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I lavori hanno inizio alle ore 16,15.

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 legge nn. 1184, 1184-bis, 1184-ter (tabelle 1, 1-bis
e 1-ter, 2, 2-bis e 2-ter), e 1183, già approvati dalla Camera dei deputati,
sospeso nella seduta antimeridiana.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è conclusa l’illustrazione
degli emendamenti agli articoli da 4 a 14, nonché di quelli recanti articoli
aggiuntivi ai medesimi articoli del disegno di legge finanziaria.

Passiamo all’articolo 15 e ai relativi emendamenti, nonché a quelli
volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 15.

Ricordo che sono inammissibili, per materia, l’emendamento 15.27 e,
per la copertura finanziaria, gli emendamenti 15.2 (limitatamente alla sop-
pressione dell’articolo 15), 15.12, 15.22, 15.23, 15.24, 15.28, 15.0.2 e
15.0.3.

L’emendamento 15.500 verrà esaminato in sede di esame dell’emen-
damento 18.281, per sostanziale identità con la proposta emendativa pre-
sentata in materia dal Governo.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, gli emendamenti 15.0.1/1 e
15.0.1/2 intervengono sull’emendamento del Governo 15.0.1. Ancora
una volta, abbiamo voluto sottolineare la necessità di introdurre un’impo-
sta sostitutiva, in questo caso del 20 per cento, che consenta di far emer-
gere un’ampia area di evasione attraverso una semplificazione del tratta-
mento fiscale.

Naturalmente abbiamo anche ripetuto più volte, ormai quasi fino alla
noia, che non si può trattare con identica aliquota il capitale mobile e il
capitale immobile, perché i capitali immobili sopportano dei costi di ma-
nutenzione, quindi i rendimenti sono diversi. Abbiamo previsto anche,
come era auspicato dal decreto-legge di accompagnamento al disegno di
legge finanziaria, che fosse possibile detrarre il costo delle locazioni da
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parte di particolari categorie di contribuenti. In questo caso abbiamo pre-
visto un limite che è fissato in 3.500 euro annui che corrispondono alla
detrazione che viene portata in dichiarazione dei redditi per i contribuenti
che accendono un mutuo per la casa.

Proprio per conferire parità di trattamento in questo senso, riteniamo
che tale combinazione di fattori, uso della leva fiscale da un lato e impo-
sta sostitutiva dall’altro, possa raggiungere l’auspicabile risultato di fare
emergere un’area di evasione rispetto alla quale anche forze della maggio-
ranza, durante la campagna elettorale dell’aprile scorso, avevano sostenuto
la necessità di intervenire.

Naturalmente questa è una delle questioni sulle quali ci si può con-
frontare, non dimentichiamo che avevamo presentato come altro strumento
di intervento la possibilità della delega, sia in questa finanziaria sia in al-
tro provvedimento, però mi pare di capire che il Governo sia orientato
verso una logica di rinvio delle decisioni perché non è in grado di com-
piere una scelta coerente in tal senso. Raccomando queste proposte emen-
dative all’attenzione del relatore e del Governo affinché il loro contenuto
sia considerato tra le questioni che riteniamo importanti se vogliamo dare
un segno di svolta a questa finanziaria.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti riferiti all’articolo 15, nonché
quelli recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo si intendono illu-
strati.

Passiamo all’articolo 16 e ai relativi emendamenti, nonché a quelli
volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 16.

Ricordo che sono 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.

Propongo di accantonare l’emendamento 16.1 per esaminarlo in occa-
sione della trattazione delle proposte emendative concernenti l’articolo 18.

Se non si hanno osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

Tutti gli emendamenti riguardanti l’articolo 16, nonché quelli recanti
articoli aggiuntivi al medesimo articolo si intendono illustrati.

Passiamo all’articolo 17 e ai relativi emendamenti, nonché a quelli
volti a introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 17.

Ricordo che gli emendamenti 17.0.2 e 17.0.8 sono inammissibili per
materia.

FRANCO Paolo (LNP). Signor Presidente, l’articolo 17 tratta di con-
tributi di solidarietà. Sul trattamento di fine rapporto, il comma 1 prevede
che, a decorrere dal 1º gennaio 2007, per un periodo di tre anni, sull’im-
porto eccedente il limite complessivo di 1,5 milioni di euro erogato ai la-
voratori dipendenti pubblici e privati per trattamenti di fine rapporto, in-
dennità premio di fine servizio e di buonuscita e trattamenti pensionistici
integrativi, sia dovuto un contributo di solidarietà nelle misura del 15 per
cento.



L’emendamento 17.1 tende a sopprimere il comma 2 perché esso pre-
vede che il 90 per cento delle risorse derivanti dall’attuazione del comma
1 vada ad incrementare un fondo, per il quale già è previsto uno stanzia-
mento in finanziaria nel fondo per le politiche relative alle pari opportu-
nità introdotto dal decreto Bersani. Grazie a questo incremento, l’importo
passa dai 20 milioni di euro previsti per ciascun anno del triennio 2007-
2009 agli attuali 40 milioni di euro per ciascuno dei tre anni indicati.

La finalità del comma 2 è utilizzare le risorse recuperate in seguito
all’attuazione del comma 1 dell’articolo 17 per favorire l’istruzione e la
tutela delle donne immigrate. Ma un fondo per finanziare questa finalità
è stato già stanziato e, inoltre, tantissime donne italiane vivono situazioni
di disagio sociale. Se altre risorse, destinate a fondi per il recupero di si-
tuazioni disagiate, devono essere prelevate da questa aliquota per un im-
porto massimo complessivo di 1,5 milioni di euro (come stabilisce il
comma 1 dell’articolo 17), esse non devono incrementare il fondo, già
creato e sufficientemente finanziato, per l’istruzione e la tutela delle donne
immigrate ma devono essere destinate alla tutela di donne italiane che sof-
frono delle stesse situazioni di emarginazione.

Con l’emendamento 17.1 chiediamo, dunque, l’abrogazione del
comma 2 di questo articolo perché non ne condividiamo la finalità speci-
fica.

FERRARA (FI). L’emendamento 17.0.5 concerne un tema già affron-
tato in entrambi i rami del Parlamento, che riportiamo all’attenzione di
questo Governo e che il precedente Governo già conosceva. Il tema ri-
guarda il trattamento pensionistico dei dipendenti del Banco di Sicilia e
del Banco di Napoli.

Nel periodo di crisi del comparto bancario e assicurativo, successivo
alla grande crisi degli anni 1993 e 1994, il fondo unico bancario inter-
venne per il salvataggio della Cassa di Risparmio Banco di Napoli. Si va-
lutò, probabilmente in misura eccessiva, una necessità di risorse per potere
ricostruire il fondo di garanzia della Cassa di risparmio pari a cinque mila
miliardi di lire. Questa somma fu ricercata, in parte, attraverso fondi di
legge e, in parte, attraverso interventi di altre banche. Il Banco di
Roma, in particolare, poté operare il salvataggio della Cassa di Risparmio
attraverso l’acquisizione del patrimonio immobiliare del Banco di Napoli
che garantiva il fondo pensioni dipendenti.

Per quanto riguarda la parte del salvataggio operata dal fondo unico
di garanzia bancario, con l’intervento della Banca d’Italia, in seguito a ini-
ziative e finalizzazioni successive, i due istituti bancari confluirono nella
verticalizzazione del Banco di Roma (con fasi diverse perché il Banco di
Napoli è poi confluito in San Paolo). Una delle condizioni della trattativa
fu di sospendere il fondo che alimentava la perequazione per il tratta-
mento pensionistico integrativo dei dipendenti di queste due banche (il
Banco di Sicilia non aveva una perequazione integrativa garantita dal
fondo al contrario della Cassa di risparmio Banco di Napoli) fino al rag-
giungimento di un livello di coefficienti di equilibrio sia per quanto ri-
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guarda il bilancio del fondo di garanzia del trattamento integrativo pensio-
nistico per quanto concerne gli istituti bancari stessi.

Essendo stata effettuata la fusione per incorporazione della Cassa di
risparmio nel Banco di Sicilia ed essendo stato posto il fondo pensione
che alimentava il trattamento integrativo per i dipendenti non del Banco
di Sicilia ma della Cassa di risparmio, si è dovuto rilevare che il raggiun-
gimento dei coefficienti di equilibrio non era possibile, perché nel caso del
Banco di Sicilia non esisteva il bilancio dell’istituto stesso e perché il
fondo di garanzia per la Cassa di risparmio, poi diventata Banco di Sicilia,
veniva espunto dal sistema di alimentazione del trattamento integrativo. Di
fatto, quindi i dipendenti della Cassa di risparmio, del Banco di Sicilia e
del Banco di Napoli, sono oggi gli unici dipendenti bancari che non hanno
non hanno la possibilità di godere della perequazione del trattamento pen-
sionistico integrativo.

La copertura individuata per l’emendamento è di garanzia ai fini
della valutazione di ammissibilità dello stesso. L’emendamento infatti
non viene a gravare minimamente sul bilancio dello Stato, perché il trat-
tamento pensionistico trova fondamento in un rapporto contrattuale dei di-
pendenti con le banche: mentre la pensione di base viene liquidata dal-
l’INPS, il trattamento integrativo viene sempre erogato dalla gestione
del personale delle due banche. Anzi, tale sospensione della perequazione
automatica è stata motivo di un’incidentale di costituzionalità perché non
vi poteva essere un rapporto contrattuale di questo tipo.

L’emendamento che sanava tale situazione è stato approvato in que-
sto ramo del Parlamento all’interno della manovra finanziaria per il 2005;
poi non è stato modificato alla Camera dei deputati, quindi di fatto è stato
approvato. Nella trattazione della finanziaria per il 2005; quindi, tra Natale
e Capodanno del 2004, abbiamo avuto necessità di espungere la norma.
Nella sostanza possiamo dire – come abbiamo detto quando abbiamo ri-
proposto la norma nella trattazione della finanziaria per il 2006 – che si
è avuta una grande resistenza a che la finanziaria venisse approvata defi-
nitivamente perché si è ritenuto che, essendo in corso di giudizio davanti
alla Corte costituzionale l’incidentale di costituzionalità in questione, po-
tessero essere riscontrabili motivi di incostituzionalità per cui, sulla base
di notizie che sono da far risalire agli uffici del Capo dello Stato, la resi-
stenza aveva dato origine a motivi di prudenza perché tale norma venisse
espunta e non più riproposta.

I componenti della Commissione possono agevolmente consultare il
sito Internet dei dipendenti del Banco di Napoli: noteranno una pagina
che riguarda questo emendamento e la violenza che essi ritengono di su-
bire in costanza del diniego al godimento della perequazione che, invece,
le norme stabiliscono. Confermo ancora una volta che l’emendamento
17.0.5 non richiederà copertura finanziaria perché, per quanto attiene
alle risorse, riteniamo di poter ricevere le argomentazioni che in proposito
sono fornite dalle rappresentanze delle due categorie di pensionati, se-
condo cui il loro è un diritto pieno e assoluto. Inoltre, nel tempo (consi-
derando quanto è da valutare questo trattamento pensionistico a livello
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contributivo e non retributivo) hanno effettuato versamenti, per cui si ri-
tiene abbiano diritto al trattamento perequativo; il fatto che non ne rice-
vano le risorse rappresenta per essi un diniego ad un diritto che hanno ac-
quisito con la costituzione del rapporto contrattuale, quindi con i versa-
menti fatti durante il periodo lavorativo. Pertanto, riproponiamo tale mi-
sura perché riteniamo che sia un pieno diritto di quei lavoratori; diritto
che, lo ripeto ancora, è stato riconosciuto.

Questa vicenda ha avuto un certo riscontro sulla stampa; al tempo se
ne occuparono testate di livello nazionale, quindi non soltanto «Il Mat-
tino» o il «Corriere di Sicilia», ma anche «Il Sole 24 ore» o il «Corriere
della sera», si è trattato di un argomento di rilievo nazionale.

Inoltre, essendo un atto di giustizia che compete la sfera dei diritti
personali, affermare che debba essere rimandato alla valutazione dei giu-
dici della Corte costituzionale significa negare a noi quella prerogativa di
attività parlamentare che rappresenta per noi, non solo un diritto, ma an-
che un dovere. Ritengo che i tempi siano maturi. Tra l’altro, la richiesta
che viene avanzata non è nel senso di una perequazione che tenda a risol-
vere il periodo intercorrente tra il momento di non applicazione della
norma sino ad oggi – e in questo caso si parla di circa 12 anni – ma
da questo momento in poi. Si tenga conto che la mancata perequazione
non riguarda soltanto il trattamento pensionistico integrativo, cioè quello
stabilito dai rispettivi contratti, ma anche la perequazione ISTAT. Ciò si-
gnifica che il trattamento pensionistico integrativo è fermo per questi pen-
sionati al momento in cui sono andati in pensione, cioè il trattamento di
quiescenza che oggi, nel 2006, ricevono è sempre lo stesso a partire dalla
data di entrata in vigore della norma restrittiva, vale a dire dal 1996. Di
fatto, hanno ricevuto un diniego rispetto ad un loro diritto maturato con
i contributi versati dal 1996 ad oggi; la riduzione del loro trattamento pen-
sionistico è superiore al 20 per cento, mentre la norma, elaborata in un
momento di eccezionalità, doveva essere tale da consentire un risparmio
del tutto legittimo per la situazione di crisi determinatasi nei due istituti
bancari per uno o due anni.

Ripeto ancora che non si propone l’introduzione della perequazione a
partire dal momento in cui fu disposta la norma, la quale prevedeva che,
quando fossero stati recuperati i coefficienti presi in considerazione, cioè
il rapporto tra crediti e debiti e un minimo rendimento del capitale. Il ra-
gionamento prevedeva la ricostruzione del capitale grazie all’intervento
del Banco di Roma e del fondo bancario. L’integrazione, in una situazione
di crisi, deve essere pagata dai nuovi proprietari; di contro, se la banca
fosse fallita, il trattamento integrativo non ci sarebbe più stato.

La ratio della norma era continuare a garantire il trattamento integra-
tivo. È una cosa di cui vi dovreste accontentare perché, in caso di falli-
mento delle banche, avreste il diritto di inserirvi nel fallimento, anziché
trovarvi nelle condizioni di non avere niente, atteso che il Banco di Na-
poli, a differenza del Banco di Sicilia, aveva il patrimonio a garanzia. Per-
lomeno accontentatevi. Quando questo capitale comincerà a produrre un
reddito, ne riparleremo. Ora che il Banco di Sicilia ha un enorme reddito,
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mentre il Banco di Napoli non esiste più, questa perequazione non può
essere ricostruita.

Di ciò sono quanto mai convinto: la norma, della cui bontà si con-
vinse anche il Parlamento (i problemi riguardanti la pretesa incostituziona-
lità sembra siano risolti), non grava sulla pubblica amministrazione. Se
l’approvassimo, compiremmo un atto di giusto riconoscimento, senza con-
siderare che, quando fu inserita nella legge finanziaria di due anni fa, pur
avendo una connotazione molto particolare, era stata sottoscritta da molti
parlamentari in modo trasversale, anche da molti parlamentari della Sici-
lia, soprattutto a tutela degli interessi dei pensionati del Banco di Napoli e
del Banco di Sicilia. Ma, dal momento che la rappresentanza politica della
Campania non è stata mai riconducibile in larga parte a parlamentari del
centro-destra, in quel caso fu firmata da moltissimi parlamentari del cen-
tro-sinistra e da molti colleghi campani.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti riferiti all’articolo 17, com-
presi quelli aggiuntivi, si intendono illustrati.

Avendo cosı̀ concluso l’illustrazione degli emendamenti riferiti agli
articoli da 4 a 17, come convenuto nella seduta antimeridiana, procediamo
all’acquisizione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo in
ordine agli stessi, a partire dalle proposte emendative riferite all’articolo 4,
cui seguirà la votazione degli emendamenti stessi.

Ricordo che gli emendamenti 4.12 (per materia), 4.10 e 4.11 (per la
copertura finanziaria) sono inammissibili,

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, vi è una numerosa serie di emendamenti, riferiti all’arti-
colo 4, che prevedono la soppressione dei commi 12 e 12-bis dell’articolo
35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla
legge n. 248 del 2006, che si riferiscono all’obbligo di pagamento ai pro-
fessionisti tramite assegno bancario o strumenti rintracciabili, secondo una
certa graduazione temporale e di ammontare del pagamento.

Sono numerosi gli emendamenti in tal senso e invito i presentatori
degli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 a ritirarli per confluire sul-
l’emendamento 4.7, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e dal al-
tri senatori, perché tenta una soluzione, da me non condivisa, di cui per-
tanto propongo una riformulazione ritenendo che in esso possano riassu-
mersi le questioni poste dagli altri.

Il senso della riformulazione è quello di prevedere che con il provve-
dimento amministrativo possano essere disciplinate fattispecie escluse dal-
l’obbligo della tracciabilità delle transazioni.

Una delle obiezioni più ricorrenti, in qualche misura fondata, che
viene avanzata è basata sul fatto che non tutti i cittadini italiani hanno di-
mestichezza con strumenti di pagamento che consentano la tracciabilità.

Non tutti i cittadini italiani, soprattutto le persone anziane e con mo-
desti livelli di reddito, dispongono di conto corrente bancario, di carte di
credito, di bancomat e altri strumenti elettronici di pagamento. Mi pare
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un’osservazione fondata: la norma che propongo d’inserire, come periodo
aggiuntivo, al comma 12-bis rinvia ad un provvedimento amministrativo
del direttore dell’Agenzia delle entrate la disciplina di tali fattispecie, ed
è la seguente: «Con decreto del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
stabilite le ipotesi in cui, in considerazione delle particolari condizioni
economiche, sociali o anagrafiche del soggetto obbligato al pagamento
del compenso, il limite indicato nel presente comma può essere superato.
Con il medesimo decreto sono stabilite le relative modalità di rendiconta-
zione e controllo e i conseguenti obblighi cui sono tenuti gli esercenti di
arti e professioni».

Fondamentalmente, la riformulazione rinvia l’individuazione di mo-
dalità che consentano la conoscenza dell’attività dei liberi professionisti,
anche in quei limitati casi in cui non si utilizza uno strumento di paga-
mento tracciabile, presumibilmente – e questo sarà compito del direttore
dell’Agenzia delle entrate – attraverso un obbligo di comunicazione di
quei pagamenti che non hanno le caratteristiche indicate dalla norma or-
dinaria.

FERRARA (FI). Direttore centrale o regionale?

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Centrale, evidentemente.

In questo senso, penso di poter riassumere – lo giudicheranno natu-
ralmente i presentatori – soltanto in parte le ragioni che hanno condotto
alla presentazione di molti emendamenti; quindi, rinnovo l’invito ai pre-
sentatori degli emendamenti da 4.1 a 4.6 – che affrontano la stesso
tema e che possiamo anche ripercorrere singolarmente – a ritirare le
loro proposte.

Per quanto riguarda in particolarel’emendamento 4.7, esprimo parere
quindi parere favorevole pur con la riformulazione che ho testé illustrato.
In qualche misura, potrebbe confluire all’interno della nuova formulazione
anche l’emendamento 4.8, per cui invito il proponente a ritirarlo. Esprimo
parere contrario invece sull’emendamento 4. 9.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, ritenendo in
particolare condivisibile la riformulazione proposta.

Nella discussione svolta alla Camera dei deputati, in cui si è molto
insistito sull’argomento della tracciabilità, alla fine – come risulta dal testo
approvato – è stato allungato di un anno il periodo di sperimentazione a
1.000 euro e, di conseguenza, quello a 500 euro, ed è stata posticipata
l’entrata in vigore dei 100 euro. È stata anche introdotta, a partire dal
1º gennaio 2008, prima del passaggio dalla scalettatura a 1.000 euro a
quella a 500, la previsione di una relazione del Ministro alle Camere, al
fine di riferire sull’argomento ed evidenziare eventuali problemi, dopo
circa un anno.
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Sappiamo che tale norma è in vigore già da alcuni mesi (precisa-
mente dal 4 agosto), e fino ad oggi, nessuno ha presentato un caso con-
creto di problemi riguardanti il pagamento di 1.000 euro. Comprendo,
però, che l’argomento della scalettatura possa diventare una difficoltà
reale.

Sono consapevole, quindi, del fatto che, se fino ad oggi non vi sono
stati problemi, ciò non vuol dire che non ve ne possano essere man mano
che si scende di importo, tant’è vero che anche da parte dei Gruppi del-
l’opposizione era considerata ricevibile persino la soglia dei 500, sia pure
con critiche ed osservazioni, anche se altri preferivano quella dei 1.000
(che possiamo considerare l’avvio che non incontra particolari problemi).
Sul punto, però, è stata mossa un’osservazione, che, a mio avviso, questo
emendamento risolve bene: vi sono casi di protesto o altre ragioni per cui
le banche non concedono l’apertura del conto di credito oppure altri casi
in cui, per ragioni legate a problematiche socio-economiche, può non es-
servi la possibilità o la volontà o la condizione per farlo.

Poiché la tracciabilità con monete elettroniche, per tali soggetti, po-
trebbe diventare complicata, si è pensato che fosse possibile - e, in questo
senso, il relatore ha risolto bene il problema – avere una moneta elettro-
nica dichiarata dall’atto del professionista che la riceve (che, in sostanza,
una volta al mese, dovrebbe dichiarare le entrate e la loro provenienza,
cosı̀ si risolverebbe il problema). Di fronte ad un dubbio, poiché si va
verso l’anagrafe dei conti correnti in casi anomali, è possibile anche ope-
rare riscontri senza enormi difficoltà ed eliminare l’aggravio (attraverso il
versamento di quanto ha ricevuto che il professionista compie ogni mese
motivatamente), sul piano monetario e non, della moneta elettronica, an-
che al di sopra di tali cifre (per cui si tratta di un vincolo meno rigido):
oggi a 1.000 euro, domani a 500, più avanti ancora, al limite, a 100 (se
verrà confermato che l’esperienza funziona).

La moneta elettronica, però, non diventa un obbligo assoluto ma una
preferenza per coloro che normalmente adoperano conti correnti e carte di
credito. Per coloro che, per una ragione o per l’altra, non hanno o non
usano tali strumenti vi può essere una formula tale per cui il professioni-
sta, che comunque deve avere un conto corrente perché è obbligatorio,
opera un versamento, dal quale risultano l’identità di chi lo compie, l’am-
montare dello stesso e la sua causale (ad esempio, il pagamento di una
prestazione professionale): in questo modo la tracciabilità è pienamente ri-
costruita.

Infine, quanto agli emendamenti 4.8 e 4.9, esprimo parere conforme a
quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 4.1.

FRANCO Paolo (LNP). Signor Presidente, non possiamo accogliere
l’invito del relatore a ritirare la nostra proposta emendativa e pertanto in-
sistiamo per la sua votazione. A questo punto, dobbiamo intervenire anche
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in merito alla richiesta di riformulazione dell’emendamento 4.7, avanzata
dal relatore.

Ragionando su questo tema, ho ascoltato attentamente le osservazioni
mosse dal sottosegretario Grandi; sono molteplici gli aspetti da affrontare
in questa sede. Abbiamo compreso la ratio del Governo, nel momento in
cui ha proposto questo provvedimento, confermata anche adesso, ma
siamo di parere diverso, tant’è che abbiamo avanzato le nostre proposte
di modifica, le cui motivazioni sono già state illustrate in sede sia di di-
scussione generale che di illustrazione degli emendamenti.

Meno ancora pensiamo di poter accogliere la proposta del relatore,
per una serie di principi che riteniamo fondamentali, senza voler interve-
nire, naturalmente, sulle scelte operate dalla senatrice Thaler Ausserhofer
in merito alla richiesta di riformulazione che le è stata rivolta (sperando
che non la accolga e venga posto in votazione il testo dell’emendamento
4.7, cosı̀ come presentato).

Credo che a questo punto potremmo anche evitare di varare la legge
finanziaria e delegare al direttore generale dell’Agenzia delle entrate le
questioni di politica fiscale, come la determinazione del saldo netto da fi-
nanziare, necessario alla copertura della manovra e delle modifiche che
essa apporta alla legge di bilancio. Mi sembra assolutamente improprio
prevedere che il direttore generale dell’Agenzia delle entrate, con proprio
decreto, possa stabilire i limiti e le dimensioni entro cui può avvenire il
pagamento in contanti o mediante uno strumento elettronico che consenta
il controllo dei movimenti bancari.

Riteniamo che sia assolutamente sbagliato e incongruo sottrarre que-
sta funzione al Parlamento, che ha il diritto di modificare o di confermare
il processo temporale di entrata in vigore del nuovo tipo di pagamento ai
professionisti. Credo sia assolutamente improprio delegare tale decisione
al direttore generale dell’Agenzia delle entrate, soprattutto perché si tratta
di una norma di rilevanza non indifferente. Non è una regolamentazione
marginale, da sottoporre a valutazioni esclusivamente tecniche. Si tratta
di una decisione di politica fiscale e di controllo cosı̀ rilevante che, ripeto,
è assolutamente inopportuno delegarla al direttore generale dell’Agenzia
delle entrate.

Tra l’altro, è impossibile rinunciare a questa proposta di modifica e
accettare invece la nuova formulazione dell’emendamento 4.7 della sena-
trice Thaler, perché quella proposta dal relatore non è una piccola modi-
fica, ma una sostanziale riformulazione. Già questo è un aspetto che defi-
nirei quanto meno non molto simpatico. Inoltre è inaccettabile che si pre-
veda di attribuire al direttore dell’Agenzia delle entrate il potere di con-
sentire una deroga alle modalità previste per il pagamento del compenso,
in considerazione delle particolari condizioni sociali economiche, sociali e
anagrafiche del soggetto.

È evidente che, quando abbiamo illustrato l’emendamento, indicando
la finalità dell’eliminazione della norma introdotta precedentemente, face-
vamo riferimento a quella categoria di persone che trovano maggiori dif-
ficoltà ad impiegare determinati strumenti di pagamento, perché quella è
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la punta dell’iceberg di una situazione che può creare questo tipo di dif-
ficoltà. Pertanto, anche se si riesce a superare questo ostacolo, non si può
certo concludere che la norma diventa accettabile, per cui un’autorità che
non fa parte del Parlamento può decidere quali sono le condizioni econo-
miche, sociali o anagrafiche del soggetto obbligato al pagamento che per-
mettano di derogare alla disposizione introdotta.

Al di là dei motivi di legittimità di una tale decisione, in relazione al
valore legale della moneta, la finalità di questa norma è l’intenzione di
controllare fiscalmente in maniera più pregnante i professionisti. Ma nella
realtà l’intervento attuato (perché a questo punto è già legge, anche se ha
una scadenza temporale dilazionata nel tempo) potrebbe determinare con-
dizioni che addirittura incoraggino l’evasione, andando contro le inten-
zioni del legislatore. Infatti, indipendentemente da coloro che sono in dif-
ficoltà, è possibile che anche altre persone preferiscano pagare in contanti,
per evitare di entrare anch’esse in un circuito di controlli, magari per po-
che operazioni, per consentire la tracciabilità dei pagamenti ricevuti dal
professionista. Del resto, non vi è grande fiducia nei confronti dell’Agen-
zia delle entrate, dopo gli episodi dell’emanazione delle cosiddette cartelle
pazze.

Le motivazioni per cui mantengo l’emendamento 4.1 e chiedo su di
esso il voto favorevole della Commissione sono molteplici. Onestamente,
ero intenzionato a ritirare l’emendamento e a votare a favore dell’emenda-
mento di cui è prima firmataria la senatrice Thaler Ausserhofer, nel testo
riformulato, ma dal momento che il rimedio è stato peggiore del male, a
questo punto ho perfino motivazioni aggiuntive per chiedere l’approva-
zione della proposta di modifica da me presentata.

EUFEMI (UDC). Dobbiamo dare atto al relatore di aver compiuto
uno sforzo per recepire le indicazioni dell’opposizione e anche di parte
della stessa maggioranza in una norma che presenta molte perplessità e
nei confronti della quale abbiamo manifestato la nostra avversione.

Le considerazioni e le motivazioni esposte del relatore, sebbene egli
abbia tenuto presenti le nostre valutazioni sulla necessità di considerare le
diverse articolazioni del Paese, dimostrano che si vuole in ogni caso pri-
vare alcune categorie di persone della possibilità di utilizzare il contante
per controlli di carattere fiscale. Ma si potrebbero trovare altre soluzioni
per recuperare quest’azione di controllo sui professionisti, con una respon-
sabilità diretta degli stessi, senza intaccare la libertà delle due parti, cioè
del professionista che eroga una prestazione e del cittadino che usufruisce
di un servizio a pagamento.

Siamo assolutamente contrari all’idea di affidare poteri in questo
campo al direttore dell’Agenzia delle entrate, che vanno oltre una delega
già ampia come quella prevista. Eventualmente, onorevole Sottosegretario,
si può prevedere che tale decisione venga adottata con decreto ministe-
riale, in modo che il Ministro si assuma la responsabilità di attuare queste
norme. Penso quindi che al limite si possa condividere la prima parte del-
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l’emendamento e affidare al Ministro dell’economia e delle finanze la re-
sponsabilità che si vuole tutelare.

In ogni caso, siamo contrari a tale soluzione, perché non ne vediamo
l’utilità. La lotta all’evasione si fa in altri modi, piuttosto che attraverso
questi strumenti.

Abbiamo avuto la dimostrazione, ieri sera, che nonostante la telema-
tica non siamo in grado di avere dati certi sulle entrate fiscali. Insisto per-
ché il Parlamento e la Commissione bilancio siano dotati di un collega-
mento con l’Agenzia delle entrate e con la SOGEI. È un aspetto fonda-
mentale, se vogliamo affrontare il problema della certezza dei dati conta-
bili.

Comunque, il principio della libertà dell’uso del contante non può es-
sere cancellato dal nostro ordinamento.

BALDASSARRI (AN). In passato, quando fu privatizzato il gruppo
TELECOM, ci si dimenticò che al suo interno c’era la SOGEI e quindi
per qualche anno l’anagrafe tributaria è stata di proprietà di un’azienda
privata. Ora, di fronte alla nostra richiesta di conoscere l’andamento delle
entrate, ci viene fornito un dato che è in relazione alle modalità di incasso
(il modello F24).

Vorrei chiarire un elemento di fondo, concedendo al Governo la
buona fede, almeno nelle intenzioni. Perché si è introdotto questo mecca-
nismo che esclude i pagamenti in contanti? Si dice che tale meccanismo
sia teso a favorire la tracciabilità dei pagamenti e quindi la lotta all’eva-
sione.

Ebbene, siamo nettamente contrari a tale approccio e questo proprio
in funzione della lotta all’evasione, in quanto riteniamo che questa lotta
non possa essere condotta dallo Stato prevedendo norme riferite alle di-
verse modalità di pagamento, bensı̀ creando un interesse affinchè i contri-
buenti siano indotti a scegliere la strada della tracciabilità.

Siamo invece dell’avviso che le norme in esame, che limitano i pa-
gamenti in contanti, spingano i contribuenti a ridurre la tracciabilità e
quindi alla fine rischino di incrementare i pagamenti in contanti e quindi
anche quelli in nero.

La lotta all’evasione da parte dei cittadini presuppone certamente la
tenuta di comportamenti etici per incrementare i quali, però, sarebbe utile
renderli convenienti, incrementando cosı̀ le possibilità di efficacia di tale
lotta. Torno a ribadire che non è con la regolamentazione delle modalità
di pagamento che si attua la lotta all’evasione, ma, come più volte sotto-
lineato, con l’introduzione e l’estensione della possibilità del conflitto di
interessi e quindi delle deduzioni.

Riguardo alla tracciabilità, non so se il Governo e la maggioranza
siano consapevoli, di quanto da trent’anni è ormai a tutti noto, ovvero
della scarsa efficacia dell’introduzione dello scontrino fiscale ai fini del
controllo delle transazioni. Tale introduzione, che risale ormai a qualche
decennio fa, ha nei fatti prodotto soltanto un inutile accumulo di milioni
di tonnellate di rotolini di carta, a fronte della totale incapacità o impos-
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sibilità della amministrazione di una verifica di quanto riportato in tali
scontrini, tant’è che sostanzialmente si è proceduto alla loro abolizione.
A questa nostra considerazione spesso ci viene risposto che lo scontrino
fiscale rappresenta un vecchio mezzo cartaceo e che oggi esistono nuovi
strumenti telematici.

Ora basta pensare che in Italia avvengono – si tratta di una stima
grossolana – tra i 150 e i 200 miliardi di transazioni all’anno; ora, anche
ammesso che tali transazioni non avessero luogo attraverso l’uso dei con-
tanti, bensı̀ tutte mediante pagamenti tracciabili, quali assegni, bonifici,
carte di credito, è comunque certo che nel giro di quattro o cinque anni
si accumulerebbero, sia pure in forma elettronica, circa un milione di mi-
liardi di elementi tracciati. Ebbene, quale sarebbe in tal caso il criterio in
base al quale l’anagrafe utilizzerebbe questa banca dati per condurre veri-
fiche ed accertamenti e chi stabilirebbe tali criteri? Questa, onorevoli col-
leghi, rappresenta l’altra faccia dello stesso filone ideologico su cui si basa
la misura che prevede la trasmissione all’anagrafe tributaria di tutti i conti
correnti dei cittadini italiani.

Per queste ragioni voteremo a favore dell’emendamento 4.1 intera-
mente sostitutivo dell’articolo 4 del disegno di legge finanziaria, proprio
nella convinzione che la linea di lotta all’evasione scelta dal Governo
sin dall’emanazione del decreto Visco-Bersani in realtà porterà ad un au-
mento di tale fenomeno, posto che consideriamo del tutto inefficace lo
strumento cui ci si affida, quello della tracciabilità, che oltre a risultare
discriminatorio e vessatorio, va anche ad incidere sulla libertà del citta-
dino e sulla circolazione monetaria. Aggiungo poi che proprio ieri la
stessa Banca centrale europea ci ha regalato un altro aumento del tasso
di interesse, il che determinerà che quanto stiamo discutendo in questa
sede verrà ad essere ulteriormente e regolarmente controbilanciato dall’ef-
fetto di tale scelta compiuta da una istituzione eccellente, indipendente,
ma anche autoreferente. Mi preme con ciò segnalare il rischio di attribuire
poteri assoluti ad organismi di natura non politica, che quindi non riferi-
scono ai cittadini elettori, ma solo a se stessi, e che quindi in questo mo-
mento possono millantare un pericolo inflazionistico onde poter adottare
una politica monetaria palesemente frenante sull’economia e controprodu-
cente per l’intera area europea.

Non so se la maggioranza e il Governo abbiano prestato attenzione a
questa mia dichiarazione di voto; qualora l’avessero fatto, dovrebbero al-
lora quanto meno riflettere sulle scelte che si stanno operando. Dico que-
sto non per spirito di contrapposizione, ma proprio perché anche noi con-
dividiamo l’obiettivo di una lotta all’evasione finalizzata a far emergere
anche l’economia sommersa. Se questo è l’obiettivo, ritengo allora un
controsenso, un paradosso introdurre i meccanismi previsti dalle misure
proposte dal Governo che, oltre ad incidere sulla libertà dei cittadini, de-
terminano l’effetto contrario di incentivare l’utilizzo dei pagamenti in con-
tanti con il concreto rischio di ampliare l’area dell’economia sommersa.

Dopo di che diventa ridicolo anche definire eccezioni in senso oppo-
sto, andando magari a considerare i casi della vecchina, del protestato (al
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quale non viene consentita la tenuta di un conto corrente), o del portatore
di handicap, per i quali si prevedono rinvii nell’applicazione della norma
e quant’altro.

Francamente, se mi è permessa l’immagine, direi che in questa lotta
all’evasione è tutto il presepe a non piacermi: potete spostare i personaggi
come volete, ma è l’intera impalcatura a non essere efficace. Si introdu-
cono infatti forti incentivi all’evasione, laddove si dovrebbe invece preve-
dere un elemento sul quale pare che tutti concordino, ma che poi alla resa
dei conti non viene tradotto in provvedimenti; mi riferisco alla possibilità
di dedurre le spese, al di fuori della quale, qualsiasi sia la forma di paga-
mento, in contanti o con assegno, si cercheranno comunque mille modi
per non far apparire la transazione.

La verità è che, se si avesse l’opportunità di dedurre le spese soste-
nute, anche se il pagamento avvenisse in contanti, vi sarebbe comunque
tutto l’interesse a richiedere una regolare certificazione, in tal modo otte-
nendo anche la tracciabilità dei pagamenti. Ciò ci permetterebbe di pren-
dere «due piccioni con una fava», conseguendo risultati anche in termini
di equità sociale, posto che le deduzioni (riferite non solo a prestazioni di
professionisti, ma anche alle spese per la casa, per la salute, per l’istru-
zione e quant’altro), potrebbero essere modulate in funzione dei bisogni
dei nuclei familiari e quindi produrre un effetto di deduzione che avrebbe
ricadute positive anche sul piano delle possibilità di reddito delle famiglie.

Da questo punto di vista francamente non comprendo la chiusura
della maggioranza e del Governo che a parole, in quest’aula e fuori di
essa, sembrano condividere tali ragionamenti di buonsenso, per poi chiu-
dersi a riccio, mantenendo ferme le proprie posizioni, pure essendo in gran
parte consapevoli che in tal modo si stanno producendo effetti contrari ri-
spetto all’obiettivo, da noi condiviso, di una vera ed efficace lotta all’eva-
sione.

Infine, devo fare una sottolineatura, ma avremo modo di riparlarne
quando arriveremo all’emendamento 4.7, comunque ora la anticipo, cioè
qui abbiamo il paradosso dei paradossi: nei vari casi di eccezione (propo-
sti per buon cuore, per senso sciocco e ipocrita di buonismo, perché si
configura l’ipotesi della vecchina ovvero altre condizioni di particolare di-
sagio per cui, per questo tipo di persone, si possono fare eccezioni, oppure
si può dare un tempo più lungo per farle abituare), si viene addirittura a
proporre che il potere di decidere tali eccezioni ed esclusioni sia affidato
ad un impiegato dello Stato, per quanto alto dirigente. Ebbene, mi pare
che il direttore dell’Agenzia delle entrate non sia stato eletto da nessuno,
non credo debba riferire ai cittadini elettori, ai cittadini contribuenti: però
si propone di attribuirgli il potere di decidere se una signora anziana ma in
buono stato di salute deve fare l’assegno, mentre un signore anziano in
cattivo stato di salute non è obbligato a farlo e può pagare in contanti.

Francamente, mi pare che la riformulazione dell’emendamento vada
ad incidere pesantemente su quella che dovrebbe essere una corretta ripar-
tizione di compiti e di responsabilità in una normale società civile e de-
mocratica, dove è la politica che fa le leggi, senza delegare «le castagne
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calde» al direttore dell’Agenzia delle entrate. La cosa peraltro non mi me-
raviglia: ricordo ancora che, quando emersero l’errore della sottostima de-
gli effetti del decreto dell’IVA sugli immobili e la responsabilità della po-
litica attuata, il Governo attribuı̀ quell’errore al direttore tecnico che aveva
sbagliato a fare i conti. Quindi, non è una novità dal punto di vista dei
comportamenti di questo Governo.

Faccio appello, però, quanto meno ai membri di maggioranza di que-
sta Commissione: condividiamo uno stesso obiettivo e stiamo ragionando
su quali siano gli strumenti più efficaci per raggiungerlo tutti insieme; è
palese che lo strumento più efficace in tutto il mondo civile è quello
del contrasto degli interessi e non quello di un’impraticabile, impossibile,
registrazione contabile di tutto. Nemmeno l’Unione Sovietica era arrivata
a tanto, a pretendere di registrare 200 miliardi di transanzioni in un anno.
Forse avevano anche le tecnologie per farlo, visto che all’epoca riuscirono
anche a lanciare lo Sputnik e ad arrivare primi nello spazio; la tecnologia
probabilmente l’avevano e avrebbero potuto applicarla anche alle transa-
zioni. Il problema è che non avevano le banche o forse non avevano ab-
bastanza soldi, perché la gente era abbastanza povera e il problema non si
era posto, ma in linea astratta e teorica avrebbe potuto porsi.

Per tutti questi motivi, signor Presidente, il Gruppo di Alleanza Na-
zionale annuncia il voto favorevole all’emendamento 4.1, che in qualche
misura smaschera l’ipocrisia di una lotta all’evasione che porta alla vessa-
zione dei cittadini e all’aumento dell’evasione stessa.

FERRARA (FI). Signor Presidente, su questo argomento siamo inter-
venuti già parecchie volte, ma il fatto che siamo intervenuti non ci può
esimere dall’intervenire ancora perchè è uno degli elementi più specifici
ed evidenti di questa manovra e il nostro desiderio è che rimanga traccia
di come alla sua introduzione noi siamo stati contrari e continuiamo ad
essere contrari ogni qual volta si presenti una disposizione che faccia ri-
salire il ragionamento all’introduzione già a suo tempo attuata con il de-
creto di luglio, che ci ha trovato e continuerà a trovarci assolutamente
contrari.

Preliminarmente, un consiglio: non continuate ad immaginare delle
norme che hanno sicuramente un effetto depressivo e che poi non vanno
neanche in vigore. Se il vostro convincimento è che questa norma po-
trebbe far conseguire una minore evasione non capisco per quale motivo
dovete dire che sı̀, la adottate, però entrerà in vigore nel 2009. Fatela nel
momento in cui la si dovrà fare.

Lo stesso vale per quanto riguarda la normativa sullo scontrino fi-
scale: sı̀, lo adottiamo, però dal 2008. in questo modo non solo non ab-
biamo degli effetti positivi per l’impatto e quindi per le risorse che ne ri-
vengono allo Stato, ma anche la conseguenza che la preparazione all’in-
troduzione di questa norma crea un clima suscettibile dell’aumento di
quella famosa valutazione di depressione del PIL di cui avete provato a
ragionare nel DPEF e che sarà senza dubbio di gran lunga superiore a
quello che avete programmato.
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Certo, come dice il ministro Visco, Laffer sarà anche un poverino che
non ha mai vinto nulla (lo ha detto, è resocontato), ma sulla teoria di Laf-
fer ci hanno governato in America e in Inghilterra per moltissimi anni e
poi a seguire, dopo il periodo reaganiano e quello thatcheriano, perché
la politica economica di Blair, per quanto attinente ad un partito di tradi-
zione laburista, viene criticata proprio dai laburisti per il fatto di avere
tracce di thatcherismo. Quindi, laddove è stato detto che quella era sola-
mente una teoria, l’aneddotica dice (faccio riferimento al professor Bal-
dassarri che queste cose le sa molto meglio di noi) che la sola disserta-
zione di un consigliere di Reagan fatta su un fazzoletto di bar ha determi-
nato in Germania quella depressione del PIL che si sta realizzando con
l’aumento dell’IVA e ha realizzato altresı̀ il fallimento della politica giap-
ponese nel momento in cui questa teoria non è stata presa in considera-
zione. Ora voi state introducendo proprio questa teorizzazione e la nostra
preoccupazione, che denunziamo apertamente, è che la depressione che ne
deriverà brucerà tutta l’emersione dell’evasione. Certo, vi è una maggiore
contribuzione che si sta realizzando in questi giorni: i documenti, anche se
sbagliati, anche se presentati a nostro avviso con enorme ritardo (la rela-
zione semestrale è stata presentata solo il 21 novembre scorso), con una
dichiarazione fatta dal sottosegretario Grandi in questa auletta ieri sera, in-
dicano, in un rapporto che non introduce odiosità gratuita, senza che sia
aumentato il numero di tasse se non limitatamente a quattro o cinque,
senza che siano aumentate, per i sistemi di pressione già esistenti, le per-
centuali che afferiscono al trasferimento delle risorse dal risparmiatore al
risparmio; senza che tutto ciò sia stato aumentato,come dicevo, i docu-
menti indicano che c’è stato un grande aumento di gettito.

Ma perché noi questo lo denunziamo? Ma perché non è questo il si-
stema; perché il codice fiscale sullo scontrino, la tracciabilità, il paga-
mento fatto non più in contanti, non è il modo per garantire l’emersione.
Mi si dice che ciò avviene ovunque nel mondo: mi è stato detto a giugno,
a luglio, a settembre, in questi giorni. Ma dov’è nel mondo che succede
una cosa del genere? Ripetiamo, e lo diremo sino alla noia (fino ad an-
noiare non solo il Governo e i colleghi della maggioranza, ma anche
noi stessi), che non esiste che il boscaiolo del Wisconsin, cioè del Paese
dove si registra la più grande diffusione di carte di credito, paghi l’inge-
gnere o il professionista con l’American Express: paga in contanti. Una
delle forze dei grandi Paesi è proprio la grande quantità di massa cartacea
e di massa monetaria in essi esistente; una delle forze del dollaro è il fatto
che la quantità di dollari diffusa nel mondo è elevatissima. Questo è anche
uno dei motivi per cui l’introduzione dell’euro non aveva garantito il reale
valore che esso aveva nel periodo che passò tra l’introduzione dell’euro
per le transazioni e l’effettiva circolazione della carta moneta. In quei
due anni l’euro era bassissimo nel controvalore con il dollaro perché
era una moneta virtuale, e con un sistema come quello che si vuole intro-
durre, pur se moderatamente, si introducono degli elementi di virtualismo.
Pensate che uno dei motivi per cui fu rifiutata la proposta dell’Italia per
l’introduzione della carta moneta di un euro fu che, introducendola, la
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massa metallica sarebbe andata a diminuire e la massa metallica che dimi-
nuisce significa necessità di pagamento del Tesoro nazionale, perché la
massa metallica non è Banca centrale, ma è banca nazionale. Questo
solo ragionamento fece emergere la resistenza di Francia e Germania
che dissero di no a quella richiesta, perché la conseguenza sarebbe stata
la diminuzione della massa metallica circolante e quindi il pagamento
da parte del Tesoro per via della massa metallica. Se non utilizzo la massa
metallica, la riporto in banca; se la riporto in banca, mi giace e, se mi
giace, io non posso avere la giacenza di una quantità di massa metallica
emessa superiore ad una certa percentuale, quindi la debbo distruggere.
Contemporaneamente però il circolante esiste: il circolante sarà sostituito
da massa metallica e moneta cartacea. Questa fu la resistenza e voi in que-
sto modo volete farla diminuire: è un suicidio. È un suicidio perché vi è
una contrapposizione ideologica fortissima tra quello che noi vogliamo
fare a favore del contribuente, per stimolarlo al pagamento dei tributi, e
quello che intendete fare voi. Infatti, per voi esiste il controllo, l’obbliga-
torietà e non la collaborazione; per voi non esiste lo statuto del contri-
buente, né i principi costituzionali cui esso fa riferimento, ma soltanto
la necessità, perché continuate a pensare, lo dico con una certa enfasi e
senza nessun personalismo, che la proprietà sia un furto e che il risparmio
non sia una risorsa. Invece il risparmio è la risorsa essenziale per produrre
rischio e iniziativa.

Magari vi chiedete perché mi stia accalorando, dato che si tratta di un
pagamento per il 2009, ma noi discutiamo molto sulle tasse e oggi regi-
striamo sui giornali che il Ministro dell’economia dice che il maggior get-
tito non sarà utilizzato per l’abbattimento delle tasse stesse. Ma allora cosa
stiamo facendo, di cosa stiamo parlando se poi l’aumento del gettito, come
dice il Ministro dell’economia, con i conseguenti titoli sui giornali e im-
pressioni sulla gente, non sarà utilizzato per l’abbassamento delle tasse?
Noi stiamo facendo uno sforzo per valutare attentamente la questione,
ma i cittadini domani non penseranno a cosa accadrà nel 2009, bensı̀
che quando andranno dal professionista, questi continuerà a chiedere il pa-
gamento in contanti, e loro lo pagheranno perché si fideranno del profes-
sionista, perché si tratterà di quelle persone che continueranno ad avere
difficoltà a possedere la carta di credito, per cui penseranno che la norma
esiste ancora, che c’è uno Stato, un fisco che controlla, che c’è una fi-
nanza che gli è nemica, e continueranno a considerare lo Stato come ne-
mico rispetto invece alla rivoluzione che abbiamo tentato, cioè che il mi-
gliore gettito, la migliore diminuzione dell’elusione si ha quando si dà co-
raggio e si cerca di trasferire, oltre ad un abbassamento del tributo, anche
la percezione che il tributo è limitato ed è giusto; ma tutto questo è por-
tato al fallimento.

Ad esempio l’Olanda è un Paese felice, perché i cittadini pagano ol-
tre il 50 per cento di tributi rispetto al PIL, ma sono tutti felici e contenti
perché in un Paese di 5 milioni di abitanti, l’assistenza sanitaria funziona
benissimo, i trasporti funzionano benissimo. Noi, in Italia facciamo molte
valutazioni sul miglioramento, ma il problema non è soltanto il migliora-
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mento. Alla domanda che ho fatto l’altro giorno, quando Visco parlava di
Laffer – e stendiamo un velo pietoso –, il Vice ministro ha risposto che
l’aumento del gettito si è realizzato nella seconda parte dell’esercizio.
Gli ho chiesto di ripetere, dopo di che, poiché il senatore Morando mi
aveva insegnato dove andarlo a leggere, cioè nella relazione della Banca
d’Italia e in quella presentata a novembre, che risale al gettito fino al 30
giugno, gli ho mostrato che la relazione diceva che questi dati erano rela-
tivi a maggio e giugno. Lui ha risposto che era vero, ma che i dati erano
di cassa. Io li ho letti quando sono stati trasferiti sulla competenza quindi
questa lettura è stata fatta a giugno e dunque dico che erano nel secondo
semestre non il primo, e questo è un modo per eludere la realtà sostan-
ziale.

L’aumento del gettito si è avuto perché il cittadino, avendo fatto an-
che il condono, si era convinto che tutto fosse stato messo in regola, che
quella odiosità stava per essere completamente estinta; le cose hanno co-
minciato ad andare meglio e ha cominciato a pagare. Quindi, questa è una
norma da eliminare. Mille volte ancora peggiore quando poi la quota re-
lativa al reperimento di risorse economiche è talmente limitata da essere
considerata quasi ridicola: un ridicolo gettito per una ridicola disposizione.

PRESIDENTE. Invito il relatore, per quanto è possibile, a tenere
conto delle osservazioni effettuate nel corso del nostro dibattito.

Avendo ascoltato gli interventi, se posso consentirmi una battuta, vor-
rei dire che ritengo di non essere il più estremista della coalizione di cen-
tro-sinistra, ma sinceramente considero liberale la norma che stabilisce il
principio secondo cui un professionista deve essere pagato tendenzial-
mente per mezzo di un sistema di pagamento che ne consente la traccia-
bilità e non con la carta moneta; tuttavia è possibile che mi sbagli.

CICCANTI (UDC). Si tratta di una norma liberale se quella forma di
pagamento non è imposta con l’obbligo.

PRESIDENTE. Non a caso ritengo che il relatore abbia avanzato una
proposta per tenere conto dell’esigenza di risolvere questo problema.

Detto questo, aggiungo che avrebbe meritato qualche considerazione
– e mi aspettavo di ascoltarla – il rapporto su un dato a mio giudizio non
proprio facilmente spiegabile (se non con una certa ipotesi) che emerge
con evidenza: l’Italia registra una percentuale di economia nera e di massa
di denaro circolante in rapporto alla sua dimensione economica e alla sua
popolazione di gran lunga tra le più elevate di tutta Europa. Tra questi due
fenomeni ho l’impressione che ci sia qualche rapporto, ma può darsi che
non sia vero. Considerate questa come una mia breve dichiarazione di
voto contraria all’emendamento 4 .1.

(Il Presidente accerta la verifica del numero legale).

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 4.1).
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Passiamo all’emendamento 4.2.

THALER AUSSERHOFER (Aut). Signor Presidente, lo ritiro.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 4.3).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 4.4.

CICCANTI (UDC). L’emendamento 4.4 esaurisce tutto il dibattito
che, su questo tema, ci ha preso anche in sede di discussione in Aula,
alla Camera; come ricorderà il sottosegretario Grandi – ho ascoltato il di-
battito su radio radicale – ci fu una contestazione abbastanza vivace per
una battuta sui professionisti, sugli avvocati, che fece in merito a questo
tema.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Tra i
quali non si può negare che qualche problema ci sia.

CICCANTI (UDC). Noi però non la contestiamo con la stessa vee-
menza con cui fu contestato in quella sede. Il relatore, con la riformula-
zione che ci ha illustrato, denuncia la preoccupazione per l’impatto sociale
di una norma che sta sconcertando milioni di italiani, soprattutto gli an-
ziani, le casalinghe, che sono state molto attratte dalla propaganda fatta
su questo tema.

Tra gli elementi propagandistici con cui si è contestata tutta la mano-
vra del vice ministro Visco, dal decreto di luglio a quello che abbiamo
approvato qualche settimana fa, una delle norme che più ha impressionato
è stata questa. Fa bene quindi la senatrice Thaler Ausserhofer a sottoporre
all’attenzione della sua maggioranza un ripensamento; fa bene il relatore a
recepire questa richiesta di attenzione. Diciamo che si sedimenta un certo
spirito, nei contribuenti italiani, che ancora non hanno toccato sulla loro
pelle gli effetti delle misure di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale
perché ancora sono norme programmatorie più che norme che vanno a in-
taccare immediatamente l’attività degli esercenti di arti e professioni. Però
la percezione che hanno di essere controllati in modo invasivo dal fisco è
stata tra le motivazioni del successo della marcia su Roma fatta il 2 di-
cembre scorso da quel popolo di italiani che si sono ritrovati uniti, su in-
vito di Alleanza Nazionale, Forza Italia e Lega Nord, e anche della mani-
festazione di Palermo dell’UDC. Entrambe le manifestazioni erano moti-
vate dallo stesso identico problema politico: un fisco invasivo, oppressivo
che in qualche modo supplisce alle incapacità della maggioranza e del Go-
verno di poter fare le riforme necessarie, indicate dallo stesso Governo
con il DPEF di luglio, lo ripeto, cosı̀ fugacemente da dover agire soprat-
tutto sul lato della spesa, e questa incapacità la stanno pagando gli italiani.

Questo è uno degli strumenti più odiosi con cui vengono fatti pagare
errori e deficienze dell’attuale coalizione. L’evasione è un furto e questo
deve essere sottolineato.
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Con questa norma, però, si fa passare l’idea che tale furto lo perpetri
soltanto la categoria di persone esercitanti arti e professioni. Ciò è in con-
traddizione con la candidatura di Prodi ad unire l’Italia, che è stata una
delle motivazioni principali della sua battaglia politica in campagna elet-
torale. Tutti gli istituti di rilevazione statistica dicono che in Italia le per-
centuali relative all’evasione fiscale (che variano dal 17 al 23 per cento)
per il cinquanta per cento sono rappresentative del lavoro nero, ossia la-
voratori dipendenti che svolgono un doppio lavoro.

Quando nel 2002, in seguito all’approvazione della legge Bossi-Fini,
fu riconosciuta nella finanziaria una detrazione per le badanti, le presta-
zioni in nero scesero dal 76 al 63 per cento a seguito di una serie di auto-
denunce. Il modo di affrontare la situazione era diverso: si interveniva at-
traverso un meccanismo di premialità piuttosto che di repressione.

Secondo noi, una lotta all’evasione affrontata con la muscolarità e
con l’enfasi da voi posta su alcune categorie di lavoratori autonomi, rap-
presenta il prezzo politico dovuto da una parte della maggioranza alla si-
nistra più radicale. Questa vuole dimostrare un intervenuto cambio di rotta
attuando una difesa ideologica del solo lavoro dipendente e abbiamo visto
come tale meccanismo abbia funzionato nell’esame dell’articolo 2.

Se dalla parte di Berlusconi e dei suoi alleati si schierava l’elettorato
delle partite IVA, da quest’altra parte lavoratori dipendenti e pensionati
sono le categorie prevalenti per scelta politica. Pertanto, adesso è il turno
di questi ultimi contro i primi. Chi si candida a governare l’Italia per
unirla, queste cose non le fa e non le può fare. Se già esiste un risenti-
mento verso il Governo di questa coalizione, dopo appena otto mesi, è
proprio perché si avverte una logica punitiva di carattere politico verso
chi non è schierato dalla vostra parte.

Vi invitiamo a recedere da questo percorso. Dal punto di vista elet-
torale non è tanto il dato politico a preoccuparci quanto la possibilità
che in Italia emergano divisioni di carattere sociale, che queste si sedi-
mentino sul piano culturale e che servano poi anni per recuperarle. Creare
una situazione di conflittualità tra lavoratori delle partite IVA e lavoratori
dipendenti implica il determinarsi di fratture sociali, politiche e culturali
insanabili.

Tornate indietro soprattutto voi, appartenenti all’ala riformista di que-
sta coalizione, perché l’Italia cosı̀ rappresentata non è quella reale.

Illustre relatore, lei suggerisce una riformulazione dell’emendamento
4.7 della collega Thaler Ausserhofer. Pur comprendendo e condividendo
questo sforzo, devo registrare che cosı̀ si delegifica l’articolo 4 che, in se-
guito alla modifica introdotta alla Camera dei deputati, reca un comma ag-
giuntivo. Tale comma ne sottopone a verifica l’efficacia entro il 31 gen-
naio 2008 sulla base di parametri ed elementi fissi e stringenti di valuta-
zione.

Con la sua proposta, invece, si legifera la delegificazione con l’intro-
duzione di parametri flessibili che possono svuotare tutto il contenuto
della norma in questione. La circostanza che sia il direttore dell’Agenzia
delle entrate ad emanare il provvedimento (solo supponendo che si tratti
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dell’Agenzia centrale) determina un ampliamento dei soggetti interessati,
per tipologie e territorio, che va ben oltre l’intento del legislatore.

Tale scopo era di sostenere quella parte della popolazione, o partico-
lari categorie di anziani, non in grado di utilizzare gli strumenti informa-
tici, mentre con la sua riformulazione la volontà del legislatore è sottopo-
sta all’interpretazione altamente discrezionale di un funzionario dello
Stato, organo amministrativo, che la legge dovrebbe solo applicarla. Un
ufficio amministrativo non può avere un potere discrezionale cosı̀ ampio
in quanto questo confonde lo spirito della norma.

La logica da «grande fratello», instaurata con questo sistema della
tracciabilità elettronica dei pagamenti, indubbiamente comporta un con-
trollo invasivo di attività dei cittadini non strettamente riconducibili alla
sfera economica ma anche a quella privata, determinando, dal punto di vi-
sta dei diritti soggettivi e sul piano dello stato di diritto, più costi che be-
nefici.

Aveva ragione il collega Baldassarri a sostenere i meriti della dedu-
cibilità nella lotta all’evasione. Essa ha funzionato per i medici con la de-
duzione del 19 per cento, ed ha portato molta emersione dal nero. Nella
vostra finanziaria avete inserito il sistema delle deduzioni per le attività
sportive e anche per altre attività.

Capisco i problemi di carattere contabile in relazione alle coperture
che il collega Baldassarri mi nega sempre, ma che il presidente Morando,
invece, ben ricorda ogni volta. Sono d’accordo, collega Baldassarri, che
occorrano le coperture anche per quelle norme dove è stato inserito,
quindi vanno verificate le compatibilità finanziarie, però certamente sul
piano delle scelte politiche, è più funzionale il sistema dove il cittadino
diventa amico dello Stato e non si vede uno Stato patrigno.

Per queste ragioni non accolgo la proposta emendativa del relatore né
ritiro il mio emendamento 4.4, proponendo di votare a favore per tutti gli
emendamenti di pari contenuto.

Segnalo altresı̀ che l’emendamento 4.7 della collega Thaler Ausser-
hofer stabilisce un termine di 30 giorni entro cui deve essere attuato il
provvedimento dell’Agenzia delle entrate, che è, invece, ignorato dalla
proposta del relatore, pertanto tale provvedimento potrebbe essere ema-
nato sine die. Ritengo che questo tradisca lo spirito di cogenza che la col-
lega Thaler Ausserhofer vorrebbe dare alla sua proposta.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 4.4 a

4.6).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 4.7.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, prima di tutto vorrei rassicurare i colleghi: la proposta
che avevo formulato tendeva a tenere conto delle sensibilità che avevo no-
tato non soltanto nell’illustrazione degli emendamenti, ma anche nel corso
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del dibattito che si è tenuto su un tema di cui siamo convinti, ma ci ren-
diamo conto che presenta elementi problematici.

Avevo evidenziato soprattutto un elemento di criticità, ma capisco
che ce ne sono anche molti altri. Credo che la proposta di riformulazione
che avevo presentato avesse due difetti: sicuramente un primo aspetto pro-
blematico riguarda l’individuazione della figura del direttore dell’Agenzia
delle entrate, il quale non è propriamente un impiegato pubblico, ma un
alto dirigente dello Stato con compiti cui è assicurata autonomia, ma
che non ha responsabilità politica e quindi non risponde del proprio ope-
rato al Parlamento, come il Ministro, il quale può essere chiamato a ren-
dere conto degli atti che compie. Pertanto, credo sia giusto individuare po-
teri e responsabilità che hanno un rilievo su questi temi nella figura del
Ministro e non del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Il secondo difetto che ho rilevato deriva da quanto emerso dai collo-
qui intercorsi con i membri del Governo (nel corso dei quali si era pensato
ad un sistema che a regime regolamentasse anche i rapporti di informa-
zione), mi riferisco alla sua ridondanza.

Mi permetto pertanto di suggerire una nuova formulazione dell’emen-
damento, molto più semplice e stringata, che potrebbe essere del seguente
tenore: «Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ema-
nare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto
tenuto al pagamento, che consentano di derogare ai limiti indicati nel pre-
sente comma». Introduciamo cioè un meccanismo che consenta al Mini-
stro di svolgere una valutazione politica sulle modalità, per tenere conto
del dibattito che si è sviluppato in questa sede.

VEGAS (FI). Vorrei sottolineare che comunque la proposta del rela-
tore non fuga alcuni punti fondamentali sulla modifica proposta, che ri-
guardano la gerarchia delle fonti e la copertura finanziaria.

Per quanto riguarda la gerarchia delle fonti, l’articolo 1277 del codice
civile recita: «I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso le-
gale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale».
Ciò significa che quando una persona va a pagare, il creditore deve accet-
tare la moneta avente corso legale. Quindi, è presente nel nostro ordina-
mento questo primo principio. È vero che l’articolo 1281 del codice civile
recita: «Le norme che precedono si osservano in quanto non sono in con-
trasto con i principi derivanti da leggi speciali». Questo articolo ha un ef-
fetto, ad esempio, pensiamo alle leggi speciali già adottate per l’antirici-
claggio, cioè quando la quantità di moneta è tale da fare presupporre il
rischio di riciclaggio o di atti illeciti allora si interviene, ma sotto un pro-
filo oggettivo, non soggettivo: non è la funzione per il soggetto perci-
piente la somma, ma la funzione del soggetto pagante che, per la quantità
di moneta che è disposto a pagare con moneta legale e non con altri mezzi
di pagamento rintracciabile, può fare presupporre una provenienza illecita
di questa moneta. Quindi, in questo caso non vi è nessun riferimento alla
provenienza illecita, ma ad una presunzione di truffa ai danni dello Stato
da parte di chi riceve la moneta.

Da un punto di vista dei principi generali dell’ordinamento temo che
questa normativa non resista a qualsiasi azione giudiziaria. Sicuramente, si



produce un effetto annuncio cui non seguirà nessun effetto concreto, per-
ché qualunque giudice, superata la fase – come si diceva un tempo – pre-
torile, arrivando a una giurisprudenza seria, darà torto allo Stato. Comun-
que, anche se si applicasse l’articolo 1281, cioè la deroga a seguito di
leggi speciali, si tratta pur sempre di una legge speciale e non potrebbero
essere né il direttore generale, né il Ministro, il quale allo stato attuale del
nostro ordinamento non emana leggi ma decreti, i soggetti che possono
modificare la legge, ancorché speciale.

Quindi, a mio parere, anche il miglioramento del testo, pur compren-

dendo lo spirito del relatore, con il riferimento alla responsabilità al Mini-

stro, è inidoneo a superare l’obiezione di carattere giuridico-formale. A

questa si aggiunge un’obiezione di carattere finanziario: se la normativa

introdotta nel decreto-legge dello scorso luglio era stata cifrata, perché

avrebbe consentito di ridurre l’evasione, dal momento che una delle poche

coperture in questa legge finanziaria è data dalla lotta all’evasione e all’e-

lusione, se consentiamo a tutti di derogarvi, chiaramente dovremmo indi-

viduare un’altra copertura. Teoricamente l’emendamento è inammissibile,

perché se è possibile ridurre la platea dei soggetti tenuti all’applicazione

della norma, conseguentemente si ridurrà la portata finanziaria della

norma stessa. Si pone quindi anche un problema di copertura finanziaria.

A parte il fatto che – a mio sommesso avviso – tutti questi aspetti

costituiscono una sorta di macigni sulla questione al nostro esame, tutto

sommato, tra i vari mali, è meglio lasciare invariato l’attuale articolo 4

del disegno di legge finanziaria, perché almeno prevede un periodo di

tempo durante il quale non succede nulla e si può ripensare all’intera ma-

teria, modificando e abrogando le disposizioni successivamente; al contra-

rio, sia l’emendamento 4.7, a firma della senatrice Thaler Ausserhofer, che

la riformulazione del relatore già contengono previsioni non congrue.

È vero che il relatore ha modificato ulteriormente il suo emenda-

mento: la prima versione francamente era discutibile sotto un profilo mo-

rale, la seconda ne ha addolcito il contenuto. Non contiene delle specifi-

cazioni, ma resta l’idea di suddividere i cittadini italiani in due categorie: i

poveracci e i cittadini normali. I primi hanno diritto a pagare in moneta e

devono dichiarare il proprio stato di indigenza nel momento in cui contrat-

tano con un professionista, specificando, ad esempio, di essere protestati,

oppure, pensionati. Perché dobbiamo costringere le persone, che già vi-

vono maggiori difficoltà a livello psicologico nell’affrontare un professio-

nista o una persona qualsiasi che non è tenuta a sapere del suo reddito

basso o del fatto che è un protestato, a vergognarsi delle loro necessità?

Mi sembra assolutamente inaccettabile, non sotto un profilo ideologico

di sinistra, ma da un punto di vista morale. L’idea che si faccia un decreto

per dividere i cittadini in due categorie, anche senza specificare un limite

(nella prima versione addirittura territoriale, anagrafico o sociale), franca-

mente mi sembra assolutamente aberrante, dal momento che ogni indica-

zione di tassonomia è di per sé sbagliata, perché è un’operazione che si-

curamente comprende dei casi e ne esclude degli altri.
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Tra l’altro, la normativa produce anche effetti finanziari sulle catego-
rie colpite, perché il meccanismo cosı̀ congegnato costringe i professioni-
sti a redigere un elenco da trasmettere all’Agenzia delle entrate e quindi a
sostenere dei costi aggiuntivi. Non si capisce perché i professionisti deb-
bano sostenere spese in più, semplicemente per poter riscuotere il paga-
mento della loro attività professionale. Ci sono cittadini che alla fine
del mese ricevono – com’è giusto – lo stipendio e altri invece che, per
ricevere il denaro per poter sostentare se stessi e la propria famiglia, de-
vono fare qualcosa in più degli altri e subire costi francamente ingiustifi-
cati.

Mi sembra di capire dal testo della normativa che i suddetti elenchi
dovranno essere nominativi e non basterà dichiarare di avere ricevuto un
certo quantitativo di denaro, ad esempio, avendo sistemato l’impianto
idraulico di un certo numero di persone; occorrerà indicare nominativa-
mente tutti i soggetti. Il professionista – questo è il problema – deve as-
sumere le vesti di pubblico ufficiale perché è obbligato a richiedere il no-
minativo e il codice fiscale del soggetto che ricorre. Se non lo fa, non è
chiaro quale sia la punizione prevista e la relativa sanzione. Il professio-
nista deve redigere questo elenco ed inviarlo. Mi sembra un aggravio fuori
opera.

Non necessariamente tutte le ricevute si fanno con il codice fiscale.
Vi possono essere interventi minori in cui non si richiede, contestualmente
all’emanazione della ricevuta, il codice fiscale: per esempio, al ristorante,
non è richiesto il codice fiscale. Siamo di fronte ad un aggravio per i pro-
fessionisti e ad una normativa che – a mio avviso – pone molti dubbi,
sotto il profilo giuridico e finanziario. Cosı̀ come sono formulati, gli
emendamenti al nostro esame dovrebbero essere attentamente giudicati
per un vaglio di ammissibilità perché, probabilmente, in base all’attuale
costruzione, sono scoperti. Questa – ahimé! – è la dimostrazione che
quando si affrontano male i problemi, per correggerli si ricade poi in
una catena di errori che si ripercuote sull’insieme e, alla fine, non se ne
esce.

Il mio modesto e sommesso consiglio è: abbandoniamo questa nor-
mativa, non modifichiamo l’articolo 4, ma riserviamoci di ripensarvi in fu-
turo, perché probabilmente non porterà alcuna maggiore entrata allo Stato,
non è altro che una vessazione e rischierebbe veramente di scindere il
Paese nei fortunati e negli sfortunati.

THALER AUSSERHOFER (Aut). Accolgo l’invito del relatore a ri-
formulare l’emendamento 4.7 nel testo 2.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, per economia di tempo, ho
svolto l’illustrazione della parte relativa all’introduzione del contrasto di
interessi e non della definizione dei metodi di pagamento in funzione della
lotta all’evasione. Vorrei parlare ora, dichiarando il voto contrario della
mia parte politica all’emendamento 4.7 (testo 2), dell’altro aspetto: l’ag-
gressione a tenaglia dell’evasione fiscale avviene, da un lato, attraverso
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il conflitto d’interessi, dall’altro, per il tramite di un’amministrazione fi-
nanziaria in grado di essere credibile nello svolgere un numero quantita-
tivamente e qualitativamente sufficiente e adeguato di accertamenti e con-
trolli. Nel 1978, il fisco italiano effettuava circa 30.000 accertamenti an-
nui, su un numero di dichiarazioni che allora si aggirava intorno a un to-
tale 21- 22 milioni.

È evidente che il rapporto tra accertamenti e soggetti dichiaranti era
talmente basso e trascurabile da non rappresentare certo un deterrente
forte per gli evasori. Secondo gli ultimi dati, credo relativi al 2002,
cioè 24 anni dopo, gli accertamenti dell’amministrazione finanziaria
sono attorno ai 40.000 annui, su un parco contribuenti, tra IVA, IRPEF
e IRPEG e altro, che si aggira intorno o sopra i 40 milioni. La funzionalità
dell’amministrazione finanziaria è la seconda gamba di una seria lotta al-
l’evasione. Non facciamoci confondere dai dati formali che riproducono
350-400.000 accertamenti annui, semplicemente perché non si riferiscono
ai soggetti, ma al numero per accertamento d’imposta. Si pesca un indivi-
duo o un’azienda, si accertano cinque anni e questi vengono considerati
come fossero cinque soggetti diversi: siamo su tale ordine di grandezza.

In Italia disponiamo di istituti come la SOGEI e l’anagrafe tributaria
riconosciute in Europa e nel mondo tra le organizzazioni dotate delle tec-
nologie più avanzate, tanto che da molti Paesi ci chiedono assistenza e si
apprestano a copiare gli schemi telematici del fisco italiano. Alla luce di
tutto ciò, il problema non è scaricare 200 miliardi di transazioni all’anno
in più, ma è potenziare e cercare di quintuplicare le capacità di accerta-
mento sulla base dei dati esistenti, perché non occorre aggiungere ulteriore
tracciabilità a quella che già esiste. Il vero problema è usare al meglio
l’attuale tracciabilità, senza andare a vessare i contribuenti, con una pseu-
domotivazione di ulteriore tracciabilità.

La tracciabilità in Italia esiste ed è molto ampia, ma è bassa la capa-
cità d’azione e l’efficacia degli accertamenti che si attuano attraverso gli
incroci e la disponibilità delle banche dati esistenti, nelle quali l’anagrafe
tributaria ha già accesso, compresa quella del sistema bancario.

Quindi, i due binari portanti della lotta all’evasione non possono che
essere il contrasto al conflitto d’interessi e la capacità di accertamento
concreto, come deterrente, della pubblica amministrazione. Tutti i vostri
provvedimenti non modificano di un millimetro questi due elementi, che
rappresentano i due lati di una tenaglia; semmai, spingono di più il con-
tribuente a cercare di incunearvisi e sottrarvisi, aumentando il pagamento
in contanti e l’economia in nero. Se questo avverrà - e ne sono certo –
quali sono gli strumenti di accertamento e controllo che questo Governo
intende mettere in atto? A quali condizioni?

Stiamo cercando di capire se è corretto il limite dei 1.000 euro (che
nel 2009 scenderà), quali siano le eccezioni (ad esempio, la vecchina deve
esserlo?) e se debbano essere statuite attraverso il decreto di un impiegato
dello Stato (pur se altissimo funzionario, e in rapporto a ciò, non vi è nulla
di sconveniente nel dirlo) o – come, giustamente, ha sostenuto il relatore –
almeno del Ministro.

Senato della Repubblica XV Legislatura– 26 –

5ª Commissione – 18º Res. Sten. (8 dicembre 2006) (pom.) Tabelle 1 e 2



Dal momento che stiamo discutendo tutto questo, pongo la seguente
domanda: se il cittadino, di fronte a ciò, dovesse reagire, pagando in con-
tanti e aumentando l’economia in nero, quale millimetro in più di capacità
di accertamento, di incrocio e di effetto nel contrasto al conflitto di inte-
ressi potrà mettere in campo l’amministrazione finanziaria per condurre la
lotta all’evasione? Nessuno, questa è la risposta; ecco il motivo per cui,
ovviamente, il Gruppo di Alleanza Nazionale preannuncia il proprio
voto contrario a questo emendamento.

LEGNINI (Ulivo). Signor Presidente, intervengo per sostenere l’e-
mendamento riformulato e svolgere qualche sintetica considerazione sugli
argomenti poc’anzi esposti dai colleghi intervenuti.

Si possono avere, naturalmente, opinioni diverse – tutte legittime –
sulla tracciabilità dei pagamenti, introdotta dal decreto Bersani e miglio-
rata dall’articolo 4 della finanziaria in esame, quanto alla tempistica di ap-
plicazione. Ne abbiamo parlato a lungo durante l’esame del suddetto de-
creto, a luglio: la mia personalissima opinione è che non si dovrebbero
attribuire virtù taumaturgiche a tale misura, relativamente al contrasto al-
l’evasione fiscale (ma, ripeto, si tratta di un’opinione del tutto personale).
Cosı̀ come ritengo che vi sia tempo per riflettere sull’ultimo scaglione
(quello dei 100 euro), perché – evidentemente – pone i maggiori problemi,
in rapporto alle fasce di popolazione meno abbienti e più in difficoltà (vi è
tempo fino al primo luglio 2009). Peraltro, la norma di cui stiamo discu-
tendo ci dà l’opportunità di tornare a farlo, perché entro il gennaio 2008 –
com’è scritto – il Ministro dell’economia e delle finanze dovrà riferire al
Parlamento sugli effetti dell’applicazione di queste normative (per cui ne
riparleremo).

I rilievi giuridico-contabili mossi dal senatore Vegas, invece, seppur
esposti in modo pregevole, mi paiono abbastanza infondati, per le se-
guenti, sintetiche ragioni.

In primo luogo, questa non è la prima norma di carattere fiscale che,
in quanto speciale, deroghi a quelle del codice civile; ve ne è una quantità
enorme: per definizione, la legge fiscale è lex specialis, per cui va da sé
che deroghi alla normativa ordinaria. Non devo aggiungere altro: basti ri-
cordare un esempio per tutti, circa la forma dei contratti di locazione, che,
in base al codice civile, è libera; la forma scritta non è richiesta né ad pro-
bationem né ad substantiam, mentre la normativa fiscale, in molti casi, la
richiede in forma scritta per ragioni attinenti alle esigenze di carattere fi-
scale.

In secondo luogo, anche l’inefficacia di tale norma – che discende-
rebbe dall’inapplicabilità dell’obbligo di pagare con mezzi diversi dalla
moneta contante, in contrasto con la norma generale richiamata – mi
pare difficilmente sostenibile, perché, appunto, bisognerebbe dimostrarne
l’incostituzionalità; ma, per la ragione che ho appena esposto, non mi
sembra si presentino profili del genere.

Quanto agli effetti che attengono alla copertura, in ragione della por-
tata dell’emendamento in esame, mi sembra che non vi siano particolari
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problemi. Si dice che il Ministro dell’economia dovrà emanare un decreto
e sul punto è stato posto il problema della gerarchia delle fonti, che è a
mio parere non fondato. Vi sono una regola ed un’eccezione, stabilite
dalla legge – che dovremo, nel caso, approvare – ed i cui modi di attua-
zione vengono demandati al Ministro; a mio modo di vedere, quindi, non
si presenta un problema di gerarchia delle fonti. Questa eccezione do-
vrebbe riguardare soggetti che presentino condizioni impeditive (che,
quindi, fanno parte di una cerchia molto ristretta): quali potrebbero essere
tali impedimenti, lo stabilirà il Ministro. Potrebbero rientrare in questa ca-
tegoria i protestati? A mio avviso no, perché possono tranquillamente ver-
sare a mezzo di un bonifico. Coloro che hanno un impedimento fisico?
Potrebbe darsi, ma ribadisco che lo stabilirà il Ministro.

Non mi preoccuperei, insomma, neanche degli effetti finanziari di
tale disposizione, per cui l’introduzione della suddetta eccezione e deroga
alla disciplina generale – unita alla riflessione che Governo e Parlamento
saranno chiamati ad effettuare, dopo il gennaio 2008, sulla materia – ci
attribuirà materiale per ripensare all’efficacia e alla portata della norma.

In ogni caso, ritengo utile approvare questo emendamento come rifor-
mulato secondo l’invito del relatore.

FERRARA (FI). Signor Presidente, se mi è consentito vorrei interve-
nire brevemente affinché sia più chiaro a tutti i colleghi quanto stiamo fa-
cendo.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, dal momento che per il suo Gruppo
è già intervenuto in dichiarazione di voto il collega Vegas, la prego di es-
sere molto puntuale.

FERRARA (FI). Sı̀, signor Presidente, vorrei sottolineare solo un
aspetto: l’esternazione di Governo può essere effettuata attraverso i decreti
(perché il decreto è un’esternazione); con decreto ministeriale possono es-
sere adottati Regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorità ad esso sottordinate, quando la legge espressamente conferisca
tale potere. Ma, in riferimento a cosa? In questo caso, non si emanerebbe
un regolamento, perché verrebbe variata la norma sostanziale di diritto
soggettivo; quanto affermato dal senatore Legnini, quindi, è sbagliato, è
il contrario.

PRESIDENTE. È una sua tesi, assolutamente legittima, senatore Fer-
rara.

FERRARA (FI). Non è che abbia avanzato chissà quale interpreta-
zione; mi sono limitato soltanto a leggere una riga della legge n. 400
del 1988, rebus sic stantibus, non ho proposto un’interpretazione.

PRESIDENTE. Certo, è una tesi legittima, senatore Ferrara, ma, a
mio avviso, non fondata.
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(Posto ai voti, è approvato l’emendamento 4.7 (Testo2)).

Passiamo all’emendamento 4.8.

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, desidero aggiun-
gere la mia firma all’emendamento.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 4.8).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 4.9.

FERRARA (FI). Abbiamo già avanzato numerose proposte ed ora ne
formuliamo una che credo sia del tutto ragionevole. Chiediamo cioè che al
pagamento delle imposte attraverso gli intermediari sia riconosciuta la
stessa tariffazione applicata per il pagamento tramite le banche o i centri
assistenza fiscale (CAF). Attualmente, infatti, per gli intermediari non è
prevista alcuna tariffazione. Allora, o si applica il mercato libero a tutti
i soggetti che si occupano del pagamento delle imposte, oppure si intro-
duce una tariffazione minima per tutti.

È una norma a cui anche la maggioranza potrebbe benissimo aderire.
Avremmo preferito in realtà eliminare questa tariffa, ma nel momento in
cui viene confermata, allora deve essere applicata a tutti, altrimenti si de-
termina una disparità di trattamento e una differenziazione nel mercato
che non è favor civium.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 4.9).

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

Ricordo che sono 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.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.3 e 5.4.

Vorrei ora svolgere un ragionamento più articolato su un complesso
di subemendamenti che attengono ad una questione su cui si discute da
settimane su tutta la stampa italiana e che si riferiscono all’emendamento
5.1 del Governo con cui si introducono nuove norme in materia di succes-
sioni, a modifica di quelle contenute nel decreto-legge fiscale collegato
alla manovra.
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Avevamo manifestato in modo molto forte la volontà di intervenire
su questo tema, con la presentazione di ordini del giorno accolti dal Go-
verno, che impegnavano l’Esecutivo su tre questioni.

La prima questione, quella fondamentale e centrale, è quella della
successione delle imprese. Abbiamo ben presente l’articolato panorama
della piccola e piccolissima impresa del nostro Paese, dell’impresa fami-
liare che a volte caratterizza anche realtà produttive molto significative.
Ci siamo tutti resi conto – in particolare la maggioranza, che poi ha pro-
posto l’ordine del giorno – della necessità di garantire una continuità nel-
l’attività dell’azienda, senza gravare gli eredi (soprattutto coloro che par-
tecipano direttamente all’attività aziendale) di un peso eccessivo dal punto
di vista economico.

La seconda questione, che si dichiarava di voler affrontare nell’ordine
del giorno, è un po’ meno importante della prima e riguarda i parenti in
linea collaterale e gli eredi portatori di handicap. Le ragioni dell’inter-
vento sono del tutto evidenti, per cui non mi soffermo su tale aspetto.

La terza questione riguarda gli altri eredi. La formula che avevamo
utilizzato conteneva un’ambiguità. Si è manifestata l’esigenza di disporre
di più tempo per approfondire alcune questioni aperte, che poi sono state
sollevate nel dibattito, circa i conviventi more uxorio.

Credo che al primo problema abbiamo trovato una buona soluzione.
Penso debba essere riconosciuto che l’aver cancellato qualunque imposta
sulla successione di impresa è un fatto positivo. È stato un segnale impor-
tante, al di là della dimensione economica, che è stato accolto con favore
e perciò dobbiamo essere molto soddisfatti. Ringrazio il Governo e tutti i
colleghi della maggioranza e dell’opposizione per aver contribuito a far
maturare questa decisione nel corso del dibattito.

La seconda questione era stata affrontata nel testo presentato dal Go-
verno in modo un po’ meno soddisfacente, perché prevedeva solo la ridu-
zione dell’aliquota dall’8 al 6 per cento. Nel dibattito svolto anche all’in-
terno alla maggioranza, è maturata la necessità di migliorare questa norma
ed è stata introdotta una previsione molto simile a quella per le succes-
sioni in linea diretta, con una franchigia di 100.000 euro e un’aliquota co-
munque inferiore rispetto a quella che riguarda la generalità delle succes-
sioni.

Quindi abbiamo decisamente migliorato la norma, che credo adesso
sia condivisibile. Il testo si riferisce in modo specifico a fratelli e sorelle,
quindi si individua una tipologia di eredi, restringendo il campo.

PRESIDENTE. Ma l’emendamento 5.1 contiene già questa norma?

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. In
qualità di relatore, ho presentato una riformulazione del testo del Governo
che mantiene le stesse regole che caratterizzavano la successione in linea
diretta, modifica e migliora le regole che disciplinavano la successione dei
collaterali, individuando nei fratelli e nelle sorelle i collaterali interessati,
prevedendo un’aliquota agevolata e introducendo una franchigia (poi spie-
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gherò i dettagli). L’emendamento presentato dal Governo migliora inoltre
le misure relative alla successione in caso di beneficiari portatori di han-
dicap, elevando il livello della franchigia; si prevede infatti che l’imposta
si applichi esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato
che supera l’ammontare di 1.500.000 euro.

Ciò premesso, il parere favorevole sull’emendamento 5.1 del Go-
verno potrebbe essere favorevole a condizione della sua riformulazione
nel senso che mi accingo ad illustrare.

Nel merito del regime previsto per le successioni mortis causa dei
parenti collaterali proporrei di riformulare la norma introducendo una
franchigia e riducendo l’aliquota dell’imposta.

Auspico inoltre la soppressione delle disposizioni che estendevano le
norme che disciplinano le successioni fra coniugi ai conviventi more uxo-

rio. Alla base di questo auspicio si pone del resto il dibattito che ha oc-
cupato ampiamente le pagine dei quotidiani di questi giorni, che è di na-
tura politica e nel cui merito non spetta a me entrare in quanto relatore del
provvedimento. Del resto, ho già avuto modo di esprimere la mia perso-
nale opinione al riguardo, sottolineando l’opportunità della decisione che è
stata presa di collocare nell’ambito di una discussione più ampia e diffusa
la questione della disciplina giuridica di questa materia; ovviamente ho
ben presente la distinzione tra diritti individuali che disciplinano situazioni
in atto e introduzione di norme o istituti aventi carattere generale. In ogni
caso, pur non condividendo il testo originario della norma in esame, non
ritenevo comunque che esso costituisse l’introduzione nell’ordinamento di
un istituto nuovo, ma che si trattasse di norme che si limitavano a disci-
plinare diritti soggettivi relativi a situazioni particolari, analogamente alla
legislazione vigente in tanti altri settori, che in questo specifico caso è an-
che una antica legislazione, come i colleghi giuristi ben sanno. Questo è
comunque il quadro.

In conclusione, faccio anche presente che la riformulazione di cui ho
testè dato conto ridurrebbe l’onere di copertura dell’emendamento 5.1 e
quindi si renderebbero disponibili risorse da destinare ad altri interventi.
Ad esempio a quelli previsti nell’emendamento 18.361, di cui è primo fir-
matario il senatore Peterlini, che riguarda la disciplina fiscale relativa a
prestazioni di natura non professionale di cori, bande e gruppi musicali
con finalità dilettantistiche.

PRESIDENTE. Riassumendo ai fini di una maggiore chiarezza, mi
sembra che il parere favorevole del relatore sull’emendamento 5.1 del Go-
verno sia condizionato ad una sua riformulazione attraverso l’introduzione
di alcune rilevati modifiche che non attengono però alla materia affrontata
dal Governo nel suo emendamento per ciò che attiene alla successione di
impresa ma, in buona sostanza, alla disciplina prevista per le successioni
mortis causa dei parenti collaterali, introducendo una franchigia e ridu-
cendo l’aliquota d’imposta. Il relatore propone inoltre la soppressione
delle disposizioni che estendevano le norme che disciplinano le succes-
sioni fra coniugi ai conviventi more uxorio.
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Inoltre, poiché risulta evidente che l’introduzione di tali modifiche ri-
duce l’onere di copertura dell’emendamento proposto dal Governo, il re-
latore prefigura la possibilità di utilizzare le risorse disponibili a copertura
delle norme previste nell’emendamento 18.361, che si dichiara quindi di-
sponibile ad accogliere.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, vorrei intervenire molto breve-
mente sull’ordine dei lavori. Apprezzo la sua chiarezza e la sua disponi-
bilità a procedere in maniera ordinata però, di fronte all’ampiezza della
riformulazione prospettata dal relatore, le chiedo di fissare un termine
per consentirci di presentare eventuali subemendamenti; tra l’altro, in que-
sto modo viene agganciato un altro emendamento presentato all’arti-
colo 18.

PRESIDENTE. Senatore Eufemi, siccome le modificazioni sono piut-
tosto chiare i termini non possono essere molto lunghi: ma se vuole un po’
di tempo per la presentazione di subemendamenti, non ho alcun problema
ad accogliere la sua richiesta; lei sa che non dico mai di no a questo tipo
di richieste.

FERRARA (FI). Signor Presidente, per procedere alla presentazione
di subemendamenti, occorre conoscere la quantificazione. Per capirci, se
invece di coprire l’emendamento della senatrice Thaler Ausserhofer, pro-
pongo che quel gettito venga utilizzato per coprire un emendamento a fa-
vore della Sicilia, è un mio diritto farlo, poi la maggioranza può decidere
diversamente.

PRESIDENTE. Il senatore Ferrara chiede di conoscere la quantifica-
zione del gettito che viene utilizzato per coprire quella norma sulle bande
musicali. Se il relatore è in grado di fornircela, lo invito a farlo subito,
altrimenti, se c’è una relazione tecnica, prima arriva e meglio è per con-
sentirci di andare avanti. Diciamo allora che il termine per la presenta-
zione dei subemendamenti è fissato in mezz’ora da quando arriverà la
quantificazione precisa del maggiore gettito che viene utilizzato.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, mi scusi, ma vorrei chie-
derle di darci un’ora di tempo.

PRESIDENTE. D’accordo, il termine fissato è un’ora.

Comunque, me lo lasci dire, senatore Baldassarri, di fronte ad una
proposta di questa semplicità e precisione, si può essere d’accordo o
meno, si può proporre che la franchigia invece di 100.000 sia di
120.000 euro, però cosa c’è di innovativo lei lo sa benissimo: sono state
tolte le coppie di fatto. Potete reintrodurle o lasciarle, quella è la modifica
che si può operare: ma perché mi chiede un’ora per fare un’operazione
che richiede trenta secondi? Accolgo la sua richiesta ma con rammarico
perché secondo me è un atteggiamento non giusto.
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BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, vorrei precisare il motivo
della mia richiesta: non essendo un giurista, ho bisogno di più tempo di
altri. La mia richiesta non è motivata da altro.

PRESIDENTE. Lei ha certamente un’ora di tempo e se mi chiede un
giorno le do anche un giorno. Detto questo, resto della mia opinione, cioè
che la cosa è molto chiara e che richiederebbe poco tempo.

Resta fissato il termine di un’ora da quando arriverà un’indicazione
sulla quantificazione affinché il senatore Ferrara possa averne cognizione,
insieme agli altri senatori, per potere eventualmente proporre un altro uti-
lizzo attraverso un subemendamento.

Comunque, poiché nel frattempo è pervenuta una bozza di relazione
tecnica secondo cui dall’approvazione del presente emendamento derive-
rebbe una minore perdita di gettito quantificabile in 10 milioni di euro,
questa è la cifra cui si può fare riferimento, su cui può esserci un’inizia-
tiva subemendativa per coprire una misura che si voglia adottare in questi
termini.

VEGAS (FI). Signor Presidente, chiedo scusa, ma ad una prima let-
tura mi sembra che vi sia una riscrittura completa del testo. Forse c’è un
errore materiale, vorrei capire: se questo emendamento 5.1(testo 2) del re-
latore sostituisce il 5.1, faccio notare che manca ogni riferimento alla co-
pertura finanziaria.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente i nostri lavori per consentire un
approfondimento della riformulazione proposta e chiarire la questione.

(I lavori, sospesi alle ore 18,55, sono ripresi alle ore 19,15).

PRESIDENTE. In considerazione dell’esigenza di effettuare un ap-
profondimento dell’esatta riformulazione dell’emendamento 5.1, prospet-
tata dal relatore, aggiorno i lavori della Commissione alla seduta notturna,
già convocata per le ore 21.

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

I lavori terminano alle ore 19,20.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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