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Presidenza del presidente MORANDO

I lavori hanno inizio alle ore 21,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni, approvato
dalla Camera dei deputati

– (Tabelle 1, 1-bis e 1-ter, 2, 2-bis e 2-ter) Stati di previsione dell’entrata e del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2007 (limitatamente alle
parti di competenza)

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Colleghi, mi scuso per il ritardo dell’inizio della seduta, ma nella ri-
formulazione degli emendamenti riferiti all’articolo 5 del disegno di legge
finanziaria abbiamo riscontrato che i testi predisposti dal Governo nella
parte relativa alla copertura presentavano alcune incongruenze e contrad-
dizioni.

Per questa ragione, e non già per difficoltà politiche attinenti al testo
dell’articolo 5, propongo di accantonarlo. Vorrei evitare il rischio di pro-
cedere a votazioni sbagliate, anche se qualcuno potrebbe obiettare che
siamo in Commissione e che comunque ci sarà l’esame dell’Assemblea.
Ritengo infatti che il testo licenziato dalla Commissione debba essere
quello che la maggioranza presenta all’Assemblea nella sua veste defini-
tiva. È giusto riconoscere al lavoro svolto dalla Commissione il valore
che esso merita.

Se non si fanno osservazioni, dispongo pertanto l’accantonamento
dell’articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Passiamo all’articolo 6 e ai relativi emendamenti, che sono già stati
illustrati.

Ricordo che gli emendamenti 6.3, 6.10 e 6.14 sono inammissibili per
la copertura finanziaria.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, esprimo innanzi tutto parere contrario all’emendamento
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6.1 e vorrei darne motivazione facendo riferimento all’intervento svolto
dal collega Vegas per illustrarlo.

Il senatore Vegas ha svolto una riflessione di carattere generale sui
contenuti della legge finanziaria in materia di finanza locale, indicando
una strategia alternativa, peraltro contenuta in parte nell’emendamento
6.1. Tengo a sottolineare di aver seguito con molta attenzione l’imposta-
zione suggerita dal collega Vegas, che fondamentalmente ha affrontato
due questioni sottolineando il dissenso dell’opposizione rispetto alla stra-
tegia contenuta nella legge finanziaria.

Egli ha anzitutto espresso una posizione alternativa rispetto alla strut-
turazione sui saldi dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale co-
munale all’IRPEF, sostenendo la validità della strutturazione sui tetti di
spesa che ha caratterizzato le finanziarie precedenti. Per noi è esattamente
il contrario, perché la strutturazione sui saldi è un passaggio fondamentale
nella strategia di un nuovo rapporto tra lo Stato centrale e le autonomie
locali che si caratterizzi per maggiori spazi di libertà e autonomia per il
sistema degli enti locali e per una maggiore capacità degli stessi di utiliz-
zare la propria autonomia decisionale, pur all’interno di uno schema di
partecipazione allo sforzo del Paese per stare all’interno dei limiti imposti
dal Patto di stabilità europeo.

Inutile dire che tutto è perfettibile e che quindi anche questa imposta-
zione può essere migliorata. Tra gli emendamenti che il Governo presen-
terà ci sarà, se non sbaglio, una proposta volta a perfezionare ulterior-
mente l’impostazione attuale, con il superamento di un Patto di stabilità
ibrido, basato sia sulla cassa che sulla competenza. Ribadiamo quindi
l’impostazione alternativa che abbiamo dato alla finanziaria di quest’anno.

Allo stesso modo il collega Vegas ha avanzato una critica molto forte
al meccanismo delle addizionali e delle compartecipazioni. Anche su que-
sto versante siamo convinti non di aver fatto un’operazione che risolva in
maniera contingente i problemi di aggiustamento dei rapporti finanziari,
ma di avere impostato una vera e propria strategia che ha nella prospettiva
il federalismo fiscale, il quale, come mi pare universalmente riconosciuto,
pressuppone che uno degli elementi portanti sia proprio la partecipazione
degli enti locali al gettito di importanti tributi nazionali.

Ho richiamato l’intervento del collega Vegas per richiamare l’atten-
zione sul fatto che nell’illustrazione degli emendamenti e al momento
del voto si confrontano due posizioni e due strategie diverse, fermo re-
stando che ciascuno di noi può rimanere convinto della propria opinione
e, anzi, cercare di convincere gli altri della bontà delle sue idee.

In questa logica, proprio per il significato strategico che anch’io at-
tribuisco all’emendamento 6.1, annuncio il parere contrario.

Anche sull’emendamento 6.2 il mio parere è nettamente contrario,
dal momento che esso si propone di abrogare l’articolo 6 che è uno degli
elementi portanti della manovra finanziaria.

Invito il proponente a ritirare l’emendamento 6.4. Credo che il testo
del disegno di legge, che prevede l’adozione di un regolamento da parte
del Comune, sia migliore.



Quanto all’emendamento 6.5, invito i proponenti al ritiro perché l’e-
mendamento 6.12 affronta lo stesso problema con la previsione, però, di
una soluzione più definitiva, ossia il versamento dell’IRPEF spettante ai
Comuni direttamente nelle loro casse. Su quest’ultimo emendamento il
mio orientamento è favorevole e mi risulta lo sia anche quello del Go-
verno, anche se ne verrà proposta una riformulazione.

Sull’emendamento 6.6 il mio parere è contrario.

Quanto agli emendamenti 6.7, 6.8 e 6.9, sono orientato a formulare
un parere positivo, ma solo a seguito dell’accoglimento della proposta
di riformulare il testo nel senso di sostituire il termine del 20 marzo
con quello del 15 febbraio, al fine di contemperare la duplice esigenza
dei Comuni di potersi organizzare in un tempo più congruo e dei cittadini
di conoscere il prima possibile l’aliquota a cui saranno sottoposti.

Esprimo infine parere contrario sull’emendamento 6.15.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore su tutti
gli emendamenti riferiti all’articolo 6 del disegno di legge finanziaria.

In particolare, esprimo parere favorevole sull’emendamento 6.12, a
condizione che le parole «sessanta giorni» siano sostituite con le altre
«centottanta giorni». La proposta emendativa, infatti, dispone che il versa-
mento sia effettuato direttamente ai Comuni a decorrere dall’anno di im-
posta 2007 (ci si riferisce, quindi, ai versamenti che saranno effettuati nel
2008) e che il Ministro dell’economia e delle finanze adotti, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto per definire le
modalità di attuazione della disposizione. Tuttavia, dal momento che l’im-
pegno per l’amministrazione a dotarsi di codici è abbastanza rilevante, si
ritiene opportuno modificare le parole «sessanta giorni» con le altre «cen-
tottanta giorni», in modo da consentire l’adozione del decreto entro un ter-
mine più ampio. Tengo a precisare che una modifica di questo tipo non
inciderebbe minimamente sull’operatività del versamento dell’addizionale
comunale all’IRPEF, ma consentirebbe all’amministrazione di individuare
tutte le procedure per determinare i codici per migliaia di Comuni.

È una richiesta che perviene dall’amministrazione stessa e spero sia
accolta.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 6.1

VEGAS (FI). Signor Presidente, ho ascoltato il relatore, che ha soste-
nuto – chiedo scusa se compio un’opera di sintesi, ma penso di aver colto
la sostanza dell’intervento – che è preferibile il meccanismo dei saldi ed,
entro certi limiti, il meccanismo della libertà dell’addizionale perché più
congruo ad un sistema di federalismo fiscale. Non sono del tutto convinto
di tale affermazione, perché il federalismo fiscale è certo una buona cosa,
però esso deve sempre agire nell’ambito di parametri che tengano presente
l’interesse collettivo. Un parametro di questo tipo è anzitutto quello volto
ad evitare che il sistema complessivo della pubblica amministrazione sia
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in qualche modo incentivato o agevolato nel superare gli obiettivi fissati
dal Patto di stabilità europeo.

Temo che in merito a questo aspetto possa sorgere un problema, per-
ché ragionare in termini di saldi significa, a livello centrale, rinunciare in
parte a regolamentare il totale della spesa; soprattutto si possono determi-
nare – lo abbiamo rilevato e la Corte dei conti in questo ci ha aiutato –
meccanismi di spesa che potrebbero contribuire in futuro a una crescita
della spesa superiore alla possibilità di copertura con le entrate, e quindi
una scopertura della spesa stessa. Si determinerebbe, in sostanza, uno sfo-
ramento dei limiti previsti dal Patto di stabilità per il comparto degli enti
locali e non già per lo Stato. È un’eventualità che si è verificata in Ger-
mania e anche in Italia non è un pericolo del tutto irreale, tanto più che –
se non ricordo male – questa finanziaria esclude in parte le spese di inve-
stimento dalla considerazione dei saldi.

Una simile previsione, a mio avviso, ha un impatto non del tutto va-
lutabile ex ante sull’indebitamento netto e sul fabbisogno, su cui occorre-
rebbe invece un monitoraggio preventivo, perché è vero che si tratta di
una spesa maggiormente qualificata, qual è quella per investimenti, ma
– ed era in fondo il motivo per cui fu adottato il meccanismo che consi-
derava anche questo tipo di spesa – dobbiamo rispondere all’Unione euro-
pea in termini di saldi complessivi, che tengano conto sia della spesa cor-
rente che di quella per investimenti. Anche se ciò ha degli effetti negativi
sulla qualità della spesa, purtroppo il meccanismo è quello.

Sotto questo profilo il nuovo sistema pone un accento minore sul
controllo della spesa e può portare ex post a un incremento della stessa,
cui occorre porre rimedio con successivi interventi diretti dello Stato o
con lo strumento delle regolazioni debitorie, come accade costantemente
nel settore sanitario. C’è pertanto il rischio di un mancato rispetto del
Patto di stabilità europeo.

Dal punto di vista del cittadino, sempre ragionando in termini di saldi
e addizionali, abbiamo un sistema che va calibrandosi sulle necessità di
spesa degli enti locali piuttosto che sulla necessità di regolamentazione.
Questo mi sembra un obiettivo condiviso anche dall’attuale Governo, e
il comma 4 dell’articolo 1 del disegno di legge finanziaria, cosı̀ com’è
stato approvato in questa Commissione, ne dà il segno. Parlo dell’obiet-
tivo di regolamentare la pressione fiscale nel senso di una costante dimi-
nuzione negli esercizi futuri al fine di consentire un maggiore tasso di svi-
luppo, che rappresenta – credo – un obiettivo dell’attuale Governo. Invece,
il meccanismo del saldo combinato con l’addizionale, da un punto di vista
logico, secondo me collide con l’obiettivo principale del rispetto del Patto
di stabilità, della diminuzione della spesa pubblica e della diminuzione
della pressione fiscale.

Sulla questione del federalismo è giusto in fase transitoria stabilire la
compartecipazione all’IRPEF, però mi permetterei di sottolineare il tema
del tipo di imposta utilizzabile per il sistema federale. È un argomento
che è stato studiato a lungo anche nel corso della scorsa legislatura senza
arrivare a una conclusione. Dagli studi svolti negli anni scorsi mi è sem-
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brato sia emersa in generale una preferenza su un’imposta di tipo reale
piuttosto che personale. Ciò perché l’imposta reale rende più semplice su-
perare una delle principali difficoltà nella costruzione del federalismo fi-
scale, quella rappresentata dai meccanismi perequativi. L’imposta reale
è meglio distribuita a livello territoriale e quindi evita il conflitto che si
determina nel momento in cui bisogna operare una redistribuzione, tant’è
vero che il decreto legislativo n. 56 del 2000, che rappresenta il primo av-
vio di federalismo fiscale, ha incontrato forti difficoltà applicative, perché
avrebbe comportato spostamenti e diminuzioni di entrate per alcune Re-
gioni ed aumenti per altre, talché le Regioni in posizioni migliori avreb-
bero avuto molti soldi da spendere (e forse avrebbero ecceduto nella
spesa), mentre le Regioni con maggiori difficoltà finanziarie avrebbero
avuto problemi a far fronte alle spese ordinarie.

A mio parere l’argomentazione del relatore, di cui comprendo l’im-
postazione, è legata al contingente. Se dobbiamo andare verso una pro-
spettiva di attuazione del federalismo fiscale, sarebbe meglio non influen-
zare con scelte fatte oggi soluzioni che un domani potrebbero rivelarsi di
difficile applicazione o addirittura controproducenti rispetto a un modello
di federalismo che deve essere innanzi tutto solidale. Questo è il motivo
che mi lascia perplesso sull’impostazione complessiva.

La questione dell’addizionale comunale all’IRPEF è molto delicata e
a mio parere rimanda in parte all’articolo 53 della Costituzione, anche se
non voglio dire che è incostituzionale, ci mancherebbe. Se il principio che
si segue è quello della capacità contributiva, lasciare per certi aspetti più
ampia facoltà agli enti locali di attivare la leva fiscale è controproducente
rispetto a quell’obiettivo. Nella fase piuttosto delicata dal punto di vista
fiscale che sta vivendo il Paese personalmente la ritengo una scelta non
condivisibile, perché è contraddittoria rispetto agli obiettivi generali. Per
questo mi permetto di sottolineare ancora una volta l’opportunità di non
abbandonare la strada intrapresa con la precedente legge finanziaria.

Siamo partiti da un Patto di stabilità che riguardava solo la spesa cor-
rente, poi abbiamo inglobato anche quella in conto capitale per aderire
maggiormente al sistema europeo, infine siamo passati ad un sistema di
tetti di spesa. Adesso, tornare indietro nell’indirizzo politico può dare
un segnale contraddittorio al mondo delle autonomie. In altre parole è
come se si dicesse: è finito il periodo di vacche magre, torniamo alle vac-
che grasse. Mi sembra un po’ rischioso.

Capisco che ciò deriva dal fatto che quest’anno la diminuzione di tra-
sferimenti agli enti locali ha seguito un criterio diverso dal passato. Nel
passato si ragionava come segue: fatta 100 la percentuale di spesa pub-
blica complessiva, posto che gli enti locali rappresentano una percentuale
X su tale spesa, l’entità della manovra finanziaria è stabilita riconoscendo
la stessa percentuale della manovra al comparto degli enti locali. Que-
st’anno, invece, la percentuale di manovra è superiore alla percentuale
di spesa complessiva. Capisco che possa trattarsi di una compensazione,
però se un errore è stato fatto prevedendo tagli eccessivi, un altro errore
si verrebbe a sommare con la libertà impositiva.
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Per questi motivi mi permetto di sostenere l’emendamento 6.1, sop-
pressivo degli articoli 6 e 7 del disegno di legge finanziaria.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, la logica degli articoli 6 e
7, che tentano in un certo senso di indicare i binari entro i quali far viag-
giare la spesa degli enti locali poggia su due valutazioni.

Purtroppo, come ha già detto il collega Vegas, il ragionamento con-
cernente il vincolo sui saldi complessivi è coerente con i parametri euro-
pei e il Patto di Maastricht. Questo non significa che, siccome il parame-
tro è coerente con il Patto di Maastricht, esso sia corretto, perché a mio
avviso il Patto di Maastricht è sbagliato, tant’è che vi sono conseguenze
negative sulla crescita nell’Unione europea, che si associano all’altro er-
rore delle politiche monetarie cui ho fatto riferimento più volte.

Attualmente le politiche economiche europee, ex ante e all’esterno
della responsabilità dei singoli Governi nazionali, determinano circa due
punti percentuali di crescita all’anno in meno, dovuti in parte all’errore
delle politiche monetarie e in parte al fatto che il parametro di Maastricht
– 3 per cento nel rapporto totale fra indebitamento netto e PIL – è riferito
al totale della spesa pubblica senza alcuna valutazione della composizione
interna tra spese correnti e investimenti.

È evidente che questo criterio grossolano era comprensibile e soste-
nibile (tanto che in quel periodo l’ho sostenuto anche io) nel momento
in cui bisognava costruire l’unità monetaria. Non dimentichiamo che c’e-
rano Paesi – Italia in testa – che, prima di entrare nell’Unione monetaria
(cioè nel 1997, non un secolo fa), avevano un disavanzo pubblico, nono-
stante qualche lieve miglioramento all’inizio degli anni Novanta, superiore
al 7 per cento. Riuscimmo ad arrivare all’obiettivo prefisso, passando dal
7 al 3 per cento in un solo anno, con la manovra finanziaria del primo
Governo Prodi. Peraltro, pur di arrivare al 3 per cento, come tutti i colle-
ghi ricorderanno, vennero scontati 1,2 punti di taglio del deficit attraverso
operazioni di swap in termini di yuan cinesi, ovvero attraverso tecnicalità
finanziarie che in quel momento – lo ripeto ancora – furono opportune per
il nostro Paese.

Le politiche iniziali della Banca centrale europea oggi sono contro-
producenti e frenanti. Da ciò derivano conseguenze che si riverberano an-
che sull’articolo 6 del disegno di legge finanziaria al nostro esame; tutti i
Governi centrali, infatti, sono costretti ad applicare al livello dei governi
locali criteri analoghi a quelli da loro seguiti. Ovviamente essi hanno le
medesime conseguenze negative, ovvero non si fa distinzione tra spesa
corrente e spesa per investimenti. Normalmente, nelle esperienze storiche
di tutti i Paesi compreso il nostro, le condizioni di riequilibrio tendono
sempre a penalizzare la spesa per investimenti, data la maggiore difficoltà
di contenere le spese correnti. Dunque, sull’altare di un riequilibrio finan-
ziario certamente necessario si sacrifica in modo eccessivo la potenzialità
di crescita dell’intero sistema economico e soprattutto dei diversi territori.

C’è un secondo motivo per il quale il riferimento ai saldi non è cor-
retto in questo momento storico, anche se poteva esserlo – lo ripeto – nel
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momento dell’avvio dell’Unione monetaria. Per fare un esempio, è come
quando, per insegnare le buone regole di comportamento a un figlio di 14
anni, gli si impongono orari rigidi di rientro a casa; quando quel figlio di-
venta maggiorenne è meglio insegnargli a comportarsi bene indipendente-
mente dal fatto che rincasa dopo la mezzanotte. Questa metafora esprime
il senso della nascita dell’Unione monetaria: oggi, a quasi dieci anni di
distanza da tale evento, l’Europa, e l’Italia, dovrebbero riflettere su
come aggiustare le regole.

Va aggiunto che questo sistema dei saldi poggia su un presupposto
sbagliato, secondo cui, se aumenta la spesa pubblica e la si copre tramite
un aumento della tassazione, compiendo un’operazione a saldo zero e
quindi rispettando le condizioni di equilibrio finanziario, si realizza una
manovra neutrale in termini di economia reale. Questo però non è vero,
non è affatto vero. Si può rispettare palesemente il parametro europeo
del 3 per cento, si può rispettare il saldo concordato con i diversi Comuni
o enti locali, ma il livello e la composizione della spesa e delle entrate
non sono neutrali, anche a parità di saldo. Conseguentemente stiamo ri-
schiando di introdurre un meccanismo perverso che non incorpora l’ele-
mento fondante, cioè la diversificazione tra spesa corrente e spesa per in-
vestimenti. Tutta la tematica delle tasse di scopo rientra direttamente in
tale ragionamento e quella della finanza di progetto vi rientra indiretta-
mente.

Siamo dunque contrari all’articolo 6 e favorevoli all’emendamento in
esame, non per un banale contrasto tra maggioranza e opposizione, ma
perché vogliamo sottolineare la necessità di riflettere attentamente su que-
sti argomenti. Si introducono ancora una volta, magari per fini condivisi-
bili, meccanismi da cui conseguono risultati opposti agli obiettivi che ci si
pone.

Vincolare i governi locali ai saldi significa solo apparentemente in-
trodurre più federalismo e maggiore responsabilità degli enti locali. Tutti
però sappiamo quanto sia difficile, soprattutto per gli enti locali che sono
più a contatto con i cittadini, dover comprimere le spese correnti, mentre è
più facile comprimere gli investimenti. Ciò per una ragione molto sem-
plice: se non si fanno investimenti i cittadini se ne accorgono dopo molti
anni, quando le strutture del territorio sono diventate decadenti, mentre
viene immediatamente avvertito dai cittadini il taglio sulla spesa corrente
e sull’efficienza dell’organizzazione dell’amministrazione. Anche nell’am-
bito dei servizi sociali può essere utile una verifica sulla prestazione resa
effettivamente al cittadino o sulla composizione dei costi. Facciamo l’e-
sempio degli asili: nessuno sosterrebbe mai che essi non debbano essere
un servizio sociale diffuso sul territorio, ma, se andiamo a vedere le
voci economiche, forse la composizione delle voci di spesa per bambino
ci può fornire qualche informazione utile alla valutazione qualitativa e
quantitativa di tale servizio sociale.

Occorre fare attenzione: non si può pensare che, una volta vincolati i
saldi, garantiamo gli equilibri finanziari e lasciamo libertà e responsabilità
agli enti locali in un’ottica federalista. Se non ci sono paletti precisi in
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merito alla diversificazione tra spesa corrente e spesa per investimenti si
rischia di ottenere il risultato opposto: se si rispettano i saldi può accadere
che si schiaccino gli investimenti e non si introducano elementi per con-
tenere la spesa corrente. Se si rispettano i saldi senza contenere la spesa
corrente vuol dire che si aumenta la pressione fiscale a livello locale e
quindi si entra in un circolo perverso: ripeto, una manovra di bilancio
in pareggio con un aumento di spesa e un aumento di entrate assolve al
compito di mantenere l’equilibrio finanziario, ma peggiora le condizioni
reali di crescita del sistema economico. Non è vero, dunque, che si tratta
di una manovra neutrale.

Questo è il motivo per il quale esprimiamo un parere contrario al-
l’impostazione che il Governo ha dato del rapporto con gli enti locali e
un parere favorevole all’emendamento 6.1.

Mi soffermo infine su un’ultima avvertenza: questo ragionamento
non è privo di rilievo, visto che del totale della spesa delle pubbliche am-
ministrazioni quella per l’amministrazione centrale rappresenta grosso
modo la metà; l’altra metà è rappresentata dalla spesa degli enti non com-
presi nell’amministrazione centrale. Stiamo parlando del 50 per cento
della spesa pubblica del nostro Paese.

Presidenza del vice presidente LEGNINI

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, l’emendamento 6.1 è tra i più
significativi che le opposizioni hanno concordato di presentare. Inten-
diamo stigmatizzare, com’è stato qui ricordato, che la nuova disciplina
sui saldi, rispetto a quella sui tetti di spesa che era stata introdotta nell’ul-
tima parte della precedente legislatura, non persegue gli obiettivi che si
prefigge. Questa esperienza era già stata fatta all’inizio del 2001, ma ci
si è resi conto che non si riusciva ad ottenere quella finalizzazione vir-
tuosa dei comportamenti del sistema delle autonomie locali agli obiettivi
di finanza pubblica, per cui si è passati alla logica dei tetti, anche se
non ha funzionato del tutto. Il contenimento della spesa complessiva –
della spesa corrente e per investimenti – infatti attiene alla cultura di go-
verno degli enti locali e alla responsabilità che questi dovrebbero avere
nel coinvolgimento nella politica finanziaria del Governo. Il fatto che
l’UPI e l’ANCI l’anno scorso abbiano portato avanti una politica staccata
dagli obiettivi di finanza pubblica del Governo fa capire che, se non vi è
un coinvolgimento politico e culturale del sistema delle autonomie, nessun
obiettivo può essere raggiunto.

Certamente, il precedente Governo – ed è uno dei limiti dell’azione
di governo degli ultimi anni, soprattutto dopo le elezioni del 2004 – si è
trovato ad avere una parte del Paese ostile (la cosiddetta società civile or-
ganizzata, tutto il sistema delle organizzazioni sociali e delle autonomie).
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In altre parole, c’era un Paese reale separato dal Paese legale, dalla sua
rappresentanza parlamentare. Governare in queste condizioni non è facile
per nessuno, sicché questa dicotomia è stata pagata politicamente.

Stabilire con certezza quale strumento sia migliore tra i tetti di spesa
e i saldi è più un’ipotesi di scuola su cui si discute, perché dietro questi
due sistemi c’è un apporto politico, ed abbiamo visto come questo sia
stato positivo, anche in sede di audizioni, da parte del sistema delle auto-
nomie. C’è un’attenzione diversa del sistema delle autonomie, che per il
70 per cento è orientato politicamente verso il centro-sinistra: non posso
dimenticare infatti che 16 Regioni su 20 sono governate da coalizioni di
centro-sinistra, circa 78 Province hanno amministrazioni di centro-sinistra,
le più grandi città d’Italia, tranne Palermo e Milano, sono di centro-sini-
stra, 5.000 Comuni su 8.400 sono di centro-sinistra. Rispettare il Patto di
stabilità, che si adotti una politica di tetti di spesa o di saldi, sarà duro, ma
sicuramente più facile quando si ha un Governo amico, quando si ha un
sistema delle autonomie più vicino.

Presidenza del presidente MORANDO

(Segue CICCANTI). Sta di fatto che la realtà finanziaria dei Comuni
è molto più complicata. Ce lo dice la stessa Corte dei Conti sulla base del
monitoraggio che ha interessato i Comuni sopra gli 8.000 abitanti: ben il
73 per cento dei Comuni ha registrato un disavanzo nel triennio 2003-
2005. A questi dovrebbe essere applicato il sistema dei saldi. Si parte
già con il piombo sulle ali e questo non potrà non comportare una com-
pensazione con le addizionali, che andranno a gravare sulla pressione fi-
scale complessiva. Ciò non potrà non comportare un taglio ai servizi of-
ferti, magari in misura compenetrata con l’aumento delle addizionali, e
non potrà che arrecare un danno ai redditi più bassi, proprio perché le ad-
dizionali colpiscono queste fasce di reddito in misura proporzionale,
quindi sostanzialmente tradendo quella cultura politica che sta alla base
della giustizia distributiva che si vuole realizzare con l’articolo 2 del di-
segno di legge finanziaria al nostro esame. Infatti, mentre da una parte,
per aiutare i redditi più bassi, si introducono detrazioni crescenti, queste
stesse fasce di reddito vengono poi tradite e colpite con il ricorso alle ad-
dizionali.

Vorrei sentire a tale riguardo la sinistra radicale rappresentata nel Go-
verno per sapere se c’è una voce in questa maggioranza, in questo Parla-
mento che voglia davvero difendere i redditi più bassi, che verranno col-
piti dal combinato disposto delle addizionali che agiscono in senso propor-
zionale, dai tagli ai servizi offerti e dall’aumento della pressione fiscale.

Tutto ciò mi induce a rimandare la verifica di questa politica ai pros-
simi documenti di bilancio, sia per quanto riguarda i dati, sia per quanto

Senato della Repubblica XV Legislatura– 11 –

5ª Commissione – 19º Res. Sten. (8 dicembre 2006) (nott.) Tabelle 1 e 2



riguarda la seconda parte delle riforme strutturali nel comparto degli enti
locali che ci aspettiamo con la riforma del Testo unico, che, secondo le
indicazioni della Nota di aggiornamento del DPEF, avrebbe dovuto essere
presentata entro il 15 novembre, ma di cui ancora non si vede l’ombra. È
un provvedimento collegato alla finanziaria. Sappiamo che, insieme alla
sanità, quello degli enti locali è il primo dei quattro comparti su cui si in-
tende intervenire in maniera strutturale sul lato della spesa pubblica, ma
sappiamo anche che è sicuramente una parte del cammino che questa
maggioranza ha deciso e ha comunicato al Parlamento e al Paese di voler
intraprendere. Aspettiamo di verificare, certamente non augurandovi un
fallimento, ma un successo per il bene del Paese, anche se stentiamo a ca-
pire come si possano avere effetti positivi da una simile impostazione po-
litica.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 6.1 e

6.2).

TECCE (RC-SE). Accolgo l’invito del Governo e ritiro l’emenda-
mento 6.4.

PRESIDENTE. I presentatori dell’emendamento 6.5 intendono ade-
rire alla richiesta avanzata dal relatore e dal rappresentante del Governo
di confluire nell’emendamento 6.12?

FERRARA (FI). Signor Presidente, anche a nome degli altri firmatari
dell’emendamento 6.5, ritiro l’emendamento e dichiaro di apporre la firma
all’emendamento 6.12.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 6.6.

SAIA (AN). Signor Presidente, non condivido la ratio della proposta
di riformulazione dell’emendamento 6.7, che prevede di fissare al 15 feb-
braio la data ultima della pubblicazione della delibera concernente l’indi-
viduazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale
all’IRPEF. A mio avviso, la formulazione che consente ai Comuni di de-
liberare sull’aliquota entro il termine di approvazione del bilancio di pre-
visione annuale va incontro alle esigenze di organizzazione dei Comuni
medesimi.

Rimane incomprensibile questo accanimento nei confronti di realtà
territoriali da cui si pretende sempre il rispetto di precisi vincoli anche
in chiave europea, senza però contestualmente considerare i problemi di
carattere finanziario ai quali sono continuamente sottoposte. Considerato
che l’unica libertà data ai Comuni è quella di variare le aliquote di com-
partecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, e quindi di aumen-
tare le tasse ai cittadini, ritengo che la scadenza temporale prevista dall’e-

Senato della Repubblica XV Legislatura– 12 –

5ª Commissione – 19º Res. Sten. (8 dicembre 2006) (nott.) Tabelle 1 e 2



mendamento 6.6, da me presentato insieme ad altri senatori, sia da rispet-
tare.

Questo non rende certamente più facile garantire il rispetto degli
equilibri di bilancio, ma nell’incertezza della stesura di questa finanziaria
si lascia più tempo agli enti locali per decidere se adottare o no questo
strumento fiscale, che in sostanza si traduce in un aumento delle tasse a
carico dei cittadini. Auspico dunque che si possa venire incontro alle esi-
genze degli enti locali adottando la formulazione contenuta nell’emenda-
mento 6.6.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 6.6).

RUBINATO (Aut). Accolgo la proposta di modifica avanzata dal re-
latore e dal rappresentante del Governo in ordine all’emendamento 6.7 e
lo riformulo nel senso indicato.

FERRARA (FI). Mi sembra che anche con riferimento alla volontà
dispositiva che il Governo manifesta su questa parte dell’articolo 6 si evi-
denzino effetti di retroattività. È chiaro che la norma tende a modificare
gli effetti temporali derivanti dall’introduzione dell’addizionale comunale
rispetto ad un reddito già prodotto. In questo contesto si colloca la propo-
sta di voler spostare la data dal 20 gennaio al 15 febbraio.

Mi permetto dunque di fare una brevissima chiosa, dal momento che
si sta cominciando a trattare un tema – mi riferisco alle risposte e ai pareri
che vengono dati dal sottosegretario Sartor – diverso rispetto a quello più
specificamente fiscale della manovra.

Proprio a partire dai Comuni è evidente il tentativo di voler garantire
maggiore equilibrio dando la possibilità a questi ultimi di acquisire mag-
giori risorse. Si vuole trovare un correttivo ai minori trasferimenti da parte
dello Stato. Ricordo che il Ministro, nel presentare la manovra finanziaria
in Commissione, tenuto conto del dibattito e delle dichiarazioni rese
presso la Camera in merito alla copertura della stessa, ha sottolineato
che il taglio dei trasferimenti agli enti locali non avrebbe implicato affatto
che questi ultimi sarebbero stati chiamati ad individuare maggiori risorse a
livello locale. Il taglio di risorse avrebbe invece dovuto portare, per via
dell’adozione di un sistema federale di autocontrollo, ad un fenomeno
di maggiore responsabilizzazione dei Comuni rispetto ai cittadini con rife-
rimento al prelievo della parte di reddito afferente alla conduzione della
cosa pubblica. Grazie ad un atteggiamento di maggiore responsabilizza-
zione si potrebbe garantire in futuro una maggiore efficienza e quindi
un certo risparmio. In realtà l’articolo 6 – considerato che il ragionamento
fatto dal senatore Morgando è di carattere procedimentale e che già in
passato ci siamo espressi in merito ai principi inalienabili di civiltà giuri-
dica e alle garanzie da assicurare rispetto all’introduzione di variazioni re-
troattive che incidono sulle posizioni dell’amministrato e dell’amministra-
zione – tende a negare l’affermazione del Governo. Rispetto ai tagli che si
introducono le possibilità di prelievo risultano ancora più immediate e
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contrastano con le disposizioni previste nello statuto del contribuente a di-
fesa dei suoi diritti. L’articolo 6, che in sostanza nega quei principi, fini-
sce per introdurre una norma che rende manifesta la reale pericolosità
della manovra.

Una certa esperienza in questa Commissione mi convince della pre-
senza di una sostanza di fondo – anche se a volte non perfezionata negli
interventi di illustrazione degli emendamenti – che riguarda maggioranza
ed opposizione; quest’ultima, infatti, contesta sempre la misura o il genere
di tagli e tasse previsti nella manovra. Ricordo molto bene i ragionamenti
svolti in questa sede dai senatori Ripamonti, Giaretta e Morando in ordine
alle manovre finanziarie della precedente legislatura, le quali perseguivano
l’intento di non prevedere alcun maggiore prelievo e, allo stesso tempo,
presentavano una criticità, quella di fondare le maggiori entrate sugli in-
terventi una tantum e sui condoni. La critica avanzata dall’opposizione
si basava sul fatto che una tantum e condoni dovessero essere sostituiti
non da un maggiore prelievo fiscale, ma da tagli che non si aveva il co-
raggio di realizzare. Ebbene, l’attuale manovra prevede tagli che tali non
sono, perché quelli imposti agli enti locali, ad esempio, sono riequilibrati
con le maggiori entrate comunque risultanti nelle presenti disposizioni.

Faccio presente che questa manovra finanziaria non dà alcun seguito
alle critiche a suo tempo avanzate, veramente alcun seguito. Se poi con-
sideriamo il nostro operato evidenziato nella produzione legislativa rela-
tiva alle manovre di finanza pubblica della scorsa legislatura, risulta
chiaro che noi non abbiamo introdotto maggiori oneri fiscali ma, al con-
trario, li abbiamo ridotti. Ribadiamo quindi il principio che le tasse da voi
imposte sono ingiuste.

(Posto ai voti, è approvato l’emendamento 6.7 (testo 2). Posto ai

voti, è respinto l’emendamento 6.8).

TECCE (RC-SE). Ritiro l’emendamento 6.9.

RUBINATO (Aut). Ritiro l’emendamento 6.11.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 6.12 (testo 2), che è stato
riformulato secondo le indicazioni del Governo.

THALER AUSSERHOFER (Aut). Signor Presidente, chiedo di ag-
giungere la mia firma all’emendamento in esame.

FRANCO Paolo (LNP). Anch’io, signor Presidente, vorrei aggiungere
la mia firma all’emendamento 6.12 (testo 2).

L’orientamento favorevole del relatore e del Governo alla proposta in
esame dimostra che questi hanno prestato una particolare attenzione alle
esigenze delle amministrazioni periferiche al fine di rendere più rapido
e anche più controllabile il lavoro contabile da esse svolto. Infatti, grazie
alla disposizione contenuta nell’emendamento 6.12 (testo 2), gli enti locali
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possono avere immediata cognizione dei trasferimenti loro assegnati,
senza che sia necessario attendere le erogazioni in seconda battuta da
parte dell’erario. Questo comporta un doppio vantaggio: innanzi tutto, la
certezza di percepire gli importi dovuti; in secondo luogo, una rapida co-
noscenza e disponibilità degli importi stessi, con la conseguente possibilità
di operare a livello locale con dati utili in modo tale da fornire ai cittadini
nei tempi più celeri possibili le risposte che essi attendono.

Vorrei poi sottolineare il fatto che quando vengono avanzate proposte
che noi condividiamo e che meritano la nostra considerazione e il nostro
plauso, anche se queste provengono dalla maggioranza, siamo comunque
disponibili a sostenerle, a dimostrazione che anche gli emendamenti da
noi presentati non hanno alcun intento ostruzionistico.

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, condividiamo pienamente i
contenuti dell’emendamento 6.12 (testo 2), perché riteniamo che esso con-
tenga una semplificazione di grande utilità, in grado di responsabilizzare i
Comuni nella fase di accertamento che essi sono chiamati a compiere ai
sensi della legge finanziaria.

Chiedo cortesemente alla collega Rubinato di poter apporre la mia
firma all’emendamento in esame, insieme a quella del senatore Forte, an-
che al fine di dare ad esso un maggiore significato.

PRESIDENTE. Sotto il profilo sostanziale l’emendamento 6.12 (testo
2) è di impatto rilevante perché contiene molto più di una semplificazione
di procedure o di una accelerazione di tempi.

FERRARA (FI). Signor Presidente, il rammarico che ho nel non
avere previsto nella mia proposta l’inciso che invece è contenuto nell’e-
mendamento 6.12 (testo 2) e che lo rende molto più compatibile alla vo-
lontà del legislatore viene equilibrato dai complimenti che intendiamo ri-
volgere alla senatrice Rubinato. L’emendamento in votazione, infatti, rap-
presenta davvero la soluzione di un grave problema che affligge chi go-
verna l’amministrazione locale.

RUBINATO (Aut). Ringrazio i colleghi che intendono sostenere l’in-
serimento nel nostro ordinamento dell’importante novità contenuta nell’e-
mendamento 6.12, cosı̀ come riformulato, anche se la sua applicazione è
necessariamente differita nel tempo.

Ringrazio ancora il relatore ed il rappresentante del Governo per
avere dato importanza a questa norma alla quale tenevo particolarmente.

(Posto ai voti, è approvato l’emendamento 6.12 (testo 2)).

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 6.13 è stato ritirato.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 6.15).
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Passiamo all’articolo 7 e ai relativi emendamenti, nonché a quelli
volti a introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 7, che
sono già stati illustrati.

Ricordo che gli emendamenti 7.24 e 7.25 sono inammissibili per co-
pertura finanziaria.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4.

Signor Presidente, ci sono alcuni emendamenti che aggiungono tipo-
logie di opere pubbliche che possono essere realizzate con la tassa di
scopo, e tra questi vi è l’emendamento 7.5. Pur comprendendo le ragioni
che hanno spinto i colleghi a presentare tali emendamenti, preferirei invi-
tare al ritiro delle proposte 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9. 7.10. 7.11, 7.12 e 7.13.
Mi sembrerebbe più opportuno stabilizzare la norma, verificarne la speri-
mentazione e poi, eventualmente, apportare dei miglioramenti.

Signor Presidente, invito a ritirare anche l’emendamento 7.14, sul
quale però vorrei sentire il parere del Governo. Si tratta di un emenda-
mento che, tendendo ad essere più favorevole alla realizzazione di opere
pubbliche, ha una sua logica, anche se forse, sempre per le medesime ra-
gioni legate alla necessità di consolidare una fase di sperimentazione, sa-
rebbe più opportuno non approvarlo. Invito quindi al ritiro, preannun-
ciando che mi adeguerò all’opinione del Governo, qualora esso fosse di
diverso avviso.

Signor Presidente, l’emendamento 7.15 è il primo di una serie di
emendamenti (da 7.15 a 7.20) motivati da una stessa logica, che può es-
sere cosı̀ riassunta: la norma attuale prevede che qualora l’opera non
venga realizzata i contribuenti possano chiedere il rimborso degli importi
versati; parrebbe invece più giusto stabilire che siano i Comuni a dover
rimborsare i versamenti. Peraltro, gli emendamenti da 7.15 a 7.19 vinco-
lano ad effettuare la restituzione entro l’anno successivo e forse tale vin-
colo è eccessivamente stringente. Esprimerei quindi parere favorevole sul-
l’emendamento 7.20, del senatore Fernando Rossi, che introduce l’obbligo
dei comuni a provvedere al rimborso senza vincoli temporali, invitando a
ritirare tutti gli altri. Naturalmente, qualora il Governo optasse per una so-
luzione più vincolante dal punto di vista temporale, adeguerò il mio pa-
rere.

L’emendamento 7.21 e l’identico 7.22 configurano un’ulteriore ipo-
tesi che francamente non mi dispiace, però al riguardo vorrei sentire il pa-
rere del Governo, perché credo occorra una valutazione più tecnica. A me
parrebbe un’ipotesi interessante, però – ripeto – mi rimetto al Governo per
una valutazione tecnicamente corretta.

Esprimo parere contrario sull’emendamento 7.23.

Il parere è altresı̀ contrario sull’emendamento 7.0.1 (relativo alla sop-
pressione dell’ICI, di cui abbiamo già parlato a lungo) e sull’emenda-
mento 7.0.3.
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Chiederei poi di accantonare l’emendamento 7.0.2, magari per trat-
tarlo insieme agli emendamenti riferiti all’articolo 18, pur sembrando re-
lativo ad un’ulteriore tassa di scopo.

PRESIDENTE. Dispongo che l’emendamento 7.0.2 venga accanto-
nato e che ne sia rinviato l’esame al momento della trattazione degli
emendamenti riferiti all’articolo 18. Tale proposta riguarda le isole minori
ed effettivamente la sua collocazione dopo l’articolo 7 è piuttosto ultro-
nea.

FERRARA (FI). Presidente, l’emendamento 7.0.2 (Contributo alle
isole minori), facendo riferimento all’accoglienza e alla promozione turi-
stica, al potenziamento dei servizi igienico-sanitari e al controllo della si-
curezza territoriale, diventa un intervento localistico perché, in sostanza, si
riferisce soltanto all’isola di Lampedusa.

Per tale ragione, a mio avviso, potrebbe avere anche elementi di
inammissibilità.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, in considerazione del testo del dise-
gno di legge finanziaria pervenutoci dalla Camera, francamente non mi
sono sentito di dire che la misura contenuta nell’emendamento in que-
stione è localistica, mentre altre non lo sono. Spero che il prossimo
anno – se rimarremo al Governo – si sia più severi sul testo d’origine e
di conseguenza si possano dichiarare inammissibili emendamenti che
hanno chiaramente carattere localistico.

Lo dico in generale, perché immagino che altri senatori faranno si-
mili osservazioni. Personalmente le condivido, però se nel testo della fi-
nanziaria che arriva al Senato, e su cui io non pronuncio alcun giudizio
di ammissibilità, si prevedono interventi per alcune isole piuttosto che
per altre, non posso poi esprimere giudizi di inammissibilità su emenda-
menti analoghi a questo. Ciò mi procura un certo imbarazzo, ma tutti
gli emendamenti di analogo tenore sono stati dichiarati ammissibili.

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

Esprimo parere conforme a quello del relatore.

Sugli emendamenti identici 7.21 e 7.22, per i quali il relatore si era
rimesso al Governo, esprimo parere contrario.

LEGNINI (Ulivo). Chiedo di aggiungere la mia firma agli emenda-
menti 7.7, 7.11, 7.13 e 7.14 e li ritiro, cosı̀ come ritiro l’emendamento
7.10.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 7.1, 7.2 e
7.3).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 7.4.
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FRANCO Paolo (LNP). Signor Presidente, intervengo per richiamare
le motivazioni del voto favorevole all’emendamento 7.4, sostitutivo del-
l’intero articolo 7.

A mio avviso, concedere ai Comuni la possibilità di istituire un
nuovo tributo, se in termini assoluti non è una questione dirimente, in ter-
mini relativi, e cioè nel contesto della fiscalità pubblica e soprattutto degli
enti locali cosı̀ come impostata oggi, non può che essere interpretata come
un’ulteriore possibilità di reperire risorse in loco, quando invece continua
imperterrita l’attività di riduzione dei trasferimenti e viene innalzata la
pressione fiscale. Scaricare sugli enti locali la necessità di aumentare le
addizionali o di applicare nuovi tributi comporta un ulteriore aggravio
della pressione fiscale.

Per tale ragione, finché non vi sarà una rimodulazione in senso fede-
rale della fiscalità, la Lega Nord è contraria ad una tassa di scopo cosı̀
com’è stata formulata nel testo attuale dell’articolo 7.

FERRARA (FI). Signor Presidente. la possibilità di introdurre una
tassazione di scopo è ampiamente giustificata se non viene considerata
in relazione alle conseguenze che essa comporterà e ad alcuni elementi
di una tipologia che comunque è riconducibile ai presupposti filosofici
della buona amministrazione ex post.

L’unico altro esempio che abbiamo – prego di non considerarlo un
volo pindarico – è quello della soppressione dei controlli di gestione, uni-
tamente alla responsabilizzazione e all’adeguamento dei corrispettivi della
dirigenza. Con le cosiddette riforme Bassanini era stata individuata la ne-
cessità di sopprimere i controlli tradizionali e di introdurre un sistema di
controllo interno. Ciò ha fatto sı̀ – ne abbiamo dibattuto, ma la Corte dei
conti non ha poi sopperito alle mancanze che in proposito erano state in-
dividuate dalla Commissione provinciale di controllo – che moltissime
azioni amministrative siano sfuggite al controllo e che il contenzioso
che poi è nato in sede amministrativa sia diventato debordante rispetto
alle possibilità di azione della magistratura amministrativa (ecco perché
parliamo sempre della necessità di implementare le possibilità di giudizio
in tal senso).

A mio parere, se non si introduce un sistema di controllo della spesa
pubblica contemperato dalla tassazione di scopo, possono realizzarsi gli
stessi effetti: una spesa che trova giustificazione ai sensi dell’articolo 7,
comma 5, e, per i Comuni che non hanno una capacità di gestione
come quella dei Comuni più grandi, un innalzamento della pressione fi-
scale.

Ricordo che su un altro tipo di spesa (quella che, specie nel Meri-
dione, viene alimentata dai fondi regionali) i controlli sono di altro tipo:
c’è un responsabile del procedimento (che molto spesso non è dello stesso
Comune, ma di un ente sovraordinato) e c’è una trasparenza maggiore.

Con il sistema della tassazione per uno scopo presunto è invece ben
possibile che la spesa esca fuori dal controllo, in modo pregiudizievole per
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il buon andamento della pubblica amministrazione e senza nemmeno por-
tare a migliori infrastrutture e più elevata qualità dei servizi.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 7.4).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 7.5.

BALDASSARRI (AN). La ratio dell’emendamento 7.5 è conseguente
al ragionamento già svolto in precedenza. La questione, ancora una volta,
è quella della distinzione tra spese correnti e spese per investimenti. Nel
caso di specie ci muoviamo nell’ambito delle spese per opere pubbliche,
per le infrastrutture degli enti locali. La ratio di tale proposta emendativa
è quella di una migliore distribuzione sociale dell’onere per la realizza-
zione delle opere pubbliche sul territorio. Noi siamo favorevoli ad un’im-
posta di scopo riferita alle opere pubbliche sul territorio, ma nel rispetto di
alcune condizioni. Il rischio di una tassa di questo tipo, infatti, è che alla
fine della giostra, dopo aver pagato le tasse ordinarie per coprire le spese
correnti, gli stessi cittadini, già tartassati, siano caricati di un’ulteriore im-
posta per avere le infrastrutture.

Come è nella lettera dell’emendamento, noi riteniamo che ai fini
della realizzazione di queste opere sia giusto far pagare chi più se ne av-
vantaggia, cioè chi, ad esempio, beneficerà di un aumento delle rendite e
dei valori catastali.

Prego i colleghi, soprattutto quelli della cosiddetta sinistra alternativa,
di ascoltarmi perché si tratta di un argomento che dovrebbe interessarli.

Ripeto, non siamo contrari al principio dell’imposta di scopo, ma con
la cautela che non siano sempre gli stessi cittadini tartassati a pagare
prima le tasse ordinarie per coprire le spese correnti e poi la tassa di scopo
per la realizzazione delle opere. Vorremmo indicare una condizione: far
pagare direttamente chi beneficia di un aumento della rendita in conse-
guenza della realizzazione dell’opera pubblica.

Si potrebbe pertanto istituire una sorta di contributo di miglioria, per-
ché è evidente che una nuova linea metropolitana o un nuovo centro spor-
tivo sono a vantaggio di tutti, ma in particolare di chi, abitando nell’area
direttamente interessata, beneficia di un aumento del valore dell’immobile.
I Comuni potrebbero, per esempio, incorporare il contributo di miglioria
nell’ICI. In questo modo pagherebbero prima coloro che beneficiano di
un incremento di valore di rendita urbana e, poi, con la tassa di scopo,
tutti gli altri, in applicazione di un principio di equità sociale e di poten-
ziamento delle capacità di finanziamento e, quindi, di realizzazione delle
opere sul territorio.

Prendo atto che il relatore e il rappresentante del Governo hanno in-
vitato a ritirare l’emendamento in oggetto. Ho difficoltà a capire la moti-
vazione, perché – ripeto – si tratta di un emendamento che si affianca alla
proposta del Governo, rafforzandola e rendendola socialmente più equa e,
dal punto di vista delle risorse attivabili, potenzialmente ancora più forte.
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Siamo tutti favorevoli alla lotta all’evasione, ma credo che ci vorrà
qualche anno per rendere il nostro sistema minimamente equo ed accetta-
bile. Nel frattempo, non vorrei che il cittadino tartassato paghi la tassa or-
dinaria per coprire le spese correnti della pubblica amministrazione (com-
prese quelle del suo Comune) e, in più, la tassa di scopo per realizzare
un’opera pubblica, che magari comporta un incremento di rendita per
quei pochi privati che si trovano nell’area interessata, superiore addirittura
alla tassa di scopo che paga il povero cittadino o allo stesso valore dell’o-
pera infrastrutturale.

Faccio un esempio, rivolgendomi soprattutto a chi conosce Roma. È
a tutti evidente che la realizzazione di una linea metropolitana che scaval-
casse il raccordo anulare per procedere oltre l’università di Tor Vergata,
verso la zona di Frascati (attualmente zona agricola, trasformata in zona
residenziale, con una qualità ambientale eccellente), determinerebbe un in-
cremento di valore di quelle aree enormemente superiore alla stessa tassa
di scopo e allo stesso costo di realizzazione dell’infrastruttura.

Quindi vi pregherei di prestare una qualche attenzione e chiederei al
relatore e al Governo di riflettere su questo argomento, quanto meno sul
principio. Abbiamo cercato una formulazione che fosse coerente con il
provvedimento che il Governo ha proposto, che fosse integrativa e raffor-
zativa sul piano delle capacità di attivare le risorse finanziarie per realiz-
zare le opere pubbliche a vantaggio della popolazione e che avesse un
contenuto di equità sociale maggiore della semplice applicazione di una
tassa di scopo.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Naturalmente mantengo la mia opinione, ma riconosco che le argomenta-
zioni a sostegno dell’emendamento sono interessanti. Ci troviamo in pre-
senza di un testo che non possiamo stravolgere eccessivamente, però sicu-
ramente si possono fare ulteriori riflessioni perché la norma può essere
sempre migliorata, come è accaduto per altri aspetti.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 7.5 e
7.6).

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 7.7 è stato ritirato.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 7.8 e

7.9).

Ricordo che gli emendamenti 7.10 e 7.11 sono stati ritirati.

Passiamo all’emendamento 7.12.

BALDASSARRI (AN). Seguendo sempre lo stesso filone logico, vo-
glio sostenere anche questo emendamento per aggiungere un surplus di at-
tenzione sulle opere di particolare valenza sociale, quali asili, scuole, im-
pianti sportivi e teatri, e per dare un segnale forte ai governi locali in me-
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rito ad una specifica tipologia di opere. Non vorrei infatti che si costruis-
sero tanti velodromi, palestre, centri benessere in aree in cui mancano in-
vece asili, scuole e impianti sportivi per i ragazzi. Credo che sia necessa-
rio almeno un inciso per dare un segnale di indirizzo politico, pur senza
invadere l’autonomia dei Comuni.

Infine, per quanto riguarda il comma 5-bis proposto nella seconda
parte dell’emendamento 7.12, ritengo che, se si deve stabilire una tassa
di scopo per realizzare un’opera, nei casi da me citati sia opportuno
dare ai Comuni la possibilità di sottoporre a referendum popolare la deci-
sione. Sottolineo che parlo di una possibilità e non di un obbligo; ritengo
infatti sia da considerare la volontà della popolazione in merito alla scelta
dell’opera da realizzare in vista dell’istituzione di una tassa di scopo.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 7.12).

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 7.13 e 7.14 sono stati
ritirati.

Passiamo all’emendamento 7.15.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, nonostante l’invito al ritiro
rivolto dal relatore e dal rappresentante del Governo, mantengo l’emenda-
mento 7.15. Vorrei infatti far rilevare che l’emendamento 7.20 risolve un
problema, che è quello del riconoscimento del diritto del cittadino al rim-
borso, ma non quello relativo all’effettiva possibilità per i cittadini di ot-
tenerlo. Se il passo positivo non viene completato dalla fissazione di un
termine entro il quale il Comune deve provvedere al rimborso, questo di-
ritto sostanzialmente viene ad essere annullato.

Non capisco perché, se l’idea è corretta, non si accetta un emenda-
mento coerente come quello da noi presentato. Diversamente, la proposta
contenuta nell’emendamento 7.20 rimane appesa, cioè riconosce il princi-
pio ma non porta al risultato. Se non si stabilisce che i Comuni, nel caso
di mancato inizio dell’opera pubblica, sono tenuti a rimborsare i versa-
menti effettuati dai contribuenti entro l’anno successivo, si riconosce il
principio ma non si garantisce l’effettivo risarcimento del cittadino.

PRESIDENTE. Il relatore ha spiegato perché non riteneva opportuna
l’introduzione di un limite temporale.

BALDASSARRI (AN). Francamente non ho capito la spiegazione del
relatore su questo punto.

PRESIDENTE. Il relatore ha detto che riteneva che il vincolo di un
anno fosse eccessivo dal punto di vista degli adempimenti.

BALDASSARRI (AN). Sono disponibile a riformulare la proposta,
prevedendo un termine per rimborsare i versamenti effettuati dai contri-
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buenti entro i due anni successivi, in luogo dell’originario temine di un
anno.

PRESIDENTE. Credo che con questa nuova formulazione dell’emen-
damento 7.15 non vi siano difficoltà nell’adempimento dei Comuni. Se la
nuova formulazione della proposta emendativa del senatore Baldassarri è
accettata anche dai proponenti degli altri emendamenti fino al 7.20, gli
stessi possono convergere e aggiungere la propria firma all’emendamento
7.15 (testo 2).

FERRARA (FI). Signor Presidente, esprimo apprezzamento per la ri-
formulazione dell’emendamento 7.15.

È assolutamente necessario che i Comuni «siano tenuti» a rimborsare
i versamenti effettuati dai contribuenti. Se non si fissasse un termine – vi-
sto che sia utilizzando il verbo «devono» che il verbo «possono» si tratta
un diritto soggettivo – una scadenza temporale verrebbe riconosciuta dal
giudice in un eventuale giudizio, sicuramente favorevole nei confronti
del cittadino. Sappiamo bene, inoltre, che prevedere un termine costituisce
uno stimolo per l’amministrazione. Il fatto che esso sia di due anni è coe-
rente, come bene ha ricordato il sottosegretario Grandi, con il fatto che le
opere si debbano iniziare in due anni ed è bene che la richiesta sia coor-
dinata alla scadenza. Sono dunque d’accordo con a proposta avanzata dal
senatore Baldassarri.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 7.15 (testo 2).

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Anche
il Governo è favorevole alla riformulazione dell’emendamento 7.15.

FRANCO Paolo (LNP). Aggiungo la mia firma all’emendamento
7.15 (testo 2).

CICCANTI (UDC). Anche a nome degli altri presentatori dell’emen-
damento 7.17, dichiaro di aggiungere la firma all’emendamento 7.15 (testo
2).

EUFEMI (UDC). Anch’io aggiungo la firma all’emendamento 7.15
(testo 2).

ROSSI Fernando (IU-Verdi-Com). Aggiungo al firma all’emenda-
mento 7.15 (testo 2).

(Posto ai voti, è approvato all’unanimità l’emendamento 7.15 (testo
2. Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 7.16 a

7.0.1).
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PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 7.0.2 è stato accanto-
nato.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 7.0.3).

Passiamo all’articolo 8 ed ai relativi emendamenti, nonché a quelli
volti a introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 8, che
sono già stati illustrati.

Ricordo che sono 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. Ricordo altresı̀ che gli emendamenti 8.17 e 8.18 sono improponibili
in quanto privi di contenuto normativo.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 8,1, 8.2, 8.20, 8.3, 8.5, 8.7,
8.8, 8.13, 8.16 e 8.19.

Invito altresı̀ a ritirare gi emendamenti 8.4, 8.9, 8.10, 8.11 e 8.12.

GRANDI, sottosegretario di Stato per il Ministero dell’economia e

delle finanze. Esprimo parere conforme al relatore sugli emendamenti re-
lativi all’articolo 8.

LEGNINI (Ulivo). Accogliendo l’invito del relatore, ritiro l’emenda-
mento 8.4. inoltre aggiungo la mia firma all’emendamento 8.9 e lo ritiro.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 8.1).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 8.2.

FRANCO Paolo (LNP). Signor Presidente, il comma 3 dell’articolo 8
eleva dal 20 al 30 per cento la misura massima entro la quale le Province
possono aumentare le tariffe per il pagamento dell’imposta provinciale di
trascrizione rispetto alla base predeterminata dal decreto del Ministero del-
l’economia.

Mi chiedo: se tutte le finanziarie dovessero fare come questa, nel giro
di qualche anno arriveremmo al 100 per cento di aumento consentito delle
tariffe. È il discorso che ho fatto poco fa per la tassa di scopo, per l’au-
mento delle aliquote facoltative sull’addizionale IRPEF e vale anche su
questo. Ad un certo punto l’imposizione arriverebbe livelli superiori al
100 per cento, anche se trasmessa agli enti locali con questi sistemi.

Per questo motivo, il voto della Lega Nord Padania sarà contrario al-
l’articolo e naturalmente favorevole all’emendamento 8.2.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 8.2 e
8.20).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 8.3.
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FERRARA (FI). Signor Presidente, mi sfugge il motivo della contra-
rietà del relatore e del Governo all’emendamento 8.3. Al comma 2 dell’ar-
ticolo 8 del disegno di legge finanziaria si autorizzano le Province, per im-
porti nei limiti di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009, ad attivarsi direttamente per la riscossione delle addizionali sul con-
sumo di energia elettrica per le forniture con potenza impegnata superiore
ai 200 kilowatt, con priorità per le Province confinanti con la Confedera-
zione elvetica. La proposta emendativa è di estendere la possibilità di tale
autorizzazione alle Province confinanti con la Repubblica francese. Su
questo, però, c’è la contrarietà del Governo, di cui non ho capito i motivi.
Perché non applicare lo stesso criterio per tutti?

PRESIDENTE. La ratio è che la quantità di energia elettrica erogata
è diversa. Il flusso proveniente dalla Francia non è paragonabile a quello
da altri Paesi.

FERRARA (FI). Ritengo che questa limitazione delle autorizzazioni
sia facilmente opponibile in sede comunitaria. Invito il Governo a ragio-
nare sul fatto che una norma cosı̀ costruita presenta delle difficoltà, perché
quando l’autorizzazione viene limitata per quel motivo diventa un pro-
blema di limitazione della concorrenza. Ne risulta conseguentemente
una norma costruita in modo piuttosto artificioso rispetto all’effetto che
si vuole raggiungere, ossia cercare di agevolare le Regioni nelle quali
giungono questi flussi di energia elettrica. La possibilità di riscuotere di-
rettamente le addizionali dovrebbe dare una facilitazione all’aumento di
cassa e limitare il fabbisogno, poiché si elimina il sistema della triangola-
zione nei pagamenti. Tuttavia lo si fa con un sistema troppo artificioso.

PRESIDENTE. Lei comprende, senatore Ferrara, che, con quel tetto
di spesa, estendere l’autorizzazione ai Comuni confinanti con la Francia,
sulla base dell’energia distribuita che arriva da quel Paese, comporterebbe
un massimo di 2 euro a Comune. La ragione per cui il parere del Governo
e del relatore è contrario mi sembra quindi evidente.

FERRARA (FI). Se funzionerà o no si vedrà in seguito. Per ora di-
chiariamo il nostro voto favorevole all’emendamento 8.3.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 8.3 a

8.7).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 8.8.

FERRARA (FI). Forse sarebbe più opportuno mantenere il termine
«comune» invece di sostituirlo con «consiglio comunale». Ciò garanti-
rebbe tempi più celeri rispetto a quanto previsto dagli articoli 20 e 22
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della legge n. 142 del 1990. Dichiaro pertanto il voto a favore dell’emen-
damento 8.8.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 8.8 e

8.10).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 8.11.

FERRARA (FI). Signor Presidente, se fosse fissata in 5 milioni di
euro la misura minima di capitale richiesto alle società per l’iscrizione
nell’apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di li-
quidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi
e di altre entrate delle Province e dei Comuni, si avrebbero maggiori ga-
ranzie sia in termini di reali capacità delle società interessate che di pro-
cedure concorsuali adottate.

Nella disposizione in esame non vi è invece riferimento alcuno alle
caratteristiche da indicare con riferimento alle procedure di gara. Allo
stato attuale vengono svolte in base ad un bando stabilito in sede locale.
Trattandosi di servizi in concessione, la scelta viene attribuita al consiglio
comunale senza alcuna garanzia per il contribuente in termini di effi-
cienza.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 8.11 a

8.19).

PRESIDENTE. Poiché gli emendamenti relativi all’articolo 9 (9.0.1,
9.0.2 e 9.0.3), tutti di carattere aggiuntivo, sono stati dichiarati inammis-
sibili, passiamo all’articolo 10 ed ai relativi emendamenti, nonché a quelli
volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 10, che
sono già stati illustrati.

Ricordo che gli emendamenti 10.1 e 10.2 sono inammissibili per ma-
teria e l’emendamento 10.0.10 per la copertura finanziaria.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. In-
vito al ritiro degli emendamenti 10.3, 10.4, 10.5, 10.7, 10.9, 10.11, 10.13,
10.14, 10.15. 10.28 e 10.30. Invito inoltre al ritiro, altrimenti il parere è
contrario, degli emendamenti 10.6 e 10.8.

Mi rimetto invece al Governo sugli emendamenti 10.0.8 e 10.0.9 ed
esprimo parere favorevole sull’emendamento 10.10.

Mi sembra infine che l’emendamento 10.32 contenga aspetti impor-
tanti dei quali si dovrebbe tener conto.

PRESIDENTE. In occasione dell’illustrazione dell’emendamento
10.32, avvenuta in una precedente seduta, è stata aggiunta la firma da
parte della senatrice De Petris e dei senatori Sodano e Albonetti e gli
stessi proponenti hanno richiesto di sostituire la parola «disposizione»
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con il termine «proroga» e di espungere il periodo che segue alla parola
«amianto».

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo dunque parere favorevole sull’emendamento 10.32 (testo 2) e pa-
rere contrario sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 10.

Con riferimento agli emendamenti 10.0.4 e 10.0.5, ricordo che il Go-
verno ha presentato l’emendamento 17.0.1 che affronta lo stesso tema, re-
lativo alla concentrazione tra imprese. Invito quindi i proponenti a diffe-
rirne la votazione – altrimenti il mio parere sui due emendamenti è con-
trario – in attesa di una valutazione dell’emendamento del Governo.

Esprimo parere contrario sull’emendamento 10.0.7, mentre in ordine
agli emendamenti 10.0.8 e 10.0.9 mi rimetto al Governo.

PRESIDENTE. Propongo che gli emendamenti 10.0.4 e 10.0.5 ven-
gano accantonati per essere esaminati insieme all’emendamento 17.0.1.

Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Esprimo parere favorevole con riferimento all’emendamento 10.32 (testo
2), confermando che, rispetto al testo originario, la parte relativa alla co-
pertura finanziaria è correttamente espunta, in quanto non necessaria.

Condivido la decisione di accantonare gli emendamenti 10.0.4 e
10.0.5, rinviandone l’esame al momento della trattazione dell’emenda-
mento 17.0.1, presentato dal Governo.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 10.0.8 e 10.0.9, espri-
mendo altrimenti parere contrario.

Esprimo infine un parere conforme a quello del relatore su tutti gli
altri emendamenti riferiti all’articolo 10.

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, ritiro gli emenda-
menti 10.3 e 10.7.

LEGNINI (Ulivo). Ritiro gli emendamenti 10.4, 10.9, 10.11, 10.13 e
10.28.

TECCE (RC-SE). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 10.30.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 10.5 a
10.8. Posto ai voti, è approvato l’emendamento 10.10. Posti separata-

mente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 10.12 a 10.29. Posto ai
voti, è approvato l’emendamento 10.32 (testo 2). Posti separatamente ai

voti, sono respinti gli emendamenti da 10.33 a 10.0.7).

PRESIDENTE. Passiamo all’articolo 11 e ai relativi emendamenti,
nonché a quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo
articolo 11, che sono già stati illustrati.
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Propongo che l’emendamento 11.0.2 sia accantonato e che la relativa
trattazione sia rinviata al momento dell’esame dell’emendamento 5.1 (te-
sto 2), perché quest’ultimo, cosı̀ come riformulato, contiene disposizioni
analoghe. Se non si fanno osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, esprimo parere contrario sull’emendamento 11.1, mentre
invito a ritirare gli emendamenti 11.2 e 11.0.1.

SARTOR, sottosegretario di stato per l’economia e le finanze. Il pa-
rere del Governo è conforme a quello del relatore.

TECCE (RC-SE). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 11.2,
preannunciando che presenterò un ordine del giorno volto a recepirne il
contenuto. Credo infatti che in questo caso la materia sia un po’ diversa
da quella delle bande composte da musicisti dilettanti, riguardando impor-
tanti manifestazioni popolari come il carnevale. Tale aspetto a mio avviso
potrebbe essere inserito in una eventuale legge di delega fiscale al Go-
verno.

THALER AUSSERHOFER (Aut). Signor Presidente, accolgo l’invito
al ritiro dell’emendamento 11.0.1 formulato dal relatore e dal rappresen-
tante del Governo.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 11.1)

PRESIDENTE. Colleghi senatori, sono pervenute alla Presidenza le
nuove formulazioni degli emendamenti 5.1(testo 2), 5.33 (testo2), 5.0.1
(testo 2) e 5.0.2 (testo 2), cosı̀ come preannunciato nelle precedenti sedute.

Propongo quindi di fissare per le ore 9 di domani, sabato 9 dicembre,
il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti. Se non si
fanno osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

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

I lavori terminano alle ore 0,20 del 9 dicembre.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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