei conti. È cosı̀ che si creano i
buchi che, magari, vengono addebitati a Berlusconi e ai suoi alleati. In te-
levisione si dice che si respira un’aria serena, invece in quest’aula si regi-
stra una chiusura totale e assoluta su qualunque proposta dell’opposizione.

Ci sentiamo di sottoscrivere la seguente affermazione, contenuta in
un’intervista pubblicata oggi su «Il Sole-24 Ore» a proposito del patto so-
ciale per la produttività e la crescita: «L’urgenza oggi è maggiore perché
veniamo da un certo numero di anni di risultati preoccupanti, causati da
una perdita strutturale di competitività. Il potenziale di sviluppo del nostro
Paese è inferiore alla media europea (...)». Nella stessa intervista si parla
dell’esigenza di «passare dalla cultura della stabilità alla cultura dello svi-
luppo» e di un nuovo patto tra imprese, sindacati e politica «basato (...)
sulla produttività e sugli investimenti».

Queste affermazioni sono dell’ex presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi, che vota sempre con entusiasmo i provvedimenti della
maggioranza. Vorrei chiedere se questo nuovo patto per la produttività,
per essere in linea con la produttività europea e competere sul mercato
mondiale, possa essere realizzato tramite il coacervo di norme sul recu-
pero dell’evasione e sugli studi di settore contenuto nella finanziaria al no-
stro esame. Vorrei invitare ad indicare quale Paese, occidentale o no, pre-
veda un’analoga mole di provvedimenti, due tipi di contabilità, gli accer-
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tamenti, lo strumento induttivo, la dichiarazione e la «controdichiara-
zione». In che modo, dunque, le nostre aziende possono arrivare a compe-
tere sul mercato internazionale? La risposta è che non possono, tant’è vero
che la reazione della piazza e del Paese è di forte critica.

L’articolo 3 riflette una mentalità diffidente e assolutamente contraria
al principio di sussidiarietà, cosicché chi produce e lavora è un potenziale
evasore, che deve essere assoggettato all’economia statale. Torna il vec-
chio principio dello Stato come unico garante e titolare del bene comune.

È vero che quella degli studi di settore è una sorta di perversione che
dal Ministero ha cercato di contagiare anche la passata legislatura, ma le
previsioni di questa finanziaria sono assolutamente intollerabili. Non sono
state accettate alcune proposte di mitigazione; non vogliamo entrare nel
merito di tutti i provvedimenti, ma notiamo che qualcuno è stato cambiato
nel senso voluto dagli immobiliaristi. È probabile che ciò derivi dai sug-
gerimenti di qualche società che fa riferimento al centro-sinistra, che ha
esercitato una pressione efficace.

Ripeto, però, un conto è fare dichiarazioni come quella della sena-
trice Finocchiaro, un altro è verificare la maggioranza e la tenuta del Go-
verno.

ALBONETTI (RC-SE). Signor Presidente, intervengo sull’articolo 3
nel suo complesso. Noi riteniamo che la discussione e i lavori della Com-
missione abbiano migliorato il testo varato dall’altro ramo del Parlamento,
soprattutto nella definizione dei rapporti tra fisco e contribuente. Desidero
anche ricordare che sono state accolte alcune richieste dell’opposizione, in
parte già contenute negli emendamenti presentati dal Governo o dal rela-
tore. Vorrei pertanto sottolineare il valore del nostro dibattito e, a nome
del Gruppo di Rifondazione Comunista, riaffermare il primato dei lavori
della Commissione e del Parlamento rispetto alle relazioni con il Governo.
Si tratta di un impegno formale che, sentite le dichiarazioni di alcuni col-
leghi, ritengo doveroso ribadire nella convinzione che il nostro lavoro in
questa sede possa migliorare il testo del disegno di legge finanziaria più
di quanto lo possa fare un eventuale intervento finale del Governo.

Concludendo, colgo l’occasione per esprimere compiacimento per
l’orientamento favorevole manifestato dal relatore e dal Governo in merito
alla proposta emendativa volta a sostenere campagne informative nelle
scuole in ordine ai rischi dei giochi. Verificheremo se la posta stanziata
per i tre anni è sufficiente per ottenere quel risultato di consapevolezza
critica nelle giovani generazioni, che noi ci auguriamo.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Albonetti, per la precisazione
che ha voluto fare sul valore dei nostri lavori, riprendendo un concetto
che mi ero permesso di esprimere nella seduta di ieri sera in replica ad
alcune osservazioni.

Passiamo alla votazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).
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(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 3.3 a

3.2/2).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.2.

LEGNINI (Ulivo). Signor Presidente, desidero sottolineare la rile-
vanza dell’emendamento 3.2, presentato dal Governo, che noi condivi-
diamo e che costituisce una risposta seria e concreta a molte delle obie-
zioni sollevate dall’opposizione dentro il Parlamento e nel Paese.

In particolare, ad onta delle contestazioni rivolte alla maggioranza e
al Governo circa un atteggiamento persecutorio nei confronti dei lavora-
tori autonomi, ci convince l’introduzione di una previsione ragionevole
di flessibilità, in base alla quale non possono essere effettuati accertamenti
induttivi nei confronti dei contribuenti che dichiarino redditi con uno sco-
stamento fino al 40 per cento rispetto a quelli previsti dagli studi di set-
tore. Ciò significa che, relativamente alle piccole imprese, ai lavoratori
autonomi, agli artigiani e ai commercianti, ai professionisti, si introduce
un principio giuridico molto importante, in base al quale si dovrà proce-
dere all’accertamento analitico e non induttivo qualora si verifichi la situa-
zione indicata nell’emendamento.

Ringraziamo il Governo per avere presentato questa proposta emen-
dativa, che ci consente di votare il complesso dei provvedimenti fiscali
in modo ancor più convinto.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, la modifica contenuta nell’e-
mendamento 3.2 – evidentemente presentato dal Governo dopo tutto
quello che le associazioni di categoria e gli ordini professionali hanno
detto sulla materia – va senza dubbio valutata positivamente, non ho al-
cuna difficoltà a riconoscerlo. Tuttavia essa va inserita nel contesto a
cui facevo riferimento ieri e quindi non è sufficiente, a mio sommesso av-
viso, a superare le criticità evidenziate dalle forze di opposizione con ri-
ferimento all’articolo 3 nel suo complesso. L’unico aspetto positivo che
voglio sottolineare è la disposizione in base alla quale, nella motivazione
dell’atto, in caso di rettifica, vanno evidenziate le ragioni che inducono
l’ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore.

Ribadisco il nostro voto contrario all’emendamento 3.2, esprimendo
al contempo soddisfazione per il fatto che le osservazioni svolte dall’op-
posizione già sul decreto fiscale e poi sulla finanziaria abbiano indotto,
seppure molto parzialmente, il Governo a ravvedersi su alcuni errori i
cui risultati colpirebbero duramente il contribuente italiano. Quella in
esame è però una misura ancora largamente insufficiente. Per questo vo-
teremo contro.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, avrei voluto fare a meno di
intervenire sull’emendamento 3.2, presentato dal Governo, ma l’intervento
del collega Legnini mi costringe a svolgere la mia dichiarazione di voto.
Stiamo infatti vivendo una situazione surreale.
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Si è appena detto che è positivo – e, credo in parte sarcasticamente,
l’ha detto anche il collega Azzollini – che si introduca un principio che
ritengo francamente disarmante. Lo Stato fissa dei parametri – possibil-
mente poggiati su indicatori oggettivi, ma comunque totalmente discrezio-
nali – e il contribuente che non supera del 40 per cento i parametri cosı̀
fissati è soggetto ad accertamento. C’è un aspetto nuovo introdotto dal
collega Legnini che è davvero surreale: si dice che si procede all’accerta-
mento analitico invece che all’accertamento induttivo.

I Paesi civili conoscono riscontri contabili seri e controllabili, mentre
voi state introducendo una pletora non di riscontri contabili, bensı̀ di oneri
(di registrazione, di comunicazione, liste fornitori, liste clienti, F24 e
quant’altro). La situazione surreale è che in uno Stato di diritto, in cui
ci si basa su riscontri contabili accertati, il Governo e la maggioranza pro-
clamino, come grande concessione alle categorie interessate, l’accerta-
mento analitico invece che induttivo. Qui siamo veramente allo stravolgi-
mento del rapporto Stato-cittadino! È come dire che lo Stato ha il diritto
di dichiararti assassino, però, una volta dichiaratoti assassino, farà un ac-
certamento analitico per vedere se ciò è vero o no.

Capisco che questa Commissione conti poco, perché le decisioni vere
vengono prese fuori di qui, come ho già detto. Ma, colleghi della maggio-
ranza, riflettiamo su questo punto: non si tratta di un passo incontro alle
categorie aver concesso ciò che in qualunque Paese civile non è una con-
cessione, ma un diritto inalienabile e fondamentale! Stiamo attenti a non
farci prendere dal gas soporifero di meccanismi di socialismo reale, che
credevo superati nel secolo scorso. Non è lo Stato che concede: è il citta-
dino che ha diritto in un patto collettivo e in una comunità civile e demo-
cratica.

È ovvio, allora, che dichiari il voto contrario del Gruppo Alleanza
Nazionale su questo emendamento, sottolineandone il carattere subdolo
e soporifero. Questi gas velenosi annebbiano vista e cervello di troppi cit-
tadini e di gran parte della classe dirigente. Mentre noi stavamo qui a di-
scutere (credo seriamente) nell’illusione che i nostri lavori servissero a
qualcosa, fuori da quest’aula si stavano verificando evidenti operazioni
di aggiotaggio e di market abuse in riferimento a processi di privatizza-
zione di importanti compagnie di trasporto aereo.

A tale riguardo, approfitto di questa dichiarazione di voto, signor Pre-
sidente, per chiederle se non ritenga di dover convocare con urgenza il
Ministro dell’economia, titolare delle azioni Alitalia, perché riferisca
alla Commissione sui recenti sviluppi che interessano quella società.

Mi dispiace essere intervenuto cosı̀ a lungo, signor Presidente, però
qui si stanno stravolgendo i principi della democrazia e dello Stato di di-
ritto e si sta propagandando come concessione l’introduzione dell’accerta-
mento analitico invece che induttivo. Induttivo significa: io dico quanto
guadagni e tu paghi. Analitico significa: guardo le tue carte e verifico
se sono vere. In uno Stato civile è quest’ultimo l’accertamento normale,
e quando lo si introduce nell’ordinamento non si tratta di una concessione.
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In conclusione del mio intervento, confermo il voto contrario del
Gruppo Alleanza Nazionale.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, annuncio il voto contrario
della Lega Nord Padania sull’emendamento 3.2. C’è un minimo di sforzo
migliorativo, ma la norma è assolutamente insufficiente e – come già ri-
badito dai colleghi – finisce per tradursi in misure vessatorie nei confronti
dei contribuenti.

(Posto ai voti, è approvato l’emendamento 3.2. Posto ai voti, è re-
spinto l’emendamento 3.8).

LEGNINI (Ulivo). Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli
emendamenti 3.9, 3.39, 3.52 e li ritiro, accogliendo l’invito del relatore.
Ritiro altresı̀ gli emendamenti 3.15 e 3.37.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.10,
3.11 (testo 2) e da 3.18 a 3.31).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.32.

FERRARA (FI). Signor Presidente, non posso esimermi dal fare una
dichiarazione di voto sulla proposta da noi avanzata, volta ad introdurre
un articolo 10-bis, «Irretroattività sostanziale delle disposizioni tributarie».

Le modifiche apposte hanno introdotto delle garanzie in merito al
fatto che la retroattività si determini soltanto in certi casi e per un obiet-
tivo più alto rispetto a quello che la norma consente, vale a dire per il rag-
giungimento di obiettivi comuni più importanti nell’azione amministrativa
e politica, quali la salvaguardia del diritto sostanziale e dei principi ele-
mentari, a cui vogliamo invece riferirci. Essi, essendo di civiltà giuridica,
dovrebbero avere una risposta sostanziale e non essere violati dalle dispo-
sizioni in essere.

In particolare, la regola della irretroattività sostanziale delle disposi-
zioni tributarie cui facciamo riferimento – e che ha trovato espressione
nello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) – è con-
tenuta in un ordine del giorno accolto dal Governo nel corso dell’esame
del cosiddetto decreto fiscale. Noi riteniamo che questa regola non sia
compiutamente declinata in tutti i suoi profili applicativi. La tendenza, a
nostro avviso arbitraria, che viene introdotta nel provvedimento al nostro
esame fa sı̀ che alla fine si violi il principio a cui ci riferiamo per i termini
di riferimento non esatti, che – comunque lo apprezziamo – con l’emen-
damento del Governo poc’anzi approvato si sono voluti in parte stempe-
rare.

Riteniamo inoltre che l’esercizio della potestà dell’accertamento da
parte dell’amministrazione non possa essere considerato, come avviene
con la disposizione introdotta, soltanto un’attività di tipo procedimentale,
senza che la disposizione consideri le garanzie alle quali ci richiamiamo.



La violazione deve essere superata dalla necessità del raggiungimento di
un obiettivo più alto, atteso che nella letteratura costituzionale e in dot-
trina i due principi sono considerati coordinati. Il cittadino ha il diritto
di essere rispettato e quindi considerato nell’azione dell’amministrazione
a un livello equo e stabile. Il rapporto tra l’amministrazione e l’ammini-
strato, pertanto, non può essere unilaterale, come avviene in questo
caso, attestando le prerogative di accertamento e quindi non la capacità
di resistere o la garanzia dell’amministrato, ma la capacità dell’ammini-
strazione a poter svolgere un’attività che, ripeto, non deve essere soltanto
di tipo procedimentale, ma volta ad acquisire dati nel rispetto dei principi
cui ci riferiamo, che trovano conferma in tutta la precedente disciplina.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 3.32 a
3. 45).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.46.

POLLEDRI (LNP). Vorrei ricordare ai colleghi che l’emendamento
3.46 propone di non sottoporre alla disciplina degli studi di settore giovani
che avviano una nuova impresa o uno studio professionale, quindi al di
sotto dei 25 anni per le attività individuali e al di sotto dei 30 come pro-
fessionisti. Ci sembra un buon contributo all’occupazione giovanile.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.46 e
3.47).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.48.

FERRARA (FI). Esprimo un voto favorevole all’emendamento 3.48.
Ricordo ai colleghi che il testo licenziato dalla Camera comporta la ridu-
zione dal 100 all’80 per cento della possibilità di deducibilità per l’utilizzo
delle automobili per i rappresentanti di commercio. La nostra proposta in-
vece tende a lasciare la vigenza delle attuali disposizioni.

La norma si rivolge unicamente al settore dei rappresentanti di com-
mercio, indipendentemente dalle valutazioni in merito alla necessaria tu-
tela di un’attività professionale molto importante, specie nell’attuale mo-
mento economico.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 3.48 a
3.63).

THALER AUSSERHOFER (Aut). Signor Presidente, accolgo l’invito
del relatore e ritiro l’emendamento 3.64.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.65 (testo 2).
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FERRARA (FI). Signor Presidente, pur avendo già illustrato i prin-
cipi generali sottesi alle nostre proposte emendative in merito agli studi
di settore, desidero sottolineare che la norma che vogliamo introdurre ri-
guarda l’esclusività dello studio di settore come strumento di accertamento
nel momento in cui viene attivato, con la conseguente impossibilità di po-
ter scegliere da pare dell’Amministrazione. Il Governo lascia invariata una
opzione, a nostro avviso, di odiosità gratuita rispetto a quella che invece il
sistema di scelta dovrebbe riconoscere come garanzia del contribuente.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 3.65 (testo 2)).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che l’emendamento
2.74 (testo 2), presentato dal senatore Treu e da altri senatori, precedente-
mente accantonato, è stato ritirato.

In considerazione dell’ora, propongo di sospendere i nostri lavori. Se
non si fanno osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

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

I lavori terminano alle 13,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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