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I lavori hanno inizio alle ore 9,45.

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 notturna di ieri.

Prima di passare all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 4
del disegno di legge finanziaria 2007, dichiaro le inammissibilità degli
emendamenti riferiti agli articoli da 4 a 17.

All’articolo 4 dichiaro inammissibili, per materia, l’emendamento
4.12 e, per la copertura finanziaria, gli emendamenti 4.10 e 4.11.

All’articolo 5 dichiaro inammissibili, per materia, gli emendamenti
5.26 e 5.45 e, per la copertura finanziaria, gli emendamenti 5.2, 5.6,
5.13, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33 (limitatamente alle variazioni sugli
anni 2008-2009 disposte sulla tabella A), 5.39, 5.42, 5.43, 5.44, 5.46, 5.47,
5.0.1/2, 5.0.2/2 (limitatamente alla modifica del comma 5), 5.0.9, 5.0.10,
5.0.11, 5.0.20, 5.0.21 e 5.0.22.

All’articolo 6 dichiaro inammissibili, per la copertura finanziaria, gli
emendamenti 6.3, 6.10 e 6.14.

All’articolo 7 dichiaro inammissibili, per la copertura finanziaria, gli
emendamenti 7.24 e 7.25.

All’articolo 8 dichiaro inammissibili, per materia, l’emendamento
8.0.3 e, per la copertura finanziaria, gli emendamenti 8.6, 8.14, 8.15,
8.0.1 e 8.0.2. Gli emendamenti 8.17 e 8.18 sono improponibili in quanto
privi di contenuto normativo

All’articolo 9 dichiaro inammissibili, per la copertura finanziaria, gli
emendamenti 9.0.1, 9.0.2 e 9.0.3.

All’articolo 10 dichiaro inammissibili, per materia, gli emendamenti
10.1 e 10.2 e, per la copertura finanziaria, l’emendamento 10.0.10.

All’articolo 14 dichiaro inammissibili, per materia, l’emendamento
14.15 e, per la copertura finanziaria, l’emendamento 14.0.4 (relativamente
al comma 6).
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All’articolo 15 dichiaro inammissibili, per materia, l’emendamento
15.27 e, per la copertura finanziaria, gli emendamenti 15.2 (limitatamente
alla soppressione dell’articolo 15), 15.12, 15.22, 15.23, 15.24, 15.28,
15.0.2 e 15.0.3.

All’articolo 16 dichiaro inammissibili, per materia, gli emendamenti
16.0.3, 16.0.4 e 16.05 e, per la copertura finanziaria, gli emendamenti
16.4, 16.0.1 e 16.0.2.

Infine, all’articolo 17 dichiaro inammissibili, per materia, gli emenda-
menti 17.0.2 e 17.0.8.

Colleghi senatori, propongo di svolgere nella odierna seduta antime-
ridiana l’illustrazione di tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 4 a
17, per poi procedere nella seduta pomeridiana all’acquisizione dei pareri
del relatore e del rappresentante del Governo in ordine agli stessi e, suc-
cessivamente, alla votazione degli emendamenti in questione, articolo per
articolo. In questo modo potremmo ipotizzare di concludere nella giornata
di oggi l’esame degli emendamenti relativi agli articoli suddetti. Se questo
avvenisse, avanzerò alla vostra attenzione un’ulteriore proposta in merito
all’esame dell’articolo 18, che rappresenta i tre quarti della legge finanzia-
ria e che deve essere affrontato con una certa procedura. Ma non voglio
ora farvi perdere tempo con proposte sull’articolo 18. Vi avverto solo
che informalmente nel prosieguo della mattinata cercherò di informare
tutti i Gruppi di una mia idea di lavoro. Funzionale a questa è l’importante
attività di illustrazione degli emendamenti che si svolgerà questa mattina,
importante perché con l’illustrazione, che invece molti parlamentari con-
siderano inutile, ogni presentatore può segnalare all’attenzione del relatore
e del Governo i principali emendamenti presentati.

Do per scontato che la maggioranza condivida la proposta del Presi-
dente.

LEGNINI (Ulivo). La condivisione è esplicita.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Legnini.

EUFEMI (UDC). Siamo d’accordo sulla procedura. Lei ha però sot-
tolineato il problema dell’illustrazione degli emendamenti, che noi ab-
biamo sempre cercato di fare.

PRESIDENTE. Fino ad adesso c’è stata. Deve proseguire anche que-
sta mattina.

EUFEMI (UDC). È quello che faremo. Ma se non c’è dialogo con la
controparte non è molto utile.

PRESIDENTE. Quello riguarda la politica e io non posso risponderle.

Propongo quindi di svolgere nella odierna seduta antimeridiana l’illu-
strazione di tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 4 a 17.

Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.



Passiamo all’articolo 4 e ai relativi emendamenti.

FRANCO Paolo (LNP). Con l’emendamento 4.1 si vuole abrogare la
disciplina relativa alle modalità di pagamento dei compensi per l’esercizio
di arti e professioni per importi superiori a 100 euro. Poiché l’articolo 4
del disegno di legge finanziaria riguarda i compensi per l’esercizio di
arti e professioni, ci sembrava assolutamente opportuno ritornare su un ar-
gomento già dibattuto in occasione della discussione del decreto-legge n.
223 del 2006, per le competenze specifiche delle Commissioni di merito
ed anche in questa sede. Eliminare tale previsione consente anzitutto di
evitare il ricorso a strumenti di pagamento obbligati. Al di là di questo
aspetto, bisogna tener conto di quanto sostenuto sia dai professionisti
del settore sia dal mondo della società civile, a cui toccherà in via princi-
pale adeguarsi a queste modalità di pagamento, che hanno la finalità di
controllare strettamente i movimenti finanziari dei professionisti.

Penso che le difficoltà che le disposizioni in esame creeranno soprat-
tutto a una determinata categoria di persone, quella meno modernizzata o
dotata della capacità di usare alcuni tipi di strumenti, saranno assoluta-
mente rilevanti. Inoltre, tale norma, se mantenuta, credo che produrrà ef-
fetti contrari a quelli sperati, poiché incentiverà il pagamento in contanti
di alcune prestazioni professionali, quindi senza documentazione e riscon-
tro fiscale cosı̀ da evitare le difficoltà e i costi degli strumenti proposti nel
decreto-legge. Non mi dilungherò ulteriormente nell’illustrazione dell’e-
mendamento in questione, poiché ne abbiamo già discusso ampiamente.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti all’articolo 4 si intendono il-
lustrati.

Passiamo all’articolo 5 ed ai relativi emendamenti, nonché a quelli
volti a introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 5.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, vorrei richiamare l’attenzione
del Governo e del relatore sul subemendamento 5.1/1, perché nella solu-
zione adottata rispetto alla salvaguardia della continuità aziendale, che of-
fre un regime di favore nei passaggi di aziende familiari, non si è tenuto
conto del problema dei fallimenti. Laddove il fallimento intervenisse, nella
fase tra il primo e il quinto anno si determinerebbero delle condizioni per
cui ci sarebbe il pagamento di imposte, di sanzioni e interessi che non gio-
vano alla massa dei creditori. Questo è un problema che verrebbe a porsi e
credo meriterebbe l’attenzione del rappresentante del Governo.

FRANCO Paolo (LNP). Il subemendamento 5.1/2 all’emendamento
5.1 del Governo intende abrogare, al comma 4-quinquies lettera a) e b)
i punti 1. La normativa inerente alle imposte di successione e donazione
è assolutamente confusionaria ed è stata modificata spesso in modo con-
traddittorio.

Tale normativa ha creato numerosi problemi dal punto di vista tec-
nico-finanziario, anche se l’emendamento del Governo – come da lei ri-
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cordato, Presidente – sotto alcuni profili di tutela dell’unità d’impresa, so-
prattutto nelle piccole imprese, ha accolto determinate osservazioni. Ri-
mane però la discussione sull’opportunità di reintrodurre l’imposta di suc-
cessione e donazione e, soprattutto, vi sono anche problemi di carattere
etico. Infatti, prevedere da un punto di vista legislativo agevolazioni per
alcune categorie rispetto ad altre interessate alle imposte di successione
determina questioni di carattere etico, familiare e personale; si tratta di va-
lutazioni politiche. Comprendo comunque che non è semplice compiere
una valutazione emendativa appropriata di una proposta del Governo, pre-
sentata congiuntamente agli emendamenti ordinari.

In effetti, l’abrogazione proposta nel nostro emendamento è un se-
gnale di non voler intervenire nell’estensione, che noi non condividiamo,
delle norme che riguardano le aliquote sull’imposta di successione e dona-
zione. Pensiamo che la sessione di bilancio non sia la sede adeguata ad
entrare nell’ambito di valutazioni di carattere etico-morale, su chi e
come equiparare all’interno del nucleo fondamentale, che è quello dei co-
niugi. Per questo motivo, con il nostro subemendamento all’emendamento
5.1 del Governo, chiediamo l’abrogazione del punto 1.

PRESIDENTE. Questo tema è oggetto di grande discussione. Verifi-
cheremo nel prosieguo l’orientamento del relatore e del Governo.

EUFEMI (UDC). L’emendamento 5.1/4 ha acquistato una grande va-
lenza politica perché agisce sull’emendamento 5.1, che prova ad affrontare
una materia particolarmente delicata attraverso lo strumento della legge fi-
nanziaria e soprattutto della norma fiscale. Noi riteniamo si tratti di un pa-
lese tentativo di aggirare i princı̀pi costituzionali fissati chiaramente dal-
l’articolo 29 della Costituzione; pensiamo, cioè, che sia una sorta di tarlo
fiscale posto per minare il citato articolo 29.

Il dibattito degli ultimi mesi ed anche lo stesso referendum costitu-
zionale hanno evidenziato una grande determinazione da parte dell’attuale
maggioranza nel non voler toccare la Parte I della Costituzione, che è
stata tenuta fuori da qualsiasi ipotesi di modifica; oggi, invece, questa
parte della nostra Carta costituzionale viene minata con il tentativo, nem-
meno troppo occulto, di intervenire. Quindi, essa è per la sinistra, intangi-
bile ed immodificabile soltanto a parole.

Attraverso la materia delle successioni e delle donazioni, si è inserita
questa norma palesemente chiara per superare i conflitti presenti all’in-
terno della maggioranza.

Riteniamo che la società naturale sia quella fondata sul matrimonio;
questa, però, oggi subisce un attacco pesante attraverso diversi strumenti,
non ultimo quello fiscale. Le priorità riconosciute ai genitori nel diritto e
nel dovere di mantenere, istruire ed educare i figli sono una conseguenza
di quanto prescritto dalla Carta costituzionale ed, in particolare, dall’arti-
colo 29. Illuminanti sono le parole di Mortati all’Assemblea costituente,
laddove si definisce la famiglia come società naturale che rileva il suo ca-
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rattere normativo, destinata a circoscrivere i poteri del futuro legislatore in
ordine alla sua regolamentazione.

Si tenta di utilizzare una norma pubblica per attribuire un privilegio
fiscale, come quello sulle successioni, che comporterebbe uno status para-
familiare che non esiste nel nostro ordinamento e nella Carta costituzio-
nale, in concorrenza con lo status di famiglia, quello sı̀ riconosciuto e ga-
rantito dalla Costituzione. Quindi, nella Costituzione la famiglia è un’altra
cosa; ripeto, però, che oggi si tenta di minare tale istituto.

Le unioni sono il risultato di scelte di libertà e, come tali, possono
trovare diverse soluzioni. Ciò non comporta che debbano essere tutelate
prevedendo figure giuridiche in contrasto con il modello di famiglia scelto
dalla Costituzione. Da qui deriva la nostra preoccupazione.

Abbiamo il merito – per cosı̀ dire – di avere già sollevato il problema
nel corso del dibattito sul cosiddetto decreto fiscale, allorquando abbiamo
sollecitato il Ministro della giustizia, presente quel giorno in Parlamento,
ad esprimere una parola chiara al riguardo, anche rispetto alla definizione
«per altri soggetti oltre i fratelli». Quello, infatti, era il subdolo tentativo
di aggirare norme chiare, che necessitano di un confronto ampio, serio e
trasparente nel Paese e in Parlamento. Non si possono, però, superare tali
problemi aggirando la questione.

Non so quale sarà il destino dell’emendamento in esame, ma certa-
mente noi siamo fortemente impegnati a contrastare qualsiasi decisione
parlamentare che vada contro i princı̀pi della Carta costituzionale.

FRANCO Paolo (LNP). L’emendamento 5.1/9 non interviene sul me-
rito della questione, ma intende sostituire una delle norme di copertura fi-
nanziaria contenuta nell’emendamento governativo 5.1. Abbiamo già evi-
denziato, anche nel corso della discussione degli articoli precedenti, la no-
stra posizione politica rispetto alle case da gioco e in generale all’espan-
sione del mondo dei giochi attraverso interventi di carattere pubblico. Ri-
cordo che l’emendamento 5.1 presentato dal Governo prevede che venga
istituito «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
(...) un nuovo concorso pronostici su base ippica» e poi ne elenca i criteri.
Non vogliamo contestare questo tipo di passione e questo particolare

mondo del lavoro e dello sport, ma intendiamo contestare la ratio secondo
cui quando c’è bisogno di soldi si inventa qualsiasi cosa, concorsi prono-
stici, bingo, macchinette e cosı̀ via: tutti strumenti quanto meno diseduca-
tivi!

Pertanto, con il subemendamento 5.1/9 intendiamo sostituire la coper-
tura (anche se poi bisognerà verificare esattamente il tipo di introito che
ne seguirà) riducendo le dotazioni indicate nella tabella C allegata al di-
segno di legge finanziaria. Evidentemente con l’emendamento in esame
si vuole sottolineare il problema rappresentato dal fatto che le coperture
vanno ricercate in tanti modi, ma non introducendo, quando fa comodo,
concorsi o nuovi giochi, che non hanno certamente finalità educative.
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THALER AUSSERHOFER (Aut). Signor Presidente, l’emendamento
5.22 modifica alcuni aspetti della disciplina in materia di imposta sulle
successioni e donazioni. Esso è frutto del lavoro che abbiamo svolto in
sede di Commissioni riunite 5ª e 6ª in relazione all’esame del decreto-
legge n. 223 del 2006, il cosiddetto decreto fiscale. In tale sede abbiamo
svolto un lavoro intenso, nel quale ci siamo preoccupati particolarmente di
far inserire e di prevedere delle agevolazioni anche per i trasferimenti ai
parenti collaterali di secondo grado, questione per noi molto importante. È
importante, infatti, che si tenga conto anche dei fratelli e delle sorelle
nelle agevolazioni per il trasferimento dei beni all’interno delle famiglie,
per quanto riguarda appunto la considerazione particolare dei portatori di
handicap e anche il trasferimento agevolato di imprese dentro la famiglia,
specialmente in linea diretta, con particolare riguardo alle imprese che poi
vengono dirette dai figli per altri cinque anni, in modo che ci sia una con-
tinuità nell’impresa. Abbiamo approvato, dopo un intenso lavoro, un or-
dine del giorno che era impegnativo per il Governo; questo emendamento
è frutto di quell’ordine del giorno. Mi aspetto quindi un accoglimento di
questo emendamento, anche per mantenere una coerenza con l’indirizzo
che abbiamo seguito nel trattare il decreto fiscale.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che l’emendamento 5.33, che pre-
senta un problema di ammissibilità limitatamente alle variazioni di tabella
A per il 2008 e 2009, concerne le cosiddette attività di rottamazione degli
autoveicoli. È un argomento particolarmente rilevante e mi risulta che
maggioranza e Governo siano orientati a intervenire al riguardo. Quindi
lo segnalo come un emendamento che merita di essere valutato; anche
se non reca la firma del relatore e del Governo è comunque un emenda-
mento che potrebbe essere preso in considerazione per l’approvazione.

FRANCO Paolo (LNP). Signor Presidente, per il subemendamento
5.0.1/1 sostanzialmente ripeto il discorso fatto in relazione al subemenda-
mento precedente da noi presentato: si propone una modifica della coper-
tura dato che, anche in questa occasione, si fa riferimento ai giochi. Tale
proposta si fonda sulle motivazioni da me precedentemente esposte.

EUFEMI (UDC). Vorrei aggiungere la mia firma al subemendamento
5.0.1/1.

Signor Presidente, ero già intervenuto in sede di dibattito generale su
alcune questioni relative agli importanti interventi che sono stati realizzati
sia con le SIIQ che con i trust. Ringrazio il senatore Franco Paolo per aver
presentato in maniera corretta questo emendamento che si muove nella di-
rezione di quanto da me rilevato; i tempi erano veramente stretti ed è già
un miracolo aver formalizzato una proposta di questo tenore. L’emenda-
mento concerne le plusvalenze, indicate nella norma dell’articolo 18,
comma 40-sexies, che desta e ha destato molte perplessità: infatti la sop-
pressione dell’imposta sostituiva del 12,50 per cento, già aumentata al 20
per cento con l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 262 del
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2006, che abbiamo esaminato in sede di Commissioni riunite 5ª e 6ª, con-
vertito nella legge n. 286, dal 1º gennaio 2009 subirà un ulteriore aumento
fino al 22 per cento, come disposto appunto dalla legge finanziaria, arti-
colo 18, comma 40.

La plusvalenza realizzata da soggetti non esercenti attività commer-
ciale con la cessione di aree edificabili concorrerà alla determinazione
della base imponibile IRPEF degli stessi, ai sensi dell’articolo 67 del
TUIR, comma 1, lettera b), i cosiddetti redditi diversi; avevo già accen-
nato all’incidenza sull’aliquota marginale, lo ricorderà, Presidente. Ciò
comporta un aumento del prelievo fiscale in sede di cessione di tali
aree che costituiscono materia prima per le imprese nel settore delle co-
struzioni.

Capisco che questo Governo, in un tentativo di razionalizzare in ma-
niera cosı̀ forte i cosiddetti immobiliaristi, abbia accentuato la sua azione,
tuttavia l’anno scorso avevamo previsto un’ipotesi certamente diversa,
quella di una sovrattassa per le operazioni effettuate dagli immobiliaristi
nel breve termine, salvaguardando invece quelle a medio e lungo termine.
In sostanza, l’imposta sostitutiva delle cessioni di tali aree, oltre a facili-
tare le operazioni immobiliari, consentiva una maggiore trasparenza delle
operazioni, evitando occultamenti di valore diretti a ridurre il prelievo fi-
scale in capo al cedente.

Quindi noi riteniamo, onorevole Sottosegretario, che sarebbe oppor-
tuno modificare l’emendamento governativo 5.0.1, sopprimendo la vostra
previsione che disincentiva la vendita delle aree a vantaggio di un pos-
sesso improduttivo delle stesse. La rendita non viene colpita; non accade
questo. Si determina soltanto una improduzione.

Se lei me lo consente, signor Presidente, svolgerei un ragionamento
complessivo sulla materia cui si riferiscono i subemendamenti 5.0.2/2,
5.0.2/3 e 5.0.2/4, che forse avrebbero dovuto trovare una sistemazione
più organica e dei quali intendo pertanto presentare una riformulazione
complessiva. La materia è particolarmente delicata; su di essa ero già in-
tervenuto in sede di dibattito generale ed intervengo ora con questi sube-
mendamenti sulle SIIQ.

Il subemendamento 5.0.2/2 è stato dichiarato inammissibile limitata-
mente alla modifica relativa al comma 5 dell’articolo 5-bis. Tale modifica,
che prevede l’aggiunta della parola «distribuibile», serve a chiarire che la
condizione della distribuibilità dell’85 per cento è circoscritta all’importo
dell’utile effettivamente distribuibile, onorevole Sottosegretario, con esclu-
sione pertanto degli importi che si sono generati per effetto dell’applica-
zione dei principi contabili internazionali. L’applicazione di tali principi
è un requisito essenziale per l’adesione al regime fiscale privilegiato, ai
sensi dell’ultimo periodo del successivo comma 7.

Sempre nel subemendamento 5.0.2/2, laddove si prevede la sostitu-
zione, al comma 6 dell’articolo 5-bis, delle parole: «dallo stesso esercizio
di formazione degli utili non distribuiti» con le altre: «dall’esercizio suc-
cessivo a quello di formazione degli utili non distribuiti», si stabilisce che
la decadenza del regime non ha effetto retroattivo; circostanza che po-
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trebbe determinare effetti indesiderati e distorsivi, soprattutto in merito al-

l’affidamento dei piccoli risparmiatori. Eventuali forme di abuso potranno

essere combattute con norme specifiche o mediante ricorso alla norma an-

tielusiva generale.

Con il subemendamento 5.0.2/3 si propone di sostituire, al comma 7,

sempre in riferimento alle SIIQ, le parole «95 per cento» con le altre «51
per cento». Mi ero già soffermato su questo, se lei ricorda, signor Presi-

dente; la sostituzione della soglia del 95 per cento con percentuali inferiori

consente l’accesso al regime speciale anche a controllate delle SIIQ, che

possano aver avuto accesso ad altri regimi opzionali. È, in sostanza, una

modalità per permettere l’accesso indiretto al regime speciale anche a sog-

getti che, ben controllati dalla SIIQ, sono partecipati in modo significativo

anche da altri soggetti economici.

Con il subemendamento 5.0.2/4, laddove si prevede, dopo il comma 7

dell’emendamento 5.0.2 del Governo, l’aggiunta del comma 7-bis («Ai

fini delle disposizioni del TUIR, le SIIQ sono ricomprese tra i soggetti

di cui alla lettera a) dell’articolo 73 del TUIR»), miriamo a chiarire l’in-

clusione delle SIIQ tra i soggetti passivi IRES; questo chiarisce il regime
applicabile a detti soggetti in ragione della decadenza del regime opzio-

nale. L’inserimento, al comma 5 dell’articolo 5-ter, delle parole «e dei

redditi comunque denominati, realizzati ai sensi del precedente comma

4» mira ad escludere, nel regime della tassazione anticipata prevista dal

comma 5, anche i redditi che, in virtù della classificazione attribuita ai

beni alienati, sono riconducibili a categorie bilancistiche diverse dalle plu-

svalenze. Al comma 3 dell’articolo 5-quater, l’eliminazione delle parole
«di utili» e l’inserimento, alla fine del periodo, delle altre «del TUIR,

con esclusione del comma 1 dell’articolo 47 del TUIR» elimina il riferi-

mento alle riserve di utili e consente la distribuzione del patrimonio netto

conseguito ante opzione per il SIIQ, senza che tale scelta sia condizionata

da motivazioni fiscali. Al comma 1 dell’articolo 5-quinquies, l’inserimento

delle parole «restano ferme le altre disposizioni del TUIR e i conferimenti

di beni e diritti diversi da immobili e diritti reali immobiliari» chiarisce il
regime applicabile ai conferimenti di beni diversi da immobili e diritti

reali immobiliari. La soppressione, al comma 2 dell’articolo 5-quinquies,

delle parole «una pluralità di» consente l’accesso al regime agevolato an-

che nel caso di trasferimenti di immobili non costituenti «una pluralità»,

termine di difficile definizione, soprattutto in campo fiscale. Al comma

4 dell’articolo 5-quinquies, la sostituzione delle parole «agli apporti»

con le altre «ai trasferimenti» chiarisce la disciplina degli apporti ai fondi
immobiliari, che resta ancorata alle disposizioni introdotte con la legge n.

311 del 2004.

Signor Presidente, io sono orientato – per cosı̀ dire – a dare un con-

tributo positivo e propositivo alla definizione di una norma certamente

complessa. Mi domando, però, se questa operazione non serva a qualcuno,

perché ho la sensazione che tutta questa operazione SIIQ sia orientata –
per cosı̀ dire – agli amici degli amici.

Senato della Repubblica XV Legislatura– 10 –

5ª Commissione – 17º Res. Sten. (8 dicembre 2006) (ant.) Tabelle 1 e 2



PRESIDENTE. Addirittura!

TECCE (RC-SE). Signor Presidente, per quanto riguarda il subemen-
damento 5.0.2/5, si chiede semplicemente, rispetto all’emendamento del
Governo, di esplicitare un rinvio alla concertazione con le associazioni
di categoria, per la definizione degli accordi ivi indicati, aggiungendo
un apposito comma.

AUGELLO (AN). Signor Presidente, aggiungo la firma all’emenda-
mento 5.0.7 (testo 2) e lo illustro. Questo emendamento – peraltro già pre-
sentato alla Camera dei deputati senza attirare consensi – è stato presen-
tato da noi immaginando che potesse riscuotere una certa attenzione, non
voglio dire un successo, da parte della maggioranza, visto che viviamo in
un Paese, per definizione, un po’ tonitruante quando si parla di legge fi-
nanziaria e di giustizia fiscale. Tuttavia, non si capisce come questo slan-
cio interventista in materia finisca quasi sempre con il girare intorno ad
alcuni problemi e – diciamo la verità – intorno ad alcuni poteri forti.

Come attestano le cronache di questa mattina, persino a Mirafiori si
arriva a manifestare esplicitamente un forte dissenso su provvedimenti
come quello relativo al TFR. Al riguardo, mi piace ricordare che nella
giornata di ieri si è svolta una discussione in questa Commissione conte-
stuale alla discussione che si stava svolgendo in uno dei più significativi
impianti industriali del Paese. Dal confronto delle due discussioni, mi pare
di capire che i lavoratori, in maniera piuttosto eloquente, abbiano risposto
a chi in questo consesso sosteneva la tesi dell’indifferenza dal punto di
vista dei lavoratori rispetto al gestore del TFR (che sia l’INPS o le
aziende) che indifferenti non sono. Questo ha marcato una distanza tra
la qualità del dibattito che consumavamo in questa Aula e quello che si
consumava in uno stabilimento operaio.

Voglio poi sottolineare che mentre su questi punti si assumono atteg-
giamenti di natura quasi paternalistica (cioè, si ragiona in nome e per
conto del titolare del TFR), quando si tratta di discutere delle fondazioni
che hanno effettuato il conferimento alle aziende bancarie, mi sembra
emerga una sorta di pudore. Si è assai meno paternalisti, interventisti e
bellicisti su questo punto, nonostante le poste potrebbero essere interes-
santi.

Sulle finalità di questo emendamento si potrebbe aprire un dibattito
più ampio. La senatrice Allegrini e il senatore Valditara hanno già indi-
cato alcune finalità. Tali indicazioni credo colgano una parte delle tesi so-
stenute nel dibattito svolto sia alla Camera, sia in questa Commissione: la
finanziaria è eccessivamente sbilanciata verso settori del Paese che, certa-
mente, hanno vissuto in condizioni di disagio per vari motivi (ad esempio,
a causa della congiuntura che abbiamo alle nostre spalle) ma, comunque,
ignora completamente i ceti più poveri del Paese.

Voglio sottolineare che l’emendamento 5.0.7 (testo 2) consta di una
prima parte con un valore politico importante, perché tocca settori che
non sono stati minimamente scalfiti dalla manovra, e di una seconda parte
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su cui l’opposizione e i presentatori sono assolutamente disponibili al con-
fronto. Si può, cioè, convenire sul fatto che per un triennio le fondazioni
(può succedere anche in questo Paese) paghino un contributo straordinario
la cui destinazione, fermo restando che sempre su questa fascia dovrebbe
essere orientata, potrebbe essere calibrata diversamente. Mi sembra che lo
spunto sia interessante.

Possiamo promettere fin d’ora che non faremo manifesti con su
scritto: «anche le fondazioni piangono», ma credo che il tema valga una
riflessione.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, anch’io intendo aggiungere la
firma all’emendamento 5.0.7 (testo 2 ) che pone l’accento su una grande
questione: siamo di fronte infatti a un’autentica lesione.

PRESIDENTE. Sono quattro giorni che parlate contro le tasse.

EUFEMI (UDC). Presidente, in questo caso non stiamo parlando con-
tro le tasse, vorremmo parlare di fondazioni bancarie. Forse può risultare
utile anche richiamare quanto accaduto nei giorni scorsi in Parlamento
dove, con un decreto legislativo, è stata operata una autentica controri-
forma da parte di questo Governo, senza alcun rispetto per le prerogative
parlamentari, onorevole Sottosegretario. Non possiamo far passare sotto
silenzio il fatto che il vice ministro Pinza, che si erge a intestatario di que-
sta controriforma sul risparmio, non abbia sottoposto al Consiglio dei mi-
nistri tenutosi nei primi giorni di agosto il provvedimento di riforma, o
che lo abbia presentato incompleto, privo cioè della parte relativa al limite
del 30 per cento del possesso azionario per le banche. Infatti, il Vice mi-
nistro non ha sottoposto all’attenzione del Consiglio dei Ministri di agosto
quella norma, si è rifiutato di venire in Commissione finanze per espri-
mere il parere facendosi sostituire dal sottosegretario Tononi. Successiva-
mente, è stato utilizzato un parere dell’altro ramo del Parlamento, senza
che da parte nostra vi sia stata un’indicazione in tal senso, per poi proce-
dere a questa controriforma che porta il Paese indietro di vent’anni, ri-
spetto, ad esempio, alla foresta pietrificata della legge Amato e della legge
Ciampi. Abbiamo cercato di creare le condizioni per una maggiore con-
tendibiltà delle banche; poi però le lobby sono intervenute tentando di
operare questa controriforma con l’avallo del Governo.

Il problema delle fondazioni bancarie si pone allora in termini cer-
tamente nuovi, perché la loro azione non si è sviluppata soltanto nei set-
tori no-profit, ma si è orientata anche nei settori for profit: non lo dico io,
ma lo hanno scritto recentemente Messori, Lucio Scandizzo e i rappresen-
tanti di una certa cultura che vuole che tale mondo sia meno autoreferen-
ziale. È stato infatti creato un sistema di nomine che determina una forte
pressione sull’economia del Paese ed è in grado di orientarla verso pro-
spettive di sviluppo. Forse dovremmo intervenire con urgenza in que-
st’ambito ed io stesso sto preparando un progetto di legge in tale dire-
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zione, perché ritengo che i passi indietro compiuti abbiano fatto retroce-
dere il Paese.

VEGAS (FI). Signor Presidente, l’emendamento 5.0.8 riguarda la ma-
teria delle successioni e delle donazioni, affrontata anche nell’emenda-
mento del Governo e della maggioranza, che un po’ segue la linea di im-
postazione originaria.

Mi sembra che questa materia sia stata impostata con una caratteri-
stica eccessivamente ideologica. La legge previgente, che viene abrogata
dalla nuova disciplina del decreto-legge fiscale, sostanzialmente prevedeva
un principio secondo il quale non si dovesse corrispondere imposta nei
casi di successione o donazione; ciò era ormai diventato un fatto – credo
– abbastanza accettato. I motivi etici ed economici sono talmente noti che
non insisterò sulla materia. Sennonché, in sede di campagna elettorale, è
stato assunto come impostazione ideologica un approccio che non condi-
vido, ma che spesso viene utilizzato: dare motivazioni etiche a comporta-
menti economici o – per meglio dire – eticizzare l’economia. Il risultato è
spesso talmente pasticciato da creare dei veri e propri danni.

Mi spiego meglio. In primo luogo, quando ci si rese conto che im-
porre dei massimali ai trasferimenti mortis causa non funzionava, che vi
era una serie di casi per i quali non andavano bene e che, soprattutto
per il trasferimento delle imprese, in realtà si creavano dei danni alle pic-
cole e piccolissime imprese, si prese atto che occorreva fare marcia indie-
tro.

Ma la questione più paradossale è quella relativa alle successioni dei
conviventi more uxorio. Diciamolo francamente! Finché, con la legisla-
zione previgente, i propri beni si sono potuti lasciare a chiunque non si
è posto alcun problema. Successivamente, voi avete voluto creare il pro-
blema prima inserendo e poi escludendo i conviventi. Come risultato fi-
nale, mi sembra di capire, sono stati esclusi i conviventi more uxorio
dal testo, con la promessa però che verrà presentato un disegno di legge
con il quale si regolamenteranno i PACS (quindi, riscuotendo grandis-
simo successo in una certa componente del centro-sinistra). Dunque, si re-
golamenteranno i PACS, anche quelli omosessuali (complimenti!). Questa
è la dimostrazione che l’impostazione di una questione puramente econo-
mica porta all’applicazione puntuale – consentitemi di dire – della cosid-
detta «legge della cipolla».

Se ci si attenesse ad un indirizzo più lineare si eviterebbero una serie
di problemi e si corrisponderebbe all’esigenza di salvaguardare la trasmis-
sione del patrimonio che non riguarda i ricchi ma i meno abbienti e le
classi medio basse perché, come è noto, i grandi ricchi hanno sempre a
propria disposizione i mezzi per evitare di essere sottoposti a questa tas-
sazione. Lo stesso non si può dire dei ceti medio bassi. Si tratta di patri-
monio accumulato su cui le tasse sono già state pagate.

Visto che siamo in fase di illustrazione degli emendamenti, permette-
temi di concludere il mio intervento con una battuta. Quando negli Stati
Uniti d’America si discusse se abolire o meno l’imposta di successione
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si aprı̀ uno strano dibattito nel quale i ricchi – forse per una sorta di senso
di colpa – sostennero il mantenimento dell’imposta di successione. Furono
gli immigrati, per lo più irregolari, a dichiararsi favorevoli alla sua elimi-
nazione seguendo un certo ragionamento. Considerando il fatto che si tro-
vavano a lavorare come disperati per cercare di affermarsi socialmente,
per far studiare i propri figli e per garantire loro un futuro, non trovavano
giusto che su questo lavoro sovraumano i loro figli oltretutto avrebbero
dovuto pagare un’imposta di successione. Questo, in sostanza, il motivo
etico che sta alla base dell’abolizione dell’imposta.

Se si abbandonano i grandi principi per inseguire eticizzazioni di-
verse, si finisce come stiamo finendo nell’attuale dibattito. Sono, pertanto,
assolutamente favorevole all’abolizione di questa norma che non è altro
che una piccola revanche rispetto ad una passata gestione politica che
non ha giustificazioni né economiche, né morali.

FERRARA (FI). L’emendamento 5.0.12 prevede di incrementare la
base imponibile per le detrazioni relative ai beni strumentali necessari al-
l’esercizio di arti e professioni, prevista in un milione di lire, nel comma 2
dell’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi e in circa 514
euro, nel comma 5 dell’articolo 102 dello stesso testo. Noi proponiamo
di rivedere tale determinazione e di incrementare la base imponibile al-
meno fino a 2.000 euro, perché con un milione delle vecchie lire si com-
pra ormai davvero molto poco.

Pertanto, con l’emendamento 5.0.12 si vuole risolvere, con una spesa
contenuta, un grande problema per gli artigiani. L’obiettivo è quello di au-
mentare la base imponibile per le detrazioni relative ai beni strumentali
necessari all’esercizio di arti e professioni. Se il costo dell’attrezzatura è
inferiore a 516 euro, la cifra si può portare a deduzione nell’anno, se in-
vece è superiore, se ne fa quota di ammortamento. Se si portasse questa
quota di immediata deducibilità nell’anno da 516 a 2.000 euro, gli arti-
giani potrebbero essere più invogliati ad acquistare attrezzature per l’atti-
vità artigianale propria. In caso contrario, l’ammortamento sarà sempre
possibile, ma il beneficio sarà proporzionato alla quantità massima di am-
mortamento prevista e relazionato, per via degli studi di settore, all’attività
svolta. Ripeto, se aumentassimo il tetto della deducibilità, otterremmo una
maggiore domanda e potremmo avere una miglioramento dell’offerta. Po-
trebbe essere un norma di buon senso, tanto che era stata inserita nel de-
creto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ma che poi non ha
trovato applicazione per problematiche legate al prezzo minimo delle at-
trezzature. Mi sembra un cosa importante. Mi era stato detto che il Go-
verno era stato informato della vicenda e immaginavo che avrei trovato
emendamenti in proposito, ma vedo che non è cosı̀.

L’emendamento 5.0.18, poi, tenta di recuperare coerenza con uno dei
principi enunciati nello Statuto dei lavoratori, di cui abbiamo più volte
parlato, relativo all’efficacia delle nuove disposizioni in materia di tributi
periodici. La nostra proposta è nel senso di posticipare l’efficacia delle di-
sposizioni relative ai tributi periodici richiamate nell’articolo 5, a partire
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dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006,
per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

PRESIDENTE. Colleghi, avverto che l’emendamento 5.0.26 (già
18.6110) è identico all’emendamento 5.0.25 (già 18.6109), oltre ad essere
sottoscritto dagli stessi firmatari. Trattandosi di un’evidente duplicazione,
l’emendamento 5.0.26 deve considerarsi dunque non presentato.

I restanti emendamenti all’articolo 5 si intendono illustrati.

Passiamo all’articolo 6 e ai relativi emendamenti.

VEGAS (FI). Vorrei illustrare l’emendamento 6.1, con il quale si
vuole sopprimere l’articolo 6. Approfitto di questa occasione per illustrare
brevemente anche l’emendamento 7.1, soppressivo dell’articolo 7.

Non ha senso, né economico né fiscale, l’idea di contenere i trasfe-
rimenti agli enti locali e, contemporaneamente, di consentire loro di appli-
care le addizionali alle imposte erariali, che erano state bloccate nella ge-
stione precedente, nonché di incrementare il tetto dell’addizionale. Con la
legge finanziaria di quest’anno, rispetto agli enti locali, si è tornati indie-
tro: da un sistema di tetti di spesa ad un sistema di saldi. Il vecchio si-
stema aveva una sua logica. Se il nostro obiettivo è contenere la spesa
pubblica, e tutti sanno che la spesa del comparto Regioni ed enti locali
equivale al 50 per cento del totale di quella della pubblica amministra-
zione, ha senso contenere la dinamica della spesa di tutti i soggetti, e
quindi anche degli enti locali, altrimenti non si ottiene un miglioramento
della spesa, ma semplicemente un aumento della spesa, come andrò a di-
mostrare. Tra l’altro mi sembra di ricordare che uno dei quattro pilastri
della costruzione della finanziaria, come scritto nel DPEF, era proprio il
contenimento della spesa degli enti locali.

Come si contiene la spesa? Certo andando a regolamentare la spesa
all’interno del comparto. Ma essendoci motivi costituzionali che creano
problemi in tal senso, allora si limita la capacità di spendere di questi
enti. È chiaro che possono verificarsi disfunzioni, nel senso che gli enti
locali, avendo a disposizione una minore quantità di risorse economiche,
potrebbero decidere di favorire la spesa cattiva rispetto a quella buona.
Per esempio, senza far riferimento ad alcuna città italiana, potrebbero au-
mentare la spesa per le feste e diminuire la spesa per riparare le buche
stradali. Non credo lo facciano, ma potrebbero farlo; nel caso lo facessero,
sarebbe un errore. In ogni caso è ovvio che, in costanza di minori risorse
finanziarie, si dovrebbe andare a razionalizzare la spesa. È il principio del
«starve the beast», come si usa dire negli Stati Uniti. Ma questo vale solo
se si pongono limiti quantitativi alla spesa e non si ragiona in termini di
saldi.

Ragionare in termini di saldi fa infatti male alla finanza pubblica nel
complesso, perché avere un saldo del tre per cento ha un senso ad un certo
livello di spesa pubblica, mentre ne può avere uno molto diverso ad un
livello molto più alto o molto più basso di spesa pubblica. Tornare ad
un meccanismo di saldi significa ragionare in termini di necessità finan-
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ziaria degli enti e non nei termini, come avevamo cercato di introdurre

precedentemente, di valutazione della capacità contributiva dei contri-

buenti, i quali hanno meno risorse a disposizione per finanziare il settore

pubblico. Qui invece torniamo all’impostazione filosofica precedente, cioè

in base alle necessità del settore pubblico si chiedono risorse ai contri-

buenti, indipendentemente dal fatto che siano in grado di darle, indipen-

dentemente dal fatto che la sottrazione di risorse possa favorire o danneg-

giare lo sviluppo economico del Paese. Si torna ad una logica di saldi e si

riapre il rubinetto delle addizionali, con il risultato di ridare mano libera

alle spese degli enti locali, senza valutazioni quantitative e senza spingerli,

man mano, a ridurre il loro livello di spesa.

Solo per inciso, faccio notare che gli enti locali necessariamente do-

vranno far ricorso alla leva fiscale, perché il tasso di decremento della

spesa, come previsto in questa finanziaria, è ancora superiore rispetto a

quello dell’anno scorso. Quindi, obiettivamente, dopo due anni di stretta

cosı̀ consistente, gli enti locali non possono farcela se non facendo ricorso

alla leva fiscale. In sostanza si scarica su gli enti locali un problema ge-

nerale e si danneggiano ulteriormente i cittadini, perché i conti fatti sulla

base della nuova curva delle aliquote IRPEF, come modificata dall’appli-

cazione delle addizionali locali e regionali, finirà per colpire i cittadini

con reddito a partire da 20.000 euro, il che non mi sembra ragionevole.

Questo riguarda l’aliquota di compartecipazione. A nostro avviso sarebbe

stato meglio evitare di riaprire questa possibilità che danneggia i nostri

cittadini e induce a comportamenti impropri da parte degli enti locali.

Ma ancor peggio è l’articolo 7 del disegno di legge finanziaria che

reintroduce l’imposta di scopo per le opere pubbliche. Come è noto,

tale imposta sparı̀ un trentennio anni fa per la sua palese incostituzionalità.

Adesso viene riproposta per il finanziamento di opere pubbliche, come se

non ci fossero, o non si potessero determinare, risorse per le spese di in-

vestimento. E viene riproposta con modalità espropriative, perché quando

si può arrivare ad un incremento del gettito ICI di un ulteriore cinque per

mille, si può arrivare, nei cinque anni di applicazione d’imposta (e non è

previsto che non ci siano sovrapposizioni tra diverse opere pubbliche,

quindi ce ne potrebbero essere tante sullo stesso bene immobile), almeno

all’1,2 cento del valore del bene. Considerato altresı̀ che siamo in presenza

di una revisione dei valori catastali, inizia a diventare un’imposta espro-

priativa per un serie determinata di opere pubbliche, alcune condivisibili,

altre meno, ma che dovrebbero essere eseguite con risorse a disposizione

dell’ente. La modalità di rimborso nel caso di non realizzazione dell’opera

pubblica è poi tutta da verificare. Si tratta di un’imposta sbagliata, non

molto dissimile da quella di soggiorno (che fortunatamente è stata abban-

donata), dettata esclusivamente dall’avidità di alcuni sindaci che non si

rendono conto dei problemi generali. L’imposta di soggiorno ha avuto,

nell’arco di questa sessione di bilancio, la nascita e la morte; alcuni sin-

daci avidi volevano creare tale imposta per sistemare le finanze dei loro

Comuni, senza rendersi conto degli effetti negativi che essa avrebbe avuto
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sul complesso delle entrate del Paese e sui danni che avrebbe arrecato al
turismo estero. Per fortuna – ripeto – tale intenzione è stata abbandonata.

L’imposta di scopo finora non era stata applicata perché mancava una
base imponibile specifica. Qui non c’è una base imponibile, perché si va a
colpire ulteriormente la casa, che è uno dei pochi beni ampiamente diffusi
nel Paese. Come al solito, si colpisce la casa anche quando si tratta di
prima casa di abitazione, semplicemente per consentire alla grandeur di
qualche sindaco di esternarsi con monumenti che non credo resteranno
nei secoli come manifestazione di splendore delle città. Pertanto, l’articolo
7, a mio parere, andrebbe opportunamente soppresso.

FRANCO Paolo (LNP). L’articolo 6 del disegno di legge finanziaria
riguarda la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
comunale all’IRPEF. In particolare, esso consente ai Comuni di variare
l’aliquota facoltativa e variabile di tale addizionale dallo 0,5 per cento,
come previsto attualmente, allo 0,8 per cento. Con l’emendamento 6.2,
di natura abrogativa, esprimiamo considerazioni di carattere politico sul-
l’opportunità di proseguire con scelte di questo genere, che vanno nella
direzione di contrarre i trasferimenti agli enti locali e di concedere loro
la possibilità di aumentare le aliquote, operando una maggiore riscossione
sui propri cittadini, per la parte di cui possono facoltativamente farsi ca-
rico.

La proposta di abrogazione di questo articolo si ricollega alla situa-
zione che si è creata nel 2006, per quanto riguarda la finanza pubblica.
Le maggiori entrate sono dovute in qualche misura a un recupero della
redditività delle attività produttive; ciò si innesta su un continuo incre-
mento della pressione fiscale, direttamente o indirettamente causata dalla
manovra finanziaria. L’articolo 6 parla di incremento facoltativo, che però
in seguito diventerà assolutamente necessario, della pressione fiscale sui
cittadini a livello locale; si tratta di un errore di particolare rilievo.

Da un lato, vi è un aumento veramente considerevole delle entrate
fiscali, determinato dalle circostanze di cui abbiamo discusso nell’ultima
seduta della Commissione (anche se ritengo che dovremo discuterne an-
cora). Dall’altro lato, nel 2007 avremo un incremento di entrate fiscali do-
vute alla manovra finanziaria in corso di discussione. Tale incremento
della pressione fiscale supera di gran lunga quello che sarebbe stato neces-
sario ai fini dell’equilibrio del nostro bilancio pubblico richiesto dai para-
metri europei. Esso va a incidere sulle capacità e sulla competitività del
nostro sistema in quanto penalizza, da un lato, in particolar modo le atti-
vità produttive e, dall’altro, penalizza direttamente i cittadini con l’au-
mento delle aliquote e la rivisitazione della progressività fiscale prevista
nel disegno di legge finanziaria. Si costringono inoltre gli enti locali a va-
riare le aliquote, come previsto dall’articolo 6, prevedendo quindi un ulte-
riore aggravio fiscale al sistema economico nel suo complesso. Di per se
stesso, l’incremento della pressione fiscale complessiva non può che por-
tare a una contrazione nei consumi: le disposizioni di cui all’articolo 6,
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riferendosi specificamente all’addizionale IRPEF degli enti locali, si muo-
vono indiscutibilmente in questa direzione.

Nel continuo ricorso a questo tipo di politiche non si riscontra invece
la capacità di intervenire con efficacia per ottenere un recupero di compe-
titività del nostro sistema sotto il profilo dei consumi, degli investimenti,
della crescita e dello sviluppo. Si tratta di un aspetto di carattere generale,
quindi finanziario per quanto riguarda le entrate ed economico per quanto
riguarda gli effetti di contrazione della spesa e dei consumi, che non pos-
sono che procurare questo tipo di interventi. Tale logica – lo ripeto – è
doppiamente negativa e pericolosa, nel momento in cui invece vi è un ot-
timo livello di entrate fiscali e in cui l’esigenza è quella di sostenere i
consumi e gli investimenti.

L’abrogazione di questo articolo, oltre a considerazioni di carattere
generale, va altresı̀ considerata sotto un aspetto specifico, ossia quello
che riguarda il disegno di legge finanziaria e i rapporti tra lo Stato e
gli enti locali. Anche nella scorsa legislatura ci sono state discussioni sul-
l’opportunità dei saldi o dei tetti di spesa per riuscire a contenere il deficit
pubblico nell’esercizio. Al di là di queste considerazioni, sulle quali non
voglio intervenire (anche se sono assolutamente concorde, per le motiva-
zioni che ho espresso prima, con le asserzioni del senatore Vegas), credo
che non ci siano ancora le condizioni per individuare concretamente degli
strumenti utili e importanti per differenziare il controllo della spesa pub-
blica negli enti locali. Dovremmo considerare quando questi enti locali
presentano bilanci qualitativi: intendo riferirmi a bilanci che siano il più
possibili autofinanziati, con pochi trasferimenti da parte dello Stato, basso
indebitamento e i cui indici non denotino una sproporzione delle spese sul
personale, ad esempio, rispetto invece alle manutenzioni. Si tratta di una
serie di considerazioni ai fini dell’individuazione di indici di bilancio che
possono essere utili al fine di differenziare il tipo di peso che un Patto di
stabilità ha su un ente locale rispetto a un altro, in relazione alla qualità
del bilancio.

In questo modo invece questo tipo di scelte non è possibile. È strano
perché normalmente, quando si tratta di procedure concorsuali, chi ha cau-
sato le condizioni di dissesto – parlando dell’impresa privata e della legge
fallimentare – finisce per far pagare ad altri il dissesto da lui stesso creato.
Bisogna ricordare che comunque anche gli enti locali in passato hanno
svolto il loro ruolo al fine di creare gli oltre 1.550 miliardi di debito pub-
blico e i 70-75 miliardi di interessi passivi che ogni anno paghiamo. Que-
sto, però, non è il sistema giusto: non si può continuare a trasferire sulla
fiscalità locale l’incapacità di contenere la spesa pubblica corrente, cosa
che anche nel Documento di programmazione economico-finanziaria
(non sono, quindi, io ad evidenziarlo) rappresenta uno dei nodi più gravosi
della finanza pubblica. Se si continuerà a trascurare un effettivo controllo
della spesa pubblica corrente, incrementando – tra i mille rivoli delle mag-
giori entrate fiscali o degli incrementi della pressione fiscale – il peso del-
l’autorità coercitiva dello Stato nei confronti degli enti locali, non si giun-
gerà ad alcun tipo di soluzione sotto questo profilo.

Senato della Repubblica XV Legislatura– 18 –

5ª Commissione – 17º Res. Sten. (8 dicembre 2006) (ant.) Tabelle 1 e 2



L’articolo 6 dovrebbe essere abrogato, anche nel rispetto di quei prin-
cı̀pi, evidentemente condivisi dalla Lega Nord e non certo dalla maggio-
ranza e dal Governo, secondo cui – al di là delle numerose chiacchiere al
riguardo – si considera il federalismo fiscale come l’unico sistema per ra-
zionalizzare e rendere responsabile la spesa pubblica anche a livello lo-
cale. Peraltro, bisogna considerare l’andamento delle entrate fiscali di que-
st’anno e presumibilmente anche dell’anno prossimo. Anche in questo
caso il Governo ed il relatore hanno espresso parere contrario: a fronte
del percorso di finanza pubblica che si è manifestato quest’anno con le
maggiori entrate e con le norme previste nel disegno di legge finanziaria,
si faranno sempre «orecchie da mercante» nei confronti delle nostre pro-
poste volte a prendere atto di determinati situazioni e ad evitare ulteriori
trasferimenti agli enti locali, i quali nei fatti dovranno produrre un incre-
mento dell’addizionale IRPEF con un ulteriore aggravio per i cittadini che
pagano le imposte ai propri Comuni.

Sotto questo profilo, potremmo fare una lunga digressione anche sul
recupero dell’evasione fiscale, tema evidenziato in tutti i principali prov-
vedimenti relativi alle entrate del Governo e della maggioranza (il cosid-
detto decreto-legge Visco-Bersani, il decreto fiscale ed il disegno di legge
finanziaria); anche in questo caso, però, pagheranno coloro che hanno già
pagato tanto, perché nella realtà non vi sarà alcun recupero di evasione
fiscale, anche di quella effettuata nella quota parte dei Comuni.

Quindi, per le ragioni sostanziali che ho elencato, si tratta di una
norma assolutamente deleteria, negativa ed antifederalista, sulla quale an-
che in sede di dichiarazione di voto svolgerò le opportune valutazioni.

TECCE (RC-SE). Signor Presidente, con l’emendamento 6.4 ho pro-
posto di sopprimere le parole «con regolamento adottato ai sensi dell’ar-
ticolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni». I Comuni, infatti, possono disporre la variazione anche
con una delibera di giunta. Mi sembra, infatti, che con il richiamo ad
un regolamento si appesantirebbe una norma che, nell’interesse di tutti,
dovrebbe essere abbastanza snella.

FERRARA (FI). L’emendamento 6.5 è volto a dare certezza sui
tempi in cui i Comuni hanno la contezza delle disponibilità future che
vengono ad essere determinate dalla maggiorazione delle aliquote.

Nel tempo abbiamo via via anticipato la scadenza per la presenta-
zione dei bilanci nelle amministrazioni comunali. Ricordo, per essere stato
– come tanti di noi – all’interno di un’amministrazione comunale, che la
comunicazione da parte della Tesoreria avviene solitamente a marzo con-
temporaneamente ai trasferimenti agli enti locali. La mia proposta è quella
di stabilire che il versamento avvenga entro la fine dell’esercizio; in ogni
caso, si deve prevedere una scadenza, quale che sia, purché coerente o al-
meno anticipata di 15 giorni rispetto alla data ultima per la redazione dei
bilanci da parte dei Comuni. Ormai l’indirizzo è quello di non consentire
una proroga (ricordo che la scadenza rimane a febbraio, tranne i 30 giorni
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previsti prima dell’attivazione del commissariamento). Sappiamo benis-
simo che la Tesoreria comunale riceve settimanalmente le somme da parte
della Tesoreria regionale. Se, rispetto a questa scadenza, non si prevede
un’anticipazione di almeno 15 giorni (sono pochi ma sappiamo che oltre
al termine per la presentazione del bilancio vi sono gli ulteriori 30 giorni),
non si capisce come farebbero i Comuni a redigere i bilanci.

TECCE (RC-SE). L’emendamento 6.9 è di tenore identico ai prece-
denti emendamenti 6.7 e 6.8. Si tratta di spostare, ai fini di una raziona-
lizzazione, il termine dal 20 gennaio al 20 marzo, in analogia con quanto
probabilmente avverrà anche per i bilanci comunali.

RUBINATO (Aut). Signor Presidente, anche se le formulazioni sono
differenti, ritiro gli emendamenti 6.11 e 6.13, perché possono essere ricon-
dotti all’emendamento 6.12, di identico tenore.

La finalità dell’emendamento 6.12 è quella di superare l’attuale si-
stema molto complesso, relativo al versamento dell’addizionale comunale
all’IRPEF. Ogni anno il Ministero dell’interno, deputato a gestire e distri-
buire ai Comuni un apposito fondo, redige una relazione al Parlamento
(quella attualmente disponibile riguarda l’anno 2005), in cui riconosce
come l’iter applicativo dell’addizionale comunale all’IRPEF sia particolar-
mente complesso e comporti successivi interventi e diverse procedure di
pagamento nel corso di più anni, in riferimento al medesimo anno finan-
ziario. Pertanto, non c’è un unico pagamento. I Comuni ricevono il versa-
mento dell’addizionale almeno in cinque rate, il saldo non avviene mai
prima di almeno tre anni. Prima vengono assegnati degli acconti ai Co-
muni mentre il conguaglio viene eseguito solo dopo che il Ministero del-
l’economia trasmette al Ministero dell’interno – questo avviene di solito
tre anni dopo rispetto al periodo di imposta relativo – i dati definitivi ri-
spetto alle basi imponibili IRPEF.

Quindi, ci sono complessi conteggi in base ai quali vengono dati
quattro acconti ai Comuni e il conguaglio avviene dopo tre anni. Alcuni
Comuni sono a credito, altri risultano a debito e, soprattutto, il meccani-
smo della distribuzione di queste somme è basato su criteri statistici e non
sull’effettività dell’imponibile relativo ai vari Comuni. Ciò, ovviamente,
comporta una distorsione, a mio avviso, anche rispetto al senso della
norma che nel 1998 ha previsto l’istituzione di questo tributo locale.
Quando un’amministrazione locale assume la decisione di istituire un’im-
posta come questa nel Comune e stabilisce anche l’aliquota, perché sono i
Comuni che la stabiliscono (tra l’altro con la proposta della finanziaria del
2007 si apre alla possibilità di un aumento delle aliquote stesse), vi è una
assunzione di responsabilità politica degli amministratori locali che, ri-
spetto ad altri amministratori, operano delle scelte. Tuttavia, il risultato
del gettito per queste amministrazioni non è assolutamente garantito,
non è cioè garantita l’effettiva conseguenza delle decisioni che hanno
preso. Infatti, oggi non possiamo affermare che quello che perviene dal
Ministero dell’interno nelle casse comunali sia esattamente la conseguenza
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della decisione e della responsabilità politica che l’amministratore si as-
sume. Tutto questo è superabile prevedendo – le modalità tecniche ci
sono – il versamento diretto, in tempi molto più rapidi di quel che ho de-
scritto, agli enti locali della addizionale che loro spetta in base all’impo-
nibile che su quel territorio viene prodotto.

Credo che questa finanziaria, dando agli amministratori locali la pos-
sibilità di agire su più leve fiscali, anche con lo sblocco delle addizionali e
l’aumento della relativa aliquota, consenta ad un amministratore locale,
per esempio, di fare scelte sagge, bilanciate ed oculate sul suo territorio;
infatti, non è detto che solo perché adesso possiamo aumentare le aliquote
delle addizionali IRPEF, ciò si traduca in un aumento della pressione fi-
scale a livello locale. Può semplicemente essere che alcuni amministratori
valutino l’opportunità di diminuire l’imposizione fiscale sulla prima casa e
di recuperarne la relativa diminuzione di gettito attraverso un aumento
dell’aliquota dell’addizionale IRPEF, che agisce sul reddito. Quindi stiamo
mettendo a disposizione degli amministratori locali, saggi e oculati per la
stragrande maggioranza dei casi, delle leve fiscali che consentano di mo-
dulare meglio la pressione fiscale locale per rispondere ai bisogni delle co-
munità da essi amministrate. Sono pertanto favorevole allo sblocco delle
addizionali e alla possibilità che l’aliquota venga anche modulata in
modo diverso, perché ciò consentirà di fare delle scelte più oculate sul ter-
ritorio che andranno probabilmente nella direzione che i cittadini chie-
dono. Ma se un amministratore locale stabilisce una certa aliquota sul red-
dito imponibile complessivo effettivo di quel territorio, è giusto che il get-
tito che ne deriva arrivi direttamente nelle casse comunali e ci arrivi tutto
e velocemente.

In tal modo possiamo anche semplificare numerosi adempimenti che
oggi svolge il Ministero dell’interno, sgravandolo di tutto un complesso di
pratiche burocratiche, come risulta dalla relazione dello stesso Ministero.
Credo che questo sia un anticipo possibile di quello che è il federalismo
che vorremmo realizzare, un federalismo che coniughi solidarietà nazio-
nale e responsabilità delle amministrazioni locali. È vero infatti quello
che diceva il collega che mi ha preceduto: il problema non è mettere tetti
indiscriminati alla spesa, ma di entrare nel merito della spesa degli enti
locali. Vorrei che questo Parlamento – quando si parla di enti locali – par-
tisse dalla premessa che non c’è uno Stato che sa amministrare bene le
risorse dei cittadini, ed enti territoriali che, invece, non lo sanno fare al-
trettanto bene, che hanno bisogno di essere messi sotto tutela. La Costitu-
zione pariordina tutti gli enti territoriali, stabilisce che la Repubblica si co-
stituisce dello Stato, ma anche delle nostre Regioni e dei nostri enti locali.
Ritengo che in questi anni i Comuni abbiano dimostrato di aver contri-
buito nel loro comparto al risanamento del deficit, cosa che non possiamo
dire dello Stato e neppure delle Regioni per quanto riguarda la parte sa-
nitaria. Sappiamo che la gran parte delle amministrazioni locali chiude i
suoi bilanci con avanzi; non possiamo dire altrettanto dello Stato. Sap-
piamo anche che gli amministratori locali rispondono davanti alla Corte
dei conti per qualsiasi irregolarità, anche di tipo contabile e amministra-
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tivo, cosa che non accade per i Ministri della Repubblica. È quindi impor-
tante che nella finanziaria al nostro esame si cominci a ragionare in questo
modo, restituendo dignità anche agli altri enti territoriali, in particolare ai
Comuni, e offrendo loro la possibilità di decidere con più autonomia ri-
spetto al prelievo delle risorse e alla loro destinazione.

Credo che l’accoglimento dell’emendamento 6.12 possa contribuire a
dare un segnale agli enti locali, che in questo momento sono un po’ agi-
tati, non solo per questa finanziaria, ma per il fatto che sono anni che si
succedono manovre finanziarie che li costringono a rivedere le loro pro-
grammazioni, manovre finanziarie che si sono rivelate vessatorie ed anche
illogiche nei criteri che hanno imposto. Le amministrazioni comunali sono
stanche di essere considerate i soggetti che sprecano in questo Stato, men-
tre il livello centrale sembra essere il solo depositario di buon governo.
Sappiamo bene che non è cosı̀. Ribadisco il mio auspicio che l’emenda-
mento 6.12 venga accolto per dare un segnale positivo forte alle ammini-
strazioni locali, soprattutto a quelle più virtuose.

FRANCO Paolo (LNP). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la
firma all’emendamento 6.12.

BONFRISCO (FI). Signor Presidente, sottoscrivo l’emendamento
6.12. Sono aggiunte le firme anche dei senatori del Gruppo Forza Italia.

RUBINATO (Aut). Signor Presidente, ripeto che ritiro gli emenda-
menti 6.11 e 6.13.

FERRARA (FI). Consentitemi di fare una battuta: credo che alla fine
la questione potrà essere risolta solo sfidando a singolar tenzone il sotto-
segretario Sartor. Infatti, da giugno abbiamo cominciato a parlare di ter-
reni e pertinenze, di deducibilità e ammortamenti e ancora oggi discu-
tiamo di questo.

L’emendamento 6.15 vuole confermare la indeducibilità, ai fini della
determinazione del reddito d’impresa, del costo delle aree su cui insistono
i fabbricati strumentali, o di loro pertinenza; esso intende circoscrivere
l’applicabilità del criterio forfettario fissato dalla legge a quelle aree che
non sono automaticamente acquistate in precedenza, ovvero nei casi in
cui il costo non sia stato autonomamente scritto in bilancio o nel registro
dei beni ammortizzabili, o altro libro o registro equivalente.

Proprio nel caso di fabbricati strumentali posseduti solo in parte, ov-
vero di immobili strumentali diversi dai cosiddetti fabbricati – quelli che
in letteratura sono definiti fabbricati cielo-terra – le percentuali forfettarie
di determinazione del costo delle aree indeducibili si applicano, secondo
la nostra proposta, alla parte del costo complessivo corrispondente al di-
ritto della quota millesimale. L’emendamento 6.15 provvede a fissare la
decorrenza delle disposizioni, facendo riferimento al periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, quindi con una proie-
zione al 2007.
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In parte, si vuole limitare ciò che abbiamo più volte evidenziato es-
sere stato il danno dell’introduzione dell’impossibilità di ammortamento
del terreno che è contraria alla nota direttiva per gli aspetti che abbiamo
già visto.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti all’articolo 6 si intendono il-
lustrati.

Passiamo all’articolo 7 ed ai relativi emendamenti, nonché a quelli
volti a introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 7.

LEONI (LNP). Signor Presidente, nel ringraziarla per avermi dato la
parola, chiedo di aggiungere la mia firma all’emendamento 7.4, soppres-
sivo dell’articolo 7, che mi accingo ad illustrare.

La logica di lettura dell’articolo 7 mi mortifica nel mio spirito fede-
ralista e mortifica il partito di cui faccio parte. Non c’è solo l’idea di un
nuovo balzello per le nostre amministrazioni e per i nostri Comuni; c’è
proprio la lontananza dello Stato centralista, che noi continuiamo a vedere
come una matrigna nei confronti della nostra gente e del nostro popolo.
Non parlo di un popolo del Nord, ma del popolo di tutte le Regioni
che compongono il nostro Stato. Una matrigna che castiga, che prende
tutto e non redistribuisce nel modo giusto, che obbliga con delle leggi cen-
traliste a suggerimenti di intervento sul territorio locale. È la solita storia
che dobbiamo mandare tutto a Roma e poi Roma non si ricorda dei suoi
figli, tanto che – lo ripeto ancora – riteniamo lo Stato centralista una ma-
trigna nei confronti delle nostre amministrazioni.

Io abito troppo vicino alla Confederazione Elvetica per non conoscere
come funziona un vero sistema federalista, dove c’è un federalismo soli-
dale, con una solidarietà tra cantoni e addirittura in ogni cantone al suo
interno (tra comuni di montagna, meno favoriti, e comuni più ricchi), e
dove i comuni applicano delle aliquote fiscali a seconda dei servizi che
offrono. Se i comuni offrono dei servizi, le tasse hanno un certo livello;
se non offrono servizi, i cittadini non pagano le tasse come quelli che abi-
tano nei comuni dove ricevono dei servizi. Questo è un concetto di fede-
ralismo che noi ci dobbiamo sforzare di far capire qui, a Roma, in uno
Stato centralista; questa è la base della democrazia ed è lo spirito che
anima il nostro movimento e il nostro partito.

Dunque saremo fortemente e ferocemente schierati contro questi arti-
coli, che continuano a mortificare quelle persone che pensano che lo stru-
mento della politica serva per poter cambiare questo regime (permettetemi
l’espressione), che ormai è diventato obsoleto; abbiamo vissuto 60 anni in
una situazione costituzionale e in una Repubblica che ormai sono forte-
mente invecchiati. Mi rivolgo, in particolar modo, agli amici della sinistra,
che si sono sempre eretti a riformatori delle regole dello Stato e che, in-
vece, adesso si siedono e presentano una manovra finanziaria che è una
brutta fotocopia di quella degli anni passati.

Non possiamo essere d’accordo su un articolaccio (permettetemi l’e-
spressione), che dà anche indicazioni su come impiegare questi soldi, ad
esempio in opere di restauro o di abbellimento. Abbellimento non è certo
mettere un vaso di fiori, magari vicino ad una scultura di Michelangelo.



La «Pietà» non diventa bella perché le mettiamo un vaso di fiori accanto;
è bella perché è la «Pietà». Allo stesso modo, i nostri Comuni, i Comuni
di tutto il Paese sono belli quando funzionano, non quando possiamo, ma-
gari, sistemare un parco o far dipingere le facciate sulla via principale.

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, chiedo di aggiun-
gere la mia firma agli emendamenti 7.8 e 7.20, che mi accingo a illustrare
brevemente.

Con l’articolo 7 si cerca di regolare l’imposta di scopo. L’emenda-
mento 7.8 interviene sul comma 2, lettera d), di tale articolo, che prevede
la possibilità di applicare esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di al-
cune categorie sociali. In particolare, viene fatto riferimento ai soggetti
che già godono di alcune esenzioni relativamente al versamento dell’im-
posta sugli immobili e che hanno un certo livello di reddito; a tali soggetti
questa imposta non deve essere applicata. La proposta dell’emendamento
7.8 prevede di alzare tale livello di reddito da 20.000 a 40.000 euro.

L’emendamento 7.20 si riferisce al comma 7 del medesimo articolo
7, che prevede che, nel caso in cui un’opera non venga realizzata, i con-
tribuenti possano chiedere il rimborso di quanto hanno versato al Comune
per la realizzazione dell’opera stessa. L’emendamento prevede di modifi-
care la parte relativa alla possibilità di chiedere il rimborso, prevedendo
che siano invece i Comuni a provvedere al rimborso di quanto i contri-
buenti hanno versato.

PRESIDENTE. Una breve osservazione sull’emendamento 7.8, per il
quale non è prevista una copertura: in realtà, poiché l’imposizione non
viene deliberata dalla finanziaria, la soglia di reddito è alzabile senza
che si determini una scopertura.

FRANCO Paolo (LNP). Signor Presidente, proponiamo l’emenda-
mento 7.9 in subordine alla nostra proposta di abrogare tutto l’articolo (il-
lustrata poco fa dal collega Leoni). Ci troviamo di fronte al fatto che si
vuole concedere la facoltà dell’imposta di scopo per la realizzazione di
opere pubbliche.

PRESIDENTE. Facoltà che è in vigore in Svizzera, per fare un esem-
pio. Se c’è un Paese con le imposte di scopo, quello è la Svizzera.

EUFEMI (UDC). Solo che quelli sono scopi veri.

FRANCO Paolo (LNP). Se coniughiamo quanto ha detto la collega
Rubinato relativamente al fatto che i Comuni si tengano direttamente in
tasca le loro addizionali, che non sarebbe una cattiva idea (sono veramente
curioso di ascoltare i pareri del relatore e del Governo su quell’emenda-
mento, che ovviamente non muove una lira rispetto ai saldi di finanza
pubblica previsti in questa finanziaria), con il concetto di imposta di scopo
e magari con un riferimento, al di là delle addizionali, a quelle imposte
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che comunque devono rimanere (spero non siano solo le addizionali),
abrogando i trasferimenti e lasciando in piedi, in senso federalista, solo
una certa percentuale delle imposte che vengono pagate in un determinato
territorio, allora la tassa di scopo probabilmente, come in Svizzera, sa-
rebbe motivata. Si tratterebbe però di ragioni totalmente diverse da quelle
che sono invece riportate nel disegno di legge finanziaria. Purtroppo, an-
cora una volta, noi cogliamo tutto il bene che c’è in giro e riusciamo a
trasformarlo in male, cioè in un’ulteriore imposizione da parte degli enti
locali.

Dando per discusso ed assodato tutto ciò, il senso dell’emendamento
7.9 (voglio ripeterlo, da noi proposto in subordine) è chiaro: perché porre
dei limiti per questi Comuni che già sono implicitamente obbligati ad au-
mentare la pressione fiscale a causa della riduzione dei trasferimenti
quando all’articolo 7 della finanziaria è prevista l’introduzione dell’impo-
sta di scopo? Conseguentemente, proponiamo che il comma 6, dell’arti-
colo 7, che fissa il limite massimo del gettito complessivo al 30 per cento,
sia abrogato.

Ovviamente, noi siamo contrari all’istituzione dell’imposta di scopo
se introdotta, come avverrebbe in questo caso, nell’ambito della fiscalità
locale. Il nostro parere sarebbe certamente diverso nel caso in cui, attra-
verso una riforma federalista vera in senso fiscale, dovesse modificarsi
il rapporto fiscale tra lo Stato centrale e gli enti locali. Se davvero si dovrà
prevedere l’imposta di scopo che almeno sia un’imposta che, una volta in-
dividuate le opere pubbliche, non costituisca un recinto entro il quale pos-
sono agire gli enti locali.

Ecco il motivi per cui, in subordine all’abrogazione di tutto l’articolo,
vogliamo garantire ai Comuni la libertà di determinare questa imposta.

BALDASSARRI (AN). Al di là dello specifico emendamento 7.12 e
della volontà popolare che si esprime attraverso i cittadini, ritengo che
stiamo discutendo un argomento fondamentale sul piano politico e sul
piano economico, cioè la realizzazione delle opere pubbliche.

Mi rendo conto che per qualche neofita dell’economia di mercato che
confonde il settore pubblico con lo Stato in quanto apparato non è sem-
plice seguire la strada che stiamo percorrendo in questo momento. Nor-
malmente, infatti, le opere pubbliche si intendono finanziate dallo Stato,
cioè pagate con le tasse dei contribuenti. Questo è un altro esempio di
come la politica economica in particolare e la politica in generale abbiano
una visione statica e non dinamica delle cose, cioè non valutino l’impatto
delle proprie decisioni sulla realtà sociale, economica e politica e facciano
le proprie valutazioni, per cosı̀ dire, a bocce ferme. Sono sotto i nostri oc-
chi casi, anche dei giorni scorsi, in cui provvedimenti vengono valutati,
anche in termini di copertura, senza considerare l’effetto che il provvedi-
mento stesso determinerà. Nel caso specifico, abbiamo accantonato l’e-
mendamento 3.304, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer, che ap-
parentemente e secondo criteri di analisi statica determina un fabbisogno
di copertura, mentre una valutazione corretta che implicasse la valutazione
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degli effetti potrebbe addirittura arrivare a determinare un maggiore in-
troito per la pubblica amministrazione.

Il punto è che non è vero che le opere pubbliche finanziate intera-
mente dallo Stato con le tasse dei contribuenti siano il massimo dell’effi-
cienza e della giustizia sociale. Potrebbe trattarsi di un problema genetico,
visto che nello stesso errore incorse Karl Marx quando previde l’inelutta-
bilità della rivoluzione del proletariato, facendo una constatazione perfet-
tamente vera e coerente sul piano teorico rimanendo nell’ambito di un’a-
nalisi statica. Evidentemente, nell’ambito di un’analisi statica il saggio di
sfruttamento deve crescere nel tempo e prima o poi questo va ad intaccare
l’esigenza minima vitale dei proletari determinando la transizione dal ca-
pitalismo al colletivismo-comunismo. Il problema è che il buon Karl Marx
non aveva ancora a disposizione strumenti di analisi dinamica, cioè della
teoria della crescita economica e questo, in sostanza, rappresentò il suo
limite.

Al di là di queste elucubrazioni apparenti, il problema è politico. La
realizzazione di un’opera pubblica finanziata dallo Stato con le tasse dei
contribuenti senza valutare l’impatto che questa determina sul territorio
si traduce in un meccanismo politicamente perverso: il contribuente
paga con le tasse l’opera pubblica, mentre le rendite urbane e di posizione
vengono incamerate da privati. Questo è ciò che è stato fatto per decenni.
Se a questo si aggiunge la valutazione che il sistema fiscale è iniquo, visto
che le tasse le pagano di più coloro che detengono i redditi medi e medio-
bassi, siamo al massimo della perversione: i redditi medio e medio-bassi
pagano le tasse, finanziano la realizzazione delle opere pubbliche e il gua-
dagno, cioè il plusvalore delle aree, derivante dalle attività economiche
che possono nascere proprio in seguito alla realizzazione di una opera
pubblica rimane nelle tasche dei privati.

Il problema politico, economico e di equità sociale sta quindi nel ten-
tativo di cercare il modo di catturare questi pezzi di plusvalore che finora
sono rimasti quasi sempre nelle mani dei privati, per usarli nel finanzia-
mento destinato alla realizzazione di opere pubbliche, in modo che il con-
tribuente che paga le tasse o ne pagherà meno, perché l’opera sarà finan-
ziata in tutto o in parte con la rendita che si viene a determinare a seguito
della stessa opera, o con le stesse tasse pagate si potranno realizzare più
opere pubbliche, quindi più benessere collettivo. Questo meccanismo, in
una tradizionale economia di mercato, si chiama razionamento di capitale.

L’oggetto è, appunto, l’applicazione del concetto di razionamento di
capitale alle spese pubbliche e, soprattutto, al finanziamento attraverso il
contribuente. Poi, lo si può applicare per le grandi opere pubbliche, per
la realizzazione di un medio palazzo dello sport di un certo Comune o
per una determinata pedemontana. Il nodo politico che vorrei sottolineare
è che chi sostiene l’esclusivo finanziamento pubblico delle opere pubbli-
che a tutti i livelli, dai Comuni allo Stato, in realtà sostiene e protegge la
creazione di rendite private che troppo spesso – non dico quasi sempre –
viene determinata in modo non chiaro e trasparente ma con accordi per-
sonalistici tra il privato che usufruisce del plusvalore di queste rendite e
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chi ha il potere politico di determinare la destinazione delle aree, la pia-
nificazione urbanistica o quant’altro determinando uno scambio perverso
pressoché ineluttabile.

Il filone di emendamenti relativi a tale settore risponde a questa lo-
gica e prevede, in primo luogo, di invertire l’ordine dei fattore perché il
prodotto, in questo caso, cambia e di massimizzare la cattura del valore
derivante dalla plusvalenza che si determina a seguito dell’opera e sem-
mai, a residuo, prevedere capitale pubblico e soldi dei contribuenti, cioè
esattamente l’opposto di ciò che avviene ora. Ciò presuppone una diversa
visione sulla costruzione delle concessioni, su come far partecipare il pri-
vato alla realizzazione delle opere pubbliche, smettendola di far parteci-
pare lo Stato alla realizzazione delle stesse e il privato all’incasso delle
rendite urbane.

Se questo meccanismo potesse essere introdotto e diffuso, evidente-
mente il nostro emendamento, che tende a sostenere un’approvazione po-
polare di eventuali opere, imposte di scopo e quant’altro, sarebbe del tutto
inutile perché conterebbe un meccanismo già inserito nelle strutture istitu-
zionali del nostro Paese. Non ci sarebbe più bisogno di chiedere l’appro-
vazione finale dei cittadini perché la struttura, nella realizzazione delle
opere pubbliche, invertirebbe la procedura fin qui utilizzata: prima si va-
luta il plusvalore che si determina a seguito della realizzazione dell’opera
e quanto se ne può catturare; è giusto quindi che il privato guadagni, ma
non è giusto che incassi il 100 per cento della rendita di un’opera pubblica
finanziata al 100 per cento dalle tasche dei contribuenti. È evidente, Pre-
sidente, il perverso risultato che nell’attuale situazione si determina in ter-
mini di equità sociale e distribuzione del reddito, che è il peggiore dei ri-
sultati ottenibili: il contribuente paga, il privato incassa.

Se si inverte, invece, l’ordine dei fattori e si parte dalla valutazione
del valore catturabile, presente o futuro, per metterlo a servizio della rea-
lizzazione dell’opera, si minimizza il pagamento da parte del contribuente
oppure si massimizza, a parità di tasse, il numero, la quantità e la qualità
delle opere realizzabili. Ciò vale ovviamente per il Comune, fino a risalire
alle opere pubbliche d’interesse nazionale di diretta competenza dello
Stato.

Ho anticipato in questa sede tale ragionamento poiché ritengo che la
stessa logica dovrebbe essere seguita quando affronteremo il problema
della revisione delle concessioni autostradali o di altro tipo. Se si inverte
l’ordine dei fattori, forse si riesce a capire e a trovare anche un accordo
ampio che consenta di ottenere più sviluppo economico, più infrastrutture,
più finanziamento sul mercato (infatti, esso si sostanzia nella cattura del
valore) e, soprattutto, più giustizia ed equità sociale, non facendo gli ipo-
criti e non facendo pagare ai poveri le tasse per finanziare le opere, la-
sciando poi che i ricchi privati incassino la rendita urbana solo sulla
base di un accordo, spesso troppo facile, con l’organismo politico o il sog-
getto fisico che ha il potere di deliberare le categorie dei terreni, le desti-
nazioni o le pianificazioni urbanistiche sul territorio.
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FRANCO Paolo (LNP). Ribadendo la contrarietà all’imposta di scopo
nel contesto generale del sistema fiscale locale e chiarendo che comunque
la nostra non è una presa di posizione a priori a favore degli enti locali,
ma una previsione di responsabilità, con l’emendamento 7.16 proponiamo
di modificare il termine di cinque anni, attualmente previsto in finanziaria
per la richiesta di rimborso da parte dei contribuenti dell’imposta di scopo,
a seguito del mancato inizio di opere pubbliche da parte dei Comuni.

Riteniamo opportuno, infatti, responsabilizzare al finanziamento del-
l’opera che si intende realizzare, stabilendo che entro un anno dalla sca-
denza del biennio previsto dalla norma per procedere all’inizio dei lavori,
debba riconoscersi ai cittadini, che hanno pagato l’imposta di scopo, il di-
ritto al rimborso del quantum versato. Chiediamo cioè, per un senso di re-
sponsabilità, che la stessa solerzia con cui i cittadini hanno dovuto, giusta-
mente, versare l’imposta di scopo, vi sia anche da parte del Comune nel
restituire ai contribuenti, entro un anno, le somme versate per la realizza-
zione di opere, ove non ottemperi agli obblighi assunti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti all’articolo 7, nonché gli
emendamenti all’articolo 8, inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi, si in-
tendono illustrati.

Ricordo che gli emendamenti riferiti all’articolo 9, tutti recanti arti-
coli aggiuntivi dopo il medesimo articolo, sono stati precedentemente di-
chiarati inammissibili.

Passiamo all’articolo 10 ed ai relativi emendamenti, nonché a quelli
volti a introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 10.

TECCE (RC-SE). L’emendamento 10.10 prevede che il sistema di co-
municazione, le modalità ed i termini di effettuazione della trasmissione
dei dati in via telematica, siano stabiliti con decreto del Ministero dell’e-
conomia di concerto con il Ministero dell’interno.

FERRARA (FI). Signor Presidente, illustro l’emendamento 10.14
(soppressivo della lettera a) del comma 16), dello stesso tenore di altri
presentati da diversi colleghi, che ha una certa importanza dal punto di
vista giuridico e sul quale voglio richiamare l’attenzione del Governo e
del relatore.

Con la lettera a) del comma 16, si sopprime il comma 4 dell’articolo
5 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Si tratta di una norma che invece
noi vogliamo mantenere per evitare di rinnovare una circolare emanata dal
Ministero dell’economia, che stabiliva che la norma era tacitamente abro-
gata, senza spiegarne i motivi o indicare con cosa fosse in contrasto. La
norma va mantenuta perché la Cassazione, con una sentenza del 6 settem-
bre ultimo scorso, quindi successiva alla circolare del Ministero dell’eco-
nomia, ha spiegato la sua funzione e la sua utilità. Infatti, in base ad una
disposizione della legge finanziaria del 2005, se il catasto non si attivasse
per effettuare accatastamenti, che dovrebbe effettuare di ufficio, il Co-
mune potrebbe svolgere una funzione sostitutiva ed eseguire l’accerta-
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mento sulla rendita. Inoltre, sugli immobili senza rendita, in quanto non
accatastati prima della vigenza e dell’azione dell’agenzia del territorio,
si potrebbe avere una identificazione del catasto e un gettito afferente
l’imposta comunale sull’immobile. È vero che noi proponiamo di abolire
l’ICI, ma in vigenza della norma è bene mantenere questa previsione nor-
mativa.

FRANCO Paolo (LNP). L’emendamento 10.20 propone l’abrogazione
dei commi da 22 a 25 dell’articolo 10. I commi 24 e 27 riconoscono ai
Comuni la facoltà di attribuire ad un soggetto diverso dal corpo di polizia
municipale i compiti di lotta all’abusivismo delle disposizioni pubblicita-
rie e dell’occupazione del suolo pubblico. Tali compiti potranno essere
conferiti anche ai soggetti affidatari del servizio di liquidazione, accerta-
mento e riscossione di tributi.

Con la nostra proposta emendativa, rimangono di competenza del-
l’ente locale le violazione del codice della strada e le procedure sanziona-
torie amministrative. In caso contrario, le attribuzioni riconosciute ai Co-
muni rischierebbero di inasprire eccessivamente la pressione sui cittadini,
anche perché i Comuni potrebbero remunerare i soggetti esterni affidatari
in misura proporzionale agli accertamenti effettuati In effetti, concedere
ulteriori possibilità di intervento con questi sistemi di controllo aumenta
non solo la pressione fiscale, ma anche l’oppressività nei confronti del cit-
tadino, che a questo punto non è solo dello Stato centrale o del fisco o
della polizia tributaria, ma anche dalla pubblica amministrazione locale,
provocando disaffezione (anzi, potremmo definirla in maniera più grave
e pesante) nei confronti di tutta la res pubblica nel senso più esteso del
termine.

Signor Presidente, con l’emendamento 10.25 proponiamo l’abroga-
zione della lettera b) del comma 27, che interviene sulle disposizioni di
cui al decreto legislativo n. 22 del 1997 in materia di assimilazione dei
rifiuti speciali ai rifiuti urbani, già espressamente abrogate dal decreto le-
gislativo n. 152 del 2006. Ci chiediamo se sia ammissibile che una legge
di abrogazione di una norma abrogatrice possa direttamente, o con norma
collaterale, far rivivere una norma previgente in materia. Evidenzio che il
decreto legislativo del 2006 ha varato una disciplina specifica e dettagliata
sull’assimilazione dei rifiuti, che corrisponde pienamente alle esigenze an-
che delle categorie produttive, che sappiamo quanto siano sensibili alle
necessità di aver dati certi. L’esenzione dalla TARSU per queste tipologie
di imprese tiene conto del fatto che esse già oggi non conferiscono i pro-
pri rifiuti al servizio pubblico di raccolta ma si avvalgono, a proprie spese,
di raccoglitori autorizzati e di appositi siti, con controlli e autorizzazioni
particolari.

Questo sistema, se mantenuto, favorirebbe il confronto concorren-
ziale tra gli operatori privati, abbattendo il regime di monopolio che le
aziende erogatrici del servizio pubblico di gestione rifiuti invece hanno
realizzato sul territorio. Riteniamo quindi opportuno sopprimere la lettera
b) comma 27 dell’articolo 10.
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FERRARA (FI). Signor Presidente, con l’emendamento 10.26 inten-
diamo sopprimere la lettera b) del comma 27, che pone un problema com-
plicato. Il Ministero dell’economia insisterà sul punto, ma io vorrei invi-
tare alla prudenza, perché si tratta di legge di abrogazione di norma abro-
gatrice. Si dice: «Nelle more della completa attuazione delle disposizioni
recate (...) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smalti-
mento dei rifiuti resta invariato». Ma prima tale regime era stato abrogato!
Quindi introduciamo un nuovo sistema e, in attesa che entri in vigore, ri-
pristiniamo quello che era stato abrogato. Si pone intanto un problema di
tipo giuridico, perché si tratta di una legge abrogatrice di un’abrogazione.

Indipendentemente da questo, la norma cosı̀ formulata finisce per es-
sere non condivisibile nel merito e determina problemi di tipo applicativo,
perché il dispositivo mira a far rivivere gli effetti del decreto legislativo n.
22 del 1997, ma non considera che queste disposizioni erano state già
espressamente abrogate nel 2006. In linea teorica una legge di abrogazione
di una norma abrogatrice, o in modo proprio o con una norma collaterale
(come in questo caso, perché è collaterale alla introduzione di un altro si-
stema e cerca, in attesa della sua applicazione, di far rivivere la previgente
normativa) è ammissibile, ma secondo la dottrina bisogna che siano ottem-
perate delle condizioni. Intanto che si tratti di una effettiva abrogazione di
precedente norma abrogatrice, mentre in questo caso non è un’abrogazione
ma una reviviscenza temporanea, quindi sarebbe soggetta a ricorsi di tipo
costituzionale. In questo caso la norma collaterale la reintroduce soltanto
per un periodo determinato e questo, come ricordato in dottrina, non è
possibile. Inoltre, l’altra condizione è che siano esplicitamente previste
le norme previgenti che s’intendono riportare in vita. Affinché non si
crei confusione, bisogna che la norma che rivive abbia una specificazione
rispetto all’elencazione delle disposizioni che si intendono riportare in
vita. In questo caso, invece, viene dato soltanto un titolo riassuntivo
creando nei cittadini una situazione di confusione. È altresı̀ necessario
che siano disciplinati i rapporti giuridici sorti nel frattempo, cosı̀ come
quelli sorti tra l’amministratore e l’amministrato; il fatto che si varia la
norma nel periodo intercorrente fa sı̀ che il rapporto interinale non venga
salvaguardato. Nella fattispecie non viene rispettata nessuna delle tre con-
dizioni.

Quanto al merito, siamo contrari perché si fa riferimento a una disci-
plina specifica e dettagliata per l’assimilazione dell’imposta sui rifiuti. Ab-
biamo considerato più volte che il riferimento sulle aree esercitate non ri-
sponde assolutamente alle esigenze delle categorie produttive. Abbiamo
più volte sostenuto, e lo ripetiamo, che l’estensione della TARSU a queste
tipologie di imprese tiene conto del fatto che esse non conferiscono i pro-
pri rifiuti al servizio pubblico di raccolta, ma si avvalgono poi di racco-
glitori autorizzati. Si tratta quindi di una tassa a cui viene a corrispondere
un servizio potenziale e non un servizio effettivo. Bisogna ricondurre in-
vece il presupposto del tributo alla fattispecie necessaria, cioè al fatto che
le risorse necessarie devono essere reperite per via di un servizio ricevuto;
in questo caso viene ad essere negata quella fattispecie, e quindi si ripre-
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sentano quei motivi che hanno dato origine al grande contenzioso che oggi
esiste sulla TARSU, dovuto a una quantificazione non precisa e ad una
giurisprudenza che non ha chiaramente stabilito che comunque l’alternati-
vità del servizio non può esimere dall’imposizione di un corrispettivo chi
può ricevere il servizio stesso. Sappiamo benissimo che a volte la giuri-
sprudenza ha sostenuto che la tassa, rientrando in un discorso di scelte
e quindi avendo in sé natura contrattuale, dovrebbe essere erogata soltanto
al momento in cui si fruisce effettivamente del servizio.

Quindi sussistono due motivi alla base della nostra proposta: il primo
è che si tratta di una tassa, il secondo è che non vengono ad essere rispet-
tate le condizioni da me richiamate. Ripeto che sulla TARSU esiste un
grande contenzioso e la reintroduzione del periodo, e quindi l’abrogazione
di una norma abrogatrice, creerà sicuramente una situazione di impossibi-
lità circa l’entrata in vigore del sistema. Ciò si aggiunge alle tante altre
motivazioni elencate circa l’inesattezza della valutazione di impatto e
del gettito rinveniente dalle norme, tra cui quella di cui stiamo discutendo.
Per tali ragioni ribadiamo la nostra contrarietà e la necessità che la norma
venga abrogata.

DE PETRIS (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, ritiro l’emendamento
10.31.

RUBINATO (Aut). Presidente, vorrei proporre una riformulazione
dell’emendamento 10.32. Dopo il primo periodo, il termine «disposizione»
verrebbe sostituito dal termine «proroga». Si avrebbe pertanto la seguente
formulazione: «Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria,
tipo A, ex «2A», e alle discariche per inerti, cui si conferiscono materiali
di matrice cementizia contenenti amianto». Il periodo terminerebbe in
questo modo, sopprimendo quindi la frase: «Per le quali il termine di con-
ferimento è fissato alla data di entrata in vigore della presente legge.»

DE PETRIS (IU-Verdi-Com). Chiedo di aggiungere la mia firma al-
l’emendamento cosı̀ riformulato.

SODANO (RC-SE). Signor Presidente, vorrei aggiungere anche la
mia firma.

ALBONETTI (RC-SE). Signor Presidente, desidero sottoscrivere l’e-
mendamento testé riformulato.

FERRARA (FI). È da qualche tempo che abbiamo cominciato ad af-
frontare, anche relativamente ai distretti industriali, la questione della ne-
cessità, per la nostra struttura industriale, dell’accorpamento tra varie im-
prese. Il dibattito sulle dimensioni delle aziende è piuttosto antico. I meno
giovani ricorderanno che nel momento in cui alcune medie aziende ita-
liane ebbero grande successo (ad esempio, la Benetton, la Ariston e la
Merloni), esse furono definite le «corazzate tascabili».
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Sappiamo bene, anche in base ad un discorso dello stesso Ministro
dell’economia in questa sede, che nel passato il grande successo delle pic-
cole aziende era dato dal contenuto costo del lavoro e quindi dalla grande
flessibilità che esse avevano nel seguire la trasformazione e la richiesta
delle grandi aziende. Vorrei ricordare che uno dei comparti che ha mag-
giore successo in Italia, che non è molto conosciuto ma realizza la mag-
gior parte del fatturato meccanico, nel complesso delle medie aziende, è
quello del packaging, proprio a causa della sua rilevante flessibilità.

A nostro parere, il disegno di legge finanziaria, sul versante dello svi-
luppo, non affronta in modo sufficientemente adeguato la necessità del-
l’incentivazione dei processi di accorpamento. Per questo motivo abbiamo
avanzato l’emendamento 10.0.4, che presenta una notevole elencazione di
strumenti volti a determinare i processi di accorpamento e che, in buona
sostanza, si possono tradurre in una riduzione del 10 per cento dei valori
afferenti all’imposizione fiscale ai fini IRAP. Questo fa parte di quella fi-
losofia sui tagli e quindi sul lato delle entrate; dunque, si tratta di una di-
minuzione delle spese in conto corrente e in conto capitale, se legate a
nuovi investimenti o a nuove assunzioni. Seguendo questo tipo di ragiona-
mento per quanto attiene alla parte espansiva, una riduzione del 10 per
cento dei valori afferenti all’imposizione fiscale IRAP sarebbe la stessa
cosa.

È chiaro che questo tipo di accorpamento favorisce un altro settore,
cioè quello del ristretto intervento ai fini della ricerca nel Paese. Peraltro,
come è stato già evidenziato dal Governo in altre occasioni in quest’Aula,
la ristrettezza della spesa in ricerca dipende non soltanto dall’iniziativa
centrale del Governo, ma anche dal fatto che le aziende non sono poste
nelle condizioni di effettuare ricerca; i dati rilevati sulla spesa in ricerca
nelle altre nazioni si riferiscono non soltanto alla spesa centrale, ma anche
alle incentivazioni che il Governo dà all’iniziativa privata. Anche se que-
sta volontà dovesse essere attivata nel nostro Paese, gli spazi di ricerca
sarebbero veramente molto esigui a causa di una microindustrialità; se me-
diante l’accorpamento si formasse una certa quantità di aziende medie,
con un numero di addetti superiore a 300 e con un fatturato superiore
ai 50 miliardi di vecchie lire, si potrebbe avere una migliore risposta.
Chiaramente ciò si può applicare soltanto alle piccole imprese; non è ipo-
tizzabile, infatti, che una piccola impresa confluisca in una grande.
Quindi, soltanto le piccole imprese possono accorparsi tra loro; è necessa-
rio inoltre che siano escluse da questo tipo di incentivazione le banche e le
assicurazioni.

Non riteniamo che l’intervento debba essere lungo nel tempo, ma
pensiamo che si possa attribuire una durata limitata alla norma valutando
dopo i primi tre anni se l’attività di concentrazione ha avuto effetto e se il
contributo determinato dall’introduzione della norma è tale da equilibrare
la spesa che in proposito viene fatta come riduzione di entrate.

Cerchiamo di introdurre un intervento immediato, diretto e forte, con
un impatto notevole, quasi con un effetto choc, per dare la possibilità che
si realizzi un’operazione di concentrazione. Penso, ad esempio, al com-
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parto alimentare che ha un’estrema concorrenzialità: soprattutto nelle zone
in cui, oltre ad una produzione agricola, si procede alla lavorazione del
prodotto, potrebbe rappresentare un incentivo allo sviluppo del Meridione,
in considerazione della grande richiesta di prodotti alimentari per la loro
qualità, qualificazione e riconoscimento delle particolarità.

Riteniamo inoltre che questo incentivo debba essere esteso in forma
giuridica per avere una riprova contrattuale: la costituzione in un’unica
impresa per effetto dell’aggregazione e non soltanto due o più operazioni
di fusione, fusione per incorporazione oppure fusione per costituzione di
aggregazione su base contrattuale, la costituzione di consorzi mediante i
quali più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune. Nell’emen-
damento è prevista poi un’altra elencazione, che tralascio di riferire in il-
lustrazione, di ulteriori forme che favoriscono la crescita dimensionale
dell’impresa.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti all’articolo 10 si intendono il-
lustrati.

Passiamo all’articolo 11 ed ai relativi emendamenti, nonché a quelli
volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 11.

TECCE (RC-SE). Signor Presidente, l’emendamento 11.2 si propone
di estendere anche alle maschere l’aliquota IVA del 10 per cento che già
si applica per burattini e marionette, con la finalità esplicita di poter ap-
plicare questa norma nel caso in cui i carnevali vengono organizzati da
enti locali o associazioni senza fini di lucro. Sono consapevole della dif-
ficoltà che il mio emendamento possa essere accettato cosı̀ come è; po-
trebbe essere successivamente oggetto di una delega al Governo nel de-
creto fiscale. Ovviamente, mi riferisco in particolare al Carnevale di Via-
reggio, sicché volevo soltanto farne oggetto di trattazione.

THALER AUSSERHOFER (Aut). L’emendamento 11.0.2 affronta
una questione molto importante che riguarda il versamento contributivo
per le esibizioni in spettacoli musicali effettuate a tempo perso da giovani
fino a 18 anni e coloro che già svolgono attività lavorativa. Abbiamo esa-
minato lungamente questo tema nella trattazione del cosiddetto decreto fi-
scale e, dopo un serio confronto, abbiamo approvato un ordine del giorno
molto impegnativo per il Governo al fine di risolvere, finalmente dopo
tanti anni, la questione all’interno del disegno di legge finanziaria.

Nell’attuale normativa non si prevede alcuna differenza di tratta-
mento tra chi si esibisce professionalmente e chi lo fa per hobby e ha
già un’altra contribuzione previdenziale. Chi si esibisce professionalmente
non ha altra copertura previdenziale e, quindi, considera la contribuzione
ENPALS molto importante; per chi, invece, si esibisce solo per hobby,
come ad esempio i giovani, i pensionati o chi ha un lavoro principale e
quindi ha già una contribuzione, le norme dell’ENPALS rappresentano
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un appesantimento burocratico e contributivo esagerato che non porta al-
cun beneficio o vantaggio previdenziale per chi versa. Per questo motivo
si creano grandi problemi, specialmente nelle zone del Paese in cui tali
esibizioni rappresentano una tradizione culturale e folcloristica. Con le
norme vigenti, infatti, molte persone non possono più esibirsi dal mo-
mento che gli operatori, avendo tanti obblighi burocratici, non offrono
più questa possibilità, soprattutto ai giovani.

Ritengo sia molto importante trovare una soluzione in questa sede.
Come ho evidenziato in premessa, ci siamo confrontati seriamente e ab-
biamo approfondito il tema; abbiamo, quindi, predisposto l’emendamento
in esame che riteniamo possa risolvere tutti i problemi, al fine di lasciar
vivere le tradizioni popolari e folcloristiche e di dare la possibilità ai gio-
vani, ai pensionati e a chi ha veramente la passione per la musica di esi-
birsi a tempo perso.

Per tale motivo, chiedo che l’emendamento 11.0.2 venga accolto.
Poiché si tratta di importi molto bassi, è possibile prevedere un limite
nella retribuzione percepibile durante l’anno. Sono convinta, però, che
sia importante dare un segnale per lasciar vivere – ripeto – queste tradi-
zioni.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, relativamente alla tematica testé evidenziata dalla sena-
trice Thaler Ausserhofer, preannuncio una modifica normativa, finalizzata
a risolvere tali nodi problematici, dichiarando di presentare su tale que-
stione il subemendamento 5.0.1/100 all’emendamento 5.0.1 del Governo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti all’articolo 11 si intendono il-
lustrati.

Passiamo all’articolo 12 ed ai relativi emendamenti, nonché a quelli
volti a introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 12.

LEONI (LNP). Signor Presidente, sottoscrivo l’emendamento 12.1.
Con tale proposta viene istituita una compartecipazione per i Comuni al
gettito dell’IRPEF, a partire dal primo gennaio 2008. L’aliquota è fissata
nella misura del 2 per cento con conseguente riduzione di pari importo del
complesso dei trasferimenti operati su fondo ordinario. A decorrere dal
2009 l’incremento del gettito compartecipato rispetto al 2008, derivante
dalla dinamica dell’IRPEF, è ripartito tra i Comuni secondo criteri definiti
da un successivo decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e
le autonomie locali. Tali criteri dovranno tener conto di finalità perequa-
tive e dell’esigenza di promuovere lo sviluppo economico.

Per tali motivi, esprimiamo contrarietà riguardo alla disciplina conte-
nuta nell’articolo 12 del disegno di legge finanziaria.

FRANCO Paolo (LNP). Signor Presidente, l’emendamento 12.5 è
presentato in subordine rispetto all’emendamento soppressivo 12.1, perché
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preferiremmo l’abrogazione di un articolo che afferma «in attesa del rias-
setto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in
attuazione del federalismo fiscale di cui al Titolo V», ma in realtà prevede
tutt’altra cosa. Infatti, tale articolo enuncia dei principi poi però si ravvede
e al comma successivo stabilisce «per ciascun Comune è operata e conso-
lidata una riduzione dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla
riduzione complessiva». Sembra quasi che si continui ad andare verso di-
rezioni che non attribuiscono semplicemente al Comune o all’ente locale
una quota parte dell’IRPEF – parliamo di compartecipazione, non certo di
addizionali – in quanto derivante dai rispettivi territori; se poi quella quota
è quantificabile in misura diversa, la responsabilità della gestione spetta
all’ente locale. Quindi autonomia in relazione alle quantità finanziarie di-
sponibili, generate in misura diversa a seconda delle esigenze territoriali e
dell’economia, in quanto è necessario provvedere con dei servizi diversi:
ad esempio, un soggetto deve costruire edifici pubblici, un altro deve co-
struire le strade o deve offrire altri tipi di servizi.

Invece, si continua a ragionare in modo da far sı̀ che quello che cam-
bia nella realtà non cambia affatto. Ci sono infatti criteri di riparto che
devono tenere primariamente conto, come si legge al comma 3, «di fina-
lità perequative e dell’esigenza di promuovere lo sviluppo economico».
Questi criteri dovrebbero essere stabiliti in un concerto tra Ministero del-
l’economia e Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ma nella realtà
dei fatti i criteri a cui verranno stabiliti in futuro e non avranno una spe-
cifica identificazione della semplice attribuzione di una compartecipazione
sull’IRPEF sic et simpliciter.

Quindi in subordine all’abrogazione dell’intero articolo 12, non vo-
lendo entrare nel merito, poiché siamo d’accordo solamente con il comma
1 di questo articolo, si propone che per ogni Comune sia operata una ri-
duzione dei trasferimenti pari alla quota di compartecipazione generata dal
Comune stesso e non proporzionale alla riduzione complessiva di tutti i
Comuni. Prevediamo con questo emendamento una sostituzione del
comma 2 e l’abrogazione del comma 3, dell’articolo 12 del disegno di
legge finanziaria.

VEGAS (FI). Signor Presidente approfitto dell’occasione dell’illustra-
zione dell’emendamento 12.8 per rivolgere una domanda; non so se vorrà
rispondere il relatore o il Governo, adesso o in sede di replica.

Sembrerebbe che gli incontri che ci sono stati tra rappresentanti del-
l’Esecutivo e rappresentanti degli enti locali in questi ultimi giorni ab-
biano portato qualche risultato, anche con riferimento alla questione della
compartecipazione dinamica all’IRPEF. Sarebbe quindi interessante sapere
come ci si orienta nella materia in esame, se la compartecipazione dina-
mica parte prima rispetto a ciò che è previsto nell’articolo 12 e come è
strutturata. Credo che far luce su tale questione sia importante per andare
avanti nei nostri lavori.

Allo stato attuale desta qualche preoccupazione – sono d’accordo con
il senatore Franco Paolo – il comma 3 laddove questa compartecipazione
dinamica non è riferita ad ogni singolo ente, ma si crea un grande fondo
che poi successivamente si ripartisce in funzione della perequazione. A
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questo punto il meccanismo automatico cambia; non vorrei che si riprodu-
cessero le difficoltà di funzionamento che si sono verificate per il riparto
del fondo sanitario, che poi hanno creato problemi non banali di peso dei
criteri per la redistribuzione della dinamica delle entrate, perché a questo
punto si introdurrebbero criteri non oggettivi che potrebbero prestare il de-
stro a un’insoddisfazione che alla fine sarebbe generale. Infatti, chi prende
pensa di prendere meno di quello che dovrebbe, chi dà pensa di dare di
più; alla fine sono tutti scontenti e non riusciamo mai a transitare ad un
sistema nuovo che tende verso il federalismo.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. L’in-
tendimento del Governo (la cui proposta concreta, per un motivo tecnico
di collocazione, che posso anche illustrare, è contenuta in una nuova for-
mulazione dell’emendamento 18.81, in quanto bisogna riferirsi al comma
345 dell’articolo 18; ma questo è un aspetto marginale), anche in funzione
degli incontri con i rappresentanti delle autonomie locali, è quello di pro-
porre un’anticipazione all’anno 2007 della compartecipazione dinamica.
Però, dati anche i vincoli di finanza pubblica, l’anticipo al 2007 non
può essere fatto con la stessa aliquota proposta per il 2008.

In ogni caso, la proposta che il Governo intende avanzare è miglio-
rativa della situazione finanziaria dei Comuni, in quanto fornisce, per tutto
il triennio, risorse aggiuntive rispetto alla proposta originaria. Va ricor-
dato, anche se ampiamente noto, che il primo anno in cui avviene la con-
cessione alla compartecipazione dinamica non vi sono effetti finanziari
netti per i destinatari, in quanto viene compensata la riduzione dei trasfe-
rimenti. Dall’anno successivo a quello dell’introduzione, invece, si gene-
rano risorse che, com’è stato concordato nella Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, vanno ripartite ai singoli Comuni in funzione di due
grandi obiettivi. Il primo è l’incentivo allo sviluppo economico; il secondo
è la perequazione, dato che tuttora la situazione economico-finanziaria al-
l’interno del territorio italiano è ampiamente sperequata. Quindi, il fatto di
non prevedere un meccanismo di riparto meccanico, per quanto riguarda le
risorse aggiuntive, dipende esclusivamente da questo comune intendi-
mento, assunto nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di perse-
guire due grandi obiettivi di politica economica, anche se in misura chia-
ramente parziale: il sostegno allo sviluppo, in base al quale si potrebbe
immaginare che tutte le risorse aggiuntive rimangano in capo al Comune
che le ha generate, e la finalità perequativa, per cui una parte, da determi-
nare con accordo nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali, viene
ad assolvere agli obiettivi di perequazione delle risorse tra i diversi Co-
muni. Questa è la proposta che il Governo intendeva offrire alla Commis-
sione, con riferimento a questo grande tema.

VEGAS (FI). Mi scusi, signor Presidente, visto che il Governo ci ha
gentilmente illustrato la sua proposta relativamente alla questione della
compartecipazione e visto che forse in questo «pacchetto Comuni» c’è
qualche altra novità, vorrei sapere se il Governo intende comunicarcela
ora o più avanti, in modo che ci regoliamo.
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SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Non
ci sono particolari iniziative governative; c’è invece l’assenso ad alcune
proposte emendative che sono state già illustrate. Tra queste, ci sembrava
particolarmente importante quella relativa al versamento diretto ai bilanci
dei Comuni dell’addizionale comunale. Ricordiamo che, fino ad ora, il
meccanismo è quello del versamento in un fondo, che viene ripartito sulla
base di indicatori statistici. Sembra assolutamente coerente con la prosecu-
zione dell’obiettivo generale del federalismo fiscale fare in modo che le
risorse generate attraverso il versamento dei contribuenti, che prevedono
anche un impegno politico degli amministratori comunali nei confronti
della propria cittadinanza, trovino immediata esecuzione con il loro con-
ferimento al bilancio del Comune, attraverso una decisione che ha un’im-
portanza non solo economica, ma anche politica, nei confronti dei cittadini
rappresentati. Vi è quindi il pieno assenso al fatto che, a decorrere dal-
l’anno di imposta 2007, si procederà a un’opportuna modifica dei mecca-
nismi di versamento.

FERRARA (FI). Il riconoscimento del saldo.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Esat-
tamente, prevedendo l’indicazione di un codice tributo e di un codice Co-
mune. Si tratta di fare in modo che il codice sia presente all’atto del ver-
samento da parte del contribuente mediante modello F24.

FERRARA (FI). E per il versamento in conto corrente?

PRESIDENTE. È il tema che è stato posto da numerosi emenda-
menti.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Se
posso entrare un attimo nei dettagli tecnici (anche se sono aridi), si tratta
di prevedere che nel cosiddetto modello F24, usato dal contribuente per
versare le imposte, ci sia anche un codice che identifica il tributo, nella
fattispecie l’addizionale comunale, e il Comune eventualmente destinata-
rio (visto che l’addizionale non è obbligatoria, ma facoltativa).

FERRARA (FI). Comune che corrisponde a quello di residenza al 1º
gennaio, perché ora esiste un’indicazione specifica che prima mancava.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. In
questo modo l’azienda di credito, che gestisce per conto dello Stato,
può procedere direttamente al versamento nel bilancio comunale. Mi sem-
bra che si tratti di un’innovazione di particolare rilevanza, alla luce di
questo rapporto diretto tra il cittadino e l’amministrazione comunale.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Al-
cune iniziative si sono concretizzate in ulteriori emendamenti del Go-
verno, oltre a quello che ricordava il sottosegretario Sartor. Mi riferisco,
per esempio, all’integrazione delle risorse disponibili per i Comuni mon-
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tani (un’implementazione di risorse per il trasferimento alle Comunità
montane) e ad altri interventi. L’intervento più significativo, comunque,
è la previsione di un ammontare di risorse che verrebbero destinate al fi-
nanziamento delle Comunità montane.

PRESIDENTE. Va sottolineato il superamento della cosiddetta «com-
petenza ibrida».

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Ci
sono tre questioni da sottolineare. La prima è il superamento della «com-
petenza ibrida», cioè del calcolo del patto di stabilità sulla base sia della
cassa che della competenza, con l’introduzione di un meccanismo che cal-
cola separatamente il patto di stabilità. C’è una poi norma meno rilevante,
richiamata in moltissimi emendamenti di iniziativa parlamentare (su cui il
relatore intende esprimere parere favorevole, in accordo con il Governo),
che prevede la proroga dei termini per l’approvazione dei bilanci di que-
st’anno. Ci sono inoltre parecchi emendamenti di iniziativa parlamentare
(anche su questi il relatore, in linea di massima, intende esprimere parere
favorevole, d’intesa con il Governo), che prevedono l’innalzamento della
percentuale della quota degli oneri di urbanizzazione che può essere desti-
nata alle spese correnti. Ci sono diversi testi, vedremo su quale conver-
gere.

PRESIDENTE. Si tratta di questioni molto bipartisan.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Sı̀,
molto bipartisan.

FERRARA (FI). C’è l’esemplificazione accademica...

PRESIDENTE. La prego, senatore Ferrara, si accontenti adesso del-
l’informazione; poi ci dirà la sua opinione in merito.

FERRARA (FI). Quello è proprio un contributo; la legge lo stabilisce
come contributo. È la domanda classica accademica: cos’è il contributo?
L’onere di prestazione.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Questi sono i punti che ricordo in questo momento e che mi sembrano
i più evidenti. Quando affronteremo nel merito i singoli emendamenti, en-
treremo nel dettaglio.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Nelle
proposte del Governo che erano state illustrate qualche giorno fa si era
fatta menzione anche di una modifica del patto di stabilità, per quanto ri-
guarda l’esclusione delle grandi opere dal computo. Non è una questione
finanziaria, perché la proposta governativa modificava i coefficienti; per
cui, l’effetto finanziario complessivo della manovra sarebbe rimasto inva-
riato, ma sarebbe stata cambiata la ripartizione dello sforzo tra i vari Co-
muni. Alla luce di indicazioni ottenute da varie parti, non da ultimo dal-
l’ANCI, che in un recente direttivo ha deliberato in proposito un invito,



Senato della Repubblica XV Legislatura– 39 –

5ª Commissione – 17º Res. Sten. (8 dicembre 2006) (ant.) Tabelle 1 e 2

saremmo propensi a ritirare l’emendamento, in modo da ripristinare il te-
sto deliberato dalla Camera.

CICCANTI (UDC). Quindi ciò comporterebbe un’esclusione.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Non
un’esclusione, ma un’inclusione, nel senso che vale il saldo omnicompren-
sivo, che include quindi eventuali entrate ed uscite derivanti dall’esecu-
zione di grandi opere. Si poteva procedere a diverse ripartizioni di entità.

VEGAS (FI). Perché sono squilibrati territorialmente.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Esat-
tamente. Lo squilibrio non sarebbe stato molto forte ma in ogni caso que-
sta è l’indicazione che ci è stata fornita; quindi, da parte del Governo
nulla osta a ritirare la proposta emendativa e ripristinare il testo della Ca-
mera, tenendo presente che sono sempre fatte salve le norme speciali che
prevedono per alcune grandi opere.

CICCANTI (UDC). Il problema si potrebbe presentare sulle annua-
lità.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Ne
potremo discutere in futuro.

PRESIDENTE. Non sempre le cose buone riescono subito.

FERRARA (FI). L’emendamento 12.0.1 riguarda una proposta ag-
giuntiva alla quale vorrei aggiungerne un’altra che tende a modificare il
comma 4 dello stesso articolo 12 nel quale si legge: «Per i comuni delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bol-
zano, le stesse provvedano all’attuazione del presente articolo in confor-
mità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti...» e delle rispettive
norme di attuazione, aggiungo io. Questa è una dimenticanza.

PRESIDENTE. Se lei, senatore Ferrara, vuole formalizzare la propo-
sta, può procedere in tal senso.

FERRARA (FI). Come lei ben sa, signor Presidente, sono sempre
stato contrario all’aggiunta di norme di attuazione nella formula di rito
per il motivo che abbiamo ripetuto più volte. Come ha affermato lo stesso
relatore in occasione dell’accoglimento dell’emendamento presentato dal
senatore Peterlini, il fatto che non sia stata proposta una norma di attua-
zione (pur necessaria) potrebbe avere, se non si suppone una dimenti-
canza, un significato preciso in quel caso. Se cosı̀ fosse, ciò significhe-
rebbe che quell’emendamento costa. La formula di rito non è stata sempre
proposta e che non è sempre modificata; in quel caso, invece, vi è stata
una profonda insistenza affinché la formula di rito venisse modificata e
ciò può significare che in quel caso era necessario. Ma se in quel caso
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ce ne fosse stato bisogno, allora vorrebbe dire che la norma costava e si
tornerebbe a quella che era la mia tesi. Sono sempre contrario – come ho
già ricordato – ad aggiungere nella formula di rito norme di attuazione,
per il semplice motivo che le norme di attuazione non possono essere in-
dirizzate da una legge che nella gerarchia delle fonti appartiene ad un
rango inferiore. Il mio emendamento, invece, ha un altro significato.

Con l’emendamento 12.0.1 intendiamo aggiungere una condizione
alla norma introdotta con il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito
dalla legge n. 248 (relativo alla possibilità che siano previsti dei piani di
esodo e che gli stessi non siano salvaguardati), in ordine alla presenza
della disciplina transitoria che fa riferimento al testo unico sulle imposte
sul reddito che, a nostro avviso, avrebbe bisogno di una migliore salva-
guardia. Con il citato decreto-legge è intercorsa una modificazione concer-
nente l’IRPEF, con la quale si escluse che l’agevolazione ai fini IRPEF
potesse riguardare anche le somme corrisposte ai dipendenti per i quali
fosse stato incentivato l’esodo. Si pose allora una salvaguardia per i pro-
grammi stabiliti. Qual è la novità che vorremmo proporre? Invece di pre-
vedere una diversa interpretazione e indipendentemente dalla lettura che
potrebbe essere eccepita per la consustanziazione del programma di esodo,
riteniamo che, fissando una proroga al 31 dicembre 2007, nulla acca-
drebbe dal punto di vista della copertura, mentre dal punto di vista della
interpretazione si introdurrebbe un automatismo che andrebbe nel senso di
favorire il diritto che la norma ha inteso introdurre per il lavoratore.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti all’articolo 12, nonché gli
emendamenti all’articolo 13, inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi, si in-
tendono illustrati.

Passiamo all’articolo 14 ed ai relativi emendamenti, nonché a quelli
volti a introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 14.

VEGAS (FI). Signor Presidente, intervengo per illustrare l’emenda-
mento 14.4.

A nostro giudizio, la decorrenza dell’esercizio delle funzioni catastali
fissata al 1º novembre 2007 è un po’ troppo anticipata. Si tratta di opera-
zioni non facilmente trasferibili da un soggetto all’altro e che richiede-
ranno una serie di decreti attuativi. Dunque, mi sembra si tratti di un
emendamento puramente di buon senso. Se il termine non sarà il 2009,
come da noi indicato, si potrà anticipare ma è inutile – a nostro avviso
– prevedere tempi che, già sappiamo, difficilmente saranno rispettati.

DE PETRIS (IU-Verdi-Com). L’emendamento 14.0.1 si pone l’in-
tento di modificare i criteri per il riconoscimento del carattere rurale dei
fabbricati introdotto con il decreto fiscale nel cui articolo 2 sono state giu-
stamente inserite importanti norme antievasione, visto che – come sap-
piamo – una percentuale altissima di fabbricati rurali nel tempo è stata
modificata. Non intervenire ora in tal senso significa rischiare la penaliz-
zazione delle imprese agricole (penso agli edifici per la trasformazione dei
prodotti, alla multifunzionalità, all’agriturismo).
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Questo emendamento si riferisce dunque alla modifica apportata dalla
legge n. 133 del 1994 e, a mio avviso, è assolutamente necessaria proprio
per dar forza alle norme antievasione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti all’articolo 14 s’intendono il-
lustrati.

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

I lavori terminano alle ore 13,10.
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