
Senato della Repubblica XV LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 16

N.B. I resoconti stenografici per l’esame dei documenti di bilancio seguono una
numerazione indipendente.

5ª COMMISSIONE PERMANENTE (Programmazione
economica, bilancio)

ESAME DEI DOCUMENTI DI BILANCIO IN SEDE REFERENTE

63ª seduta (notturna): giovedı̀ 7 dicembre 2006

Presidenza del presidente MORANDO

BI 0220

TIPOGRAFIA DEL SENATO (310)



Senato della Repubblica XV Legislatura– 2 –

5ª Commissione – 16º Res. Sten. (7 dicembre 2006) (nott.) Tabelle 1 e 2

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previ-
sione 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 fi-
nanziario 2007 (limitatamente alle parti di
competenza)

(1183) Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge fi-
nanziaria 2007), approvato dalla Camera dei de-
putati

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

* PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3, 4, 5 e passim

ALBONETTI (RC-SE) . . . . . . . . . . . . . . . .Pag.31
AZZOLLINI (FI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6, 19, 23 e passim
BALDASSARRI (AN) . . . . . . . . . . . . . . . .5, 8, 11 e passim
BONFRISCO (FI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
CICCANTI (UDC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 11

* EUFEMI (UDC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4, 5, 7 e passim
FERRARA (FI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12, 14, 27 e passim
FORTE (UDC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

* FRANCO Paolo (LNP) . . . . . . . . . . . . . . . . 6
* GRANDI, sottosegretario di Stato per l’eco-
nomia e le finanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12, 13, 14 e passim

* LEGNINI (Ulivo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 27
MORGANDO (Ulivo), relatore generale sul
disegno di legge finanziaria . . . . . . . . . . . .12, 32, 34
RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) . . . . . . . . . . . 35, 36
STRACQUADANIO (DC-PRI-IND-MPA) . . 8, 10
THALER AUSSERHOFER (Aut) . . . . . . . . 12, 14
VEGAS (FI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 34

N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano
italiano-Indipendenti-Movimento per l’Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l’Unione
Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L’Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut;
Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC;
Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L’Italia di
mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-
Pop-Udeur.



Senato della Repubblica XV Legislatura– 3 –

5ª Commissione – 16º Res. Sten. (7 dicembre 2006) (nott.) Tabelle 1 e 2

I lavori hanno inizio alle ore 21,50.

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 Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2007 (limitatamente alle
parti di competenza)

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Ricordo che nel corso della precedente seduta sono stati votati gli
emendamenti relativi all’articolo 3 del disegno di legge finanziaria
2007, fino alla proposta emendativa 3.254 esclusa.

Ricordo che sono inammissibili 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 (limi-
tatamente 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 (limi-
tatamente al comma 1), 3.162, 3.166, 3.175 (limitatamente alla lettera c)),
3.176 (limitatamente alla lettera c)), 3.177 (limitatamente alla lettera c)),
3.178 (limitatamente 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, in quanto privi della necessaria
copertura finanziaria.

Passiamo quindi alla votazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.254 e
3.255).

Passiamo all’emendamento 3.256.
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EUFEMI (UDC). Signor Presidente, alcune delle misure fiscali pre-
senti nel disegno di legge finanziaria, in particolare contenute nell’articolo
3, si pongono in aperta contraddizione con il Documento di programma-
zione economico-finanziaria approvato lo scorso luglio e nel quale si fa-
ceva riferimento all’impegno, del tutto condivisibile, in direzione della
semplificazione amministrativa e tributaria. In questo quadro, il nostro
emendamento si propone di reinserire nei princı̀pi posti alla base della pre-
sentazione delle dichiarazioni la valenza probatoria nei confronti dell’am-
ministrazione finanziaria della ricevuta di presentazione rilasciata dall’in-
termediario.

La proposta che abbiamo avanzato trae spunto dalla considerazione
che la modifica operata dal decreto del Presidente della Repubblica n.
322 del 1998 (in base alla quale l’intermediario non è più obbligato a ri-
lasciare al contribuente una ricevuta con la data di accettazione della di-
chiarazione) determini seri problemi in termini di coerenza e di applica-
zione dei princı̀pi posti a fondamento del sistema sanzionatorio tributario.
In particolare, l’eliminazione della ricevuta determina conseguenze sanzio-
natorie in capo al contribuente, incolpevole nei casi in cui l’intermediario
non effettui la trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi. L’in-
termediario, quindi, che avete caricato di numerosi oneri tanto che nella
pratica svolge una funzione quasi di supporto all’amministrazione finan-
ziaria, al tempo stesso però riverbera la sua responsabilità in capo al con-
tribuente. L’emendamento in esame è quindi teso a salvaguardare oltre
che gli interessi dei contribuenti anche quelli dell’amministrazione finan-
ziaria, imponendo agli intermediari la tenuta di un registro informatico in
cui sono annotati i nomi e i codici fiscali dei soggetti che presentano di-
chiarazioni e per le quali l’intermediario ha rilasciato l’impegno alla tra-
smissione, nonché la data di presentazione e il protocollo progressivo as-
segnato.

Va considerato, signor Presidente, che tale impostazione dà giusta
collocazione alla sanzione, mai abrogata, applicabile all’intermediario
per l’omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni previste
dall’articolo 7-bis del decreto legislativo n. 341 del 1997, ovvero la san-
zione da 516 a 5.164 euro, alla quale tuttavia si vuole conferire, ope legis,
la natura di sanzione amministrativa tributaria. Infatti, è da ritenersi che
conferendo all’intermediario tale particolare incarico si debba dare valore
alle ricevute rilasciate dallo stesso o, al pari, appare motivata la presenza
di una specifica sanzione per l’intermediario che omette o trasmette tardi-
vamente una o più dichiarazioni.

Per tutte queste ragioni raccomando l’approvazione dell’emenda-
mento 3.256.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 3.256

a 3.258).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.259.



EUFEMI (UDC). Signor Presidente, l’emendamento 3.259 ha una fi-
nalità molto semplice, ovvero quella di limitare la compilazione dell’e-
lenco clienti ai soli soggetti titolari di partita IVA. Riteniamo che esten-
dere l’indicazione dell’elenco ai liberi cittadini non imprenditori, o profes-
sionisti, potrebbe determinare una ingiustificata violazione della privacy.
La norma che si intende modificare si identifica con uno di quei casi in
cui si può parlare di procedimenti invasivi, in quanto porta scarsi risultati
in termini di efficacia dell’azione di accertamento.

Riteniamo altresı̀ che l’invadenza della riservatezza del cittadino non
sia assolutamente controbilanciata da un reale rischio di evasione dei tri-
buti. Per questa ragione raccomando l’approvazione dell’emendamento
3.259.

(Posti separatamente i voti, sono respinti gli emendamenti da 3.259 a

3.268).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.269.

EUFEMI (UDC). L’emendamento in esame, di cui raccomandiamo
l’approvazione, prevede che l’adempimento della trasmissione degli elen-
chi clienti e fornitori sia unificato con quello della presentazione della di-
chiarazione annuale dell’IVA.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 3.269

a 3.277).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.278.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, raccomando l’approvazione del-
l’emendamento 3.278. Si tratta di una norma molto semplice e chiara, fi-
nalizzata, da un lato, al rispetto del principio di irretroattività delle norme
tributarie, e dall’altro, ad evitare difficoltà operative per i contribuenti
chiamati a una revisione della propria contabilità.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, ancora una volta condivi-
dendo quanto ha appena detto il senatore Eufemi, dichiaro il voto favore-
vole del Gruppo Alleanza Nazionale.

Quella al nostro esame mi sembra una questione di assoluta banalità:
una disposizione dovrebbe entrare in vigore quantomeno nel periodo di
imposta successivo a quello in corso, altrimenti significa che si dovrà ri-
mettere mano a tutte le contabilità che si sono tenute nel corso dell’anno.

Non credo che si tratti di un emendamento stravolgente dal punto di
vista dei conti economici, né dal punto di vista della linea politica del Go-
verno; quindi invito ancora una volta i colleghi della maggioranza a valu-
tarlo attentamente. Questo è un altro esempio, in un certo senso, di retro-
azione delle decisioni in tema fiscale. Si deve invece allineare l’efficacia
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giuridica delle disposizioni tributarie al principio di irretroattività stabilito
dallo Statuto dei diritti del contribuente.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, vorrei confermare quello che ha
già detto il senatore Baldassarri. Vorrei solo aggiungere che, come spesso
accade durante la discussione del disegno di legge finanziaria, una norma
cosı̀ ragionevole, peraltro firmata da senatori di tutti gli schieramenti, po-
trebbe rappresentare l’occasione per il Governo di dare un segnale al Par-
lamento. L’approvazione di questo emendamento certo non modifiche-
rebbe l’impianto della legge finanziaria. Quindi, non riesco a capire la
contrarietà della maggioranza; non ne faccio più una questione di princi-
pio perché su quella, ne sono certo, siamo stati sconfitti.

Avevate detto che le norme retroattive sarebbero state cancellate dal
testo al nostro esame ma non è stato cosı̀. Per molte di esse si trattava di
una nostra istanza puntuale che non è stata accolta; questo lo accettiamo
ma almeno su alcuni punti di buon senso ci dovrebbe essere un segnale
minimo nei confronti del Parlamento. Ripeto, nel corso della discussione
sul disegno di legge finanziaria è ormai diventata quasi una usanza delle
Aule parlamentari il fatto che il Governo dia qualche segnale. Prendiamo
invece atto che il Governo neanche in questo caso (cioè nemmeno di
fronte a provvedimenti di buonsenso, che non stravolgono l’impianto della
legge finanziaria, e che, per le ragioni che abbiamo detto, sono da tutti
condivisi in linea di principio) è disposto a dare un segnale di apertura.
Ne prendiamo atto e votiamo a favore dell’emendamento.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 3.278).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.279.

FRANCO Paolo (LNP). L’emendamento 3.279 è analogo a quello
precedente. Vorrei entrare nel merito dell’argomento perché anche questa
proposta, sottoscritta da tutti i Capigruppo e dai membri delle Commis-
sioni appartenenti alla Casa delle libertà, ci permette di farlo. In partico-
lare, vorrei fare una breve dichiarazione di voto sull’argomento dei periodi
di applicazione delle norme di carattere fiscale.

Stiamo discutendo l’articolo 3 del disegno di legge finanziaria; in di-
chiarazione di voto finale saremo ovviamente molto più precisi dato che la
dichiarazione di voto su un singolo emendamento non è il momento più
opportuno per un discorso generale, ma sin da ora voglio sottolineare
che a mio avviso si tratta di una legge finanziaria prevalentemente esposta
sul lato delle entrate. L’articolo 3, il cui titolo la dice lunga, tratta appunto
in maniera massiccia delle disposizioni in materia di accertamento, di con-
trasto all’evasione e all’elusione fiscale. L’opposizione aveva proposto al-
cuni strumenti per un livello equitativo più consono ad una legge di tale
portata e anche di tale pregnanza nel contesto fiscale del Paese, una legge
che in più occasioni introduce norme retroattive oltre che una enorme
quantità di ulteriori adempimenti. La maggioranza avrebbe anche potuto
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accogliere qualche proposta che non toccasse minimamente il tessuto di
questo disegno di legge finanziaria. La risposta è stata un no, a questo
punto praticamente di principio, alle concrete posizioni dell’opposizione,
ma ci troviamo a discutere in un momento di work in progress: la que-
stione delle entrate fiscali ha fatto registrare conferme e variazioni nel
corso della discussione. A questo punto non possiamo che riscontrare un
ulteriore momento di contrasto, di incomprensione politica ingiustificata
a fronte delle proposte che abbiamo formulato. È evidente che il problema
non è più esaminare alcuni emendamenti che possono dare un taglio di-
verso, qualitativamente più che quantitativamente, alla legge finanziaria:
ormai è chiaro che le motivazioni del lavoro e le proposte politiche della
maggioranza vanno nel senso di portare a termine i lavori senza prendere
in considerazione proposte migliorative di questo tenore, indipendente-
mente da tutto, per evitare che si aprano falle che possano poi modificare
in senso più concreto il disegno di legge finanziaria.

Esprimiamo rammarico per il fatto che su questi emendamenti si re-
gistrino comunque motivazioni contrarie, anche perché su alcune proposte
abbiamo riscontrato un orientamento analoga anche da parte di colleghi
della maggioranza. Soprattutto, spiace rilevare che ormai, lo ripeto, non
si affronta più la questione di un possibile miglioramento del testo della
legge finanziaria poiché si vuole approvarlo cosı̀ come è, indipendente-
mente da tutto e da tutti. Il parere contrario del relatore e del Governo
su questi emendamenti esprime tale scelta politica che a questo punto è
una scelta che va contestata nel merito e nel risultato che prefigura.

Per questo motivo, sull’emendamento al nostro esame ho voluto svol-
gere una dichiarazione di voto che esprima il nostro dispiacere. Credo che
il voto favorevole della Lega Nord vada proprio nel senso di dare un pa-
rere su alcune proposte concrete sulle quali invece vi è una chiusura pre-
giudiziale che, a mio avviso, non trova alcuna giustificazione.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 3.279
a 3.285).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.286.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, l’emendamento 3.286 è finaliz-
zato a limitare l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi perce-
piti, di cui al comma 33 dell’articolo 37 del decreto-legge 223 del 2006, ai
soli contribuenti con un volume di affari superiore a 20.000 euro. Propo-
niamo che l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi percepiti
non entri in vigore in relazione a contribuenti di ridottissime dimensioni
in maniera automatica in quanto determinerebbe per gli stessi solo ingiu-
stificati aggravi di costi. L’emendamento intende promuovere un’azione
verso i piccoli contribuenti, coloro che hanno un volume di affari assolu-
tamente ridotto, come abbiamo indicato, e che meriterebbero qualche at-
tenzione da parte della maggioranza, che si dice sensibile rispetto alle esi-
genze dei piccoli piuttosto che dei grandi.
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BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, credo lei abbia apprezzato
che ci siamo concentrati su questo emendamento 3.286. Ciò conferma che
l’opposizione non sta facendo alcuna opera di ostruzionismo ma sta ten-
tando di far ragionare la maggioranza e il Governo su alcuni elementi
di contenuto. Non occorre che mi ripeta, proprio per non far perdere
tempo alla Commissione, ma debbo annunciare il voto favorevole di Al-
leanza Nazionale sull’emendamento in esame, proposto dal senatore Eu-
femi, del Gruppo dell’UDC.

L’emendamento 3.286 non può che trovare il nostro consenso per
tutte le ragioni che abbiamo detto – e per non far perdere tempo non
ne aggiungerò di ulteriori – con riferimento ad elementi che, presi singo-
larmente, sembrano veramente il frutto di una ricerca, volta a sottoporre a
tutti i costi il contribuente e le imprese ad una serie di normative vessa-
torie o totalmente inutili, con un gusto quasi sadico, coperto dalla motiva-
zione della lotta all’evasione che, ripeto ancora, ha l’unico effetto di de-
teriorare il rapporto di lealtà e corretta comunicazione tra Stato e citta-
dino, tra fisco e cittadino.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 3.286).

STRACQUADANIO (DC-PRI-IND-MPA). Signor Presidente, desi-
dero intervenire sull’ordine dei lavori. Ho appreso adesso dalle agenzie
di stampa che durante la sospensione dei nostri lavori, prima della riu-
nione di questa sera, si è tenuta una riunione a Palazzo Chigi, con il Mi-
nistro dell’economia e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
Letta, alla quale anche lei e il relatore hanno partecipato.

Signor Presidente, innanzi tutto la volevo ringraziare per le dichiara-
zioni di questo pomeriggio: lei ha elogiato il lavoro di questa Commis-
sione e l’atteggiamento dell’opposizione e ha affermato che il maxiemen-
damento del Governo non sarà predisposto in una sorta di cabina di regia.
Però, se davvero non esiste una cabina di regia, la riunione che si è tenuta
a Palazzo Chigi potrebbe essere il luogo in cui predisporlo. Vorrei capire
come stanno le cose, visto che proprio oggi, mentre lei e la presidente Fi-
nocchiaro avete ripetuto, in più di una occasione, che la fiducia non sa-
rebbe all’ordine del giorno, due autorevoli esponenti del Governo hanno
detto che la fiducia rientra nell’ordine delle cose: mi riferisco alle dichia-
razioni del ministro Bersani a Bologna e del ministro Nicolais.

Presidente, dovrebbe chiarire questi aspetti con il ministro Bersani o
con il ministro Nicolais, dal momento che non so a chi si riferiva la pre-
sidente Finocchiaro quando diceva che chi parlava di fiducia lo faceva
solo per creare tensioni e fibrillazioni inutili.

Sottolineo che i protagonisti di questa vicenda, Presidente, sono tutti
esponenti della maggioranza o del Governo, per di più dello stesso partito.
Le chiederei di darci notizia di quanto è accaduto nella riunione a Palazzo
Chigi e quale sia lo stato dell’arte, perché la situazione è francamente in-
comprensibile. Anche questa sera, purtroppo, i telegiornali davano con alta
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probabilità l’esito di un voto di fiducia, piuttosto che una conclusione dei
lavori per via ordinaria.

PRESIDENTE. Senatore Stracquadanio, se lei si predispone a pazien-
tare qualche minuto, non ho alcuna difficoltà a raccontarle la riunione di
Palazzo Chigi. Se vuole e se mi è richiesto, racconterò tutto per filo e per
segno. Invece, delle dichiarazioni di giornali, telegiornali e «controgior-
nali» non mi occupo: da molto tempo non guardo un telegiornale, tanto
so che è inutile. In ogni caso, per quello che mi riguarda, le dichiarazioni
dei giornalisti e dei Ministri ai giornalisti e quello che pubblicano le agen-
zie di stampa a me non interessa. Quello che avevo da dire, l’ho detto in
questa sede.

Se vuole che rapidamente resoconti sulla riunione che ho avuto a Pa-
lazzo Chigi, posso dirle quanto segue. Effettivamente, sono andato a Pa-
lazzo Chigi; il Ministro dell’economia e il sottosegretario Letta hanno
chiesto notizie sull’andamento dei nostri lavori e ho avuto il piacere di in-
formarli. Abbiamo discusso anche di alcune questioni aperte molto rile-
vanti che riguardano, in particolare, l’esigenza di correggere la finanziaria
per quel che riguarda due temi molto importanti: incrementare le voci di
spesa relative al contratto collettivo per il personale delle Forze di sicu-
rezza per riconoscerne la specificità contrattuale, capitolo che è certa-
mente sottodotato in questo momento; l’esigenza di correggere problemi
analoghi e di analoga dimensione, anzi forse anche di più grande dimen-
sione in termini economici, per il contratto del personale delle aziende di
trasporto pubblico locale. Su questi due temi voglio informare la Commis-
sione che, anche se a mio parere in modo non ancora del tutto soddisfa-
cente, tuttavia ho registrato un impegno del Governo che mi è sembrato
serio per un intervento che implementi queste due voci di spesa molto si-
gnificative, che oggi a mio giudizio nella finanziaria – voglio ripeterlo e
spero che la maggioranza e il relatore condivideranno questo parere –
sono sottodotate.

Informo di questo la Commissione, anche se lo considero ultroneo,
perché lei, senatore Stracquadanio, mi ha chiesto notizie. Nella riunione
abbiamo discusso di queste due ipotesi. Credo che la parola «fiducia»
in quella riunione non sia stata pronunciata; in ogni caso, anche se lo fosse
stata, non le avrei dato alcun peso perché, per quel che mi riguarda, sono i
lavori della Commissione che contano. Come ho già detto, non so che
cosa accadrà per quanto concerne la discussione del disegno di legge fi-
nanziaria in Aula e non è compito mio fare previsioni. Al massimo, nelle
riunioni di maggioranza e nei rapporti con il Governo, è mio compito cer-
care di influenzare le decisioni per una scelta piuttosto che per un’altra,
ma questo lo può fare qualsiasi senatore, qualsiasi dirigente politico.

Ho detto invece, e lo ribadisco in ogni sede, che a mio giudizio sa-
rebbe importante fare in modo che la Commissione esamini tutti i testi al
nostro esame e finisca i suoi lavori nei tempi assegnati. Non sono certo
che tutti lavorino per questo, ma ognuno fa la sua parte; io certamente la-
voro per questo e per ora ho avuto il conforto della maggioranza e anche
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dell’opposizione, cosa di cui sono molto lieto. Spero che maggioranza e
opposizione si comporteranno in modo da rendere possibile questa solu-
zione. Spero inoltre che la maggioranza e il Governo siano in grado e vo-
gliano considerare il testo della finanziaria che uscirà dai lavori della
Commissione bilancio come definitivo, in modo tale che in Aula l’inizia-
tiva emendativa della maggioranza sia nulla. L’opposizione, che ovvia-
mente immagina una finanziaria diversa, invece, secondo me deve avere
tutto lo spazio, prima in Commissione e poi in Aula, per presentare le
sue proposte alternative, perché sulla scelta di bilancio la vita democratica
è data dalla prospettazione di due soluzioni alternative. Per fortuna, infatti,
il nostro Paese conosce il bipolarismo, il che significa che sulla scelta di
bilancio si misurano due ipotesi.

STRACQUADANIO (DC-PRI-IND-MPA). Bastava che lei ci dicesse
molto meno.

PRESIDENTE. Io ragiono cosı̀. Lei mi ha chiesto di riferire cosa ho
detto nelle riunioni; in tutte le riunioni cui ho partecipato ripeto questa
giaculatoria, so che non è molto interessante e che molti reputano queste
delle pie illusioni, tuttavia al momento i lavori di questa Commissione
sono caratterizzati da questo andamento. Per ora, ringrazio la maggioranza
e l’opposizione per essersi atteggiate di conseguenza; quando non lo fa-
ranno più – se non dovessero farlo più – ne prenderò atto e mi dispiacerà,
perché a quel punto sarà stato fatto un cattivo servizio allo sviluppo del-
l’attività legislativa del Senato della Repubblica. Questo è tutto. La ringra-
zio per avermi rivolto la domanda, cosı̀ mi ha dato modo di chiarire più
estesamente come potrebbe svilupparsi il nostro lavoro. Se lei mi chiede
se sono certo che le cose andranno cosı̀...

STRACQUADANIO (DC-PRI-IND-MPA). Non l’ho chiesto.

PRESIDENTE. Io non lo sono affatto, perché dipende molto dalla
maggioranza e anche in parte dall’opposizione, però io lavoro per quest’o-
biettivo. Insisto perché dall’esame della Commissione bilancio domenica
notte, forse persino lunedı̀ in mattinata, emerga un disegno di legge finan-
ziaria che la maggioranza possa considerare definitivo. Che quel testo sia
giudicato male dall’opposizione lo trovo assolutamente fisiologico.

CICCANTI (UDC). Non si è parlato della Sicilia?

PRESIDENTE. Nella riunione, almeno con me, non se ne è parlato.
In questo momento la questione Sicilia, sulla base della proposta di accan-
tonamento di alcuni emendamenti (proveniente, per la verità, dall’opposi-
zione), è esaminata dalla maggioranza per un’eventuale iniziativa a quel
riguardo; io ho registrato la proposta di accantonamento del relatore
come una trasparente affermazione d’interesse per un’iniziativa che abbia
per oggetto il rapporto finanziario tra Stato centrale, Governo e Regione
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Sicilia. Anche a questo proposito non sono in grado di dire se ci sono svi-
luppi positivi; non so se il relatore può essere più informato di me a que-
sto riguardo, ma so per certo che la maggioranza, attraverso la proposta di
accantonamento di quegli emendamenti, si è dichiarata interessata ad un’i-
niziativa che abbia per contenuto la vicenda siciliana, mentre ancora non
conosco l’avviso del Governo.

BALDASSARRI (AN). Si è parlato anche alle Marche?

PRESIDENTE. Se mi ponete domande, rispondo su tutto quello di
cui sono a conoscenza. Il problema cui lei fa riferimento è stato posto
in numerose sedi da iniziative emendative di centro-destra e centro-sinistra
che ho esaminato. Nelle riunioni di maggioranza cui ho partecipato presie-
dendole, come sto facendo da molte ore a questa parte, è stato posto il
problema dell’assoluta insoddisfazione per come il testo proveniente dalla
Camera affronta non solo il tema delle Marche, ma degli eventi alluvionali
e delle calamità naturali dell’ultima fase del nostro Paese. L’insoddisfa-
zione dell’opposizione è risultata evidente dagli emendamenti che ha pre-
sentato e, per la maggioranza, dagli emendamenti e dalle affermazioni
fatte nelle riunioni di maggioranza.

CICCANTI (UDC). Soprattutto dall’emendamento del Governo.

PRESIDENTE. So che il testo della finanziaria uscito dall’esame
della Camera e anche l’emendamento del Governo sono considerati dalla
maggioranza insoddisfacenti, anzi gravemente insoddisfacenti. Quindi,
debbo immaginare che possano esserci iniziative emendative che vadano
nella direzione di accogliere qualcuna delle proposte avanzate riguardo
alle Marche e alla vicenda di Vibo Valentia; sono anche a conoscenza del-
l’esistenza un problema in Campania e di una vicenda relativa alla Ligu-
ria; questo è tutto quello che so a proposito di calamità naturali.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.287 e
3.288).

Passiamo all’emendamento 3.289.

EUFEMI (UDC). La modifica che questo emendamento intende ap-
portare al decreto-legge n. 223 del 2006 è veramente parziale; si propone,
infatti, di aggiungere al suo testo le parole: «, comprese quelle per la cor-
rezione di eventuali errori,». In tal modo tendiamo a specificare che all’in-
terno del provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle entrate,
al quale sono stato dati moltissimi poteri, con cui saranno stabilite le mo-
dalità tecniche per l’invio telematico dei corrispettivi dovranno essere pre-
viste anche le modalità per apportare le correzioni di eventuali errori com-
messi in tal sede. Questo emendamento intende quindi essere di ausilio al
contribuente.
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(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 3.289

a 3.301).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.302.

THALER AUSSERHOFER (Aut). Signor Presidente, accogliendo la
richiesta del relatore ritiro gli emendamenti 3.302 e 3.303.

Invece, per quanto concerne l’emendamento 3.304 desidererei avere
ulteriori chiarimenti dal relatore e dal Governo.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Da
parte mia avevo invitato i presentatori a ritirare l’emendamento. In ogni
caso, avevamo convenuto di accantonare l’emendamento in vista di un ap-
profondimento. Non mi pare che vi sia stato quell’approfondimento richie-
sto e quindi chiedo al Governo se possiede ulteriori elementi a me scono-
sciuti.

FERRARA (FI). Il Governo doveva valutare l’impatto economico
dell’emendamento.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno lo giudica un emendamento molto costoso e non ha bisogno di di-
mostrarlo: le fonti di copertura indicate parlano da sole, quindi, insisto
nell’invitare i presentatori a ritirare la proposta.

THALER AUSSERHOFER (Aut). Vorrei precisare ho previsto una
copertura finanziaria molto elevata per far accettare l’emendamento e
non farlo dichiarare inammissibile. Sono sicurissima che se la valutazione
dell’impatto fosse fatta seriamente dal Governo – che ha tutti gli elementi
in tal senso – risulterebbe molto meno oneroso.

Penso sinceramente – come ho già spiegato durante l’illustrazione
dell’emendamento – che sia addirittura controproducente non approvarlo,
perché si potrebbe correre il rischio che le società non facciano più inve-
stimenti in immobili e, per tale ragione, molte potrebbero essere costrette
a chiudere, diventando società di comodo in zone periferiche. Sottopongo
il problema alla vostra attenzione e spero lo teniate in considerazione, per-
ché secondo le mie valutazioni e a parere anche di diversi operatori del
settore, con quella soglia in periferia è impossibile che si raggiunga il 4
per cento.

Mi dichiaro disponibile anche a una riformulazione dell’emenda-
mento, abbassando la soglia di abitanti in maniera anche molto significa-
tiva, circoscrivendone l’ambito soggettivo di applicazione.

Invito ancora una volta la Commissione a valutare la questione e
chiedo che l’emendamento sia accantonato.
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GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. In
ogni caso è necessario ridurre l’ambito di applicazione della proposta: ri-
cordi che sono stati operati grossi tagli ai finanziamenti.

PRESIDENTE. Dal momento che si tratta di un emendamento ag-
giuntivo e non pregiudica le votazioni successive, accoglierei la proposta
di accantonamento dell’emendamento per consentirne una migliore valuta-
zione, prendendo atto della disponibilità della senatrice a riformularlo. Po-
tremmo comunque constatare che si tratta di un emendamento troppo one-
roso.

BALDASSARRI (AN). Chiedo di aggiungere la mia firma all’emen-
damento 3.304 e all’emendamento 3.113.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Prendo atto della volontà della Commissione, ma dal momento che non
è mia abitudine mentire, ritengo impossibile accogliere l’emendamento
3.304. Ciò nonostante, mi riservo di compiere una valutazione molto ap-
profondita.

FORTE (UDC). Conoscere i numeri non sempre basta, è importante
capire la gente che si ha di fronte.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Se
fosse per me, autorizzerei la spesa di 240.000 euro.

PRESIDENTE. È chiaro, ma il Governo deve fare valutazioni molto
serie sotto il profilo della copertura finanziaria. Bisogna che un emenda-
mento sia finanziato perché sia ammissibile.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, intervengo brevemente,
perché credo che né io né il presidente Morando abbiamo bisogno di le-
zioni di rigorismo finanziario. C’è un problema tecnico che diventa poli-
tico e si ricollega a quanto ho detto nel mio precedente intervento: il Mi-
nistero dell’economia adotta una decisione totalmente arbitraria per la va-
lutazione dei provvedimenti. Ogni provvedimento va misurato in termini
di impatto finanziario e, quindi, di eventuale copertura rispetto all’effetto
che produce nel tessuto economico del Paese, mentre la Ragioneria Gene-
rale dello Stato misura qualunque provvedimento – come si usa dire – «a
bocce ferme», indipendentemente dagli effetti che determina. Ricordo che
c’è un importante precedente storico. Mi rivolgo al sottosegretario Grandi,
che invito a seguire il mio ragionamento, perché potrebbe essere un utile
contributo per i lavori della Commissione.
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GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. La se-
guo sempre con attenzione.

BALDASSARRI (AN). Due legislature fa, nel 1999, fu varato il prov-
vedimento sulla rottamazione degli autoveicoli. In quel caso, fu usato a
copertura il maggior gettito determinato dall’incrementata vendita di auto-
mobili e fu giudicata tale esigenza legittima. Per rafforzare l’argomenta-
zione della collega Thaler Ausserhofer, che chiede al Governo di valutare
l’emendamento 3.304 alla luce più corretta degli effetti che produce e, so-
prattutto, dei risultati negativi che si produrrebbero se esso non fosse ap-
provato, si potrebbe concludere, in realtà, che spesso un emendamento,
anziché richiedere copertura finanziaria, potrebbe originare un maggiore
gettito. Ricordo un’esperienza analoga quando discutemmo a lungo del
provvedimento sulle ristrutturazioni edilizie e dei relativi problemi di co-
pertura, quando invece si trattava di un intervento che determinava mag-
gior gettito.

Dal momento che avete portato l’aliquota IVA dal 20 al 10 per cento,
secondo lo stesso principio, si potrebbe valutare più correttamente l’emen-
damento della collega Thaler Ausserhofer e molti altri sul piano dell’im-
patto finanziario: in tal modo, essi determinerebbero minori preoccupa-
zioni in termini di squilibri di finanza pubblica.

FERRARA (FI). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma al-
l’emendamento 3.304.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Pertanto, dispongo che l’emendamento 3.304 sia accantonato perché
sia valutato nuovamente, soprattutto tenendo in considerazione la disponi-
bilità della senatrice Thaler Ausserhofer a riformularlo nel senso di circo-
scriverne l’ambito soggettivo di applicazione.

Sull’emendamento 3.305, a firma della senatrice Thaler Ausserhofer,
era stato espresso un invito al ritiro. Lo accoglie?

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, accogliendo l’invito
del relatore, ritiro l’emendamento 3.305.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 3.309).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.0.1.

FERRARA (FI). Signor Presidente, propongo di fare un salto perché
l’emendamento 3.0.1, rispetto alle disposizioni proposte, contiene sı̀
un’aggiunta all’articolo 3, ma si ricollega al comma 685 dell’articolo
18. Cito tale comma all’attenzione dei colleghi: «Gli importi delle san-
zioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di la-
voro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei
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luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1º gennaio 1999, sono quintu-
plicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 686 (...)».

Attesa la necessità delle valutazioni che competono al Governo, a noi
sembra opportuno sviluppare un seppur minimo ragionamento rispetto alla
necessità che la norma in esame garantisca i principi di gradualità e pro-
porzionalità nella comminazione delle sanzioni amministrative, per capire
se l’immediata quintuplicazione delle stesse non sia sproporzionata. Per
favorire quindi un progressivo allineamento delle violazioni e creare un
clima di fattiva collaborazione, l’emendamento 3.0.1 propone di intro-
durre, nell’applicazione delle misure, un sistema di gradualità, in modo
da scaglionare l’importo in tre rate: un terzo dell’importo dal 1º gennaio
2007, un terzo dal 1º gennaio 2008 e l’altro dal 1º gennaio 2009.

Riteniamo che sia una modifica abbastanza contenuta in quanto sem-
bra che il gettito, rispetto alle violazioni cui la sanzioni si riferisce, non
sia suscettibile di una grossa quantità di risorse per l’introduzione della
gradualità, perché secondo il conteggio fatto si tratta di una cifra pari a
4,5 milioni l’anno.

Signor Presidente, vorrei fare una breve dichiarazione di voto anche
sui due emendamenti successivi (il 3.0.2 ed il 3.0.3).

L’emendamento 3.0.2 (che propone di inserire un comma 699-bis
dopo il comma 699) ha un finalità equitativa analoga al precedente
3.0.1 (che fa riferimento ai commi 685 e 686 dell’articolo 18 del testo
in esame). Per non leggere interamente il testo ai colleghi, ricordo che
esso prevede, al fine di procedere alla regolarizzazione ed al riallinea-
mento contributivo dei rapporti di lavoro, che si possa presentare alla
sede INPS (entro il 30 settembre 2007) apposita istanza, ai sensi del
comma 700. Cosa accade per il fatto che la norma viene portata avanti?
Se vi è un’erronea presentazione, rispetto all’entrata in vigore della finan-
ziaria – atteso che la notizia sulla possibilità di regolarizzazione sia stata
coeva – è ben possibile che alcuni datori di lavori abbiano presentato la
domanda non il 1º gennaio, ma il 1º ottobre: in questo caso, chi ha pre-
sentato la domanda in quel periodo sarebbe perseguibile, mentre chi la
presenterà dal 1º gennaio in poi eviterebbe il pagamento della sanzione,
con la possibilità di riallinearsi. L’emendamento 3.0.2 si propone di
dare questa possibilità nel periodo previsto, con un pagamento maggiorato
rispetto a quello che si dovrebbe corrispondere a partire dal 1º gennaio
(per cui, a questo punto, si finisce per essere virtuosi dal punto di vista
delle entrate). Naturalmente, bisognerà esaminare la situazione, perché
da ciò derivano effetti immediati; in realtà, è presumibile che la sanzione
applicata a chi ha commesso un errore non coperto dalla norma – che dà
la possibilità del riallineamento – possa causare alle finanze una penalità
di gran lunga maggiore; se, però, computiamo come tale penalità possa
essere resa alle casse e introduciamo questa sanatoria per i tre mesi, ben-
ché si tratti di casi sporadici, ne potrebbe derivare comunque un effetto di
non poco significato.

L’emendamento 3.0.3 tratta un tema leggermente diverso poiché fa
riferimento alla detraibilità dell’«IVA congressuale». Nel comma 39 del-
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l’articolo 18 del disegno di legge in esame si fa riferimento alla possibilità
della detraibilità dell’«IVA congressuale», che trova scarsa applicazione
perché le attività di servizio e le agenzie di viaggi hanno la possibilità
di scegliere tra il regime normale e quello non ordinario. Se non hanno
optato per il primo, la fattura – da cui viene resa evidente l’IVA, che
poi è possibile detrarre, ai sensi dell’articolo 39 – non può essere emessa.
A questo punto, se non si introduce una norma che stabilisca un’obbliga-
torietà rispetto alla prestazione relativa all’articolo 39, si avrà una discri-
minazione di settore; non solo, ma, naturalmente, si dovrebbe avere una
proiezione verso un mercato quanto più perfetto possibile (con la polveriz-
zazione e l’atomicità, quindi, dell’offerta); in questo caso, però, non si do-
vrebbe avere, perché è inevitabile che chi ha necessità di una prestazione
congressuale vada a cercarla da chi ha effettuato l’opzione (e non da chi
non l’ha effettuata); se, invece, introducessimo tale possibilità con una
norma, il problema verrebbe ad essere risolto.

Questi, signor Presidente, alla luce della discussione che abbiamo
svolto, i tre esempi di proposte passibili di una valutazione che volevo sot-
toporre alla Commissione.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 3.0.1

a 3.0.12. Posto ai voti, è approvato l’emendamento 3.0.13. Posti separa-
tamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.0.14, 3.217 e 3.218).

Ricordo che gli emendamenti 3.219 e 3.220 sono stati ritirati.

Il sottosegretario Grandi ha chiesto di leggere una nota esplicativa,
nel tentativo – vedremo se con soddisfazione dei proponenti o no – di ri-
spondere alle domande che gli hanno sottoposto ieri, in diverse occasioni,
i senatori Azzollini e Baldassarri. Su tale dichiarazione – com’è ovvio – a
prescindere dall’esame dell’articolato, consentirò che si sviluppi un breve
dibattito, con un razionale uso del tempo da parte di tutti i senatori.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, vorrei anzitutto precisare che per l’emendamento 3.113, prece-
dentemente accantonato, la valutazione del Governo è ora disponibile.

L’altro emendamento accantonato (il 3.304), invece, non è stato an-
cora valutato.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, ricordando che i due emenda-
menti accantonati (il 3.113 ed il 3.304), da lei testé citati, per ora riman-
gono tali, sottolineo che il dispositivo dei due testi non è certamente
uguale, nonostante in essi si faccia riferimento a forme di copertura ana-
loga.

Vorrei che esprimesse le sue valutazioni in merito, soprattutto in rap-
porto ai problemi di copertura (se esistono), ed avanzasse la sua proposta.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. L’e-
mendamento 3.113 contiene una norma volta a monitorare e contenere
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la spesa sanitaria. Anche la valutazione delle norme di riferimento mi con-
ferma che forse era più giusto collocare questa discussione nell’ambito del
contenimento della spesa sanitaria, perché in fondo si tratta di un ticket

moderatore o scoraggiante.

Da questo punto di vista, quindi, la proposta di modifica contiene
profili di spesa, e, giustamente, è stata suggerita una copertura, al di là
della natura delle coperture previste, altrimenti non sarebbe stato dichia-
rato ammissibile. Tuttavia, poiché si verificherebbe una perdita di gettito
consistente (anche se non stiamo parlando degli studi di settore, ma di una
norma che incide molto meno, da questo punto di vista), esprimo parere
contrario su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 3.113 era stato accanto-
nato perché il Governo aveva detto che si predisponeva a valutarne l’im-
patto finanziario.

BALDASSARRI (AN). Sı̀, ma questo emendamento non riguarda i
ticket.

PRESIDENTE. Ma la norma di partenza credo proprio di sı̀.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. La
norma di riferimento inizia con le seguenti parole: «Per le ricette tra-
smesse».

PRESIDENTE. Allora stiamo parlando di due emendamenti diversi.
Deve esserci un equivoco sul contenuto dell’emendamento in esame.

Ricordo che, con riferimento all’articolo 3, restano accantonati gli
emendamenti 3.113 e 3.304, di cui abbiamo parlato prima.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. La
sua posizione è legge, Presidente, però insisto che si fa riferimento all’ar-
ticolo 50 del decreto-legge n. 269 del 2003, di cui ho copia, e che prevede
ciò che ho detto.

PRESIDENTE. Non lo nego, però sembrava che leggesse il testo del-
l’emendamento e che non fosse quello che stiamo esaminando. Se invece
leggeva la norma cui si fa riferimento, tutto è più chiaro, però ammetterà
che è stato un po’ ellittico nella sua affermazione. In sostanza, non ab-
biamo capito che stava leggendo la norma di riferimento.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Se è
cosı̀, mi dispiace, tolgo l’ellisse e preciso. All’articolo 50 del decreto-
legge n. 269 del 2003, come modificato dalla legge di conversione n.
326 del 2003, il comma 8-bis recita: «La mancata o tardiva trasmissione
dei dati nel termine di cui al comma 8 è punita con la sanzione ammini-
strativa pecuniaria di due euro per ogni ricetta per la quale la violazione si
è verificata».
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Il comma 8-ter, invece, stabilisce quanto segue: «Per le ricette tra-
smesse nei termini di cui al comma 8, la mancanza di uno o più elementi
della ricetta di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo,
è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di due euro per ogni
ricetta per la quale la violazione si è verificata».

Sono entrambe norme che riguardano le ricette.

BALDASSARRI (AN). Non è un ticket, è una sanzione amministra-
tiva.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Se
vuole, correggo la mia dichiarazione secondo la sua indicazione, senatore
Baldassarri.

PRESIDENTE. Comunque la norma ha questo rilievo sanitario,
adesso la questione è chiara. La valutazione del Governo è che la norma
sia troppo onerosa per essere affrontata in questa sede.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Per
questo invito i presentatori a ritirare questo emendamento.

PRESIDENTE. Ora che tutto è chiarito, possiamo procedere con la
lettura della nota di precisazione sui dati relativi alle entrate. Quando tor-
neremo sui due emendamenti accantonati, delibereremo in merito.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Nei
commenti sui dati relativi alle entrate erariali, vi sono stati nei giorni pas-
sati equivoci e incomprensioni. Sono quindi necessarie alcune precisa-
zioni.

I dati resi noti dall’onorevole Visco riguardano le entrate erariali di
cassa versate attraverso il modello F24.

Questi dati si fermano alla scadenza di versamento del 16 novembre
e non contengono il secondo anticipo dell’autotassazione, che si può ver-
sare fino a fine mese.

Nelle tabelle non figurano i versamenti delle accise per il 2005 per-
ché fino allo scorso anno non veniva usato il modello F24 per fare questo
pagamento. Le accise venivano versate direttamente alla Tesoreria dello
Stato.

Proprio per questo, però, nei saldi finali delle entrate aggiuntive da
F24 calcolate da gennaio a novembre 2006, non si è tenuto conto della
voce relativa alle accise. I dati complessivi restano infatti quelli comuni-
cati dall’onorevole Visco.

I dati del modello F24 riguardano inoltre entrate e contributi relativi
ai versamenti del solo settore privato e non contengono i versamenti de-
rivanti invece dal settore pubblico, che non transitano nel sistema F24.

I dati complessivi riguardano l’incremento di gettito relativo ai corri-
spondenti mesi dell’anno precedente. Ovviamente, ciò che è importante ai

Senato della Repubblica XV Legislatura– 18 –

5ª Commissione – 16º Res. Sten. (7 dicembre 2006) (nott.) Tabelle 1 e 2



fini della valutazione sull’andamento del gettito non è la differenza asso-
luta rispetto al 2005, ma l’incremento nei confronti delle entrate previste.

AZZOLLINI (FI). Presidente, chiedo al Governo se in questa sede
conferma che, alla data di novembre che qui è stata meglio specificata
(nella tabella si parlava di gennaio-novembre, nella nota si fa riferimento
al versamento dell’autotassazione), al di là delle modalità di versamento,
perché questo non rileva ai fini della mia domanda originaria, calcolando
la differenza tra uscite ed entrate, risultano 37 miliardi di maggiori entrate,
comprese tutte le voci che sono specificate in quella tabella e facendo un
raffronto tra il 2005 e il 2006. In sostanza, insisto nel chiedere al Governo
se può confermare che, sulla base di quella cartella, ci sono 37 miliardi di
euro in più.

Inoltre, vorrei sapere, al di là delle modalità di versamento, quanto ha
incassato lo Stato dalle accise sui tabacchi e dove è possibile verificare
questo dato nell’ambito delle entrate generali. Da quella tabella, infatti,
non emerge nulla. Chiedo quindi al Sottosegretario di spiegare puntual-
mente se l’accisa sui tabacchi nel 2005 ha fruttato delle risorse e, in
caso affermativo, come sono state contabilizzate.

PRESIDENTE. Gli Uffici evidentemente hanno difeso la loro tabella,
ma la domanda del senatore Azzollini è molto chiara e credo che debba
avere una risposta puntuale in merito al dato dell’accisa sui tabacchi per
il periodo 2005-2006.

Inoltre, facendo il raffronto tra i dati del 2005 e quelli del 2006,
quando si parla dei 37 miliardi in più, si paragonano due cifre assolute
e non in rapporto alle previsioni. Lei sa, senatore Azzollini, che la previ-
sione del 2006, rispetto al dato del 2005, sconta gli effetti del PIL.

AZZOLLINI (FI). Chiedo che il confronto sia fatto all’interno della
tabella e quindi voglio sapere come furono contabilizzate le accise sui ta-
bacchi, a prescindere da ogni modalità di versamento. Voglio conoscere
l’entità delle entrate, dal momento che è emerso che, a quella data, con
quelle imposte, con quei conti, ci sono 37 miliardi in più. Non mi pare
che la dichiarazione testé letta dal Sottosegretario abbia dato una risposta
su questo punto.

PRESIDENTE. Su questo punto effettivamente non viene fornita una
risposta, quindi non appena possibile, senatore Azzollini le faremo avere i
dati richiesti.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, data la rilevanza del tema, ri-
tengo che sia indispensabile avere un chiarimento prima della conclusione
dell’esame del disegno di legge finanziaria.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, prendiamo atto di quanto
testé confermatoci dal sottosegretario Grandi in ordine all’andamento delle
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entrate delle pubbliche amministrazioni nell’anno 2006 che rispetto al
2005 registrano un incremento pari a 37 miliardi di euro. Resta ancora
da chiarire la questione posta dal senatore Azzollini.

Detto questo, mi permetto di segnalare che anche in questo caso ci
troviamo di fronte ad un altro esempio della assoluta arbitrarietà del
modo con cui gli organismi burocratici e tecnici dei Ministeri talvolta uti-
lizzano il proprio potere discrezionale. Non credo, infatti, che lei, signor
Presidente, abbia riferito al Governo le richieste che da tempo anche da
parte del sottoscritto venivano formulate in Commissione circa l’anda-
mento delle entrate delle pubblica amministrazione anche in riferimento
al metodo di incasso, ovvero il modello F24; né d’altra parte immagino
che il vice ministro Visco o altri componenti del Governo abbiano chiesto
agli Uffici di estrapolare i dati relativi al modello F24. Invito pertanto i
colleghi della maggioranza ed i membri di Governo a valutare con grande
cautela la questione, anche in riferimento ad altre problematiche oggetto
di emendamenti accantonati e che riguardano, ad esempio, la stima del-
l’impatto che avranno determinate misure o i livelli di copertura di alcune
norme.

Quello che mi preoccupa è che nell’ambito di soli sei mesi di legisla-
tura si siano già verificati tre casi clamorosi in cui il Governo si è trovato
in grandi difficoltà in mancanza di una valutazione del reale impatto fi-
nanziario di determinati provvedimenti. Un esempio in tal senso è quello
delle disposizioni in materia di IVA sugli immobili, introdotte dal «de-
creto Visco-Bersani» di cui il Governo non ha stimato con precisione le
conseguenze finanziarie. Ripeto, nell’ambito di soli sei mesi di legislatura
si sono già verificati tre casi clamorosi ed eclatanti che riguardano decine
di miliardi di euro; del resto qualunque Governo si sarebbe trovato in ana-
loghe difficoltà, anche se magari sarebbe stato opportuno in questi casi
procedere con maggiore cautela effettuando tutte le verifiche del caso.
Per quanto riguarda il «decreto Visco-Bersani» non erano stati stimati
dai 13 ai 15 miliardi. Ciò significa che il Presidente della Repubblica
ha controfirmato quel decreto, come ovviamente sempre avviene, sulla
base delle indicazioni che vengono fornite dal Governo, dagli Uffici, dagli
organi tecnici, senza che nessuno fosse consapevole che quel provvedi-
mento avrebbe determinato un maggior gettito tra i 13 e i 15 miliardi
di euro. Ripeto, fin tanto che quel decreto-legge non è stato convertito
in legge – ricordo per altro che in quelle settimane ebbi personalmente
modo di avvertire della questione il Presidente del Consiglio dei ministri
– lo stesso Governo che lo aveva emanato e il Presidente della Repubblica
che lo aveva controfirmato erano totalmente ignari dell’effetto della deci-
sione presa.

Il Governo, sottosegretario Grandi, ha ovviamente provveduto ad ap-
portare delle correzioni, posto che non era nelle sue intenzioni raccogliere
i 13-15 miliardi di cui sopra attraverso le disposizioni in materia di IVA
sugli immobili, anche perché nelle stime inserite nelle tabelle si faceva ri-
ferimento se non erro a 500-600 milioni di euro. Quanto detto è quindi un
esempio di quali possono essere le conseguenze di una svista, di un errore

Senato della Repubblica XV Legislatura– 20 –

5ª Commissione – 16º Res. Sten. (7 dicembre 2006) (nott.) Tabelle 1 e 2



tecnico e, aggiungo, talvolta anche di un eccesso di potere affidato ad una
burocrazia che deve avere un riferimento politico ben preciso e non auto-
referente.

Il secondo dei casi clamorosi cui ho fatto riferimento riguardano i 6
miliardi stimati dal Governo in relazione allo spostamento del TFR. Al di
là della mia valutazione, sulla quale credo si possa convenire, circa l’in-
costituzionalità ed illegittimità della misura, mi chiedo come il Governo
abbia ritenuto di poter inserire in finanziaria una stima di 6 miliardi di en-
trate a fronte di un provvedimento che, anche ammesso che fosse legit-
timo, ha comunque una ricaduta in termini finanziari che dipende dalle de-
cisioni di milioni di lavoratori, soggetti titolari di quel diritto, che do-
vranno esprimere una loro precisa volontà in un periodo che va da oggi
al luglio dell’anno prossimo. Viene pertanto da chiedersi questi previsti
6 miliardi di euro da chi e come siano stati stimati e in base a quale ipo-
tesi.

Il terzo esempio clamoroso riguarda proprio l’andamento delle entrate
su cui ci siamo più volte soffermati. Immagino che il Governo non appena
nominato abbia provveduto ad effettuare la propria due diligence, come
del resto fece il precedente Governo nel 2001. Faccio presente che in
quell’occasione ebbi modo di seguire la questione direttamente in collabo-
razione con gli Uffici del Ministero dell’economia e delle finanze, che
sono per altro gli stessi di oggi, posto che direttore dell’analisi economica
del Dicastero era quello stesso professor Riccardo Faini che ha provveduto
a redigere la due diligence. La differenza però rispetto al 2001 è che il
precedente Governo ci aveva fornito dei dati che definivano un deficit

pari allo 0,8 per cento del PIL, dato che in base alla trimestrale di cassa
del 5 aprile 2001 – ovvero un mese prima delle elezioni – fu portato all’1
per cento, laddove la due diligence da noi effettuata nel 2001 stimò un
deficit intorno al 2,8-2,9 per cento. Ciò significa che il precedente Go-
verno nel periodo 2000-2001 aveva enormemente sottostimato il deficit,
tant’è che come è noto l’EUROSTAT certificò per quanto riguarda il
2001 un rapporto deficit-PIL del 3,2 per cento, ovvero quattro volte supe-
riore al dato ufficiale fornito dal precedente Governo.

Nel 2006 paradossalmente si è verificato il caso opposto, e franca-
mente se fossi al Governo del Paese preferirei la situazione attuale a
quella del 2001, e questo perché il Governo Berlusconi, di cui facevo
parte, aveva concordato con l’Unione Europea un rapporto deficit-PIL
per il 2006 del 3,8 per cento.

La Commissione Faini, che credo abbia contribuito quantomeno a de-
viare le valutazioni, ha fornito una stima del suddetto rapporto tra il 4,1 e
il 4,6 per cento; ciò è avvenuto prima della sentenza della Corte di giusti-
zia delle Comunità europee, in materia di detraibilità dell’IVA, i cui effetti
avete stimato in 1,2 punti percentuali, e della decisione che il Governo è
intenzionato a prendere di spesare, spostando da ISPA allo Stato, un altro
punto percentuale in termini di debito. Quindi, ad oggi, se prendessimo
per buone le valutazioni della Commissione Faini, della vostra due dili-

gence, dovreste trovarvi, nel 2006, con un rapporto deficit-PIL del 6,8
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per cento, ma l’andamento delle entrate e delle spese vi porterà ad avere

un deficit pubblico in rapporto al PIL del 3,2 per cento. In pratica, mentre

per noi, nel 2001, il dato reale era quattro volte superiore al dato ufficiale

che veniva trasmesso da un Governo all’altro, quest’anno avete avuto la

buona ventura di essere preceduti da un Governo abbastanza serio da que-

sto punto di vista, troppo serio forse, che vi fa trovare con un deficit, da

voi stimato al 6,8, che in realtà è meno della metà, e cioè 3,2.

A questo punto, di fronte a questi numeri, a queste variazioni e va-

lutazioni, mi chiedo come potete, politicamente, non presentare immedia-

tamente una nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato del

2007. Non potete cavarvela soltanto, come spesso dice il Ministro dell’e-

conomia, pensando che basti che i saldi siano fissi perché i saldi sono il

risultato della differenza tra entrate e spese, quindi se ci sono più entrate,
e i saldi si mantengono fermi, dovete spiegarci anche dove sono le mag-

giori spese, oppure dovete modificare i saldi. Questo vuol dire che avete

raccontato ai cittadini italiani una clamorosa bugia ed è bene che almeno

il Parlamento lo sappia.

Siete partiti dicendo che bisognava tagliare il deficit pubblico di 30
miliardi, a giugno del 2006; a luglio, nella redazione del DPEF, il Mini-

stro dell’economia ha affermato che sarebbero bastati 15 miliardi; oggi

sappiamo che ne basterebbero 5 o 6. Allora dovete spiegare agli italiani

come utilizzerete i soldi che raccoglierete con le tasse, con questa maxi

manovra finanziaria che, dopo i 37 miliardi in più del 2006, ne aggiunge

altri 35 per il 2007; ma non finisce qui perché il sottosegretario Grandi

stasera correttamente ha detto che la cifra di 37 miliardi risale alla data
del 16-18 novembre di quest’anno e dunque dal calcolo manca ancora

una parte dell’autotassazione. Questo significa che potremmo salire ulte-

riormente, tant’è che nella prima risposta data a questa Commissione,

prima di fornire i numeri, si affermava che le previsioni iniziali erano

state superate a luglio; a settembre sono state riviste ed è stato notato

che l’andamento era migliore; a novembre sembra essere ancora migliore

e forse a fine anno ci sarà un ulteriore incremento. Questa è stata la prima
informativa che il Governo ha dato a questa Commissione, senza fornire

numeri ma ripetendo per ben quattro volte che l’andamento appariva mi-

gliore rispetto alle valutazioni precedenti.

Solo 48 ore fa, il Governo ha fornito, per la prima volta, numeri pre-

cisi e a questo punto si è svelato l’arcano. Francamente non capisco come

si possa rifiutare questa situazione: siete al Governo, siete maggioranza, e
allora gestite questa situazione! Non vedo perché, sadicamente, dovete

continuare a vessare gli italiani con più tasse ma soprattutto a fare quel-

l’operazione di appropriazione indebita di spostamento del TFR. Tale ope-

razione non serve, è illegittima, non è costituzionale, ai lavoratori non

viene chiesto neanche un assenso scritto, e voi non ne avete bisogno: usate

le tasse raccolte con i metodi del precedente Governo e prendete voi il

merito di aver finanziato, ad esempio, le infrastrutture indispensabili per
il Paese.

Senato della Repubblica XV Legislatura– 22 –

5ª Commissione – 16º Res. Sten. (7 dicembre 2006) (nott.) Tabelle 1 e 2



Senato della Repubblica XV Legislatura– 23 –

5ª Commissione – 16º Res. Sten. (7 dicembre 2006) (nott.) Tabelle 1 e 2

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, devo aggiungere qualcosa per-

ché ho riflettuto sulla nota testé illustrata dal Sottosegretario. Natural-

mente sono sempre disponibile a discutere, come lei, Presidente, ha potuto

constatare: non faccio mai questioni sul tempo in cui mi vengono fornite

le informazioni, sull’ora o sulle giornate festive; si tratta di cose cosı̀ im-

portanti che a mio giudizio meritano (e lo dico, come lei sa, sinceramente)

il tipo di impostazione che lei stesso, Presidente, ha dato al dibattito della
nostra Commissione: si tratta di una discussione effettiva, soprattutto sui

grandi aggregati. Per questo non bado mai alle questioni di carattere for-

male, al tempo in cui viene presentata una nota; mi va tutto bene. Però ci

sono due cose che non è consentito che possano accadere in questo Par-

lamento.

Signor Presidente, lei sa che nel passato avremmo sospeso i nostri la-
vori di fronte alla nota che ha letto il sottosegretario Grandi. I primi tre

punti non sono pertinenti ma hanno per lo meno una loro coerenza interna.

Il quarto punto, però, contiene un’affermazione che fa comprendere che

chi ha scritto questa nota o cerca di dare un’informazione dolosamente

sbagliata al Parlamento o, ancora peggio, difende in maniera sciatta e ne-

gligente una tabella per un vice Ministro della Repubblica. Infatti è stato
affermato che «nei saldi finali delle entrate aggiuntive da F24, calcolate da

gennaio a novembre del 2006, non si è tenuto conto». Ma questo è sba-

gliato! È nel 2006 che se ne è tenuto conto, non nel 2005. Non si può

scrivere una cosa del genere. Ho atteso due giorni per la risposta, ne at-

tendo altri due, non ho difficoltà. Sa bene il senatore Ciccanti, che è

mio amico, che stiamo lavorando seriamente, o almeno tentiamo di farlo;

il Governo non può dare una simile risposta dopo due giorni e pensare che
il Parlamento non legga i documenti. È accaduto esattamente il contrario

rispetto a quello che ha scritto il Governo.

Successivamente nella nota viene precisato: «I dati del modello F24

riguardano inoltre entrate e contributi relativi ai versamenti del solo set-

tore privato e non contengono i versamenti derivanti invece dal settore

pubblico». Ma questo non è pertinente. Io voglio avere chiarimenti sul
dato relativo alle accise. Il vice ministro Visco ha presentato una tabella

che segnala un introito nel 2006 mentre cifra zero nel 2005; quindi non

mi interessano i contributi privati, le entrate private, qui si sta parlando

di una voce specifica: accise e tabacchi. Si tratta di una entrata precisa,

non si rapporta in alcun modo quanto precisato nella nota. Presidente,

lei sa che lo dico per tutti i senatori, ma devo ricordare che questo è il

Senato della Repubblica.

Tra l’altro nella stessa nota subito dopo si precisa: «I dati complessivi

riguardano l’incremento del gettito relativo ai corrispondenti mesi del-

l’anno precedente» – questo è chiaro – «ovviamente ciò che è importante»

– mi spiega anche ciò che è importante, ma io non voglio sapere questo –

«ai fini della valutazione sull’andamento del gettito non è la differenza as-

soluta ma l’incremento». Ma che cosa dice? L’incremento è, in termini
percentuali, la differenza tra due valori assoluti. Questo è il Parlamento



della Repubblica italiana! Che cosa vorrebbe dire il Governo con questo
documento?

Presidente, sono seccamente irritato per il modo in cui si scrivono
certe cose. L’incremento è la differenza fra due grandezze assolute. Tra
l’altro, se poi dovessi guardare l’incremento, già nella tabella si nota tutta
l’imperfezione: manca addirittura il bordo! Ed è sbagliato proprio l’incre-
mento riportato in tutta la tabella alle voci «differenza» e «variazione per-
centuale». Noi sappiamo leggere e in questa tabella abbiamo esaminato la
differenza in valore assoluto e quella in percentuale. Proprio quella è la
strada, mentre il dato riportato non si capisce, e si vede che è un refuso
o è scritto male.

Il Governo, a questo proposito, deve avere il coraggio di dire come
stanno esattamente le cose. Tutto questo non è tollerabile, Presidente: il
Governo deve fornire una risposta molto precisa alla domanda: a quanto
ammontavano le accise e come il dato relativo alle accise abbia influito
sull’incremento delle entrate tributarie. Questa informativa al Parlamento
è completamente sbagliata. Presidente, mi affido a lei per dire che il Go-
verno, quando viene in Parlamento, deve fornirci documenti che si pos-
sono non condividere, che possono distinguerci nettamente, ma che in
ogni caso hanno una loro coerenza interna; non è possibile manipolare i
dati e tentare di dire al Parlamento cose che sono evidentemente smentite
dalla tabella dello stesso Governo. Faccio questo, credo, a tutela non solo
dell’opposizione, ma di tutta la Commissione e, in questi casi, forse è me-
glio che lo faccia un senatore dell’opposizione, ma lo fa per tutti, perché
questo è a salvaguardia di chi oggi è Governo e di chi lo era ieri, di chi
oggi è opposizione e di chi lo era ieri. Un Governo che si presenta con
questa spiegazione dopo due giorni, francamente mi irrita – ed è difficile,
lo sapete tutti – perché qui lavoriamo: lavoriamo a lungo anche su un
emendamento che costa 10 milioni di euro, mentre qui stiamo parlando
di miliardi di euro, che sono parte di una manovra. È francamente irritante
sentir dare questa spiegazione a questa Commissione, che sta qui e lavora
20 ore al giorno, e al suo Presidente, che mi permetto in questo caso di
difendere nel senso istituzionale.

Prego il Governo di portare una nuova informativa. Ripeto che in al-
tri casi è accaduto e io, allora presidente, acconsentii che si fermasse tutto,
ma questo oggi non è necessario: possiamo tranquillamente continuare i
nostri lavori, per cui il Governo potrà rispondere domani o dopodomani;
io sono sempre presente ma in ogni caso il Governo deve fornirci adeguati
chiarimenti.

Chiedo scusa se ho impegnato qualche minuto in più, ma credo di
non aver abusato di questo tempo. Presidente, la ringrazio dello spazio
che mi ha concesso, ma le chiedo di dire al Governo di venire qui con
dati precisi e di rispondere alle domande che i parlamentari fanno e
solo a quelle. I commenti poi li facciamo noi e c’è chi sbaglia e chi
no, ma – mi si consenta la parola forte – non accetto che si pensi che
il Parlamento non sia in grado di leggere ciò che viene scritto: questo,
francamente, non è accettabile.
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Ribadisco la mia domanda, Presidente, e chiedo che lei si faccia in-
terprete presso il Governo della necessità di fornire una risposta adeguata
alla responsabilità dei parlamentari e al ruolo del Parlamento.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, dopo quanto detto dal senatore
Azzollini credo bastino pochissime considerazioni. Ritengo che il vice mi-
nistro Visco abbia commesso un gravissimo errore parlando di equivoci e
incomprensioni rispetto ai dati relativi all’extra gettito riscontrato nel
2006: qui non c’è alcun equivoco, né ci sono incomprensioni, è tutto as-
solutamente chiaro.

Quel che si sta verificando stasera, Presidente, è una grave conse-
guenza dello spacchettamento del Ministero dell’economia, con la nomina
del vice ministro Visco quale titolare delle funzioni del Ministero delle
finanze, senza però aver modificato il principio di responsabilità, che è
tutto in capo al Ministro dell’economia e delle finanze, che ne risponde
di fronte al Parlamento. Questo è il punto in gioco stasera, che stiamo af-
frontando in maniera assolutamente precisa.

Vorrei quindi svolgere alcune considerazioni. Ci siamo battuti nei
giorni scorsi perché fosse fatta una operazione di trasparenza sui conti
pubblici e la nostra determinazione ha avuto successo. Anzitutto abbiamo
chiesto la relazione di cassa, che non era stata sottoposta all’attenzione del
Parlamento in tempo utile ed è stata presentata soltanto il 21 novembre
2006. Poi è stata presentata questa nota di precisazioni fornita dal sottose-
gretario Grandi. Signor Presidente, ma lei ritiene possibile che una Com-
missione come la nostra possa ricevere un foglio sciatto, una fotocopia su
carta della Camera dei deputati, senza alcuna intestazione da parte del Mi-
nistero dell’economia, senza alcuna sigla, senza alcuna assunzione di re-
sponsabilità rispetto a quanto è scritto?

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. L’ho
letto io, è una firma.

EUFEMI (UDC). Benissimo, lei lo ha letto e ha fatto un atto merito-
rio. Ma non è questo il punto, perché abbiamo preteso in passato che ogni
atto della Ragioneria fosse bollinato.

PRESIDENTE. Questo non è un atto della Ragioneria, non facciamo
confusione!

EUFEMI (UDC). E per la stessa ragione, Presidente, un documento
che viene presentato in Parlamento avrebbe dovuto essere siglato da parte
del vice ministro Visco.

Vorrei ora soffermarmi sulle questioni tecniche. Non è vero, come si
sostiene nella nota, che le entrate erariali di cassa siano solo quelle versate
attraverso il modello F24. Il vice ministro Visco ha i dati anche delle en-
trate che non affluiscono attraverso il modello F24 e proprio lui aveva af-
fermato nei giorni scorsi, ripetendolo anche quando è venuto in que-
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st’Aula, che nel giro di tre o quattro giorni c’era la possibilità di disporre
dei dati completi dell’autotassazione di novembre. Allora, oggi che è il
giorno 7, anzi ormai siamo quasi all’8 dicembre e pertanto chiediamo
che il Vice ministro venga in quest’Aula e ci fornisca i dati completi del-
l’autotassazione di novembre. Questo è un primo punto.

Inoltre, non è vero che non valgano i dati, che conti soltanto l’incre-
mento delle entrate previste e non valga la differenza assoluta rispetto al
2005: è cosa completamente inesatta. Tutto il bilancio dello Stato si
muove sulla base delle differenze tra i dati dell’anno successivo e quelli
dell’anno precedente. Ne é dimostrazione tutta la costruzione dei docu-
menti di bilancio, che portano le variazioni anno su anno, mese su
mese, semestre su semestre. Basta vedere la relazione di cassa che avete
presentato voi – voi, non noi – che reca il dato dell’accise sui tabacchi,
che è di 4,442 miliardi, con le rettifiche realizzate e un incremento del
5,8 per cento, al 30 di giugno. Bastava allora calcolare un dato stimabile
al 31 dicembre e avremmo avuto quel dato assoluto cui faceva riferimento
il presidente Azzollini.

Presidente, non c’è quindi alcun equivoco. I dati sulle entrate ven-
gono assolutamente confermati nella dimensione indicata in precedenza;
ci può essere una variazione minima di 1 miliardo di euro. Il concetto
di fondo è che questo gettito è un dividendo Tremonti che voi state
mal utilizzando!

BALDASSARRI (AN). E dite grazie almeno!

EUFEMI (UDC). E dite grazie, perché abbiamo perso le elezioni su
questo.

LEGNINI (Ulivo). Signor Presidente, credo che il contenuto del di-
battito che si sta svolgendo meriti qualche breve considerazione, che mi
accingo a svolgere.

Innanzi tutto, non solo ritengo che la richiesta di dati informativi
avanzata dal senatore Azzollini sia del tutto legittima, ma anche che, al
di là dell’enfasi, la sollecitazione da ultimo formulata di una maggiore
chiarificazione meriti un’ulteriore risposta da parte del Governo. Sono per-
suaso che ci sia tempo, durante il corso dei lavori, come ha detto lo stesso
senatore Azzollini, affinché il Governo fornisca un supplemento di infor-
mazione con i dati necessari, che sono convinto sono già a disposizione
dell’Esecutivo.

Tuttavia, a proposito in particolare di quanto detto dal senatore Bal-
dassarri, vorrei proporre qualche considerazione di contrasto su quello che
sta diventando un ritornello del dibattito sulla manovra finanziaria, che ri-
guarda la vicenda dei 37 miliardi di euro di entrate in più che si vanno
registrando nel corso del 2006 che, secondo la tesi sostenuta dal senatore
Baldassarri e non solo, modificherebbe i dati di finanza pubblica, come
peraltro certificati dalla Commissione Faini, sui quali si fonda la manovra
finanziaria che stiamo discutendo. Il Governo quindi avrebbe dovuto pren-
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derne atto e modificare i contenuti della manovra medesima. Su questo
punto credo che i colleghi dell’opposizione, se vi è onestà intellettuale
come ritengo vi sia, possano e debbano convenire su alcuni elementi
che non vengono tenuti in alcuna considerazione nelle riflessioni da
loro svolte.

È vero che si stanno registrando maggiori entrate nell’entità quantifi-
cata dal Governo, ma non possiamo e non dobbiamo dimenticare che la
vicenda relativa alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità eu-
ropee in materia di detraibilità dell’IVA ha inciso in modo enorme sull’in-
debitamento: conosciamo tutti l’onere finanziario discendente da quella
decisione che si è scaricato sul debito pubblico italiano; decisione rispetto
alla quale i Governi precedenti non sono estranei (ricordo solo che vi fu
una diffida della Commissione europea nell’anno 2001 e sappiamo quale
Governo era in carica). Inoltre, dall’emendamento 18.120 del Governo
emerge un dato nuovo anche per noi componenti di maggioranza di questa
Commissione: si tratta cioè di un’ulteriore emersione di debito, diretta-
mente collegato alle scelte del Governo passato, pari a ben 13 miliardi
di euro. È sufficiente leggere la relazione tecnica del Governo che afferma
– udite, colleghi, perché questi dati dovrebbero essere tenuti in debito
conto e, prima di avanzare affermazioni cosı̀ discutibili, bisognerebbe ri-
flettere su di essi – che la legge finanziaria per il 2003 (non quelle del
1997, 1998 o 1999) dispose che il Sistema alta velocità/alta capacità ve-
nisse finanziato con prestiti che la società Infrastrutture Spa (ISPA) do-
veva procurare alla società gestrice Treno Alta Velocità (TAV), control-
lata da Rete ferroviaria italiana (RFI), e che quel finanziamento non ve-
niva ricompreso nel debito pubblico. EUROSTAT, invece, nel 2005 ha ri-
classificato questo debito, disponendo la sua inclusione nell’indebitamento
dello Stato.

FERRARA (FI). Chiedendo gli interessi, non il capitale. Lo dite voi
nella relazione non io.

LEGNINI (Ulivo). No, il capitale e gli interessi! Nel maggio 2005
EUROSTAT ha riclassificato le passività di ISPA (che nel frattempo,
come è noto, si è fusa con Cassa depositi e prestiti) nel debito dello Stato
senza effetti sull’indebitamento netto, che il precedente Governo avrebbe
dovuto registrare. Parliamo di un dato enorme, pari ad un punto di PIL.
Pertanto, sommando i 17 miliardi derivanti dagli effetti della sentenza
sulla detraibilità dell’IVA ai 13 della suddetta regolazione debitoria, si ot-
tengono 30 miliardi di euro che comportano un aumento del deficit fino al
5,8 per cento. A questa somma vanno aggiunti 5 miliardi di euro di mag-
giori entrate che il Governo ha portato a copertura della manovra finanzia-
ria, ritenendo che questa fosse la quota strutturale delle maggiori entrate
rilevate fino alla nota di aggiornamento del DPEF. Sommando questi 5
miliardi si arriva a 35, più o meno l’entità delle maggiori entrate che si
vanno riscontrando nel corso del 2006, senatore Baldassarri. Certamente
lei è un esperto di contabilità pubblica, io sono un modesto lettore dei do-
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cumenti contabili, ma a me sembra che questi dati siano assolutamente
inoppugnabili; quindi smettiamola con la storia secondo cui sarebbe in
atto una sorta di rapina da parte di questo Governo, che da un lato incas-
serebbe maggior denaro proveniente dalle entrate tributarie e dall’altro
avrebbe potuto evitare non so cosa.

Aggiungo in conclusione, signor Presidente, che riguardo al TFR an-
che nella maggioranza si è opinato sulla congruità, adeguatezza e fattibi-
lità di una misura di questo tipo, ma affermare che il provvedimento atti-
nente al TFR costituisce anch’esso una rapina ai danni dei lavoratori è una
pura invenzione. Il trattamento di fine rapporto non è in alcun modo sot-
tratto alla disponibilità lavoratori che potranno continuare ad avere il di-
ritto a incassarlo quando si verifica la condizione per la sua liquidazione,
ne potranno disporne, come avviene oggi, anche in costanza del rapporto
di lavoro, nei limiti in cui è consentito dalla contrattazione collettiva e
dalle disposizioni di legge.

Lo stesso può dirsi riguardo alla quantificazione di tale voce di en-
trata: trattandosi di una nuova misura è ovvio che si tratta di una quanti-
ficazione presuntiva, nessuno può certificare ed attestare che quell’entità
di sei miliardi è esatta. Tuttavia, ricordo a me stesso che viene indicato
negli allegati alla legge finanziaria un fondo negativo di automatica ridu-
zione degli investimenti infrastrutturali se si dovesse verificare una minore
entrata rispetto ai 6 miliardi previsti.

Concludo dicendo al senatore Baldassarri e ai colleghi dell’opposi-
zione che tutti noi ricordiamo la famosa questione del pedaggio ombra,
cioè dei 3 miliardi di euro che il passato Governo, se non ricordo male
nel 2004, ebbe a prevedere come entrata in base ad un meccanismo finan-
ziario simile a quello utilizzato per le ferrovie che ho richiamato poc’anzi
e che fu stroncato da EUROSTAT. Quindi, di certo abbiamo conosciuto
negli anni passati vicende di finanza creativa ma questa misura non è af-
fatto di finanza creativa né arbitraria; è un provvedimento di politica eco-
nomica discutibile, ma fondato su elementi certi, seppur presuntivi, nei
termini che ho detto.

Ritenevo doveroso svolgere queste precisazioni per dovere di verità.

FERRARA (FI). Per decisione di EUROSTAT veniva caricato l’inte-
resse e non il debito ma la decisione è maturata successivamente.

PRESIDENTE. Ognuno può polemizzare con chi vuole.

FERRARA (FI). Stavo cercando la nota per leggerla, perché ho visto
che lei dissentiva e, quando lei lo fa, spesso ha ragione.

PRESIDENTE. La riclassificazione avviene tutta sull’indebitamento
2006, gli interessi vanno sul 2007 per quanto riguarda l’aspetto relativo
alle ferrovie.
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FERRARA (FI). La decisione EUROSTAT del 2005 era relativa al-

l’imputazione degli interessi sull’indebitamento.

L’intervento che intendevo svolgere concerne due versanti; per

quanto riguarda l’IVA, si tende nei discorsi a voler caricare il debito

che matura.

PRESIDENTE. I dati sull’indebitamento 2006 che ha fornito il sena-

tore Legnini sono ineccepibili. Lo dico solo per partire dagli stessi dati.

FERRARA (FI). C’è una valutazione sulla quale dissentiamo e su cui

mi soffermerò successivamente. È assolutamente legittimo che i 13 mi-

liardi (lo abbiamo visto nella nota di aggiornamento e ne abbiamo di-

scusso) siano caricati sulla competenza. Il problema è che da un lato ven-

gono caricati nel bilancio di competenza ma contemporaneamente non

vengono emessi i BOT per il pagamento del debito e quindi lo stock

non va ad aumentare. Quando si dice che aumenta il debito pubblico, si

afferma un falso. Alla presenza dell’onorevole Grandi, ricordo che su

tale argomento abbiamo ragionato anche in Aula, proprio per la diversità

tra le dichiarazioni del sottosegretario Casula e del sottosegretario Grandi.

In ordine alle modalità di copertura, nella nota prodotta in Commissione

dal sottosegretario Casula si diceva che, con ogni probabilità, si sarebbe

provveduto alla regolazione debitoria nell’esercizio 2007, mentre in

Aula il collega Grandi ha spiegato che, nella nota di aggiornamento al

DPEF, era stato presentato un emendamento per l’aumento del fabbisogno

pari a 6.500.000.000, perché era necessario raggiungere il massimo possi-

bile per l’articolo 1 della finanziaria 2007, al fine di poter emettere i BOT

per la copertura. Poiché sappiamo che non si era provveduto alla coper-

tura, il debito pubblico non è aumentato. Tuttavia, non comprendiamo

un fatto: se era stata data l’autorizzazione e invece sono stati emessi

BOT (visto che a legislazione vigente era possibile emetterli dietro auto-

rizzazione), a cosa sono serviti? Se il debito pubblico è aumentato per

l’aumento dei BOT, ma questi non sono serviti a un ente pubblico, né

vi è traccia per il pagamento dell’IVA, allora perché è aumentato?

Per quanto riguarda le Ferrovie dello Stato, la decisione di aumentare

l’indebitamento e quindi la competenza è del tutto legittima: è chiaro che

scaricare dal debito il bilancio delle Ferrovie dello Stato ha il suo signi-

ficato, perché se non si agisce in questo modo non diminuisce il rating

e le Ferrovie dello Stato hanno poi difficoltà ad emettere bond che ser-

vono a finanziare il 50 per cento – come da programma – degli investi-

menti. Poiché il debito delle Ferrovie dello Stato dovrebbe essere caricato

al 2006 e portato al 2007, tale operazione è legittima, ma non scaturisce

immediatamente dalla decisione dell’EUROSTAT, ma dalla volontà – del

tutto legittima – di espungere dal debito la cifra risalente a quella deci-

sione e ricondurla al debito dello Stato. È ben diverso da quanto sosteneva

il senatore Legnini.
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BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, innanzi tutto, vorrei ringra-
ziare sentitamente il collega Legnini per le valutazioni che ha svolto sulle
tematiche di cui stiamo dibattendo; riconosco la sua onestà intellettuale e
politica ma resta il fatto che ad oggi, 7 dicembre 2006, ancora non ab-
biamo i dati sulle entrate delle pubbliche amministrazioni, in una forma
decorosa e in una precisione di sostanza.

Con rammarico debbo respingere quanto scritto in questa nota del
Vice ministro in cui si dice che, nei giorni passati, ci sono stati equivoci
e incomprensioni. Non ci sono stati né equivoci né incomprensioni, ma un
comportamento del Governo offensivo nei confronti della nostra Commis-
sione e di tutto il Parlamento, sia della maggioranza che dell’opposizione.
Sottoscrivo quanto detto dal collega Legnini sul piano tecnico, ma ci
tengo a fare una precisazione: i numeri da lui riferiti sono esatti, ma l’at-
tuale Governo (abbiamo avuto modo di discuterne durante l’esame della
nota di aggiornamento al DPEF) confonde una regola basilare, inventata
da Fra’Luca Pacioli, cioè la differenza tra conto economico e stato patri-
moniale. Pertanto, ha ragione il collega Legnini – sottoscrivo quanto da lui
riportato – ma dobbiamo distinguere tra conto economico e stato patrimo-
niale. L’indebitamento netto è la differenza tra entrate e spese di un anno,
dal 1º gennaio al 31 dicembre. L’indebitamento netto è un flusso, mente il
debito è lo stock, cioè lo stato patrimoniale, perciò le due voci di cui par-
lava il senatore Legnini (la sentenza della Corte di giustizia europea in
materia di detraibilità dell’IVA e i prestiti assunti da ISPA) non hanno
niente a che vedere con l’indebitamento netto, perché sono voci di stato
patrimoniale che hanno a che vedere con il debito, cioè con lo stock e
non con il flusso. Quindi, la decisione del Governo di computare nell’in-
debitamento netto dell’anno 2006, cioè nel conto economico, poste di
stato patrimoniale dal punto di vista della contabilità pubblica e della ra-
gioneria privata è tecnicamente sbagliata. L’indebitamento netto del 2006
non comprende il debito pregresso dell’IVA e il debito di ISPA trasferito
allo Stato. Al massimo, se il debito passa da un soggetto ISPA allo Stato
che se ne fa carico, la parte di interessi riferita alle voci di conto econo-
mico deve essere computata nell’indebitamento netto di competenza non
solo di quest’anno ma anche degli anni futuri, perché si dovranno caricare
gli interessi. Il dato di fatto politico resta.

Un’analoga confusione circonda l’operazione TFR, perché il Governo
ha lasciato che incidesse sulla riduzione dell’indebitamento netto di com-
petenza – cioè il parametro europeo – una voce che è un debito e non
un’entrata. Infatti, si tratta di un’entrata di cassa – l’ho ripetuto tante volte
– ma dal punto di vista dell’indebitamento netto di competenza è un de-
bito: lo stesso accade a chi chiede un mutuo, che incassa i soldi dalla
banca ma non li computa certo insieme allo stipendio, come fossero
un’entrata in più.

È grave però, signor Presidente, il fatto politico che il Governo abbia
presentato una tabella, confermandoci il dato assoluto (37 miliardi in più)
e poi stasera con un nota ci riferisca che forse la storia non è finita qui,
perché non è stata ancora calcolata l’autotassazione al 30 novembre e,
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quindi, potrebbero essere ancora di più (e siamo quasi all’8 dicembre). È
grave soprattutto nella forma, oltre che nella sostanza di politica econo-
mica, per voi della maggioranza, per voi Governo! Non serve nascondere
i numeri, perché tanto, prima o poi, ce li dovrete dare: che sia adesso o il
10 gennaio, a legge finanziaria approvata, il dato politico resta. È un ar-
gomento serio, riguarda decine di migliaia di euro e 56 milioni di cittadini
italiani.

Credo che sia una tematica seria e grave quella di cui stiamo par-
lando. Quindi, prego i Sottosegretari, che hanno tutta la mia compren-
sione, perché non li ritengo certamente responsabili di questo pasticcio,
di non distrarsi a vicenda. Il dato politico è che stiamo discutendo di
un disegno di legge finanziaria con un Governo che non ha dato ancora
il numero di partenza (la base d’appoggio del 2006), ma un numero con
banali errori tecnici (vedi l’F24) e si è disperso nei metodi con cui si rac-
colgono le entrate.

Il collega Azzollini giustamente ha fatto notare che le accise sui ta-
bacchi nel 2005 non potevano essere pari allo zero: ne sono un testimone
vivente, perché vi garantisco che l’anno scorso di sigarette ne ho fumate
(per cui almeno le mie accise nel bilancio dovrebbero figurare); nell’arco
del 2005, quindi, il valore delle accise sui tabacchi non può essere stato
pari allo zero (ma questo è un errore di tecnicalità).

Per rispondere a quanto è emerso politicamente in questi ultimi due
giorni, viene diramata una nota (peggiore della tabella precedentemente
consegnataci, che, almeno, riportava numeri – per quanto non chiari –
da discutere e valutare insieme), che provoca equivoci e incomprensioni.

ALBONETTI (RC-SE). Quella tabella era anche a colori!

BALDASSARRI (AN). Questa, invece, è pure in bianco e nero; si-
gnor Presidente, non voglio attaccarmi alla formalità – che, però, conta
– di una carta intestata o di una controfirma.

PRESIDENTE. Quella è una dichiarazione del Sottosegretario.

BALDASSARRI (AN). Però, il Sottosegretario ha letto questa dichia-
razione.

PRESIDENTE. E quindi si tratta di una sua dichiarazione.

BALDASSARRI (AN). Devo rivolgermi a lui, ovviamente. Ripeto,
ancora una volta, che questa dichiarazione è inaccettabile ed irricevibile
per la dignità di questa Commissione. Prego, quindi, il Sottosegretario
di riferirlo al Ministro dell’economia e delle finanze, perché la responsa-
bilità – finché si utilizza tale titolo – è del Ministro. La squadra è unica: vi
possono essere tanti Sottosegretari ma, quando il gioco diventa difficile, il
capitano della squadra deve venire a rispondere in prima persona su questi
gravissimi fatti (non tecnici, ma politici). Non si può far rispondere l’ala
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destra o quella sinistra: venga il capitano della squadra del Dicastero del-
l’economia e delle finanze a rispondere ai fatti accaduti in queste ultime
48 ore.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, sarò molto breve perché stiamo sottraendo minuti preziosi
al dibattito sul disegno di legge finanziaria. Per la verità, non si tratta di
una novità perché tutti gli anni, nel corso delle discussioni sulla legge fi-
nanziaria, si ripetono spesso intermezzi di confronto di politica econo-
mica. La cosa, quindi, non mi stupisce; ma quella di stasera – lo ammetto
– non mi convince tanto. Nutro molta stima e anche una sincera amicizia
per il collega Azzollini; ho l’impressione, tuttavia, che abbia fatto un si-
parietto. Anch’io - devo dire la verità – sono certamente molto interessato
a capire quante sono state le entrate da accise sui tabacchi nel 2005; non
ritengo, però, che questa sia la domanda più importante da porci in questo
momento.

BONFRISCO (FI). Cosa dovremmo chiederci: chi siamo? Da dove
veniamo?

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Proverò a parlare di ciò che, a mio avviso, al momento ci interessa chie-
derci (anche chi siamo e da dove veniamo, naturalmente, perché è sempre
un problema che ci riguarda).

Ho parlato anche con il collega Ciccanti, ad esempio, del fatto che
manchi il dato riguardante le accise da tabacchi nel 2005 (per cui compare
la cifra zero nella tabella corrispondente): potrebbe essere anche un ele-
mento interessante, tale da farci immaginare che i miliardi di euro introi-
tati non siano 37.

PRESIDENTE. Questo è ovvio.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Ma, senatore Azzollini, se i miliardi invece di essere 37 fossero 30, si trat-
terebbe di una differenza significativa; il fenomeno, comunque, esiste: il
vero problema, allora, a parer mio – e non sono un economista – è capire
come nasce e come si affronta. Non mi ha convinto, quindi, l’enfasi del
suo intervento, tipica del clima dell’esame della finanziaria.

AZZOLLINI (FI). No, senatore Morgando, sa che non è cosı̀. Io non
alzo mai la voce.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Credo che siano quattro le questioni su cui dobbiamo ragionare. La prima
domanda che dobbiamo porci – non per fare polemica politica, ma per ca-
pire la natura del fenomeno – è com’è collocato temporalmente questo
momento di entrate. A mio avviso, non sono tutte concentrate nel secondo
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semestre, perché anche i dati fornitici dal ministro Visco non palesano una
situazione cosı̀ netta: sono un fenomeno del 2006. È chiaramente interes-
sante, allora, cercare di capire perché in questo anno si è creato tale feno-
meno: gli aumenti verificatisi nel secondo semestre, pertanto, non sono il
frutto delle politiche del Governo Prodi, se non in una piccola parte; cosı̀
come le maggiori entrate verificatesi nel primo semestre, a mio avviso,
non sono il frutto della politica economica del Governo Berlusconi, ma
di un fenomeno che riguarda processi di economia internazionale e la ca-
pacità dell’Italia – anche autonoma – di legarvisi.

Non pretendo di esporre la tesi più giusta in assoluto, ma ritengo im-
portante capire la natura della struttura delle entrate aumentate. Dal mo-
mento che ho preannunciato di voler intervenire brevemente, non mi posso
soffermare su questo aspetto, ma i dati relativi alle differenze ci forni-
scono elementi abbastanza interessanti circa quanto è accaduto in merito
all’IRPEF, all’IVA e alle imposte sostitutive. Queste, probabilmente, pos-
sono darci qualche indicazione su come la struttura delle maggiori entrate
sia in grado di rappresentare una propria capacità di consolidamento e di
diventare permanente.

Vorrei sottolineare, infine, un ultimo aspetto, prima di concludere il
mio intervento. Personalmente sconsiglierei di usare la vicenda delle mag-
giori entrate (e del loro rapporto con una struttura della manovra econo-
mica di finanza pubblica per il prossimo anno) come un argomento della
discussione e della polemica che stiamo svolgendo. In proposito, infatti,
ha ragione il collega Legnini nel sostenere che, fondamentalmente, vi
sono elementi di tipo strutturale nelle difficoltà dei nostri conti pubblici
che non potevano essere risolte da una manovra che si limitasse ad una
dimensione di pura correzione dei conti e che facesse riferimento al ruolo
sostitutivo delle maggiori entrate. Come ricordava il senatore Legnini, la
nota di aggiornamento al DPEF ci ha chiarito quali possono essere consi-
derate le maggiori entrate strutturali del prossimo anno (scontate nei saldi
e nei conti); non vedo come questo argomento possa essere utilizzato,
quindi, nella nostra polemica.

Piuttosto, a mio avviso, bisognerebbe ragionare su come rendere per-
manente non tanto il fenomeno delle maggiori entrate fiscali – anche se è
auspicabile che pure ciò avvenga – quanto ciò che vi è dietro e che questo
rappresenta. Come cominciano a sottolineare anche diversi analisti, l’eco-
nomia italiana sta dando qualche segnale di movimento, di risveglio, di
prospettiva (per cui, forse, potremmo lavorare sulle modalità del suo con-
solidamento). Sotto questo aspetto, le nostre differenti posizioni sulla
legge finanziaria che stiamo discutendo sono un’utilità, un vantaggio; rap-
presentano quanto possiamo realizzare adesso per far valere la nostra opi-
nione su come consolidare la prospettiva di crescita dell’economia ita-
liana.

VEGAS (FI). Signor Presidente, voglio rassicurare i colleghi sul fatto
che sarò brevissimo; tengo a precisare, inoltre, che non sarei intervenuto
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se il relatore Morgando non avesse affermato che si è trattato di un sipa-
rietto, perché non lo è.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Vorrei precisare che non ho parlato in veste di relatore.

VEGAS (FI). Comunque, questa è una questione fondamentale, per-
ché – com’è già stato ricordato prima – il problema è che i dati di cui
disponiamo non quadrano. Per quanto riguarda le entrate, sono stati ripor-
tati dati disomogenei tra loro nella diversa sede temporale e questo in li-
nea di massima non è condivisibile; nello specifico, nei rapporti tra Go-
verno e Parlamento, la questione è ancora più seria in quanto si costruisce
una manovra che, per la parte di copertura, si basa eccessivamente, a mio
avviso, sul dato delle entrate e sull’utilizzo del loro miglior andamento.
Allora, se ciò avesse effetti neutri rispetto alla costruzione della manovra,
potremmo sostenere che si tratta una scorrettezza nei rapporti Governo-
Parlamento, e lı̀ si chiuderebbe il discorso; ma non è cosı̀ perché la costru-
zione stessa della finanziaria dipende da quei dati. Ad esempio, ricordo
che poche sere fa abbiamo approvato un testo (mi riferisco all’articolo
1, comma 4), proposto dal senatore Morando e condiviso anche da parte
dell’opposizione, relativamente all’utilizzo del miglioramento delle en-
trate, in funzione della diminuzione della pressione fiscale.

Tutta la costruzione di questa finanziaria si basa anche sull’utilizzo di
ciò che si ottiene dal migliore andamento delle entrate e dalla lotta all’e-
vasione. Se questo risultato è basato su dati contabilizzati in maniera
quanto meno sciatta (e non dico altro), è chiaro che anche la finanziaria,
di riflesso, viene investita da dubbi sulla costruzione dei dati economici
sui quali si basa. Questo è il punto per cui noi dell’opposizione, essendo
rimasti stupiti per la tabella che è stata fornita, chiediamo che ne venga
presentata una più congrua, perché da ciò dipende la costruzione della ma-
novra che stiamo esaminando.

In condizioni normali, si sarebbe dovuto procedere ad una revisione
del tendenziale ed eventualmente anche ad un riassestamento, ad una rivi-
sitazione complessiva delle grandezze della manovra. Non dico che la ma-
novra deve essere più o meno ampia, ma sostengo che c’è un problema
poiché sono stati forniti dati un po’ a casaccio e questo non può non ri-
flettersi sulla credibilità dell’impostazione governativa della manovra fi-
nanziaria e della copertura degli emendamenti che ancora dobbiamo af-
frontare. Infatti, dobbiamo esaminare ancora molte questioni aperte. Il Go-
verno e la maggioranza probabilmente le hanno risolte, vedremo in quale
modo. È chiaro però che la soluzione di tali questioni dipende anche, in
buona parte, dall’andamento reale delle entrate. Per questo è di cruciale
importanza avere dati precisi. Fare il confronto con le entrate riscosse me-
diante il modello F24, che è una parte variabile nel tempo, è poco signi-
ficativo.

Credo sia indispensabile avere dati certi per portare avanti seriamente
il nostro lavoro.
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RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). La nota che ci è stata presentata que-
sta sera dal sottosegretario Grandi rappresenta la posizione del Governo
sul tema delle maggiori entrate tributarie. Non esito a dire, con molta fran-
chezza, che poteva essere presentata in modo diverso, che avrebbe dovuto
contenere valutazioni e dati più precisi e che avrebbe dovuto consentire un
confronto più omogeneo, anche dal punto di vista temporale, dell’anda-
mento tendenziale.

Tuttavia, emerge che ci sono entrate molto superiori, sia rispetto alle
previsioni per il 2006, sia rispetto a quanto si è verificato nel 2005 e a
quello che si sta verificando nel 2006. Già nel corso della discussione
sulla nota di aggiornamento del DPEF, abbiamo definito i nuovi tenden-
ziali e la manovra di aggiustamento per il 2007. Si può discutere sulla cor-
rettezza o meno di quelle valutazioni, però in quella sede abbiamo verifi-
cato che risultavano 5 miliardi in più di entrate, che potevano essere con-
siderate strutturali. Quei 5 miliardi in più sono entrati nella valutazione
complessiva dei saldi, dato che il Governo ha deciso di ridurre la manovra
di 5 miliardi, rispetto alle previsioni iniziali.

Anch’io, se fossi all’opposizione, avanzerei le critiche che sono state
fatte, ma adesso stiamo discutendo sulla manovra finanziaria. Non ho pro-
blemi a riconoscere che è vero ciò che dice il senatore Vegas: a fronte
delle maggiori entrate, forse sarebbe stato opportuno effettuare una valu-
tazione più rigorosa sui nuovi tendenziali ed elaborare una manovra di-
versa. Però possiamo convenire sul fatto che il risultato per il 2006 è
quello che è stato indicato, poiché la sentenza della Corte di giustizia eu-
ropea sulla detraibilità dell’IVA produce un aumento del deficit per il
2006. Siamo d’accordo su questo?

BALDASSARRI (AN). No, non è deficit.

PRESIDENTE. Il professor Baldassarri desidera che lei lo chiami in-
debitamento; in quel caso non c’è più problema.

BALDASSARRI (AN). No, Presidente.

PRESIDENTE. Come no? L’indebitamento 2006 peggiora fino al 5,8
per cento. Lei non sarà in grado di dare all’EUROSTAT una spiegazione
diversa da questa.

BALDASSARRI (AN). Presidente, è troppo tardi per mettersi a discu-
tere di questo.

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Allora possiamo convenire sul fatto
che il buco causato dalle Ferrovie dello Stato per quanto riguarda l’Alta
velocità produce un innalzamento del deficit?

BALDASSARRI (AN). No, era già contabilizzato.
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RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Io potrei dire qualcosa in più sul de-
ficit del 2006, perché se si dovesse fare un’operazione di regolazione de-
bitoria per il debito sanitario di alcune Regioni potremmo andare oltre.

BALDASSARRI (AN). Ma questo non giustifica l’errore contabile
che state facendo!

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Ma infatti non sto dicendo questo, sto
solo affermando che per il 2006 i dati sono questi, piacciano o no, e
quindi la manovra non può essere diversa da quella presentata.

Capisco che volete dimostrare che non doveva essere varata una ma-
novra di 15 miliardi di euro per consentire un rientro del rapporto tra de-
ficit e PIL al 2,8 per cento nel 2007, però i dati sul 2006 sono quelli for-
niti e quindi la manovra è necessaria. Ripeto, la manovra che abbiamo im-
postato è necessaria.

Dato per scontato, almeno dal mio punto di vista, che probabilmente
la nota del Governo poteva essere più chiara, non potete però continuare
ad insistere per motivazioni politiche sul fatto che le maggiori entrate de-
rivano dalle scelte positive che ha compiuto il precedente Governo e pre-
tendere che noi ammettiamo che la manovra non doveva essere di questa
entità. Ribadisco che per il 2006 i dati sono quelli indicati e quindi la ma-
novra che abbiamo impostato è corretta.

PRESIDENTE. Vorrei intervenire su questo punto non come Presi-
dente ma in qualità di membro della Commissione bilancio del Senato.

Stasera il sottosegretario Grandi ha letto una nota che a mio avviso,
per quello che riguarda il quarto punto, almeno in rapporto alla scheda che
è stata depositata presso la nostra Commissione dal vice ministro Visco,
contiene una patente inesattezza. Non avevo esaminato attentamente
quelle tabelle, ma adesso l’ho fatto, approfittando del tempo che mi avete
concesso durante questo dibattito, e devo dire che risulta chiaramente una
inesattezza, almeno al quarto punto della nota.

Infatti, dalla tabella fornita dal vice ministro Visco lo scorso 5 dicem-
bre, per quanto riguarda la voce «Accise tabacchi» risulta con chiarezza il
seguente dato: nella colonna relativa al 2005 l’importo è pari a zero, in
quella riferita al 2006 l’importo indicato è di circa 8 miliardi di euro e
nella colonna relativa alla differenza tra il 2005 e il 2006, che poi è quella
che dà luogo ai famosi 37 miliardi di euro di maggiori entrate, vengono
riportati i suddetti 8 miliardi di euro; il che significa che certamente nella
colonna della differenza vengono conteggiati 8 miliardi di euro derivanti
dalle accise sui tabacchi a fronte di uno zero riportato nella colonna rela-
tiva alle stesse accise, ma riferita al 2005. A mio avviso, poiché è evidente
che nel 2005 le accise sui tabacchi hanno prodotto un gettito di poco in-
feriore a quello relativo al 2006, ciò significa che questi 37 miliardi di
euro di maggiori entrate di cui si parla da giorni sulla stampa non è fon-
dato, poiché quanto meno bisogna sottrarre a quei 37 miliardi gli 8 deri-
vanti dalle accise sui tabacchi relativi al 2005.
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BALDASSARRI (AN). È stato però il Governo a fare riferimento a
37 miliardi di euro!

PRESIDENTE. Senatore Baldassarri, al di là delle battute, quello che
intendo sottolineare è che ad una prima lettura la nota testè fornita dal sot-
tosegretario Grandi mi sembra rechi una inesattezza al quarto punto.

Può darsi che questa mia interpretazione non sia corretta, ma non mi
sembra che in base ai documenti sia possibile formularne delle altre. Da
questo punto di vista condivido assolutamente quanto sottolineato dal se-
natore Azzollini che sul punto ha chiesto di avere dei chiarimenti sul rap-
porto tra la nota e la tabella, laddove si evidenzia una differenza, deluci-
dazioni che sarebbe bene il Governo fornisse quanto prima.

Se posso poi aggiungere una osservazione debbo dire che considero
del tutto fuori luogo la spettacolarizzazione che nell’ambito del dibattito
è stata fatta in ordine alla misura di trasferimento al 2007, nel dato ten-
denziale a legislazione vigente, dell’andamento delle entrate relative al
2006. Al riguardo, infatti, mi sembra che sia stata più volte fatta chiarezza
da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, il quale ha formal-
mente e ufficialmente segnalato in sede di audizione sempre lo stesso
dato, ovvero la rilevazione di un incremento significativo rispetto al
2005 delle entrate relative al 2006. Non c’è dubbio pertanto che le entrate
del 2006 siano superiori a quelle registrate nel 2005, anche e non solo
come cifra assoluta, dato che però potrebbe risultare irrilevante in quanto
condizionato in parte da misure una tantum, tra le quali il provvedimento
in materia di rivalutazione di beni d’impresa. Questa norma che il ministro
Tremonti aveva stimato nella relazione tecnica in un importo di poco su-
periore ai 450 milioni di euro, alla data di settembre aveva già prodotto un
gettito superiore a 2 miliardi di euro. Aggiungo che nella differenza dei
due dati assoluti bisogna considerare, a tasso di elasticità dato, anche l’ef-
fetto dell’aumento del prodotto interno lordo, posto che quei due dati al di
fuori di una considerazione dell’aumento della base imponibile natural-
mente dicono poco.

Ciò premesso è tuttavia indubbio che, una volta quantificati gli effetti
delle una tantum, compresi eventuali elementi di carattere e natura straor-
dinaria determinati dalle stesse e l’andamento del ciclo, si registreranno
comunque maggiori entrate e per importi rilevanti, più elevati – come
ha spesso ripetuto il Ministro dell’economia e delle finanze – dei 5 mi-
liardi di euro che il Governo nel predisporre il bilancio tendenziale a le-
gislazione vigente ha trasferito dal 2006 al 2007 come effetto strutturale
dell’aumento delle entrate determinatosi nel 2006.

Se ho ben compreso quanto in proposito illustrato dal Ministro questo
importo di 5-6 miliardi di maggiori entrate è stato calcolato tenendo conto
del dato di elasticità del PIL in riferimento alle entrate per il 2007, ana-
logo per dimensione a quello del 2005 e degli anni precedenti; in questo
calcolo non si è invece utilizzato il rapporto tra aumento del PIL e incre-
mento delle entrate anche al netto delle una tantum determinatosi nel
2006, posto che si è ritenuto prudenzialmente non opportuno proiettare
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sul 2006 quanto verificatosi nell’anno in corso. Si è trattato di una scelta
discrezionale che si evidenzia per l’ennesima volta anche quest’anno. Ri-
cordo che lo scorso anno si verificò un esempio analogo, posto che una
correzione recata da un emendamento proposto dal Governo che modifi-
cava il bilancio a legislazione vigente pose enormi problemi di tipo for-
male. Del resto, è noto che modificare il bilancio a legislazione vigente
comporti valutazioni di carattere discrezionale.

In questo caso, a mio giudizio, da parte del Governo è stata adottata
la scelta prudenziale – che personalmente condivido – di non proiettare al
2007 il dato positivo riguardante le maggiori entrate relative al 2006. Con-
divido tale scelta perché sarebbe stato poco prudente utilizzare una elasti-
cità del PIL che si determina in maniera cosı̀ profondamente anomala nel
solo anno 2006, a paragone invece della costante elasticità registratasi ne-
gli anni precedenti. Può darsi anche che tale scelta sia invece frutto di un
certo orientamento politico; intendo dire che considerato che la manovra
per il 2007 si basa in modo particolare sui proventi della lotta all’evasione
e all’elusione fiscale, nell’ipotesi che il dato relativo al 2006 si proiettasse
sul 2007 in termini più costanti, è possibile anche che si sia ritenuto che
un certo aumento delle entrate potesse derivare dal successo di questo in-
sieme di misure. Detto questo, a mio avviso la prima valutazione, quella
prudenziale, è quella prevalente. A me sembra che, fermo restando quanto
affermato a proposito delle entrate tributarie del 2006 dal senatore Le-
gnini, che è a mio parere indiscutibile, per quanto riguarda il 2007 invece
la valutazione in ordine alle relative entrate possa essere quella che ho ap-
pena tentato di spiegare.

Termino dicendo che se la nota venisse integrata rapidamente o con
una spiegazione della ragione di una parte che io non riesco a capire, o
con la modificazione del quarto punto, sarebbe indubbiamente positivo,
per questa Commissione, perché avremmo una migliore cognizione della
tabella che il vice ministro Visco ha depositato presso la Commissione
stessa.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Vorrei
solo ricordare alcuni dati che possono essere utili. Nella legge di bilancio
che voi avete discusso, vi è una differenza di entrate tributarie. Il segnale
che viene da questi dati, al di là delle valutazioni che sono state fatte, è
che si tende a confermare quella direzione.

Il secondo dato, che può essere utile al senatore Azzollini, è relativo
al fatto che, riguardando il bilancio consuntivo 2005, le entrate dei mono-
poli subivano un’elasticità del 3,4 per cento. Dato che qui risultano circa 8
miliardi o poco più, togliendo un 3 per cento, si ottiene un dato abba-
stanza vicino a quello dello stesso periodo del 2005.

Aggiungo una terza considerazione, anche al fine di evitare che la
corsa ai dati possa procurare degli eccessi di valutazione in alto o in
basso; probabilmente la cosa più opportuna è seguire la proposta fatta
dal senatore Eufemi e cioè che la valutazione da sottoporre di nuovo
alla Commissione, redatta mettendo in ordine tutti gli addendi o rendendo
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esplicito come gli addendi sono stati indicati, forse dovrebbe essere fatta
con i dati dell’autotassazione al 30 di novembre, dati che però non so
quando saranno disponibili.

BALDASSARRI (AN). Il 5 dicembre sono disponibili.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Sono
contento se per lei sono stati disponibili il 5 dicembre; a me non sono mai
arrivati cosı̀ presto.

BALDASSARRI (AN). Al Ministero arrivano il 5 dicembre.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Quindi, quando arriveranno i dati che riguardano il 30 di novembre,
non vedo perché il Governo non dovrebbe portarli al Parlamento, dato
che si presume, da questo andamento, che siano dati buoni e confortanti
non solo per la maggioranza ma anche per l’opposizione perché dicono
che il nostro Paese, almeno dal punto di vista dei conti, è in sicurezza.
Con i nuovi dati credo che potremo fare una valutazione più stabilizzata
anche rispetto alla discussione che si è aperta, e giudico tra l’altro anche
poco produttivo continuare ad insistere su questa tabella, dal momento che
ci sono già nuovi dati che consentono di integrarla.

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

I lavori terminano alle ore 00,25.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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