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I lavori hanno inizio alle ore 16,45.

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 Mini-
stero 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 antimeridiana.

Ricordo che nella seduta antimeridiana sono stati votati gli emenda-
menti relativi all’articolo 3 del disegno di legge finanziaria fino al 3.67.

Vi informo altresı̀ che al termine della votazione degli emendamenti
all’articolo 3, il sottosegretario Grandi svolgerà alcune osservazioni sulla
questione sollevata ieri a proposito delle tabelle fornite dal ministro Visco.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 3.68

fino a 3.95).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.96.

FERRARA (FI). Signor Presidente, l’emendamento in oggetto si rife-
risce ad un tema che, come i colleghi ben sanno, abbiamo trattato più
volte. Intervengo a nome del mio Gruppo per stigmatizzare la nostra po-
sizione rispetto a disposizioni che, come abbiamo detto più volte, mirano a
creare una sorta di Grande Fratello, per cui, nel perseguire il fine di ac-
certare la massima massa imponibile ai fini della contribuzione, si finisce
per inficiare ciò che noi abbiamo sempre auspicato, cioè la leale collabo-
razione del contribuente in campo fiscale.

Con l’emendamento 3.96 proponiamo la soppressione di una serie di
commi dell’articolo 3 del disegno di legge finanziaria con i quali prosegue
l’opera del Governo per radicalizzare una forma di controllo quanto mai in-
vasivo della sfera di riservatezza del singolo, cosa che non riteniamo fun-
zionale all’esigenza di un controllo fiscale reale. In particolare, si tratta
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delle disposizioni che riguardano gli scontrini dei medicinali, la comunica-

zione preventiva dell’IVA, la ritenuta del condominio nei confronti dell’ap-

paltatore, la trasmissione alla Regione dei dati import-export, il sistema in-

tegrato delle banche in materia di dati tributari e finanziari, quello relativo

ai contributi familiari per il coniuge separato e, infine, gli elenchi dei sog-

getti delle casse assistenziali che hanno rimborsato le spese sanitarie.

Inoltre, chiediamo l’approvazione del nostro emendamento perché ri-

spondente alla stessa logica; con esso, si introducono anche dei limiti alla

possibilità di pagamenti in contanti per autonomi e professionisti. Analo-

gamente vogliamo intervenire con una disposizione che prevede nuove ca-

ratteristiche dei ricevitori di cassa. Come sappiamo, viene introdotto l’ob-

bligo di idoneità al collegamento telematico che prefigura una volontà di

controllo estensivo e – ripetiamo ancora – invasivo nella sfera, anche con-
tabile, aziendale e dei singoli, con conseguenze in termini di compressione

degli spazi di libertà facilmente intuibili. Si ritiene invece che l’equità del

sistema impositivo debba passare necessariamente attraverso l’efficienza

dell’apparato preposto al funzionamento delle regole fiscali e non attra-

verso le disposizioni di cui chiediamo l’abrogazione.

Volendo garantire l’efficienza del funzionamento delle regole fiscali,

sarebbe necessario, al contrario, dotare l’amministrazione di compiti am-

ministrativi e di poteri più funzionali ed incisivi. Con le vostre disposi-

zioni relative a tante altre amministrazioni, i compiti dell’amministrazione

finanziaria e dell’Agenzia delle entrate finiscono per essere – ripeto an-

cora – enormemente più invasivi. Tuttavia, questi poteri dovrebbero ri-

spondere esclusivamente ad una funzione, qual è quella riconosciuta, e
cioè la sola tutela dell’interesse finanziario dell’erario, mentre finiscono

per avere funzioni ben ulteriori rispetto allo stretto interesse che viene po-

sto a base dell’intervento in discussione. Ogni eventuale deviazione da

questa finalità non dovrebbe – ma invece lo fa – distorcere irrimediabil-

mente l’esercizio di quelle prerogative, e le trasforma in quelli che noi ri-

teniamo arbitrari atti intrusivi della sfera di riservatezza.

Questi sono i motivi per cui dovremmo cercare di riportare l’eserci-

zio dei poteri di accertamento tributario (in particolare quelli di cui fini-

scono per essere dotati certi organismi per una accentuata invasività della

sfera intangibile del privato cittadino) nell’alveo della loro originaria ed

innegabile finalità storica e funzionale. Tutte le volte in cui l’amministra-

zione fiscale nella storia ha avuto la possibilità di reperire ogni informa-

zione reputata necessaria a queste finalità, lo ha fatto in un modo diffe-
rente, soprattutto incentivando forme di collaborazione dello stesso contri-

buente; perciò non sussistono ragioni per giustificare altre forme di inve-

stigazione intrusive, e spesso intimamente intrusive, comunque sempre

fuorvianti rispetto alla necessità di riservatezza. Questa verità costituisce

uno dei capisaldi dello Stato di diritto, in quanto rappresenta l’unica difesa

con la quale la leale collaborazione del cittadino, fedele alla osservanza

delle leggi, può tutelarsi contro le ingiustificate ed ingiustificabili pretese
di un Stato che confonda – cosı̀ come sta cominciando ad avvenire sempre



di più con queste norme – l’efficienza fiscale con una oppressività sempre
più invadente e restrittiva.

Le legittime ragioni erariali mal celano un’aspirazione di compres-
sione di ogni spazio di libertà del singolo. Prendiamo spunto a tal propo-
sito da Paesi indiscutibilmente maggiormente garanti di questa esigenza di
tutela della libertà individuale contro le pretese autoritarie; ad esempio,
andrebbe preso in considerazione il Tax Management Act che costituisce
un corpus di principi ormai acquisiti nell’esercizio dei poteri che contrad-
distinguono l’attività dell’amministrazione finanziaria nel Regno Unito e
che potrebbe essere utile, se recepito anche nel nostro Paese. E non pos-
siamo certo ritenere che esso sia tacciabile di scarsa attenzione nei con-
fronti delle ragioni erariali.

Coerentemente con l’ispirazione ideale, di chiara impronta liberale,
tale provvedimento, il Tax Management Act del 1970, prevede infatti la
trasmissione solo su base annuale all’autorità tributaria dei dati relativi
agli interessi corrisposti ai clienti, ad eccezione dei casi in cui si tratti
di soggetti non residenti, o non abitualmente residenti, e che abbiano fatto
richiesta di non divulgazione dei dati ad essi relativi. Lo stesso atto attri-
buisce alle autorità tributarie il potere di ottenere la comunicazione delle
informazioni, ad esempio da parte delle banche, relativamente a determi-
nati clienti che siano in stato fallimentare o che si siano rifiutati di fornire
personalmente tali informazioni; non c’è nessuna disposizione che invece
la renda automatica e prerogativa essenziale dell’amministrazione, contra-
riamente a quanto invece è stabilito per i casi eccezionali precedentemente
menzionati.

Riteniamo quindi che rappresenti una ineludibile esigenza di recupero
di un rapporto di leale collaborazione reciproca tra contribuente e fisco
sancire un principio di tale elementare chiarezza ed equità, rapportandolo
alla prassi quotidiana di fronte alla quale si trovano tanti contribuenti. Ri-
tengo opportuno precisare questo e farne base della mia dichiarazione di
voto, perché soltanto cosı̀ si può restaurare un clima di sereno confronto
costruttivo tra parti che non debbono essere lo Stato, il contribuente, il fi-
sco, l’amministrazione e l’amministrato considerati antagonisti. Sono parti
che invece dovrebbero essere considerate in termini istituzionali per favo-
rire una collaborazione essenziale, e quindi per cercare di avvicinare –
come dicevo – l’amministrazione agli amministrati, anche se in un conte-
sto fortemente destabilizzato dalle troppe e violente deviazioni dallo spi-
rito che dovrebbe animare una legislazione fiscale (e richiamiamo all’at-
tenzione dei senatori l’ordine del giorno che è stato firmato anche dal se-
natore Benvenuto e accolto dal Governo nella discussione del decreto fi-
scale politicamente collegato alla finanziaria).

Nessuna obiezione di svilimento delle funzioni di accertamento è sul
punto ipotizzabile; non si prevede, infatti, alcuna preclusione all’acquisi-
zione di dati o di informazioni, purché però rilevanti ai fini delle esigenze
tributarie, cosı̀ da non confondere indebitamente tali necessità con finalità
investigative di altro tenore, come invece spesso – ripetiamo – quel de-
creto, con le sue disposizioni, cerca di fare.
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Peraltro è evidente che, ribaltando i termini del rapporto, si può libe-
rare l’amministrazione da una serie ingente – e spesso opprimente per i
suoi stessi addetti – di adempimenti e prescrizioni da svolgere in tempi
e modalità spesso non compatibili con le strutture esistenti, per cui conti-
nuiamo a nutrire una seria preoccupazione e grosse perplessità che i rela-
tivi oneri non siano stati presi in considerazione nel predisporre la coper-
tura finanziaria, e quindi posti in relazione con quelli relativi all’impatto
positivo che invece viene attribuito, secondo noi in modo non troppo equi-
librato, alle disposizioni in materia contenute nell’articolo 3 del disegno di
legge finanziaria.

Al contrario, continuiamo ad insistere che soltanto valorizzando il
ruolo collaborativo del contribuente (che deve essere visto non più
come macchiato da una colpa di origine soltanto perché la sua attività de-
termina un reddito, e quindi una capacità contributiva, ai sensi dell’arti-
colo 53 della Costituzione, ma deve essere semplicemente responsabiliz-
zato nella funzione civica in quanto membro di una collettività) si possa
esaltarne il ruolo di partecipazione attiva alla costruzione di una convi-
venza, che per principio inalienabile deve essere fondata sul rispetto reci-
proco delle regole da parte di tutti, i singoli e l’amministrazione.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 3.96).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.97.

FRANCO Paolo (LNP). Annuncio il voto favorevole sull’emenda-
mento 3.97, in cui viene proposta l’abrogazione del comma 16 dell’arti-
colo 3, che prevede una serie di adempimenti eccessivamente onerosi.
Si tratta di un comma molto oneroso che, per la sua complessità e la
sua stessa strutturazione, otterrà l’effetto contrario di quello desiderato.
Crediamo che la soluzione più adeguata, pertanto, sia l’abrogazione, poi-
ché siamo convinti che le difficoltà evidenziate siano state colte anche dai
colleghi della maggioranza.

Infatti, tale comma, alla lettera a), prevede che ai fini della deduzione
della spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali, essa deve essere
certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione
della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale
del destinatario. Penso che tale disposizione sia eccessivamente compli-
cata e che coloro che potrebbero usufruire di un vantaggio fiscale proba-
bilmente ne saranno scoraggiati. Molte persone, per fretta o perché magari
non avranno con sé il codice fiscale, non chiederanno lo scontrino detta-
gliato, e non potranno quindi usufruire del suddetto vantaggio.

L’approvazione dell’emendamento 3.97 costituirebbe una soluzione
utile per la chiarezza fiscale ai fini della deduzione e della detrazione fi-
scale previsti.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 3.97 a

3.102).
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PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.104 (testo 2).

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, a proposito del rinvio al 1º gen-
naio 2008 degli studi di settore, vorrei ribadire un ragionamento già svolto
a proposito dell’articolo 3, cercando di cogliere qualche ulteriore profilo.
La vicenda relativa alle entrate, in particolare nell’ultimo anno, dovrebbe
indurci ad una riconsiderazione generale dei sistemi che favoriscono un
miglior rapporto tra il contribuente e lo Stato e, di conseguenza, maggiori
entrate attraverso l’emersione di base imponibile e la riduzione del carico
fiscale sui cittadini e le imprese. Anche se in realtà il dato è già consoli-
dato, al di là dei suoi aspetti quantitativi, discuteremo ancora di questa vi-
cenda. È necessaria infatti una riflessione, al di là della polemica politica
tra le parti, su una nuova impostazione che favorisca una riduzione della
pressione fiscale e una larga emersione di base imponibile per consentire
di ottenere un maggiore gettito.

L’emendamento 3.104 (testo 2) non deve sembrare meramente prete-
stuoso. In precedenza ho parlato di farraginosità, ma non intendo richia-
mare simili concetti, anche perché ritengo sia positivo il cosiddetto ravve-
dimento operoso – lo dico ironicamente – del Governo e del sottosegreta-
rio Grandi. Avevo già sottolineato questo dato e lo ribadisco adesso. An-
che il Governo ha compreso che alcune norme necessitano di modifiche in

progress e meritano una riflessione, magari non nell’ambito dell’esame
dei documenti di bilancio, quanto all’interno di una sessione ordinaria
dei lavori del Parlamento.

È necessaria quindi una riconsiderazione di alcuni aspetti per ricon-
durre il Governo ad una politica fiscale profondamente diversa da quella
intrapresa. Non vorrei che determinate condizioni portino ad una riduzione
delle entrate, pur nell’ambito del grande incremento che si è recentemente
registrato (una parte del quale riteniamo sia di natura strutturale), pur a
seguito della confusa politica governativa. Inoltre, vi sono tracce ancora
evidenti – prima non ho avuto modo considerarle – di casi di retroattività
fiscale, di vessatorietà, di confusione, di norme che si sovrappongono e di
violazioni dello Statuto del contribuente, tutti aspetti che meritano una ri-
considerazione.

Chiediamo dunque che il Governo – come personalmente ho fatto
con il sottosegretario Grandi – acquisisca coraggio sulla strada di quello
che ho definito ravvedimento operoso. Con la buona volontà forse sarà
possibile incontrarsi ad un certo punto, perché continuare con questa im-
postazione potrebbe essere grave. Da parlamentare e da rappresentante dei
cittadini per me non sarebbe positivo verificare, tra sei mesi o tra un anno,
che si è avverato quanto paventato; una riconsiderazione, a questo punto,
mi pare opportuna.

Aggiungo un’ultima considerazione. Il boom di entrate è stato otte-
nuto prima dell’introduzione di modifiche normative. Esso mette al riparo
il Governo dai problemi che deve affrontare, come il contenimento degli
obiettivi di finanza pubblica entro i parametri di Maastricht. Quindi non è
assolutamente certo che la soppressione di questa norma crei danno al fi-
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sco; certamente essa ne crea invece ai cittadini. L’emendamento in que-
stione non è affatto strumentale, e ne chiediamo quindi l’approvazione.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 3. 104 (testo 2)).

ENRIQUES (Ulivo). Ritiro l’emendamento 3.105.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.108.

FERRARA (FI). Signor Presidente, il senatore Azzollini ha dato un
consiglio al Governo, cioè quello del ravvedimento operoso. All’interno
del cosiddetto decreto fiscale e del disegno di legge finanziaria vi sono,
però, proposte ritenute dall’opposizione di tipo vessatorio, con connota-
zioni e caratteristiche da grande fratello. Il Governo ha operato – appunto
– questo ravvedimento, decidendo di non dare applicazione subito alla
norma, ma in un secondo momento. È accaduto, ad esempio, con l’obbli-
gatorietà della transazione per prestazioni professionali superiori ai 100
euro. In quella occasione un autorevole esponente della maggioranza ha
evidenziato che sarebbe stato meglio decidere quando introdurre la dispo-
sizione, far percepire che essa è vigente per un certo periodo, suscitare il
dibattito per poi prorogarla. L’argomento addotto è che ciò viene fatto per
il bene del Paese. Io, però, finisco per non essere d’accordo.

La norma in questione è improponibile (per tale motivo dovremmo
accogliere la proposta avanzata dalla senatrice Bianconi e da altri sena-
tori); peraltro, proprio sui farmaci abbiamo combattuto una grandissima
battaglia nel mese di giugno, in occasione dell’esame del cosiddetto de-
creto-legge Visco-Bersani. Allora, se liberalizzassimo la vendita dei far-
maci e ne consentissimo il commercio nei supermercati, dovremmo intro-
durre anche misure atte a tutelare la privacy del cittadino. Infatti, andando
al supermercato a comprare il latte, il formaggio o l’acqua minerale – con
buona pace della senatrice De Petris – insieme alll’aspirina, che è un far-
maco non prescrivibile ma detraibile, dovremmo comunicare al supermer-
cato il nostro codice fiscale. Mi chiedo dove sarebbe a questo punto la tu-
tela della privacy.

Poiché credo che finirà per aprirsi un dibattito al riguardo, propongo
di eliminare subito questa norma; se invece dovesse essere approvata, il
cittadino dovrà ricordarsi di portare con sé il codice fiscale se vorrà acqui-
stare, oltre all’acqua minerale, anche l’aspirina. Mi chiedo tuttavia quanti
alla fine se ne ricorderanno!

Non capisco, dunque, per quale motivo non possa essere accolta que-
sta ragionevole proposta, eliminando la disposizione ex nunc. Per buona
pace di tutti, vi invito ad eliminare questa norma!

Allo stesso modo, dovremmo eliminare l’obbligatorietà del paga-
mento attraverso la carta di credito. Nel Paese in cui maggiore è la diffu-
sione di carte di credito, gli Stati Uniti, è impensabile che il boscaiolo del
Wisconsin sia obbligato, se vuole avere una certificazione (sappiamo che
in quel Paese le certificazioni dei professionisti hanno un grande signifi-
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cato), ad usare la carta di credito. Questa disposizione ha veramente con-
notazioni da Grande Fratello che bisogna evitare.

Norme di questo tipo finiscono per determinare nuove abitudini e
comportamenti e fanno sı̀ che il famoso risparmio (che noi stiamo cer-
cando di spostare dalla rendita al rischio) sia sempre più rivolto alla ren-
dita, in Italia ma anche all’estero. È notizia di questi giorni che agli spor-
telli bancari di Lugano abbiano incrementato gli addetti. Tutto ciò che
siamo riusciti a realizzare grazie allo scudo fiscale è stato vanificato da
questa manovra.

Non ha alcun significato il codice fiscale sullo scontrino di acquisto
di un medicinale. Si deve avere il coraggio di riconoscere che questa di-
sposizione è stata ideata – anche se non so da chi – veramente male!

PRESIDENTE. Avverto che i successivi emendamenti 3.109, 3.110,
3.111 e 3.112 sono stati riformulati dai proponenti in termini identici al
3.108 (testo 2), per cui verranno votati contestualmente.

(Posto ai voti, è approvato l’emendamento 3.108 (testo 2), identico

agli emendamenti 3.109 (testo 2), 3.110 (testo 2), 3.111 (testo 2) e
3.112 (testo 2)).

Passiamo all’emendamento 3.113, su cui il relatore ed il rappresen-
tante del Governo invitato i presentatori al ritiro. Senatrice Thaler Ausser-
hofer, accoglie tale invito?

THALER AUSSERHOFER (Aut). Signor Presidente, credo si debba
considerare attentamente la situazione. L’emendamento 3.113 riguarda le
sanzioni per la trasmissione dell’elenco delle ricette. Il commi 8-bis e
8-ter dell’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, preve-
dono sanzioni pecuniarie per la trasmissione dell’elenco delle ricette da
parte dei farmacisti. Al comma 8-bis, per la mancata o tardiva trasmis-
sione dei dati, si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria di 2
euro per ogni ricetta; al comma 8-ter, per la mancanza di uno o più ele-
menti della ricetta si prevede sempre una sanzione amministrativa pecu-
niaria di 2 euro per ogni ricetta. A me sembra ingiusto che per un’omis-
sione si stabilisca la stessa sanzione prevista per un errore materiale, che
naturalmente è più facile commettere. Ritengo pertanto che dovrebbe es-
sere inserita una distinzione delle sanzioni, prevedendone una più alta per
le omissioni ed una più bassa per gli errori formali.

L’emendamento 3.113 è volto ad eliminare le sanzioni previste in
caso di errori formali commessi nella trasmissione degli elenchi. Se non
si intendesse eliminare del tutto la sanzione, se ne potrebbe comunque
prevedere una ridotta. In ogni caso – ripeto – si deve fare una distinzione
tra l’un caso e l’altro.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Con
riferimento all’emendamento 3.113, mi permetto di avanzare un’ipotesi
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di lavoro. Ricordo che, come per tutti gli emendamenti, il primo problema
da tenere in considerazione è quello della copertura. Dalla copertura pre-
vista si presuppone che l’emendamento in oggetto abbia un costo consi-
stente; può darsi che tale previsione abbia natura prudenziale, ma abbiamo
in ogni caso il dovere di valutare attentamente.

Trattandosi di un problema che non saremo in grado di sciogliere ra-
pidamente, se la senatrice Thaler Ausserhofer non accetta l’invito al ritiro,
propongo di accantonare la trattazione dell’emendamento per esaminarlo
contestualmente agli emendamenti inerenti la materia sanitaria, perché è
in relazione con il capitolo che affronta anche la questione dei ticket. In-
fatti, l’accantonamento ci consentirebbe di avere più tempo per valutare se
l’obiettivo che l’emendamento si prefigge è raggiungibile e coerente.

PRESIDENTE. Sono disposto ad accogliere la proposta del Sottose-
gretario, ma solo parzialmente, nel senso di circoscrivere temporalmente
l’accantonamento alla fase di votazione degli emendamenti relativi all’ar-
ticolo 3; questo per garantire un ordinato svolgimento dei nostri lavori.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Con-
divido la proposta di accantonamento che il Presidente ha formulato.

EUFEMI (UDC). Condividiamo la proposta del Presidente in quanto
l’emendamento attiene alla parte fiscale e non alla parte della sanità.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la
mia firma all’emendamento 3.113.

PRESIDENTE. Dispongo pertanto l’accantonamento dell’emenda-
mento 3.113 limitatamente alla fase della votazione degli emendamenti re-
lativi all’articolo 3.

Passiamo all’emendamento 3.114.

FRANCO Paolo (LNP). L’emendamento 3.114 è volto ad abrogare
disposizioni che prevedono l’inasprimento di controlli da cui il Governo
e la maggioranza ipotizzano delle maggiori entrate. Il comma 20 dell’ar-
ticolo 3 contiene infatti la previsione di maggiori entrate (quantificate, ad
esempio, in 214 milioni di euro per il 2007) derivanti dai commi 18 e 19,
che introducono una forma di controllo sui titolari di partita IVA. Le di-
sposizioni in esame, in realtà, non fanno altro che introdurre delle forme
di controllo che, in ragione della quantità di documentazione e di dati da
trasmettere che comporteranno, non avranno l’effetto voluto.

L’emendamento 3.114, che propone l’abrogazione dei commi 18, 19
e 20 dell’articolo 3, è volto ad eliminare un ulteriore obbligo per il titolare
di partita IVA, ossia quello di comunicare all’Agenzia delle entrate, entro
il 10 del mese in cui intende effettuare l’operazione di compensazione per
importi superiori a 10.000 euro, l’importo e la tipologia dei crediti oggetto
della successiva compensazione.
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Riteniamo che un obbligo di questo tipo comporterà una quantità
enorme di informative, da comunicarsi in via telematica, da cui verrà tem-
pestata l’Agenzia delle entrate. Ciò, non solo genererà una ricezione di in-
formazioni che non saranno controllate se non a campione, e probabil-
mente in misura uguale a quanto può essere fatto già oggi per le opera-
zioni a rischio di compensazioni indebite, ma creerà anche una mole di
adempimenti per i titolari di partita IVA che sarà piuttosto onerosa per
le aziende. Tutto ciò – mi domando – al fine di ottenere cosa?

Questa è la ragione per cui, pur di fronte ai pareri contrari formulati
dal relatore e dal rappresentante del Governo, chiediamo ai membri della
Commissione di prendere in considerazione la nostra proposta emendativa.

Osservo inoltre che, secondo quanto stabilito dal comma 18 dell’arti-
colo 3, la mancata comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate al
contribuente entro il giorno 15 del medesimo mese vale come silenzio as-
senso. A fronte di un enorme invio telematico di informazioni, otterremo,
cioè, delle mancate comunicazioni.

Ricordo poi che il comma 20 (di cui l’emendamento indica la coper-
tura) prevede un aumento delle entrate piuttosto considerevole. Tuttavia le
disposizioni in oggetto sono contraddittorie rispetto a quella che sarà la
loro reale portata e l’unico risultato sarà che non ci saranno maggiori en-
trate per questo tipo di norma (non per le norme sui controlli). Il mancato
introito previsto dal comma 20 determinerà la mancata comunicazione da
parte dell’Agenzia delle entrate al contribuente. Tale comunicazione – ri-
peto – ci sarà solo in sporadici casi, che possono comunque essere oggetto
di verifica già con gli strumenti ordinari di controllo. L’effetto reale che si
determinerà sarà l’obbligo per i titolari di partita IVA di fare queste co-
municazioni entro un determinato giorno per operazioni di compensazione
per importi superiori a 10.000 euro che – tengo a sottolinearlo – sono ir-
risori; da ciò, chiaramente, deduco la gran mole delle comunicazioni che
dovranno essere effettuate e recepite.

Ritengo che il meccanismo previsto nei commi in esame sia uno stru-
mento finalizzato non già a contrastare l’indebita effettuazione di compen-
sazioni o a permettere un recupero di evasione, ma solo ad aumentare gli
adempimenti burocratici che, ancorché compiuti per via telematica, richie-
dono del tempo. Vorrei sapere quante saranno le comunicazioni che in
virtù di queste disposizioni dovranno essere fatte e quanto tempo all’in-
terno dell’azienda occorrerà all’operatore per compiere tali segnalazioni.
Proviamo a fare un rapido calcolo considerando tutte le dichiarazioni
che tutte le aziende dovranno fare e ci renderemo conto di quanto questo
ulteriore adempimento sia gravoso e privo di reali benefici.

Questa è la ragione per cui la proposta di abrogazione dei commi 18,
19 e 20 dell’articolo 3 è da sostenere e anticipo il voto favorevole del mio
Gruppo.

BALDASSARRI (AN). Nel chiedere di aggiungere la mia firma a
quella dei presentatori di questo emendamento, vorrei fare alcune ulteriori
sottolineature e annunciare altresı̀ il voto favorevole del Gruppo di Al-
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leanza Nazionale per ragioni opposte a quelle che il Governo intende at-
tribuire ai commi 18, 19 e 20 dell’articolo 3 nell’ambito di una lotta al-
l’evasione preventiva. L’effetto di tutto questo continua ad essere l’inutile
vessazione della vita delle imprese e dei contribuenti, oltre che la trasmis-
sione ex ante di una documentazione solo teoricamente disponibile nella
lotta all’evasione. Non sussistono alla fonte criteri d’incrocio di informa-
zioni e parametri oggettivi di riferimento per permettere all’amministra-
zione finanziaria di compiere accertamenti mirati e di accedere a qualun-
que dato.

In realtà, negli ultimi 30 anni, da quando si affermò l’idea di permet-
tere all’amministrazione finanziaria di disporre di una documentazione
sulla quale effettuare controlli (ricevute fiscali, scontrini fiscale, centri
di elaborazione automatica dei dati sulle dichiarazioni dell’IVA, che l’am-
ministrazione non è stata in grado di filtrare e selezionare) tali inutili in-
combenze hanno fatto solo ammucchiare tonnellate di carta inutile ai fini
della lotta all’evasione. Continueremo ad ammucchiare, in centri di rac-
colta dati su base elettronica, miliardi di numeri e di informazioni che ser-
vono solo alla totale arbitrarietà di un eventuale accertamento.

Invito ancora una volta la maggioranza ed il Governo a riflettere su
questa pratica, che costringe a inutili incombenze burocratiche e ammini-
strative. Queste, anche se apparentemente semplici in quanto non più car-
tacee ma elettroniche, non sono efficaci per la lotta all’evasione, introdu-
cendo elementi di enorme arbitrarietà da parte dell’amministrazione finan-
ziaria o di chiunque voglia accedere ai dati per i quali si intendono di-
sporre le trasmissioni obbligatorie.

(Posto ai voti, l’emendamento 3.114 è respinto).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.115.

THALER AUSSERHOFER (Aut). Signor Presidente, l’emendamento
3.115 tende ad eliminare la richiesta preventiva di comunicazione per la
compensazione dei crediti e debiti per i titolari di partita IVA. Questa di-
sposizione non aiuta nella lotta all’evasione fiscale, ma provoca soltanto
un aumento di obblighi burocratici sia per i contribuenti che per l’ammi-
nistrazione finanziaria. Oltretutto, l’amministrazione ha solo cinque giorni
per rispondere e non è assolutamente in grado di adempiere ad un’incom-
benza come questa, che complica la vita ai contribuenti ma non dà
risultati.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. L’e-
mendamento 3.115 offre l’occasione per fornire alcune delucidazioni.
Allo stato dei fatti, circa 800 milioni di euro sono annualmente usati in
operazioni con bancomat perché compensati liberamente. A volte, però,
succede che le società compensatrici spariscano e prima di tre anni i soldi
non tornano indietro.
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L’Agenzia delle entrate, insieme alla società Riscossione S.p.A., ha
prefigurato una norma che consente sia di evitare l’esborso, sia di dovere
poi avere il rientro e la messa a ruolo delle somme, con tutte le difficoltà
connesse alla riscossione. La norma prevede, in sostanza, la procedura del
silenzio assenso. I titolari di partita IVA che non riceveranno la comuni-
cazione, perché hanno già in passato provveduto a compensazioni impro-
prie (tutte elencate nella richiesta di messa a ruolo), saranno inseriti in una
sorta di black list. Se non si è in quella lista, si può senza alcun problema
provvedere alla compensazione il 16 di ciascun mese. Se invece l’Agenzia
delle entrate trova il nome nella lista, e non è convinta della compensa-
zione preventivamente effettuata (i cui dati sono appunto inseriti nella co-
municazione), non concede l’autorizzazione alla compensazione, per non
doversi poi affannare a recuperare quanto impropriamente uscito dalle
casse dello Stato.

In base alla norma del silenzio assenso, per il contribuente non cam-
bia nulla. La circolare delle entrate sarà molto chiara a tal proposito. Non
ci saranno né difficoltà né aggravi, se non un invio telematico dei totali,
cioè una notifica senza effetto pratico. L’Agenzia delle entrate e Riscos-
sione S.p.A. forniranno le liste di chi ha provveduto a utilizzare compen-
sazioni improprie. Chi è incluso in quella lista non riceverà l’autorizza-
zione, a meno che non si sia redento a seguito del ravvedimento operoso
di cui parla il senatore Azzollini.

Per queste motivazioni, invito la senatrice Thaler, una volta chiarita
la ratio della norma, a ritirare l’emendamento.

THALER AUSSERHOFER (Aut). Ringrazio il sottosegretario Grandi
per le delucidazioni che mi ha voluto fornire. Resto però convinta della
maggiore efficacia dei controlli mirati. Se già esiste una black list, i con-
trolli possono essere effettuati anche senza imporre obblighi generali. Co-
munque, ritiro l’emendamento 3.115.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.117.

POLLEDRI (LNP). In subordine all’abrogazione della norma, con
l’emendamento 3.117 proponiamo l’obbligo di comunicazione solo per i
titolari di partite IVA soggetti alle imposte sul reddito delle società, esclu-
dendo le persone fisiche e i liberi professionisti. Allargare la platea di chi
è soggetto a questo obbligo di comunicazione è particolarmente difficile.
Ciò comporterebbe un aumento enorme di dati a disposizione, difficili da
utilizzare anche perché alle persone fisiche non è possibile applicare la
contabilità ordinaria. Gli strumenti consistono in due titolarità fiscali e
in due procedimenti differenti. Mi sembra che difficilmente si possa co-
niugare una platea cosı̀ larga con l’intento di rendere efficienti i controlli
successivi.

Per questi motivi dichiaro il voto favorevole mio e del mio Gruppo
all’emendamento 3.117.
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(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 3.117

a 3.119).

PRESIDENTE. Sull’emendamento 3.120 è stato formulato un invito
al ritiro. Accoglie l’invito, senatore Barbato?

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Si, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.121.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, questo emendamento attiene
alle agevolazioni tributarie relative agli autoveicoli per disabili o diversa-
mente abili. Innanzitutto, ringrazio il Sottosegretario per averci fornito dei
dati dai quali risulta un aumento dei veicoli in questione, che sarebbero
passati da 50.000 a 300.000.

Nel comma 23 dell’articolo 3, a proposito del trasferimento a titolo
oneroso o gratuito delle autovetture, si legge che è possibile soltanto
dopo che siano trascorsi due anni, salvo il pagamento della differenza
fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’ap-
plicazione delle stesse, nel caso vengano cedute prima del termine.

Mentre considero comprensibile aumentare i controlli sul passaggio
di proprietà delle autovetture, ritengo invece superficiale ritenere che l’au-
mento del numero delle stesse sia determinato esclusivamente da un feno-
meno estorsivo. La legge n. 104 del 1992, alla quale fate riferimento, pre-
senta particolari caratteristiche e richiede certificazioni piuttosto precise;
non si accontenta di semplici criteri per valutare le invalidità. Abbiamo,
inoltre, già sottolineato come la citata legge venga applicata anche ai bam-
bini: riteniamo un po’ difficile credere che gli autoveicoli siano utilizzati
in via esclusiva o prevalentemente da questi soggetti! Ci sembra, dunque,
un precetto di difficile applicazione.

Sono convinto che dimostrare il prevalente beneficio dei predetti sog-
getti sia un esercizio quasi impossibile. Potrebbe essere ipotizzato, ma ga-
rantisco che sarà difficile che chiunque voglia approfittare della norma si
lasci intimorire da una dichiarazione di prevalente utilizzazione. In con-
clusione, rimarrà una mera indicazione di principio.

Considero, invece, con maggiore attenzione l’impatto che ciò po-
trebbe causare, il messaggio negativo che potrebbe arrivare al mondo della
disabilità sulla base di questa norma. Ammetto che, in definitiva, l’intento
del Governo è coraggioso e comprendo che voglia vederci chiaro, come
già il precedente Governo nel caso delle pensioni di invalidità. Ritengo,
tuttavia, che un tale messaggio possa determinare un effetto non tanto de-
pressivo, ma sicuramente penalizzante per chi veramente ha bisogno di
questo tipo di ausilio e ne è meritevole. Il messaggio che noi, in quanto
Stato, daremmo ai parenti, ai genitori e agli stessi soggetti titolari del di-
ritto e portatori di disabilità o di incapacità motoria è, a mio giudizio,
piuttosto triste.
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(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 3.121

a 3.128).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.129.

FERRARA (FI). Signor Presidente, con il decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito con legge n. 248 del 2006, è stata introdotta
una grande innovazione nel DPR n. 633 del 1972, in materia d’imposta
sul valore aggiunto. È necessaria una notazione in riferimento al comma
5, dell’articolo 17 del DPR n. 633 in cui era previsto che: «In deroga
al primo comma per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui
all’articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d’oro e
per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 mil-
lesimi, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario...».

Quale era la ratio? Il presupposto evidente, come tutti sappiamo, del-
l’imposta sul plusvalore aggiunto è la duplice funzione che assolve, atteso
che si tratta di un’imposta trasparente e che in tutti i passaggi se ne può
rilevare l’esatta quantificazione. Inoltre, proprio in virtù della sua caratte-
ristica, colui che effettua il pagamento è esclusivamente l’utilizzatore
finale.

Con l’introduzione della deroga per la fattispecie dei subappaltatori,
invece, si attribuisce l’obbligo al cessionario di effettuare il versamento.
È una previsione, a nostro avviso, assolutamente vessatoria e contraria
ai princı̀pi relativi all’imposta sul valore aggiunto, che si applica anche
nel caso di cessione di apparecchiature terminali per il servizio pubblico
radiomobile, di personal computer, insomma in una sequela enorme di
casi in cui il pagamento deve essere effettuato da chi compra il bene o
il servizio. È evidente cosa ciò determina. Pur essendoci soluzioni che pre-
vedono la possibilità di richiesta di rimborso annuale – anche se soltanto
in compensazione infrannuale tra diverse imposte o contributi – è stato in-
trodotto anche l’innalzamento fino ad un milione di euro per la compen-
sazione annuale a favore di soggetti il cui volume d’affari sia costituito
almeno per l’80 per cento da prestazione, cioè i subappaltatori abituali.

Pensiamo, ad esempio, al campo dell’edilizia, in cui il subappaltatore
presta lavoro manuale, spesso senza alcuna spesa perché molte volte il
materiale viene fornito dall’appaltatore; in questo caso, al momento del
pagamento del corrispettivo per il servizio prestato, in base alla ratio della
norma, è inutile corrispondere l’IVA al subappaltatore, che la tratterrà per
tutto il periodo, dopodichè, con l’eventuale dichiarazione trimestrale, la
verserà senza compensazione alla fine del trimestre, mentre se si procede
al pagamento, esso viene fatto immediatamente, per cui si determinerebbe
una rinvenienza anticipata della risorsa. Tuttavia, c’è anche il caso di su-
bappaltatori che invece utilizzano mezzi propri, e quindi sostengono dei
costi; in tal caso non possono fare la compensazione durante il periodo.
La norma originaria prevedeva comunque tale eccezione soltanto nel
caso della vendita dell’oro: sappiamo infatti che l’oro è gravato da
IVA, già compresa nel prezzo del metallo lavorato, ad esempio un anello
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da parte del gioielliere; questo è il motivo della grande evasione dei
gioiellieri sul lavorato, per cui il pagamento dell’IVA ricadrebbe sull’ore-
fice e non sul cliente.

Alla luce di quanto esposto, intendiamo innanzitutto precisare che la
norma si applica soltanto in caso di prestazione effettuata in pendenza di
contratto di subappalto, cioè in presenza di una fattispecie ben delimitata,
e non invece nel caso in cui sia l’appaltatore a dover decidere se una de-
terminata prestazione sia stata eseguita o meno in base ad un contratto
specifico, o se si tratti di un contratto per adesione.

In secondo luogo, si potrebbe subordinare l’entrata in vigore della
norma all’emanazione di un decreto che stabilisca alcuni criteri automatici
per il rimborso del credito IVA in capo al subappaltatore e poi assicurare
la presentazione di una relativa istanza entro 90 giorni, facendo salvo il
periodo massimo precedentemente previsto per il versamento dell’IVA
da parte di chi la riceve. Con il nuovo sistema, invece, restringendo il pe-
riodo, si farebbe salvo il diritto, prima riconosciuto al recettore, del versa-
mento dell’imposta, per poi farne rivalsa; consentendo al contribuente di
riappropriarsi di quel suo diritto, si lascerebbe comunque sempre la possi-
bilità che si possa realizzare una migliore rinvenienza da parte del Tesoro.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 3.129

a 3.131).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.132.

EUFEMI (UDC). Con l’emendamento 3.132 proponiamo la possibi-
lità di portare in detrazione una serie di servizi per le abitazioni, campo
in cui esiste una forte evasione fiscale. La legge, che ha previsto la detra-
zione del 41 per cento, poi portato al 36, nonché l’abbassamento al 10 per
cento dell’IVA per i servizi ad alto contenuto di manodopera, in linea con
le indicazioni dell’Unione europea, si muoveva in questa direzione.

Noi riteniamo che per condurre una seria lotta all’evasione sia neces-
sario elevare la detrazione fiscale al 27 per cento del compenso pagato,
rispetto all’attuale 19 per cento che non consente di raggiungere l’obiet-
tivo; questa è una vera lotta all’evasione. Abbiamo fissato anche un limite
del 10 per cento del reddito imponibile, per un importo massimo di 7.000
euro; all’interno di questa cifra il contribuente può fare le sue scelte, riaf-
fermando la sua libertà nel decidere quanto spendere, in ordine ad alcuni
costi che sopporta nel corso dell’anno, per quanto riguarda i fabbricati di
civile abitazione. Naturalmente ciò va davvero ad incidere sul conflitto
d’interessi, ma non mi faccio troppe illusioni sulla volontà del Governo
di procedere su questa linea.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 3.132).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.134.
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POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, vorrei segnalare che, ove ve-
nisse respinto l’emendamento 3.134, cadrebbe anche un emendamento
analogo, il 3.138, che prevede la soppressione del comma 32 dell’arti-
colo 3.

Noi riteniamo che la figura degli agenti immobiliari debba trovare in
qualche modo una ridefinizione ed al riguardo credo sia giusto l’emenda-
mento della maggioranza sulle figure abusive. Non ricordo quanti siano gli
abusivi in Italia, ma sono tanti: è giusto, dunque, che anche in questo
campo ci sia un servizio di qualità e che si paghino le tasse.

Ridefinire però la figura dell’agente immobiliare e portarla nel no-
vero di quanti hanno obbligo di registro ci sembra un po’ eccessivo. L’a-
gente immobiliare, infatti, stabilisce un contatto tra le due parti: si tratta
sicuramente di una figura diversa dai notai, dai pubblici ufficiali, dai can-
cellieri presso i tribunali, da impiegati dell’amministrazione finanziaria o
da appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, che si occupano di atti
da registrare d’ufficio, già pubblici e già consolidati tra le parti. Ma nel
momento in cui l’agente immobiliare fa incontrare due persone e queste
decidono di addivenire ad un rapporto di compravendita, ma poi non lo
perfezionano e non vanno dal notaio, non capisco perché bisogna obbli-
gare l’intermediario a pagare subito l’imposta di registro: ci sembra as-
surdo, cioè, che nel momento in cui l’agente fa incontrare due persone
debba già essere sicuro che poi si sposino. Fortunatamente nella vita l’ob-
bligo di matrimonio non è previsto!

Con la norma di cui proponiamo la soppressione si prevede proprio
tale obbligo tra le due parti che hanno convenuto, arrivando poi, nei
commi successivi, a prevedere la penale qualora queste non abbiano stipu-
lato o pagato l’imposta di registro. Ripeto, va bene intervenire sugli agenti
immobiliari che non sono regolarizzati, che non pagano le tasse, quindi
alcune sanzioni sono giuste, ma arrivare fino a questo punto ci sembra
francamente eccessivo!

Pertanto esprimo il voto favorevole della Lega Nord su questo emen-
damento.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.134 e

3.135).

GARRAFFA (Ulivo). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 3.136.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 3.137

a 3.143).

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 3.145).

PRESIDENTE. Sull’emendamento 3.146 è stata avanzata una propo-
sta di trasformazione in ordine del giorno. Senatore Lusi, la accoglie?

LUSI (Ulivo). Signor Presidente, mi permetto di ricordare che il Go-
verno ha proposto di trasformare in ordine del giorno solo una parte del-
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l’emendamento, quella che istituisce il tavolo di lavoro, mentre ha affer-
mato di aver espresso parere favorevole sulla rimanente parte dell’emen-
damento stesso.

Pertanto riformulo l’emendamento, espungendo il riferimento al
comma 2 dell’articolo 11 del decreto-legge n. 223 del 2006, e trasformo
la parte soppressa nell’ordine del giorno n. G/1183/62/5.

THALER AUSSERHOFER (Aut). Signor Presidente, chiedo di ag-
giungere la mia firma all’ordine del giorno del senatore Lusi.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’emendamento, come riformulato e sull’ordine del giorno.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Ac-
colgo l’ordine del giorno ed esprimo parere favorevole sull’emendamento
riformulato.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, esprimo parere favorevole.

(Posto ai voti, è approvato l’emendamento 3.146 (testo 2)).

PRESIDENTE. Senatrice Thaler Ausserhofer, il Governo le ha rivolto
un invito a ritirare gli emendamenti 3.147, 3.148 e 3.149. Lo accoglie?

THALER AUSSERHOFER (Aut). Sı̀, li ritiro.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 3.150

a 3.153, quest’ultimo limitatamente alla parte non dichiarata inammis-
sibile).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.156, per la parte non di-
chiarata inammissibile.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, l’emendamento 3.156 attiene
alle cosiddette case da gioco di quartiere, o casinò di quartiere, come
sono stati ribattezzati dalle associazioni dei consumatori e dalle associa-
zioni antiusura. Proprio oggi c’è stato un incontro (il termine «casinò di
quartiere» è stato in quella sede usato pubblicamente) ed è stato lanciato
un appello da parte dell’associazione Cittadinanzattiva al Governo affin-
ché non si realizzino tali strutture previste dal decreto Bersani.

Secondo alcuni studi, circa dieci giocatori su cento sviluppano dipen-
denza dal gioco, un fenomeno dunque abbastanza diffuso. Ricordo che Ca-
vour sosteneva che i soldi fatti dallo Stato con il gioco d’azzardo rappre-
sentano una tassa sui poveri. E oggi purtroppo le persone che si indebitano
con il Bingo, ma anche con le slot machine, sono proprio quelle apparte-
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nenti ai ceti più umili; addirittura tra di loro si sta diffondendo il feno-
meno dell’usura.

L’emendamento 3.156, cosı̀ come il 3.157, è teso a limitare il numero
delle sale Bingo. L’emendamento 3.157, in particolare, è chiaro e speci-
fico; non necessita di copertura, prevedendo semplicemente che tali sale
non vengano installate.

Lancio questo allarme e vi invito a verificare i risultati dell’asta del
24 novembre, in cui sono stati messi all’asta i nuovi punti da destinare al
gioco previsti dal cosiddetto decreto Bersani. Si tratta di 7.000 nuove ri-
cevitorie, simili a quelle del Totip, che ancora non dispongono dei nuovi
giochi. Il decreto-legge n. 223 del 2006, infatti, ha introdotto nuovi giochi
di abilità e la norma in esame prevede nuovi giochi di simulazione. Con i
nuovi bandi il Governo pensa di ottenere almeno 25.000 euro per ogni al-
locazione di nuovi punti; vi sono state delle offerte che, a Palermo, hanno
addirittura raggiunto gli 800.000 euro. Noi, al pari di molte associazioni,
siamo fortemente preoccupati che simili offerte nascondano il fenomeno
del riciclaggio di denaro sporco; non sarebbe la prima volta che fenomeni
di riciclaggio utilizzano il mondo delle scommesse.

Quando la gestione delle sale era collegata con lo Stato, vi era una
garanzia che non ci fossero infiltrazioni di nessun tipo. Nel momento in
cui sono state privatizzate, messe all’asta e autorizzate nuove forme di
gioco è evidente – credo sia chiaro anche ad alcuni esponenti della mag-
gioranza: il senatore Salvi, ad esempio, pare che abbia espresso una simile
preoccupazione al riguardo – che esiste la possibilità di infiltrazioni ma-
fiose. Jean Ziegler ha scritto molto per descrivere come in Svizzera tale
sistema sia stato utilizzato per riciclare denaro «La Svizzera lava più
bianco» è uno dei suoi libri. Le sale Bingo e le loro allocazioni, in parti-
colare, rischiano di diventare strutture logistiche vicine alla mafia e di im-
poverimento; ricordo infatti che in questo ambito entrano in ballo cifre
molto rilevanti.

Vi sono vari emendamenti da noi presentati che si occupano degli
aspetti delle diverse tipologie di gioco e l’emendamento 3.156 è il primo
di essi; non so se la maggioranza ci consentirà di accantonarli per poterne
discutere con tutto il rilievo che meritano, perché questo rimane un feno-
meno serio che va molto al di là delle polemiche di parte.

Ricordo che qualche giorno fa, il presidente russo Putin ha pensato di
collocare fuori dalle città della Russia le sale da gioco e i punti di scom-
messe perché collegati in qualche modo con fenomeni di infiltrazione ma-
fiosa. In Parlamento non abbiamo mai approvato l’istituzione di nuovi ca-
sinò perché sappiamo che vi è il rischio che si creino certi collegamenti.
Con il decreto Bersani sono stati invece ipotizzati addirittura dei casinò di
quartiere, fin dentro il centro delle nostre città. Credo che sarebbe oppor-
tuno ridiscutere a fondo tutta la questione.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 3.156

a 3.158).
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PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.159.

POLLEDRI (LNP). L’emendamento 3.159 concerne il gioco a di-
stanza. Ricordo alla Commissione che la relazione tecnica sul gioco a di-
stanza (i nuovi giochi via Internet introdotti dal decreto Bersani) prevede
che nel 2007 i nuovi giocatori saranno circa 500.000, mentre nel 2008 vi
sarà un milione di nuovi giocatori: un italiano su 50. Inoltre, essa prevede
una perdita media per ognuno di questi giocatori di 2.000 euro, per cui
circa 800 milioni di euro entreranno nelle casse dello Stato: si tratta di
una sorta di tassa occulta di 2.000 euro per mezzo milione di italiani.
Non vorrei sollevare questioni di moralità al proposito, ma forse sarebbe
il caso di farlo e di riconsiderare tutta la questione.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 3.159

a 3.161).

CICCANTI (UDC). Ritiro l’emendamento 3.163.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.164 (testo 2).

MORGANDO, relatore. Su questo emendamento esprimo parere fa-
vorevole.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Anche
il parere del Governo è favorevole.

(Posto ai voti, è approvato l’emendamento 3.164 (testo 2)).

PRESIDENTE. Per quanto riguarda gli emendamenti 3.167 e 3.168,
fra loro identici, vorrei ricordare che il relatore ed il Governo nella prece-
dente seduta avevano invitato i presentatori a ritirarli e a convergere sul-
l’emendamento 3.169, che verrebbe modificato, se i presentatori sono
d’accordo, in base alle indicazioni in essi fornite. L’emendamento 3.169
subirebbe pertanto due variazioni: alla lettera a) non comparirebbero più
le parole «di organismi nazionali e internazionali», mentre alla lettera b)

verrebbero aggiunte le parole: «esprime altresı̀ un parere», in luogo di
«esprime il parere».

Chiedo pertanto ai presentatori degli emendamenti 1.167 e 1.168 se
accolgono la proposta del Governo.

BALDASSARRI (AN). La ringrazio, signor Presidente, perché ora la
questione mi è chiara; tuttavia insisto per la votazione dell’emendamento
3.167 giacché nell’emendamento 3.169 non sono comprese le indicazioni
al Governo e, quindi, si tratta di una questione importante.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 3.167, identico all’emenda-

mento 3.168).
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PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell’emendamento 3.169 se ac-
colgono la proposta del Governo di modificare l’emendamento come ho
appena esplicitato.

BONADONNA (RC-SE). Si, signor Presidente.

(Posto ai voti, è approvato l’emendamento 3.169 (testo 2). Posti se-
paratamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.170 e 3.171).

PRESIDENTE. L’emendamento 3.181 è stato ritirato.

Ricordo che nella precedente seduta la Commissione aveva conve-
nuto di procedere alla trattazione congiunta degli emendamenti da 3.182
a 3.185, nonché degli emendamenti 3.240 e 3.241, con l’emendamento
10.0.6 (testo 2), al fine di affrontare la questione di un riassetto organico
delle norme in materia di locazione. In quella sede, il relatore ed il rap-
presentante del Governo avevano altresı̀ invitato i proponenti a ritirare i
citati emendamenti e a sottoscrivere invece la proposta 10.0.6 (testo 2).

Vorrei sapere se i presentatori di detti emendamenti accolgono la pro-
posta. Ove non intendessero aderire, resta chiaro che il parere del relatore
e del Governo ai loro emendamenti sarebbe contrario.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, insisto per la votazione de-
gli emendamenti 3.182 e 3.184.

FRANCO Paolo (LNP). Anche io insisto per la votazione degli emen-
damenti 3.183 e 3.185.

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, insisto per la votazione dell’e-
mendamento 3.240.

EUFEMI (UDC). Insisto per la votazione dell’emendamento 3.241.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.182

3.183, 3.240, 3.241, 3.184 e 3.185).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 10.0.6 (testo 2).

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, esprimo grosse perplessità sul-
l’emendamento 10.0.6 (testo 2) perché il controllo delle dichiarazioni, di
cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600
del 1973, è un controllo senza accertamento che dà immediatamente titolo
all’emissione del ruolo e, subito dopo, all’erogazione della sanzione. Mi
pare quindi eccessivo prevedere una sanzione simile a quella prevista
per altre fattispecie. In sostanza, ho l’impressione che anche in questo
caso vi siano degli aspetti che potrebbero diventare particolarmente vessa-
tori. Voglio ricordare che l’articolo 36-ter prevede la rettifica di un errore
materiale direttamente esercitata attraverso la cartella esattoriale e avverso
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la quale per la prima volta il contribuente ha diritto al ricorso. Il soggetto
si trova con una violazione già accertata, con una sanzione già irrogata,
già con la possibilità di avere la sospensione della facoltà di rilasciare
il visto di conformità. Quindi, per il soggetto, che, sottosegretario Grandi,
mi pare in questo caso sia sostanzialmente il CAF...

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Da
oggi non solo il CAF.

AZZOLLINI (FI). Certo, non solo il CAF, ma tutti coloro che asse-
verano una dichiarazione. Ciò, che conferma la mia preoccupazione, signi-
fica che per un mero errore materiale – questa è la fattispecie di cui al-
l’articolo 36-ter – che non è assoggettato alla procedura dell’accertamento,
che prevede delle garanzie per il contribuente, ma per il quale la sanzione
viene irrogata immediatamente, un CAF, un professionista, o comunque
un soggetto che assevera la conformità della dichiarazione dei redditi
può essere assoggettato a gravissime sanzioni.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Gra-
vissime, ma sono nulla rispetto a quello che gli accade oggi.

AZZOLLINI (FI). Sottosegretario Grandi, io sono per una norma che
ritengo di grande civiltà: molto duri si deve essere quando c’è il dolo o, in
alcuni casi, una colpa grave. Tuttavia, l’articolo 36-ter (lo lasci dire a chi,
come me, ne ha visti molti di casi riconducibili alla fattispecie di cui a
questo articolo) configura dei meri errori materiali, molti dei quali, poi,
in via di immediata ricognizione da parte dell’ufficio, risultano non essere
tali. Potremmo quindi trovarci di fronte ad un soggetto, come quello che
assevera, che ha già ricevuto la grave sanzione e che deve poi ricorrere
per riottenere la facoltà di poter rilasciare il visto di conformità e asseve-
razione.

A me pare che questa norma possa avere conseguenze molto gravi.
Talvolta, infatti, il soggetto che si trova a compilare centinaia di dichiara-
zioni compie, specie di fronte alle difficoltà degli ultimi giorni utili per la
presentazione, dei meri errori di carattere materiale, immediatamente ri-
scontrabili, tre dei quali, però, possono far scattare queste gravi sanzioni.
Esprimo quindi contrarietà all’emendamento in oggetto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

(Previa verifica del numero legale, posto ai voti, è approvato l’emen-

damento 10.0.6 (testo 2). Posti separatamente ai voti, gli emendamenti
3.172 e 3.173 sono respinti. Posto ai voti, è approvato l’emendamento

3.174 (testo 2). Posto ai voti, per la parte dichiarata ammissibile, è re-
spinto l’emendamento 3.175, identico agli emendamenti 3.176, 3.177 e

3.178).
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LEGNINI (Ulivo). Accedendo alla richiesta precedentemente formu-
lata dal relatore, ritiro l’emendamento 3.179.

(Posto ai voti, è respino l’emendamento 3.180, per la parte dichia-

rata ammissibile, identico agli emendamenti 3.186 e 3.187).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.188.

FERRARA (FI). Signor Presidente, non ho illustrato l’emendamento
3.188, su cui sia il relatore che il rappresentante del Governo hanno
espresso un orientamento negativo. Esso, assieme ad altri che abbiamo
presentato, è volto ad ampliare lo spazio temporale tra la data per la pre-
sentazione della dichiarazione cartacea e la data per la presentazione della
dichiarazione in via telematica.

Ricordo che l’articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, conver-
tito con la legge n. 248 del 2006, ha fissato dei nuovi termini per la pre-
sentazione della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche. Il senatore
Morgando ricorderà senz’altro che tali disposizioni stabiliscono delle date
diverse rispetto a quelle stabilite precedentemente: 30 giugno per le di-
chiarazioni redatte su modello cartaceo e presentate tramite posta o banca,
e 31 luglio per le dichiarazioni presentate in via telematica. Nel caso di
dichiarazione presentata entro il 30 giugno, il versamento doveva essere
effettuato entro il 20 giugno (ora entro il 16 giugno), con la possibilità,
però, di poterlo effettuare entro il 20 luglio (successivamente entro il 16
luglio). Ricordo che il differimento del versamento era possibile semplice-
mente a fronte di una maggiorazione dello 0,40 per cento della somma da
versare. Il differimento del versamento di 15 giorni determinava, cioè, non
una mancata dichiarazione, ma soltanto un ritardo, e quindi si riconosceva
la regolarità della dichiarazione, applicandosi una maggiorazione dello
0,40 per cento della somma da versare.

Il ragionamento che voglio fare è il seguente: se teniamo conto che
adesso è consentito effettuare il versamento entro il 16 luglio (mentre
prima era entro il 20 luglio), la data del 30 giugno per la presentazione
cartacea della dichiarazione non è coordinata con quella per il versamento.
Proponiamo perciò di operare uno spostamento del termine ultimo di un
mese, in quanto si debbono considerare alcuni elementi. Le dichiarazioni,
infatti, possono essere predisposte fino al 15 luglio e nei successivi 15
giorni una serie di operazioni devono essere svolte: la predisposizione
del file telematico, il controllo del file con il programma predisposto, dia-
gnosticato e controllato ogni anno dalla SOGEI.

Ogni volta, infatti, la tipologia delle dichiarazioni dei redditi subisce
delle variazioni: per la rilevazione in automatico, per l’accertamento della
dichiarazione telematica e per la sua possibile correzione. Infatti, se la di-
chiarazione è effettuata entro i termini, è possibile usufruire della risposta
telematica della SOGEI. Se i dati non sono corretti, questa risposta non è
accettata e non c’è possibilità da parte dei contribuenti né di predisporre le
dichiarazioni, né di verificare se queste «girano», come si dice in linguag-



gio telematico. In questo caso, bisognerà predisporre il file definitivo e la
sua trasmissione telematica per l’intera l’operazione. Tenendo conto che le
dichiarazioni dei redditi sono predisposte dalle organizzazioni dei profes-
sionisti, dei consulenti e dei commercialisti, per compiere tutte le opera-
zioni richieste neanche 15 giorni sono sufficienti ad espletare i relativi
compiti.

La stessa cosa avviene per il modello 730, nonostante sia una dichia-
razione semplificata, fatta attraverso i CAF, e nonostante i termini di pre-
sentazione siano stati anticipati dal 15 giugno al 31 maggio. Dobbiamo
considerare che l’elevato numero di dichiarazioni elaborate dai CAF
non facilita il funzionamento del sistema. Il numero di richieste per assi-
stenza fiscale è cresciuto e addirittura, secondo le relazioni redatte dall’A-
genzia delle entrate, l’amministrazione finanziaria spesso ha dovuto preve-
dere una deroga per ricevere le dichiarazioni del 730 non nel termine del
15 giugno, ma del 30 giugno.

Non potendosi svolgere le operazioni di accertamento del reddito in
tutte le componenti richiamate, i soggetti interessati dovrebbero essere in
grado di adempiere agli obblighi dichiarativi, perché i compiti potrebbero
divenire sempre più rilevanti se fosse predisposta una nuova scalettatura.
Questa nuova scalettatura, relativa alla dichiarazione del 2006, consenti-
rebbe per l’anno 2007 uno scostamento al 30 settembre.

Quindi, prima di arrivare al regime proposto dalla normativa intro-
dotta a luglio, proponiamo che in una fase iniziale il termine ultimo scali
al 30 settembre per il 2007, al 15 settembre nel 2008 e sia infine antici-
pato al 31 luglio nel 2009.

Al Governo non sfuggirà che l’emendamento, oltre che ammissibile,
non necessita di copertura. Potrebbe, quindi, rappresentare una buona ini-
ziativa per cercare di limitare la percezione del contribuente di un ecces-
sivo effetto persecutorio causato dalle tante disposizioni in materia intro-
dotte da decreto fiscale e dalla finanziaria. Infatti, tante iniziative di carat-
tere fiscale di questo Governo, come più volte ripetuto da parte mia e di
tutti i colleghi dell’opposizione, hanno connotazioni eccessivamente perse-
cutorie.

Pertanto, invito i colleghi a votare a favore degli emendamenti 3.188
e 3.189.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 3.188

a 3.191).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.193.

FRANCO Paolo (LNP). Non sono intervenuto in fase di illustrazione
su tutti gli emendamenti da me presentati insieme al senatore Polledri in
quanto le loro motivazioni erano di facile comprensione. Intervengo nel
corso della loro votazione, non per illustrarne qualcuno in particolare,
ma per far comprendere ai colleghi quale sia la loro ratio.
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L’emendamento 3.192, dichiarato inammissibile, mira a riconoscere
ai contribuenti che per mero errore materiale non abbiano indicato i costi
di operazioni intercorse con imprese residenti in territori a fiscalità privi-
legiata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per possibili
errati versamenti IRAP conseguenti al calcolo della deduzione per i neoas-
sunti, in quanto i chiarimenti siano avvenuti a ridosso dei termini per ef-
fettuare i versamenti.

Per quanto riguarda l’emendamento 3.193, faccio alcune precisazioni
sui soggetti rientranti nel nuovo regime della franchigia IVA. Esso fa
parte di una serie di emendamenti che tentano di evitare che le norme
in vigore agiscano con automatismi o nei confronti di piccoli contribuenti,
determinando ingiustificati aggravi di costi; insomma, si tratta di interventi
che cercano di rendere più chiaro e meno gravoso l’adempimento delle
norme in discussione (il versamento delle rate o dell’IVA) e che, onesta-
mente e al di là dei pareri del relatore e del Governo che mi sembra siano
contrari a tutti gli emendamenti proposti dall’opposizione, non mi sembra
si possano definire di valenza politica tale da non poter essere accolti.

Posso dunque accettare il parere contrario formulato, ma vorrei invi-
tare i colleghi della Commissione a cercare di vedere in questi emenda-
menti le finalità, che forse sono più vicine di quanto possa sembrare
alla richiamata necessità di introdurre norme utili a lenire l’insieme di
condizioni e adempimenti introdotti. Questo è il motivo per cui mi stupi-
sco del fatto che su tutti gli emendamenti, assolutamente propositivi, da
noi presentati siano stati espressi dei pareri contrari.

Conoscendo la sensibilità di alcuni dei colleghi della maggioranza su
questi temi, oltre a dichiarare il voto favorevole della Lega Nord su questo
emendamento, è perciò mia intenzione richiamare la loro attenzione sulle
nostre proposte emendative, che non hanno alcuna particolare incidenza
sotto il profilo della copertura finanziaria. La maggior parte degli emenda-
menti da noi proposti, infatti, non necessitano di copertura finanziaria, ma
si muovono nell’ottica di migliorare la normativa, di renderla meno pre-
gnante, stringente, invasiva, quando non è necessario che lo sia.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 3.193

a 3.237).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.238.

EUFEMI (UDC). Con l’emendamento 3.238 si intende concedere a
coloro che per mero errore materiale non abbiano indicato nelle dichiara-
zioni dei redditi i costi derivanti da operazioni intercorse con imprese re-
sidenti in territori a fiscalità privilegiata (limitatamente alle dichiarazioni i
cui termini di presentazione scadevano entro la data di entrata in vigore
della presente legge) la possibilità di presentare dichiarazioni integrative
anche nei casi in cui sia iniziata l’attività ispettiva. Si tratta semplicemente
di una norma di buon senso.
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(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.238,

3.239 e 3.202).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.203.

FERRARA (FI). Signor Presidente, mi era sfuggito che l’emenda-
mento 3.200 fosse stato dichiarato inammissibile. Era l’ultimo di una serie
di emendamenti che facevano riferimento alla deduzione delle quote dedu-
cibili per investimenti precedenti collegati a terreni e fabbricati.

Per quanto riguarda i contenuti dell’emendamento 3.203, si tratta di
una piccola querelle iniziata già con il cosiddetto decreto Visco-Bersani
e relativa alla possibilità di ammortamento, adesso negata, per i terreni.
Non avevo compreso allora il perché di questa particolare attenzione;
anzi, ritenevo che una simile iniziativa fosse stata assunta proprio per ri-
marcare una discontinuità, voluta e artificiosa, rispetto a quanto realizzato
nella precedente legislatura. Infatti, proprio con l’ultima manovra finanzia-
ria del Governo di centro-destra era stata possibile la rivalutazione dei ter-
reni, e questo avrebbe determinato, nella redazione dei bilanci e quindi nei
redditi che sarebbero derivati dai bilanci redatti sulla base della rivaluta-
zione operata dalle aziende, una minore capacità di ricavo da parte delle
aziende, quindi un minore gettito.

All’accezione da me sollevata rispose il sottosegretario Sartor, di-
cendo che quella limitazione era coerente con le recenti direttive emanate
in sede europea sulla ammortizzabilità dei costi per fabbricati.

L’affermazione del Governo, che sosteneva l’introduzione di un più
recente perfezionamento in materia nelle direttive europee e la sicurezza
con la quale era sostenuta, non mi permisero di eccepire in quel contesto
senza poter approfondire la questione. Solo successivamente ho potuto
constatare che, invece, le relative direttive europee sostengono l’esclusione
dall’ammortamento di tutti i terreni, tranne quelli su cui insiste il fabbri-
cato e quelli di stretta pertinenza. Dunque, il nostro Paese, a seguito delle
disposizioni introdotte dal decreto Visco-Bersani, presenta una ecceziona-
lità rispetto al sistema europeo e cioè l’ammortamento dei terreni.

Atteso che ormai questa è disposizione vigente, gli emendamenti pre-
sentati vorrebbero quanto meno prevedere di fare salvi gli effetti introdotti
con la rivalutazione di cui alla manovra finanziaria precedente, in modo
che chi si è avvalso di quella norma non si trovi oggi ad essere penaliz-
zato. Al di là degli avvicendamenti al Governo, il fatto che prima si sia
permessa la rivalutazione e che ora non sia prevista neppure la deducibi-
lità per gli ammortamenti fatti non ha consistenza.

Considerato che sono state assunte decisioni difformi rispetto a
quanto previsto dai principi contabili internazionali e viste le posizioni
in proposito assunte dai rappresentanti di Confindustria, Confcommercio
e dai sindacati nell’ambito delle audizioni svolte dalle Commissioni bilan-
cio di Camera e Senato, mi sembrerebbe di buon senso consentire almeno
una fase di avviamento della predetta normativa, accogliendo i nostri
emendamenti.
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Comunque il Governo ha ancora tempo per poter intervenire con una
sua iniziativa in Aula sull’argomento, per me particolarmente rilevante.
Infatti, nel momento in cui ho sollevato l’eccezione, ero convinto che la
risposta avuta dal Governo fosse in linea con la direttiva europea, che in-
vece non andava in tal senso, e ciò per molteplici motivi, trattandosi di
terreni di stretta pertinenza o su cui è costruito lo stabilimento, e che
quindi fanno strettamente parte dello stesso.

FRANCO Paolo (LNP). Signor Presidente, in una logica di semplifi-
cazione, allo scopo di evitare compilazioni o indicazioni di dati non utili
alle finalità del controllo delle operazioni fiscali e delle operazioni IVA,
l’emendamento 3.203 intende intervenire sul decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998, a proposito dell’elenco dei clienti, propo-
nendo di limitarne la compilazione ai soli soggetti titolari di partita
IVA; l’emendamento prevede, infatti, che dopo le parole «presenta l’e-
lenco dei soggetti», siano aggiunte le seguenti «titolari di partita IVA».

Credo che indicare nell’elenco dei clienti anche i dati e i nominativi
di cittadini non titolari di partita IVA, né imprenditori, né professionisti,
rappresenti probabilmente una violazione della legge sulla privacy, anche
se ormai, ritenendo che tutto lo scibile transiti all’interno dei dati fiscali
soggetti al controllo dell’Agenzia delle entrate, l’aspetto della privacy

mi sembra purtroppo di limitata importanza nel contesto in cui stiamo
operando e ragionando.

In ogni caso, l’estensione erga omnes dell’iscrizione nell’elenco
clienti determina scarsi risultati in termini di efficacia dell’azione di accer-
tamento da parte di chi ne ha la competenza. È evidente, infatti, che l’i-
scrizione nell’elenco clienti è necessaria per le verifiche incrociate da
parte dei contribuenti che hanno una partita IVA; è, quindi, una finalità
fiscale di particolare rilevanza sotto il profilo dell’IVA o, più in generale,
delle imposte dirette. Quindi questo tipo di indicazione che alla fine com-
porta – o meglio ha comportato, trattandosi di una norma del passato –
un’ulteriore invadenza nella sfera di riservatezza del cittadino, non ha
una corrispondente e reale qualità e potenzialità sotto il profilo del con-
trollo dell’evasione dei tributi.

Auspico pertanto che vi sia un voto favorevole su questo emenda-
mento che semplifica le dichiarazioni nell’elenco clienti e, soprattutto,
prevedendo l’eliminazione di dati che non rivestono una valenza partico-
lare ai fini del controllo, riduce la mole degli adempimenti legislativi non
utili ai fini del controllo e dell’accertamento fiscale.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 3.203
a 3.206).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.207.

FRANCO Paolo (LNP). Tale proposta emendativa prevede di aggiun-
gere un ulteriore comma dopo il comma 47 dell’articolo 3, in modo che
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l’adempimento della trasmissione degli elenchi clienti e fornitori sia uni-
ficato con quello della presentazione della dichiarazione annuale in mate-
ria di IVA, allo scopo di semplificare, sotto questo profilo, i tempi degli
adempimenti fiscali.

Anche in questo caso non comprendo perché su una semplice norma
di supporto, che mira a concentrare in un determinato momento alcuni
adempimenti, possa esprimersi parere contrario. Invito pertanto la Com-
missione al voto favorevole su questo emendamento.

(Posto e ai voti, è respinto l’emendamento 3.207).

PRESIDENTE. Ricordo che il relatore ed il rappresentante del Go-
verno avevano invitato i proponenti al ritiro dell’emendamento 3.211.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, propongo una riformulazione dell’emendamento 3.211 in
un nuovo testo, al fine di risolvere il problema della retroattività della
norma che aveva determinato il mio invito al ritiro ed il parere contrario
del Governo.

Nell’originaria formulazione dell’emendamento, al comma 2, si pre-
vedeva infatti che le disposizioni di cui al comma 1 si applicassero a de-
correre dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2006; con
l’attuale formulazione invece, più correttamente, si stabilisce che la decor-
renza sia dal 1º gennaio 2007.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Esprimo parere favorevole alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, accetta la proposta di riformula-
zione proposta dal relatore?

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, dal momento che
la riformulazione incide solo sul carattere retroattivo della norma fiscale,
la accetto.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, intervengo per segnalare e
far rimanere a verbale una situazione abbastanza imbarazzante per la mag-
gioranza, ma anche schizofrenica, nel senso che la riformulazione elimina
l’effetto retroattivo della norma dal 1º gennaio 2006. Su questo aspetto ho
chiesto più volte la disponibilità del Governo, per coerenza, ad eliminare
tutti gli effetti retroattivi delle norme fiscali perché per una questione di
principio. Non si può votare a favore di una proposta perchè viene da al-
cune componenti della maggioranza e poi contro, in casi totalmente ana-
loghi, perché la proposta viene da alcune componenti dell’opposizione!
Chiedo che sia il Governo sia la maggioranza chiariscano la loro posizione
al proposito.
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È sorprendente, dal nostro punto di vista, che il relatore, nel riformu-
lare, accolga le istanze che da giorni stiamo segnalando su questo aspetto
solo su uno dei tanti emendamenti che configurano...

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Al-
meno uno...

BALDASSARRI (AN). Sottosegretario Grandi, vorrei che il mio ri-
lievo fosse colto nella sua interezza e serietà. Siamo in sede parlamentare:
o c’è un principio che maggioranza e Governo sostengono e condividono,
oppure non c’è. Altrimenti, si dimostra che sono totalmente arbitrarie e
schizofreniche le decisioni che vengono di volta in volta assunte.

Con questa dichiarazione di voto contrario, paradossale, perché non
sono contrario all’emendamento riformulato, ma al comportamento della
maggioranza e del Governo, ho voluto segnalare questa realtà.

FERRARA (FI). Signor Presidente, sull’argomento della retroattività
di molte norme contenute in questo disegno di legge finanziaria ho rice-
vuto le critiche di qualche collega perché ad inizio seduta ho fatto un in-
tervento di dieci minuti. Ho delle perplessità, non solo come senatore o
come appartenente a una forza politica di opposizione, ma anche come cit-
tadino. Non posso non stigmatizzare l’assoluta incongruenza nei compor-
tamenti tenuti dalla maggioranza.

Non me ne vogliano i signori Sottosegretari ed il relatore, che ringra-
zio sempre per la loro cortesia e per la loro capacità di essere comunque
sottilmente ironici anche in momenti di una certa tensione, ma su un ven-
taglio di proposte, in ordine all’eliminazione della retroattività, non ab-
biamo ottenuto la benché minima soddisfazione, neanche quella di una pa-
cata e costruttiva discussione. Io stesso ho ipotizzato che le motivazioni
addotte erano riferite alla procedimentalità più che alla sostanzialità e
che, anche se si negava un principio di ordine costituzionale, ciò andava
ricollegato al fatto che si riteneva più importante il raggiungimento dell’o-
biettivo del risanamento, quindi la necessità di recuperare risorse per do-
tare l’amministrazione di una adeguata capacità di realizzare forme di ga-
ranzia della salute, dell’ambiente, del suolo. In certe condizioni, la retroat-
tività, come violazione dello spazio afferente la persona, può costituire –
come noi riteniamo – un danno.

In questa occasione sta per essere approvato un emendamento al
quale è stata apportata una modifica. E voglio al proposito notare che è
stata sollecitata l’espressione della posizione di alcuni senatori della mag-
gioranza, con riferimento al fatto che essi hanno partecipato ad una riu-
nione. Questo significa che la discussione sugli emendamenti non si
svolge in quest’Aula, ma altrove. Questo comportamento, che spero sia
un’eccezione, deve configurarsi come una violazione dello spazio demo-
cratico, perché non è possibile che si decida se approvare o meno un
emendamento in una riunione di maggioranza, che non si svolga poi in
questa sede un adeguato dibattito e che sulle stesse proposte, ma avanzate
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dall’opposizione, si diano pareri negativi senza neppure argomentare. Non
capiamo perché sull’emendamento a prima firma della senatrice Palermi
sia stato espresso un parere favorevole, mentre sui nostri emendamenti
del medesimo tenore no. Un comportamento alla Indiana Jones: noi par-
liamo, parliamo, parliamo, voi prendete la pistola e sparate! Senatori Mo-
rando e Morgando, non lo accetto! Lo denuncio violentemente! Mi sento
profondamente offeso!

MORGANDO, relatore sul disegno di legge finanziaria. Non è cosı̀.

FERRARA (FI). È cosı̀! Cercate di comportarvi adeguatamente, per-
ché in varie occasioni ho sollecitato risposte in quest’Aula, più volte nei
giorni scorsi, più volte oggi, un po’ ridendo, un po’ facendo battute, ma
voi occupate in maniera oppressiva e violenta gli spazi democratici. Se-
condo le agenzie, per la senatrice Finocchiaro probabilmente verrà posta
la fiducia in Aula sul disegno di legge finanziaria. E allora, pare proprio
che il dibattito si svolga sulla stampa, ma noi qui non dobbiamo tenerne
conto, mentre ne svolgiamo un altro.

Stiamo lavorando ad un testo sul quale forse verrà posta la fiducia,
ma non ci è dato saperlo; della fiducia si discuterà altrove. Diteci se dob-
biamo fare una finanziaria all’Indiana Jones! Ma quando intervengo sul-
l’anticipazione delle scadenze per la presentazione della dichiarazione
dei redditi lo faccio perché mi compete come senatore dell’opposizione,
perché la vicenda deve avere un riscontro all’esterno, perché me lo chie-
dono associazioni varie. Non vogliamo fare un’opposizione ostruzionistica
e defatigante per i lavori di questa Commissione, ma non accetto questo
atteggiamento, che risulta in spregio a tutto il lavoro che qui stiamo svol-
gendo! A questo punto interverremo su ogni emendamento, oppure ci ri-
serveremo di farlo all’ultimo momento, causando un prolungamento, se
non un blocco dei lavori. Non potete continuare a dire di no su ogni ar-
gomento!

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, lei è padrone di fare ciò che ritiene
più opportuno in questa sede, nel modo più tranquillo e nel rispetto del
Regolamento. Non mi sembra però un grande scoop giornalistico scoprire
che, emendamento per emendamento, il parere del relatore e del Governo
venga messo a punto, analogamente a quanto avviene un po’ in tutte le
assemblee elettive, in riunioni sistematiche di maggioranza che autoriz-
zano il relatore ad esprimere un determinato parere.

BALDASSARRI (AN). Ma non eravamo in dichiarazione di voto?

PRESIDENTE. Senatore Baldassarri, il senatore Ferrara si è rivolto al
Presidente di questa Commissione, per cui debbo precisare che non ri-
tengo che vi sia stata una violazione delle prerogative di questa Commis-
sione, come appena affermato in dichiarazione di voto dal senatore Fer-
rara.
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Trovo assolutamente normale che su un emendamento del quale era
stato chiesto il ritiro, il Governo abbia sviluppato una ulteriore riflessione.
Ero stato informato che nel corso di una normale riunione di maggioranza
era stata fatta una valutazione in base alla quale il relatore ed il Governo
avrebbero formulato un parere di parziale accettazione dell’emendamento
in questione ad una determinata condizione. Dal momento che tale condi-
zione si è verificata, l’emendamento ha trovato il consenso del relatore e
del Governo. Non vedo cosa ci sia di particolarmente straordinario.

In ogni caso, rispondo solo su questo punto senza guardare al merito,
poiché è stata posta la questione della tutela e dell’efficacia del lavoro
della Commissione. Se è vero che la maggioranza organizza riunioni su
ogni emendamento per autorizzare il relatore a formulare un determinato
parere, essa favorisce il lavoro della Commissione; immagino che anche
l’opposizione si riunisca per cercare orientamenti comuni sugli emenda-
menti presentati. Credo che questo faccia parte del normale lavoro parla-
mentare e non penso che ne derivi una violazione di alcuna prerogativa.

FERRARA (FI). Non ho parlato di violazione.

PRESIDENTE. Quanto alle questioni di merito, la retroattività o la
postattività, fortunatamente in questa sede non spetta a me pronunciarmi
al riguardo.

FERRARA (FI). Presidente, vorrei fare una precisazione, anche fuori
verbale.

PRESIDENTE. Non c’è nulla da mettere o non mettere a verbale.

FERRARA (FI). Non so se mi è scappato, Presidente. Se inavverti-
tamente dovessi averla offesa, le chiedo scusa.

PRESIDENTE. Le garantisco che le è scappato. Sono intervenuto
solo per replicare al suo intervento.

FERRARA (FI). Non ricordo se mi sono espresso in questi termini,
ma – ripeto – se cosı̀ fosse, le chiedo scusa. Non intendevo affermare che
vi è stato un comportamento che abbia violato le prerogative di questa
Commissione. Il mio era un ragionamento meramente politico.

PRESIDENTE. Sul merito naturalmente non mi permetto di eccepire.
Sul punto che riguarda la retroattività, ad esempio, lei può avere ragione o
torto.

FERRARA (FI). Se cosı̀ mi sono espresso, è chiaro che la sua preci-
sazione fosse assolutamente necessaria.

Senato della Repubblica XV Legislatura– 31 –

5ª Commissione – 15º Res. Sten. (7 dicembre 2006) (pom.) Tabelle 1 e 2



PRESIDENTE. Lei potrà poi verificare sul resoconto stenografico.
Ho ritenuto che una precisazione al riguardo fosse necessaria.

(Posto ai voti, è approvato l’emendamento 3.211(testo 2)).

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Presidente, accogliendo l’invito del
relatore espresso nella precedente seduta, ritiro gli emendamenti 3.213,
3.214 e 3.215.

Quanto all’emendamento 3.212, accolgo con rammarico l’invito al ri-
tiro, perché il relatore di maggioranza gode della mia completa fiducia e
credo che stia seguendo in modo molto rigoroso i lavori di questa com-
plessa manovra finanziaria. Ovviamente, i pareri formulati rappresentano
il risultato del lavoro svolto dalla maggioranza. L’emendamento 3.212 ri-
guarda la questione, ormai nota e dibattuta da diversi mesi nelle Aule par-
lamentari e in questa Commissione, del pagamento dell’ICI da parte degli
enti ecclesiastici che svolgono attività commerciali. A mio parere, si tratta
di una questione molto interessante che meriterebbe maggiore attenzione
da parte delle Aule parlamentari. Vorrei sottolineare che l’ICI rappresenta
una cospicua fonte di gettito per i Comuni,e con le operazioni realizzate
negli ultimi mesi agli enti locali è stata già sottratta una parte importante
di gettito. Inoltre, quando si parla di attività commerciali degli enti eccle-
siastici, si può fare riferimento all’oratorio del piccolo Comune che ha un
piccolo bar, ma si può anche trattare di catene commerciali, alberghiere o
centri congressi, con un giro d’affari rilevante. Il Comune di Roma, ad
esempio, è uno dei più interessati alla modifica di una norma di questo
genere.

BALDASSARRI (AN). Eliminiamo allora anche tutte le agevolazioni
previste per le cooperative!

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Nell’accogliere l’invito del relatore
esprimo rammarico, perché si tratta di una questione molto importante.
Vorrei solo ricordare che ne avevamo già discusso in occasione della con-
versione del cosiddetto decreto Visco-Bersani di luglio: il relatore, sulla
base di una discussione svoltasi all’interno della maggioranza, aveva chie-
sto di ritirare l’emendamento. Mi dispiace ricordare che il relatore ero pro-
prio io.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.223 e
3.224).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.225.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, sono molto sorpreso dall’atteg-
giamento di chiusura del Governo rispetto a qualsiasi proposta emenda-
tiva. La disposizione contenuta nell’emendamento 3.225 tende a chiarire
che per i soggetti rientranti nel nuovo regime della franchigia IVA, previ-
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sto dall’articolo 7 del decreto n. 223 del 2006, il regime naturale è quello
IVA ordinario, e solo su opzione è possibile applicare il nuovo regime
speciale. Abbiamo assistito ad un’alluvione di modifiche, tra il cosiddetto
decreto-legge Visco-Bersani e il disegno di legge finanziaria: un catacli-
sma di norme ripetutamente aggiustate, che hanno creato un’incredibile
confusione legislativa nei contribuenti. Credo sia stato veramente superato
ogni limite!

Ripercorrendo la storia di quella norma, si noterà che proprio la co-
siddetta commissione Faini ha ritenuto che tale questione fosse la causa
dello sfondamento dei conti pubblici, la premessa per il buco di bilancio.
Abbiamo dimostrato, invece, che quel buco di bilancio non esisteva e che
quelle valutazioni erano completamente sbagliate. Infatti, non ci troviamo
di fronte ad un buco di bilancio, ma ad un boom delle entrate: ormai state
lavorando sul dividendo Tremonti, giacché i 30 miliardi netti di maggiori
entrate derivano dalle decisioni di bilancio del 2006. Le considerazioni
svolte dalla cosiddetta commissione Faini vi hanno portato fuori strada,
come dimostra chiaramente il disegno di legge finanziaria in esame.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 3.225).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.226, identico agli emen-
damenti 3.227 e 3.228.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, intendo sottolineare da un
lato l’enorme sforzo che stiamo compiendo per contenere i toni del dibat-
tito e dall’altro l’atteggiamento del Governo, al quale è stato chiesto da
parte dell’opposizione di dimostrare ragionevolmente disponibilità, ri-
spetto ai 320 emendamenti presentati all’articolo 3, soltanto su due aspetti:
quello della non retroattività delle norme e quello della certezza del diritto
in relazione agli studi di settore e ai metodi di accertamento.

Non posso esimermi, signor Presidente, dal sottolineare che in alcuni
casi si è notato quasi un atteggiamento di scherno da parte della maggio-
ranza e dei rappresentanti di Governo. Infatti, non si può affermare che il
Governo abbia accolto uno dei numerosi emendamenti riguardanti il tema
della retroattività fiscale presentati dall’opposizione. Credo ci si debba ri-
conoscere che abbiamo lavorato seriamente, almeno fino a questo punto,
ma spero si possa proseguire cosı̀ anche nei prossimi giorni, settimane,
mesi ed anni. E allora, se dobbiamo lavorare seriamente, non si può oltre-
passare il limite di un rapporto corretto fra Governo, maggioranza ed op-
posizione.

Devo perciò stigmatizzare con forza il comportamento inaccettabile
del Governo e della maggioranza, che appare schizofrenico. Infatti, non
si può accogliere l’emendamento presentato da esponenti della maggio-
ranza e poi riformulato proprio in rapporto alla non retroattività delle
norme tributarie e poi respingere decine di altre proposte riguardanti la
medesima materia solo perché presentate dall’opposizione!
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Signor Presidente, lei ha giustamente evidenziato che tradizional-

mente, nei rapporti tra Parlamento e Governo, si ragiona e si riflette per

individuare una soluzione che possa poi agevolare la ricerca di un accordo

in Commissione, e quindi l’iter di approvazione di un determinato prov-

vedimento. Tuttavia non posso esimermi dal sottolineare ancora una volta

che, mai come in questo caso, stiamo esaminando un disegno di legge fi-

nanziaria approvato, non si sa bene da chi né come, nel Consiglio dei mi-
nistri del 28 settembre scorso. Infatti, soltanto 24 ore dopo la sua appro-

vazione, alcuni membri di Governo hanno dichiarato di non condividere

parti importanti della manovra.

Inoltre, il cosiddetto decreto fiscale, firmato dal Presidente della Re-

pubblica il 3 ottobre scorso, è risultato palesemente un falso in atto pub-

blico. In precedenza, il cosiddetto decreto-legge Visco-Bersani conteneva
una palese falsità, un’incoerenza tra il testo e le tabelle allegate: mi rife-

risco ai provvedimenti riguardanti l’IVA sugli immobili e sul leasing. Un

membro del Governo, però, ha candidamente attribuito la responsabilità

agli uffici ministeriali, che avrebbero sbagliato i conti. Quando noi ab-

biamo eccepito che in base alla norma si veniva a determinare un prelievo

stimabile tra i 13 e i 15 miliardi e nella tabella erano riportate poche cen-
tinaia di milioni, è stata data la colpa ai tecnici!

Ieri si è verificato un altro caso con la questione del maggior gettito

del 2006. Sono convinto che ancora una volta la colpa verrà attribuita ai

tecnici che hanno fatto i conti, cioè alla famosa commissione presieduta

dal professor Faini, che ha svolto il lavoro di due diligence sullo stato

dei conti pubblici. Il professor Faini, però, è stato per anni il direttore del-
l’Ufficio analisi economiche del Ministero dell’economia e delle finanze e

quindi non dovrebbe incorrere in errori di questo tipo perché non è una

persona esterna all’amministrazione, ma conosce dall’interno tutte le strut-

ture.

Al di là della polemica tra maggioranza ed opposizione, ciò indica

una situazione di estrema fragilità e pericolosità delle cosiddette analisi
tecniche e, di conseguenza, delle decisioni che la politica deve assumere,

chiunque stia al Governo o all’opposizione. Voi state aumentando enorme-

mente il potere della burocrazia, soprattutto nel campo dell’amministra-

zione finanziaria, concedendo elementi di grande discrezionalità ed esau-

torando la politica dalle decisioni e dalle responsabilità. Come ho già

avuto modo di evidenziare, tali meccanismi permettono all’amministra-

zione finanziaria di avere dati sensibili a totale discrezione. Mi chiedo
cosa diremmo tra qualche tempo se emergessero accertamenti cervellotici

o elementi di assoluta arbitrarietà nell’uso delle informazioni. Forse da-

remmo la colpa ai tecnici dell’Agenzia delle entrate o dell’Anagrafe tribu-

taria. Ciò potrebbe anche risultare vero nella specifica circostanza, ma la

colpa originaria rimarrebbe comunque in capo alla politica, che sta

creando tutte le condizioni affinché l’amministrazione finanziaria, che

ha un ruolo fondamentale di efficienza, di efficacia e di conoscenza, su-
peri il limite dell’arbitrarietà.
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In conclusione, desidero poi svolgere alcune considerazioni con ri-
guardo all’invenzione fatta dal Governo – che io considero una pura follia
– per rispondere alla necessità di prevedere dei finanziamenti per le opere
infrastrutturali, la cui urgenza è da tutti condivisa. Qualcuno si è inventato
un’idea massiccia (non uso casualmente questo aggettivo), ossia spostare
dalle imprese all’INPS 6 miliardi di euro di TFR, quando l’esigenza di fi-
nanziare le infrastrutture poteva essere semplicemente soddisfatta con la
presa d’atto di un gettito vero, pagato dai contribuenti italiani. Non capi-
sco la ragione per cui il Governo e la maggioranza non facciano ai con-
tribuenti questo semplice ragionamento: cari italiani, avete pagato una
montagna di soldi di tasse e oggi il Governo si assume la responsabilità
di trasformare queste vostre tasse in strade, infrastrutture, ricerca, innova-
zione. Si sarebbero potuti usare slogan del tipo «le vostre tasse al lavoro»
, o magari scrivere su cartelli nelle strade «qui non c’è il pedaggio, sono le
vostre tasse che stanno lavorando per voi». Il Governo potrebbe anche uti-
lizzare quel maggiore gettito per ridurre subito la pressione fiscale, magari
a partire dagli incapienti e dai ceti medio-bassi. Si continua invece a pren-
dere in giro la gente, tenendo nel portafoglio del Governo 30 miliardi di
euro, ingiustificati alla luce delle condizioni di equilibrio finanziario del
Paese, e si fanno delle promesse a babbo morto (o forse, a Governo
morto) di riduzione generica della pressione fiscale!

Ritengo si siano superati i limiti di ogni più pacata tolleranza. Lei sa,
signor Presidente, quanto purtroppo nel mio carattere ci sia fermezza, ma
anche pacatezza e tolleranza. Non posso accettare un membro di Governo
che mi irride quando faccio rilevare la schizofrenia della decisione che
avete preso eliminando un elemento di retroattività nella normativa tribu-
taria e facendo intendere che mi devo accontentare di questo. Ripeto, non
è corretto!

Questo è il motivo per cui dichiaro il voto favorevole del Gruppo di
Alleanza Nazionale all’emendamento 3.226, pregando i colleghi della
maggioranza (magari lei, signor Presidente, al termine della seduta potrà
farsi promotore di questa richiesta) quanto meno di non prendere in
giro altri colleghi senatori quando stanno semplicemente cercando di sol-
levare problemi veri, seri e sentiti da tutti i cittadini, compresi quelli che,
per loro sfortuna, hanno sostenuto nel corso delle elezioni questo Go-
verno!

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, intervengo per preannunciare a
nome del mio Gruppo il voto favorevole sull’emendamento 3.228, identico
agli emendamenti 3.226 e 3.227. Nell’attuale formulazione, la norma su
cui si intende intervenire prevede che, ancor prima di accedere al regime
della franchigia, i soggetti sono tenuti ad operare la rettifica prevista dal-
l’articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972. In pratica, a norma vigente, il contribuente in data 27 dicembre
2006 dovrà versare la prima rata di IVA relativa alla rettifica, anche se
non è in grado di sapere se potrà accedere correttamente al nuovo regime,
in quanto non ancora terminato il periodo di imposta.
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L’emendamento, onorevole Sottosegretario, è finalizzato ad eliminare
questa distorsione, che è grave. Purtroppo non ho alcuna certezza che da
parte della maggioranza ci sia la volontà di prendere in considerazione
aspetti che meriterebbero ben altra attenzione di quella che stiamo regi-
strando in questo dibattito!

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 3.226, identico agli emenda-
menti 3.227 e 3.228).

PRESIDENTE. Comunico che l’emendamento 3.232 è stato ritirato.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.233,

3.245, 3.246 e 3.247).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.248.

EUFEMI (UDC). Il rispetto dei nuovi termini di presentazione delle
dichiarazioni fiscali, come modificati dall’articolo 37 del decreto-legge n.
223 del 2006 (stiamo parlando di disposizioni recenti), da parte degli in-
termediari abilitati alla trasmissione telematica, appare impossibile. Tutte
le dichiarazioni dovrebbero infatti essere inviate il 31 luglio, a ridosso
quindi della scadenza del versamento di imposta, che è fissata per il 16
di luglio.

L’emendamento 3.248 intende anticipare i termini rispetto alla sca-
denza originaria del 31 ottobre, rendendo cosı̀ possibile un corretto adem-
pimento tributario. Va considerato che, al fine di valutare il tempo neces-
sario per la corretta compilazione della dichiarazione, occorre tener conto
che molto spesso vengono previste delle modifiche normative che hanno
un impatto diretto sulla compilazione delle dichiarazioni (ricordo che
sono state modificate le norme relative al procedimento di presentazione
dei nuovi modelli da parte del Ministero), che i tempi a disposizione del-
l’amministrazione finanziaria per l’approvazione definitiva dei modelli di
dichiarazione raramente vengono rispettati e che i diagnostici per verifi-
care la corretta compilazione della dichiarazione sono resi disponibili sol-
tanto in un secondo momento.

Nonostante possa essere vero che la dichiarazione deve essere impo-
stata proprio per effettuare il versamento dei tributi entro il 16 di giugno,
ovvero 16 di luglio, è però anche vero che un errore commesso nella di-
chiarazione è più pericoloso di un insufficiente versamento del tributo.
Questo emendamento, al pari di tanti altri che abbiamo presentato, non ne-
cessita di copertura finanziaria, ma attiene ad una mera questione di per-
fezionamento della norma, e perciò invitiamo la Commissione ad appro-
varlo.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 3.248).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.249.
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AUGELLO (AN). Signor Presidente, come ha già detto il collega che

mi ha preceduto, gli emendamenti 3.248 e 3.249, che sono sostanzial-

mente simili, nascono da una attività di concertazione che l’opposizione

tenta di svolgere per apportare miglioramenti al provvedimento finanzia-

rio. Osservo che nel caso di specie si tratta veramente di miglioramenti,

perché stiamo parlando semplicemente di uno spostamento dei termini

che serve a rendere più efficiente una norma. Siamo quindi di fronte ad

un tentativo da parte nostra di migliorare oggettivamente la manovra.

Se mi è consentito, vorrei spendere qualche considerazione, non solo

e non tanto sullo spirito dell’emendamento 3.249, ma su una difficoltà

messa in evidenza da altri colleghi con molta enfasi, che io vorrei ripro-

porre soprattutto sul piano politico. Il nostro emendamento, che prevede

semplicemente uno spostamento di termini, è uno di tanti emendamenti

che, in linea di massima, una maggioranza o un Governo che vogliano

manifestare coerenza tra ciò che si afferma e ciò che effettivamente si

fa nel confronto sulla manovra finanziaria, possono accogliere al fine di

cogliere quelle poche opportunità – diciamo la verità, anche a basso costo

politico per la maggioranza – di fare un discorso di insieme con l’oppo-

sizione.

Il grande assente che noi dobbiamo celebrare in questa prima fase

della discussione in Commissione è anzitutto il Governo, il quale, a parte

la compagnia e l’interlocuzione sempre gradevole dei suoi rappresentanti

con i membri della Commissione, rispetto a questo sforzo dell’opposizione

non sembra nutrire la benché minima ambizione di sviluppare un qualsi-

voglia rapporto politico e di affidare all’interlocuzione che qui si svolge

una valenza politica.

D’altro lato, la stessa maggioranza, forse perché in ritardo e ripiegata

su se stessa, è molto più attenta alla propria dialettica interna che a qual-

siasi altra forma di ragionamento. Questo è legittimo e comprensibile, ma

noi abbiamo inviato messaggi chiari e lucidi su questa manovra: per la

semplificazione delle norme e la soppressione di quelle retroattive, per

un richiamo allo Statuto del contribuente e al diritto del lavoratore a de-

cidere sul TFR. Pensavamo che molti di questi messaggi potessero susci-

tare, se non una convergenza, almeno attenzione in qualche settore della

maggioranza. In realtà, persino su emendamenti come questo non abbiamo

avuto nemmeno la soddisfazione di sentirci criticare sul merito. Questo

non è costruttivo per i nostri lavori perché la sessione di bilancio si è

aperta con una dichiarazione, non dell’opposizione ma della maggioranza,

per operare con tutta un’altra procedura. Se è intervenuto un ripensamento

in questa direzione, non possiamo fare altro che prenderne atto.

Tuttavia, in una situazione quale quella esistente in Senato, di cosı̀

straordinario equilibro numerico in ogni Commissione, mi chiedo se que-

sto possa essere un salvacondotto per attraversare meglio la legislatura,

che la maggioranza nutre l’ambizione di percorrere per intero. Indicazioni

in questo senso sono giunte più volte dal Presidente del Consiglio.

Senato della Repubblica XV Legislatura– 37 –

5ª Commissione – 15º Res. Sten. (7 dicembre 2006) (pom.) Tabelle 1 e 2



(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.249 e

3.250).

PRESIDENTE. Sull’emendamento 3.251, il relatore si era rimesso al
Governo che aveva formulato una proposta di parziale accoglimento, a
condizione di limitarsi a definire un termine per la pubblicazione dei mo-
duli.

Il rappresentante del Governo aveva invitato i presentatori a riformu-
larlo, espungendo dal testo sia la parte relativa alla copertura (non avente
senso in questo caso), sia le ultime due righe e mezzo, da «In caso con-
trario», fino «di cui ai commi 1 e 2». Il proponente aveva accolto questo
invito. Ne deduco che, cosı̀ riformulato, l’emendamento 3.251 abbia il pa-
rere favorevole di relatore e Governo.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il
relatore è favorevole all’emendamento 3.251, nel nuovo testo riformulato.
Invita inoltre i presentatori dei successivi emendamenti 3.252 e 3.253 a
riformulare i propri emendamenti in termini analoghi al precedente.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno concorda con il relatore.

THALER AUSSERHOFER (Aut). Signor Presidente, chiedo di ap-
porre la mia firma all’emendamento 3.251 (testo 2).

FRANCO PAOLO (LNP) Presidente, desidero fare una dichiarazione
di voto sull’emendamento 3.253. Questo emendamento è stato presentato
al fine di garantire ai contribuenti interessati la fruizione di un lasso di
tempo sufficientemente congruo tra la pubblicazione dei modelli necessari
per le dichiarazioni e i termini obbligatori per presentarle, prescindendo da
eventuali circostanze ritardanti l’approvazione.

Questa è una specifica applicazione dello Statuto del contribuente,
che impone all’amministrazione finanziaria di fornire i modelli e le istru-
zioni necessarie in tempi utili per permettere al contribuente di conoscerli,
interpretarli, compilarli e farli pervenire all’amministrazione finanziaria
stessa.

Pur esprimendo un parere favorevole sul mantenimento della prima
parte dell’emendamento, dove è scritto che «i modelli di dichiarazione,
le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica
dei dati, sono resi disponibili in formato elettronico dall’Agenzia delle en-
trate entro il 15 febbraio», la seconda parte indicava evidentemente una
condizione alternativa nel caso questi modelli non fossero disponibili entro
il termine prescritto e dovessero essere necessariamente indicati termini
congrui. In assenza di una tale disposizione, approveremmo una norma
in base alla quale i modelli devono essere resi disponibili entro una deter-
minata data, ma se ciò non accade non c’è nessuna conseguenza. In base
al secondo periodo dell’emendamento 3.253, aggiuntivo al comma 47, «in
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caso contrario, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
sono conseguentemente rideterminati i termini di cui al comma 1 e 2».

Per quanto riguarda la Lega Nord, la previsione del primo periodo è
già una indicazione migliorativa; resta da colmare una lacuna per salva-
guardare i diritti previsti nello Statuto del contribuente in ordine al tempo
intercorrente tra la disponibilità dei modelli di dichiarazione e la presen-
tazione della dichiarazione stessa, tempo che deve essere ovviamente con-
gruo e sufficiente. In questo modo resta solo l’indicazione di una data.
Non viene invece indicata alcuna possibilità alternativa nel caso in cui
questa data non venga rispettata.

Ecco perché ribadisco che sarebbe opportuno votare l’emendamento
3.253 nella sua interezza per riconoscere il senso compiuto in esso conte-
nuto.

BALDASSARRI (AN). Intervengo in dichiarazione di voto, signor
Presidente, per accogliere l’invito a riformulare il mio emendamento
3.252 in un testo identico al 3.251 (testo 2) ed annunciare il voto favore-
vole del Gruppo di Alleanza Nazionale sui due identici emendamenti su
cui ci accingiamo a votare, nonchè per sottolineare che riusciamo a rag-
giungere qualche convergenza sulle tecnicalità di trasmissione elettronica
nell’ambito di una sessione di bilancio che dovrebbe discutere – se non
sbaglio – la legge finanziaria, e quindi il quadro complessivo, mentre
non riusciamo, non dico a trovare convergenze, ma nemmeno un elemento
di dialogo e di confronto serio su argomenti ben più complessi che in ter-
mini quantitativi implicano miliardi di euro di risorse e che in termini qua-
litativi di corretto rapporto istituzionale mi sembrano ben più rilevanti.
Prendo, perciò, atto che vi è la disponibilità del Governo a discutere sulle
modalità di trasmissione di alcuni dati per via telematica.

(Posto ai voti, è approvato l’emendamento 3.251 (testo 2), identico
all’emendamento 3.252 (testo 2). Posto ai voti, è respinto l’emendamento

3.253).

PRESIDENTE. Comunico che l’odierna seduta notturna della Com-
missione, già convocata per le ore 21, sarà posticipata alle ore 21,30.

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

I lavori terminano alle ore 20,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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