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Presidenza del presidente MORANDO

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Colleghi, come da richiesta avanzata più volte nei giorni scorsi, è qui
presente il vice ministro Visco per interloquire sull’interpretazione delle
tabelle che già ci sono state consegnate e, in ogni caso, sui dati del gettito
2006 e sulla loro iscrizione nel bilancio a legislazione vigente 2007. Ri-
cordo al Vice ministro che, in particolare, non eravamo stati in grado,
può darsi per limiti nostri, ma potrebbe essere per un errore materiale
nella tabella, d’interpretare il confronto tra i dati del 2006 e quelli del
2005 con riferimento ad un totale di aumento di gettito che sembrava am-
montare a più di 8 miliardi di accisa sui tabacchi, che avevano invece nel
2005 un riscontro pari a zero (ricordo numerosi interventi su questo punto,
in particolare del senatore Azzollini). Quindi, il dato complessivo sem-
brava viziato da un errore o da un evidente problema di confrontabilità
dei dati. Spero, introducendo la questione, di avere riassunto correttamente
anche le osservazioni che sono state svolte dai senatori sul punto.

Dispongo di dedicare a questo problema non più di un’ora a partire
da adesso; in ogni caso mi sembra un tempo adeguato per non arrecare un
danno irreparabile ai lavori della nostra Commissione per quanto riguarda
il resto della nostra attività.

VISCO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Signor Presi-
dente, mi rammarico per il fatto che i dati distribuiti una settimana fa ab-
biano creato qualche difficoltà di interpretazione. Vorrei fornire una spie-
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gazione della vicenda relativa a quei dati. Lunedı̀ scorso, cioè esattamente
una settimana fa, la Commissione ha chiesto con una certa urgenza di
avere maggiori informazioni rispetto alle notizie uscite sulla stampa circa
l’andamento delle entrate tributarie di novembre. Il Governo ha preso i
dati a sua disposizione nella forma in cui erano stati comunicati al Go-
verno stesso, secondo l’uso all’interno dell’amministrazione, e li ha tra-
smessi al Parlamento senza commenti e spiegazioni ulteriori, come invece
poteva essere utile.

I dati contenuti nella tabella aggiornata al 16 novembre – lo avevo
detto a voce, ma era bene sottolinearlo – sono relativi all’F24 e sono
dati di cassa aggiornati al periodo fino al 16 novembre. Ciò significa
che le cifre ci dicono quanto gettito è transitato nel 2006 sulla base dei
modelli F24 rispetto al 2005.

Si dà il caso che nel 2006 per la prima volta le accise sui tabacchi
venivano riportate nell’F24, mentre questo non succedeva nel 2005: si
spiega cosı̀ lo zero nella colonna del 2005 e gli 8 miliardi del 2006.
Dopo di che, l’uso che si fa di questi dati, più che di confronto, è quello
di vedere la dinamica dei flussi virtuali di cassa.

Ciò detto, l’altro aspetto di rilievo è che questi dati sono di cassa e
non di competenza, e non sono neanche esaustivi di tutti i dati di cassa,
perché fino all’anno prossimo c’è la possibilità di effettuare versamenti
sia nell’F24 che successivamente. Quindi, una parte del maggiore gettito
non è presente in questa tabella. Il motivo per cui era stata fornita tutta
la serie storica era quello di dare un maggior numero di informazioni
per consentire una valutazione e capire la situazione. Dal confronto
emerge una dinamica del gettito erariale molto forte, una dinamica di
molte imposte in elevata crescita; si evince altresı̀ che altre voci aumen-
tano più lentamente, mentre i contributi sociali crescono più o meno in
linea con il PIL nominale. Queste sono le informazioni.

In un’altra tabella abbiamo semplicemente riportato i dati al 30 no-
vembre, senza l’autotassazione, ovviamente; per memoria abbiamo inse-
rito l’accisa sui tabacchi del 2005. A questo punto, il dato totale, cioè
la differenza fra il 2006 ed il 2005, che nella precedente tabella era di
37,08 miliardi di euro, che non poteva essere considerato come dato incre-
mentale per i motivi che ho detto, può essere stimato in circa 33 miliardi
di euro, perché lo abbiamo integrato con le altre voci. Però quest’ultimo
dato di 33 miliardi non è esaustivo perché ci sono ulteriori entrate, quindi
uno dei vantaggi di aver messo i pagamenti in F24 è evitare di dover re-
cuperare i dati in tesoreria. Alla fine, la differenza dei totali delle entrate
tra il 2006 e il 2005 probabilmente andrà sopra i 37 miliardi di euro.

A questo punto qualche altra considerazione è opportuna, perché le
maggiori entrate che si possono riscontrare sembrano consistenti, ma in
realtà sono gli introiti incamerati in più rispetto al 2005. Il 2006 aveva
una previsione di gettito quanto meno inerziale; quindi si può prendere
in considerazione la crescita nominale del PIL come indicatore. Tale pre-
visione era stata fatta nella Relazione di cassa del marzo 2006; successi-
vamente, con la Relazione previsionale e programmatica, quella previsione



è stata alzata e in essa abbiamo incorporato una parte del maggior gettito
già emerso nell’estate, pari a circa 5 miliardi. C’erano, inoltre, delle una
tantum legate a problemi di imposte sostitutive varie e alla rivalutazione
dei cespiti, che andrebbero scorporate se si vuol fare un confronto ragio-
nato. Non siamo ancora in grado di fare un tale confronto perché si tratta
di dati di competenza; questi dati – come è noto – possono rivelarsi dif-
ferenti in poco tempo, e in ogni caso riguarderebbero 11 mesi e non 12.
Comunque, è netta la sensazione che anche rispetto alla stima di settembre
vi siano maggiori introiti.

Si devono aggiungere poi le cifre relative all’autotassazione di no-
vembre: normalmente disponiamo di questi dati intorno all’8 dicembre,
cioè una settimana dopo la scadenza del versamento; poiché ieri era do-
menica, spero di avere i dati tra stasera e domani. Le entrate derivanti dal-
l’autotassazione andranno confrontate non solo con le previsioni assestate,
ma anche con la manovra di luglio. Se il gettito sarà uguale o superiore, il
risultato sarà positivo; d’altra parte, non ci sono motivi per ritenere che
l’autotassazione sia andata male. Questa è la situazione attuale.Se aves-
simo un meccanismo interamente telematico per tutte le imposte, non ci
troveremmo qui a dover fare interpretazioni. Comunque, mi sembra che
l’interpretazione che ho dato dei dati qui esposti sia alquanto ragionevole.

Signor Presidente, le consegno pertanto la tabella, che è uguale a
quella precedente, ma è integrata con i dati al 30 novembre, dai quali ri-
sultano gli 8 miliardi di euro, che peraltro nel frattempo sono diventati 9,1
miliardi, relativi alle accise sui tabacchi.

AZZOLLINI (FI). Signor Vice ministro, è del tutto chiaro – natural-
mente a lei prima che a noi – che la Commissione bilancio deve esami-
nare il disegno di legge finanziaria. Pertanto la ringrazio per averci fornito
i dati della composizione delle entrate analiticamente specificati; sottoli-
neo però che alla Commissione bilancio in questa sede, per i fini che
tra breve indicherò, interessa in particolare il dato finale. Infatti, sui gior-
nali pubblicati il giorno successivo alla presentazione della tabella il dato
presentato all’intera Nazione è stato quello relativo ai 37 miliardi di euro
di maggiori entrate. È importante distinguere tra gettito strutturale e gettito
occasionale, e quindi comprendere analiticamente la composizione delle
entrate; tuttavia a noi interessa il dato generale delle entrate.

Alla luce di quanto da lei evidenziato, non vi è dubbio che l’informa-
zione fornita al Parlamento sulle accise dei tabacchi è stata – non voglio
usare parole forti – quanto meno inesatta, ed oggi infatti è stata da lei ra-
dicalmente corretta. D’altra parte, il dato non era verosimile perché cono-
sco fumatori che avevano questo vizio già nel 2005, per cui l’accisa sui
tabacchi relativa a quell’anno non poteva essere pari a zero.

Lei converrà con me che il solo fatto di aver presentato al Parlamento
una tabella dalla quale l’accisa dei tabacchi del 2005 risulta pari a zero
indica che si pensa di poter fornire a questa istituzione qualunque tipo
di informazione. Oggi, incalzato dall’opposizione, lei ci ha fornito un altro
dato relativo all’entrata sull’accisa dei tabacchi dello scorso anno, che è
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sicuramente consistente. Le mie dichiarazioni non erano assolutamente
campate per aria o strumentali, giacché si trattava di 8.330,1 miliardi di
euro di differenza, come da lei oggi evidenziato.

Peraltro, i dati aggiornati al 30 novembre registrano un ulteriore au-
mento rispetto alla tabella precedente, che ho ragione di ritenere possibile.
Pertanto, al 30 novembre le maggiori nuove entrate sono pari a circa
33,850 miliardi di euro: erano stati dunque calcolati 8 miliardi di euro
in meno. La fortuna vuole che in questo momento le entrate continuino
ad essere superiori alle previsioni e quindi stiano raggiungendo quel delta,
che probabilmente verrà superato con l’autotassazione; ciò però non can-
cella il fatto che il Parlamento ha ragionato su dati che sorvolavano su ben
8 miliardi di euro di entrate: mi consenta di sottolineare che si è trattato di
un errore clamoroso!

Signor Vice ministro, la invito caldamente a considerare che questa è
l’unica sede istituzionalmente deputata a ragionare di bilancio, natural-
mente oltre al Governo. Purtroppo in questo modo si insinua il dubbio
e ci si porta a dover esaminare punto per punto tutte le tabelle presentate,
per evitare il rischio che ci siano scostamenti di chissà quanti miliardi fra
le cifre presentate dal Governo e quelle reali. Si presume però – lo pre-
sume tutta la Nazione, tant’è che i giornali lo hanno riportato – che il Go-
verno fornisca al Parlamento il dato effettivo, o meglio, quello da lui ri-
tenuto tale. Oggi abbiamo appreso definitivamente che cosı̀ purtroppo
non è stato per molti giorni!

Non si tratta soltanto di un punto fondamentale di principio, perché la
situazione ha anche evidenti ricadute pratiche e contabili. Non so, signor
Vice ministro, quale uso si faccia delle cifre e delle tabelle, ma sottolineo
che l’Agenzia delle entrate ha fornito al Parlamento, suo tramite, un dato
superiore di 8 miliardi di euro; ove questo dato si fosse trascinato, nella
costruzione del tendenziale dell’anno successivo avremmo dovuto trovare
8 miliardi di euro. Infatti, a consuntivo questi soldi non si sarebbero più
ritrovati nelle casse dello Stato e avreste dovuto dire ai cittadini che oc-
correva reperire altri 8 miliardi. Se poi questo corrisponde o meno al
vero non lo so, come non so quali sono gli strumenti di correzione e quelli
di aggiornamento che utilizza il Governo. Tuttavia, il dato che ci era stato
fornito non corrispondeva a quello reale per 8 miliardi di euro.

Sulla base di questo, premesso che concordo con lei riguardo al fatto
che bisogna distinguere su quanta parte delle nuove entrate siano struttu-
rali e quante no, davanti ad una tabella di questo genere, con un incre-
mento cosı̀ rilevante di entrate (basti solo pensare che dal 16 al 30 novem-
bre si sono registrati altri 4 miliardi di entrate, il che addirittura dimezza il
gap conseguente all’errore del Vice ministro di cui ho appena parlato), mi
sorprende che il Governo non abbia sentito l’esigenza di ripresentare una
nota di aggiornamento per l’intera manovra.

Questa finanziaria ha trovato coperture con strumenti che io ritengo
inefficaci: penso ai giochi, ad esempio. In sede di esame degli emenda-
menti, ho notato con precisione come gli introiti che si prevede arrive-
ranno dai giochi siano grosso modo equivalenti a quelli previsti come ul-
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teriore copertura, e quindi ben poco prudenziali. Di fronte a questo genere
di coperture del tutto incongrue, ricavate dalla lotta all’evasione, dagli
studi di settore, dai giochi, da risparmi sul pubblico impiego, su cui non
sono mai stati forniti chiarimenti e risposte da parte del Governo, l’Esecu-
tivo assoggetta il Paese ad una finanziaria come quella che è stata varata
per il solo fatto di non ammettere che le maggiori entrate registrate nel
2006 rispetto al tendenziale sono la conseguenza delle politiche attuate
dal precedente Governo di centro-destra.

La manovra avrebbe potuto, pertanto, essere impostata in maniera di-
versa: o con minori tasse per i cittadini – ed è la nostra posizione –, o
comunque senza dovere ricorrere a coperture che, in un clima meno favo-
revole, potrebbero generare dei consistenti buchi di bilancio. Questo è il
punto di fondo.

Di fronte ad una tabella di questo tipo, che evidenzia una cospicua
massa di maggiori entrate che cresce a vista d’occhio – il Vice ministro
stesso ha affermato che non vi sono ragioni di credere che l’autotassazione
sia andata male, e quando parla un Vice ministro della Repubblica lo
prendo sempre in parola –, di fronte ad un clima economicamente e finan-
ziariamente favorevole, ci si accanisce a voler varare una finanziaria dav-
vero brutta, che grava di nuovi e consistenti oneri i cittadini. Ciò per non
prendere atto del fatto che l’azione del Governo precedente era stata tale
da comportare una cospicua quantità di maggiori entrate. Sappiamo bene –
ripeto – che una parte di queste è di natura una tantum (come la rivalu-
tazione dei beni), ma molte sono evidentemente di natura strutturale. D’al-
tra parte, il Governo stesso aveva indicato entrate strutturali per 5 miliardi
già nella nota di variazione al bilancio di previsione.

Sulla base di questo, Presidente, deploro innanzi tutto che al Parla-
mento vengono fornite cifre completamente inesatte; farei un torto all’in-
telligenza del Vice ministro e di tutti noi se pensassi che il professor Vi-
sco intendesse differenziare i dati di pagamento in questa sede a seconda
delle loro modalità (per contanti, con carta di credito o con il bancomat);
sono certo che non era questa l’intenzione del Vice ministro. Ciò che in-
teressa è che la grandezza aggregata era considerevolmente sbagliata, nel-
l’ordine di 8 miliardi di euro.

Signor Vice ministro, registriamo oggi in materia di entrate tributarie
una situazione fortunata: sembra di avere il vento in poppa, per cui le en-
trate in soli 14 giorni crescono e l’errore viene quasi colmato. Se avesse
portato i dati aggiornati, magari le entrate sarebbero state ancora maggiori
rispetto ai 37 miliardi di cui ci ha parlato. Questo a significare – mi con-
sentirà questa malizia – che pur di non prendere atto di una realtà evi-
dente, ovvero che buona parte delle nuove maggiori entrate sono il frutto
della politica fiscale e finanziaria effettuata dal precedente Governo e
dalla precedente maggioranza, ci si inventa quasi di tutto. E cosı̀ si in-
cappa in un incidente e il problema viene immediatamente evidenziato.

Presidente, la ringrazio per avere consentito questo chiarimento, che a
me sembrava utile; vedremo come i giornali riporteranno questa notizia.
Per quanto mi riguarda, dirò che era evidente che la tabella era sbagliata,
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e si è trattato di un brutto episodio parlamentare. Sarebbe stato meglio –
lo dico da vecchio e modesto avvocato di provincia – se fosse stato un
fatto doloso. Almeno vi sarebbe stata l’intenzione di commettere un reato,
pazienza; se invece è stato colposo, si è trattato di negligenza. E questo
Parlamento – ahimè – dovrà esaminare i dati che gli vengono forniti
con molta prudenza, perché potrebbero non essere veritieri. Insomma, si
è trattato di un pasticcio che poteva essere evitato!

EUFEMI (UDC). Signor Vice ministro, la tabellina che ci ha fornito
stamattina fa chiarezza anche rispetto ad incomprensioni ed equivoci che
erano sorti a seguito della comunicazione svolta dal sottosegretario
Grandi, sulla quale avevamo manifestato una qualche difficoltà a com-
prendere la ragione di quella nota. Infatti, è da quella nota che è stata pre-
sentata e che suscitava moltissime perplessità che dobbiamo partire.

Noi eravamo tra quelli – il Presidente ne è testimone – che avevano
considerato quel dato pari a zero come un chiaro errore. Bastava – ho
detto e lo ripeto – fare riferimento alla relazione di cassa di giugno, lad-
dove il dato, semestre su semestre, registrava 4.442 milioni di euro per
accise sui tabacchi, con una crescita del 5,8 per cento; sarebbe stato suf-
ficiente proiettare quel dato sull’intero anno per ottenere un dato legger-
mente inferiore a quello che viene presentato stamattina, che al 30 di no-
vembre è di 9.165 milioni di euro, con una crescita, quindi, di circa il 10
per cento sull’anno precedente.

Il fatto grave era che al punto 6 della nota presentata dal sottosegre-
tario Grandi si sosteneva che importante ai fini della valutazione sull’an-
damento del gettito non era la differenza assoluta rispetto al 2005, ma l’in-
cremento nei confronti delle entrate previste.

Questa mi pare un’interpretazione molto ardita, quando tutti i docu-
menti di bilancio comparano l’anno precedente con l’anno successivo e
poi valutano l’entità dell’entrata complessiva. E lei lo ha confermato que-
sta mattina, perché quando si ipotizza un risultato di 33,8 miliardi in più
dell’anno precedente al 30 novembre, senza i dati dell’autotassazione, e un
obiettivo finale di 37 miliardi di euro al 31 dicembre, si dimostra che la
manovra – e noi dobbiamo ribadirlo – è completamente sbagliata, perché
poggia su presupposti sbagliati, che sono quelli della commissione Faini.
Questo è il punto vero sul quale dobbiamo ragionare e che ripeto: la ma-
novra è stata impostata in maniera errata, perché poggiava su una impo-
stazione sbagliata, quella della commissione Faini!

Lei ha riconosciuto che avete incorporato in bilancio 5 miliardi a set-
tembre; ecco il punto che non riusciamo a comprendere. Era invece neces-
sario incorporare tutto, o quasi tutto, il gettito sul 2006, fare una nota di
variazione credibile e presentarsi al Parlamento con dati altrettanto credi-
bili. È questo il punto di dissenso sul quale noi abbiamo cercato di argo-
mentare. Oggi lei fa chiarezza rispetto alla dinamica delle entrate.

La nostra preoccupazione è anche un’altra: avendo preannunciato una
manovra sulle ferrovie, voi avete intenzione di incorporare tutto il fattore
ferrovie, con 12,7 miliardi di deficit, in questo bilancio 2006, per presen-
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tarvi nel 2007 con un bilancio depurato. Questo non possiamo consentirlo,
perché è un violazione delle norme di contabilità. Dobbiamo stare su un
piano di assoluta trasparenza e fare in modo che questa finanziaria, prima
della decisione dell’Assemblea del Senato, possa quanto meno essere di-
scussa in un quadro assolutamente trasparente.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro collega chiede di intervenire,
cedo la parola al vice ministro Visco per le risposte.

VISCO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Signor Presi-
dente, sarò breve e cercherò di evitare polemiche.

Senatore Azzollini, lei ha fatto una brillante arringa. Le faccio co-
munque notare alcune cose. In cima alla tabella che ho consegnato può
vedere scritto «Gettito da versamento unificato», con la specificazione
delle varie voci; ci sono poi altre voci, non a caso messe fuori dall’elenco.
Questo significa che la tabella era chiara fin dall’inizio per chiunque la
volesse leggere, al di là di polemiche politiche; si tratta del modello
F24, con i relativi limiti che tutti conosciamo, perché non comprende
un serie di imposte, perché i gettiti non arrivano tutti con quel modello,
quindi una parte ne resta fuori, e cosı̀ via. Quindi non era un errore. Que-
sto è il punto di fondo. È la modalità tecnica. Non c’è stata una spiega-
zione...

EUFEMI (UDC). Ci voleva la nota.

VISCO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Esatto, ma vista
l’urgenza, non c’è stata.

Togliamo di mezzo questa storia degli 8 miliardi del gettito delle ac-
cise che dovevano andare o meno al tendenziale, perché non è questa la
questione: è legittimo che vengano conteggiati in quell’ambito.

Un altro dato chiarissimo che fa vedere i limiti della tabella è quello
relativo ai giochi. Il gettito dei giochi è molto più alto, solo che, essendo
iscritto in base alle modalità di contabilizzazione direttamente in bilancio,
qui le cifre sono modeste; a febbraio, quando si faranno i conti, avremo la
cifra esatta a consuntivo. È dunque sbagliato interpretare le coperture
come incongruenti con questi numeri.

Avete posto una domanda politica: con tutti questi soldi in più, che
bisogno c’era di fare una manovra cosı̀ pesante? La risposta è abbastanza
banale, nel senso che noi già a settembre abbiamo incorporato tutte le en-
trate strutturali dentro il tendenziale, eliminando le una tantum e i 5 mi-
liardi: non è poco. Dopo di che noi abbiamo l’impressione che ci siano
ulteriori entrate, ma questo lo verificheremo a consuntivo. Qui vorrei som-
messamente far presente che quest’anno chiuderemo con un disavanzo più
vicino al 6 che non al 5 per cento.

Il senatore Eufemi critica alcune contabilizzazioni. Faccio rilevare
che nel 2001, per poter affermare che c’era un buco, che invece non c’era,
voi avete contabilizzato di tutto su quell’anno, e solo su quell’anno. In
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caso contrario, con un calcolo corretto, per fare dei confronti, si sarebbe
rimasti alquanto sotto il 3 per cento. Quelli che noi registriamo sono debiti
emersi adesso, tutti quanti, ed è ben smaltirli in un anno solo.

CICCANTI (UDC). Pagati però.

VISCO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Assolutamente
no! Vanno ad incrementare il disavanzo ed il debito; dopo di che l’anno
prossimo ci troveremo nelle condizioni di non essere costretti a fare una
pesante manovra di rientro.

Quanto a chi ha il merito o il demerito, è abbastanza singolare vedere
rappresentanti dell’opposizione, di Forza Italia in particolare, accreditarsi
il merito dell’aumento delle entrate. Senatori, sempre senza polemiche, in-
viterei a vedere i due grafici allegati alle tabelle: la cosa in verità è anche
un po’ da approfondire, ma la discontinuità nel gettito avviene, in tutti i
casi rilevanti, tra maggio e giugno. Nei tre anni precedenti i tendenziali
erano alquanto omogenei. La divaricazione avviene tra maggio e giugno
di quest’anno. Può darsi che sia un caso, ma sicuramente è un situazione
che ci dovrebbe indurre a non fare polemiche a vuoto!

PRESIDENTE. Ringrazio il vice ministro Visco per i chiarimenti che
ha fornito alla Commissione.

Riprendiamo l’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 18.

Colleghi, vi comunico che il senatore Legnini, capogruppo dell’Ulivo
in Commissione, ha preannunciato la volontà di ritirare alcuni emenda-
menti presentati dai componenti del Gruppo.

Gli emendamenti da 18.301 a 18.316 si intendono illustrati.

AZZOLLINI (FI). Presidente, gli emendamenti 18.317 e 18.318 ri-
guardano la materia del credito d’imposta per i nuovi investimenti nel
Mezzogiorno, tema sul quale abbiamo dibattuto a lungo. Peccato che
non sia più presente in quest’Aula il vice ministro Visco, perché sarebbe
stato utile avere un confronto con lui anche su questo aspetto.

La norma contenuta in finanziaria all’articolo 18, comma 21, sostan-
zialmente smantella le modifiche introdotte nella scorsa legislatura in ma-
teria di credito d’imposta, riportandolo ad un’automaticità immediata,
senza nessun tetto, circoscrivendolo ad impianti, brevetti e programmi in-
formatici, e soprattutto escludendo l’acquisizione di immobili. Gli emen-
damenti 18.317 e 18.318 tendono a reintrodurre gli immobili all’interno
dei beni d’impresa agevolabili con il credito d’imposta.

La copertura prevista per il credito d’imposta è di circa 700 milioni
di euro, e secondo me è giusto averla fissata in tale misura. Come al so-
lito, nel tentativo di tornare indietro, a mio avviso s’introduce una norma
che potrebbe non avere per il Mezzogiorno l’impatto che dovrebbe, men-
tre la regolamentazione prevista nello scorso quinquennio aveva prodotto
risultati importati.
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È di tutta evidenza che talvolta un’impresa sostituisce un bene stru-
mentale perché ormai è obsoleto, o perché c’è una novità tecnologica, o
anche perché intende impostare un nuovo ciclo produttivo. Ma quando
l’impresa si trasferisce in un nuovo capannone, procedendo ad un nuovo
investimento complessivo, allora addirittura sostituisce integralmente una
intera linea di produzione. Vorrei ricordare che il credito d’imposta è pre-
visto soprattutto per il Mezzogiorno e ad esso ricorrono, in particolare, le
piccole e medie imprese, perché comunque sono posti limiti per ricorrere
a questo strumento. Normalmente il vero impatto economico si ha quando
l’impresa passa da uno spazio molto più ristretto, più scomodo, magari nel
centro della città o del paese, ad una zona industriale appositamente pre-
disposta o ad uno spazio più ampio.

L’aver totalmente estromesso dal credito d’imposta l’acquisizione del
bene immobile, a mio avviso, impedirà il funzionamento di tale strumento
sotto il profilo dell’impatto macroeconomico, perché l’impresa si limiterà
alla sostituzione del bene strumentale con uno migliore, tecnologicamente
più avanzato; si tratta certamente di un fatto di rilievo, ma viene escluso il
momento fondamentale dello sviluppo dell’impresa, questo è il punto.

Secondo quanto prevede l’emendamento, l’impatto della norma è al-
quanto ridotto; l’impresa ne fruisce soltanto quando acquista un bene stru-
mentale, e per alcune piccole imprese il fatto di non poter usufruire del
credito d’imposta per un immobile non sarà un incentivo a trasferirsi in
un immobile più grande, ad acquisire nuove commesse, o a sviluppare
nuove linee di produzione. L’efficacia della norma si rivela quindi forte-
mente depotenziata.

Sarei pronto dunque, se il relatore fosse d’accordo, a riformulare l’e-
mendamento nel senso di prevedere un tetto, un plafonamento, magari en-
tro i limiti di copertura già previsti, per estendere l’agevolazione all’acqui-
sizione del bene immobile.

Dal momento che sembra che gli introiti fiscali siano in rapido au-
mento, auspico che possano essere introdotte in questa finanziaria misure
che favoriscano il consolidamento della ripresa, cosı̀ da farla diventare
vero e proprio sviluppo. Invito pertanto la Commissione ad un dialogo
su questi temi, affinché possano essere accolte proposte sensate e ragione-
voli; in questo caso, la nostra richiesta va proprio in tal senso. Ora, da
questo punto di vista, i nostri due emendamenti avanzano una giusta ri-
chiesta: chiedono di aumentare il novero dei beni considerati ai fini delle
agevolazioni del credito d’imposta e di individuare uno specifico plafond,

cosı̀ che la copertura sia mantenuta entro livelli accettabili anche per la
maggioranza ed il Governo. Inoltre, i due emendamenti propongono una
sorta di ipotesi subordinata, in quanto prevedono che il credito d’imposta
sia fruibile anche quando l’immobile è acquisito insieme a beni strumen-
tali. L’agevolazione per l’immobile scatta solo quando essa si coniuga con
il nuovo bene strumentale, e dunque la nuova linea di produzione. Questa
nuova versione della norma, rispetto alla quale si immagina un costo al-
quanto contenuto, potrebbe essere meritoriamente accolta. È noto il valore
che attribuisco all’istituto del credito di imposta, per cui mi auguro che il
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Governo possa almeno in parte ravvedersi e consentire l’introduzione di
norme ragionevoli in questa finanziaria.

Tra l’altro, è vero che si parla di 700 milioni di euro e che si possono
anche prevederne altri, ma resta il fatto che l’articolo 18 è comprensivo di
tante norme, piccole e grandi, per cui basterebbe intervenire in misura mi-
nima su una parte di esse per garantire il raggiungimento di questo scopo.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, nell’illustrare l’emenda-
mento 18.319, vorrei ricordare che proprio al termine della seduta di
ieri sera avevo avuto occasione di far notare che l’esclusione dei lavori
a tempo determinato a carattere stagionale nel settore dell’agricoltura, del-
l’agriturismo e del turismo dai benefici del cosiddetto cuneo fiscale, era
una palese incoerenza e discriminazione, essendo dovuto il carattere del
tempo determinato in questi settori a ragioni oggettive e stagionali ben
note. Ciò, comunque, non ci esime dal porre in risalto quanto è avvenuto
ancora una volta questa mattina.

Il Governo ha parzialmente corretto l’errore tecnico sui dati del 2006,
ma la tabella che è stata consegnata questa mattina, che risale al 30 no-
vembre, evidenzia un fatto politico fondamentale che non può essere sot-
taciuto sulla base della considerazione che si tratta di meri numeri rispetto
ai quali non si può far finta di niente e continuare. Si deve prendere atto di
una tabella ufficiale del Governo secondo cui al 30 novembre si preve-
dono maggiori entrate per circa 34 miliardi di euro, pari a circa 68.000
miliardi di vecchie lire. Il dato politico, però, non è rappresentato dal nu-
mero, ma dal fatto che questa tabella dimostra palesemente che a fine
anno questi 34 miliardi, secondo quanto sostenuto dallo stesso vice mini-
stro Visco, potrebbero ragionevolmente diventare 37 o 38 miliardi di euro.
In ogni caso, noi oggi dobbiamo tener conto di questo dato ufficiale.

Colleghi, il dato politico è che questa tabella dimostra come tutta la
manovra proposta dal Governo sia fondata su presupposti palesemente
falsi, perché il Governo ha ribadito che di questi 34 miliardi, che diven-
teranno 37 o 38 a fine anno, soltanto 5 miliardi saranno strutturali nel bi-
lancio del 2007. Si sta nascondendo all’interno della contabilità pubblica
una cifra rilevante, che lo stesso Governo dichiara.

Basta analizzare la tabella per rendersi conto di un fenomeno molto
importante e positivo che qualunque Governo della Repubblica apprezze-
rebbe ed utilizzerebbe, nel senso che di questi 34 miliardi di euro soltanto
8 sono da considerare una tantum, e dunque non entreranno nelle casse
dello Stato nel 2007. Siamo giunti allo stravolgimento di qualunque crite-
rio di buon senso. I restanti 26 o 27 miliardi di euro, che a fine anno di-
venteranno 30, sono permanenti e strutturali e palesemente dovuti in gran
parte a due fenomeni, il primo legato all’aumento dell’occupazione deter-
minatosi nella scorsa legislatura. Preciso che nei passati cinque anni la
flessibilità, che voi vi ostinate a chiamare precarietà, ha inciso sul totale
dell’occupazione soltanto nella misura del 15 per cento, a differenza del
30 per cento della precedente legislatura a maggioranza di centro-sinistra.
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Nel periodo tra il 1996 il 2001 i lavoratori precari, i cosiddetti co.-
co.co., ad esempio, rappresentavano il 30 per cento della nuova occupa-
zione; inoltre, i nuovi posti di lavoro sono stati la metà di quelli creati
dal 2001 al 2006. All’interno dell’occupazione creata nella scorsa legisla-
tura, soltanto il 15 per cento era costituito dai cosiddetti contratti flessibili
o precari. Ciò significa che esiste un dato di fondo strutturale che deter-
mina occupazione a tempo indeterminato: vi è un periodo transitorio di
occupazione cosiddetta flessibile e, nell’arco di due o tre anni, gran parte
di questa diventa a tempo indeterminato. Pertanto, al massimo ci sarebbe
stato bisogno di accompagnare ed incentivare, e non di penalizzare, la tra-
sformazione dei contratti flessibili e a tempo determinato in lavoro a
tempo indeterminato. Rimango invece veramente allibito di fronte al totale
silenzio dell’intera maggioranza su tale situazione!

Come abbiamo già evidenziato la settimana scorsa, stiamo discutendo
in questa sede un disegno di legge finanziaria basato su presupposti del
tutto falsi; anche oggi lo faremo, e cosı̀ fino alla fine della sessione. Mi
dispiace, senatore Morgando, perché ho grande stima nei suoi confronti,
come lei sa, ma non si può trascurare il fatto che il Governo ci dica
che dei 36-38 miliardi di maggiori entrate nel 2006, soltanto 5 vengono
considerati strutturali per il 2007; e su questa base il Governo fa i suoi
calcoli e vi induce tutti al silenzio pur di far passare la manovra. I dati
forniti dal Governo dimostrano invece che la parte strutturale è di ben
27 miliardi; che ne è di questi soldi nel bilancio di previsione dello Stato
per il 2007? In questo momento stiamo discutendo di un bilancio di pre-
visione dello Stato per il 2007 che non li considera.

È evidente che tutto il dibattito ne risulta travisato, perché le discus-
sioni sulla struttura della manovra e sugli emendamenti devono essere cer-
tamente riferite ad un quadro di rigore finanziario, ma esso non può essere
né masochismo, né ipocrisia, né soprattutto falsità sui dati di fondo del
bilancio pubblico. Se il Governo dichiara di non essere tenuto, in termini
giuridico-formali, a modificare il bilancio di previsione in presenza di
questi nuovi dati, in realtà sta modificando nei fatti il quadro economico
e finanziario del 2007!

L’altra parte di queste maggiori entrate è palesemente collegata alla
ripresa economica. Se per un verso l’aumento dell’IRPEF e dei contributi
sociali derivano dall’emersione del lavoro e dai contratti flessibili, per al-
tro verso l’aumento degli introiti fiscali è chiaramente legato alla ripresa
dell’economia ed emerge dall’IVA sugli scambi interni e dall’IRES sul-
l’autotassazione che, essendo legata alla dichiarazione di giugno, prodotta
a sua volta dalla manovra del 2005, dovrebbe determinare un andamento
favorevole anche nel 2007.

Purtroppo, tuttavia, i bilanci delle aziende relativi al 2007 rischiano
di peggiorare, e questo potrebbe avere qualche conseguenza sui conti pub-
blici. Come sapete, sono profondamente convinto che con questa manovra
finanziaria si strangola la ripresa, si taglia il tasso di crescita e quindi pa-
radossalmente le maggiori entrate che oggi registriamo potrebbero essere
cancellate. Vi pregherei di riflettere su questo punto. Non si può trascu-
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rare, infatti, che le maggiori entrate del 2006 che il Governo dichiara non
vengano utilizzate nel 2007. È vero che ciò consente al Governo di incre-
mentare nel 2007 la tassazione, con maggiori imposte, contributi, e oneri
vari per circa 35 miliardi di euro, sommando gli effetti del cosiddetto de-
creto Visco-Bersani e di questa manovra finanziaria; come è altrettanto
vero ed innegabile che questo ulteriore incremento di entrate deprimerà
l’economia e causerà alla fine una riduzione del gettito.

Voi state cercando di dimostrare che l’aumento di entrate del 2006,
legato alla ripresa economica, è transitorio per la semplice ragione che
vi adoperate per uccidere la ripresa economica, e quindi per ridurre il
tasso di crescita. Di conseguenza, il maggiore gettito del 2006 verrà par-
zialmente ridotto nel 2007 a seguito dell’effetto depressivo della legge fi-
nanziaria.

Vorrei aggiungere una considerazione meramente politica. È inaccet-
tabile, dal punto di vista dell’istituzione Senato e della Commissione, e
dovrebbe essere altrettanto deprimente per i senatori della maggioranza,
essere costretti per volontà del Governo a discutere ogni mattina su una
proposta diversa, destinata soltanto a sviare l’attenzione e a sollevare un
polverone. Ne abbiamo già viste tante di queste proposte, colleghi; l’ul-
tima di esse, quella dell’assunzione di mezzo milione di precari finanziata
dai conti bancari dormienti, potevate risparmiarvela!

Giustamente, il presidente Morando ieri, a tarda notte, ha precisato di
non considerare stupidi tutti i componenti del centro-sinistra; anche io lo
penso. Tuttavia, non potete pensare che tutti gli italiani e l’opposizione
siano cretini e che non capiscano il trucco che il Governo sta facendo
con questa manovra finanziaria e il diktat che sta imponendo alla maggio-
ranza in Commissione, una maggioranza che ha difficoltà ad esprimersi
proprio per i niet che il Governo le impone. Non riesco a capire come
la libertà di pensiero e l’onestà intellettuale dei tanti colleghi della mag-
gioranza presenti in questa sede possa fargli accettare supinamente questa
situazione!

Nella seduta di ieri sera si è trattato un argomento rilevante – franca-
mente un po’ meno rilevante di quello che sto sollevando, credo in modo
totalmente inutile, ma almeno i posteri potranno leggere i resoconti steno-
grafici – ed abbiamo visto litigare la maggioranza sulla definizione della
funzione di alcuni stanziamenti per il settore agricolo ed accettare supina-
mente che il Governo tenti di nascondere almeno 25 miliardi di nuovi in-
troiti per poter imporre altri 35 miliardi di tasse nel 2007. Posso capire il
vincolo politico e di solidarietà della maggioranza nei confronti del Go-
verno, ma bisognerebbe anche avere onestà intellettuale e politica verso
il Paese e verso i cittadini, perché esiste il rischio di far sparire ciò che
il Governo di centro-destra ha lasciato in eredità.

Rischiate di danneggiare il Paese per assecondare la volontà di un
Governo che, essendo partito col piede sbagliato, sulla base di un’analisi
sbagliata e con una preoccupazione per i conti pubblici esagerata ed ine-
sistente, oggi trasforma tutto questo in un’operazione politica che sposta
all’interno dei Ministeri un grosso potere economico, ossia i soldi delle
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maggiori tasse pagate dagli italiani, con la conseguenza nefasta di frenare
la crescita dell’economia e quindi, almeno in parte, far sparire il lascito
del Governo precedente.

È come se qualcuno si giocasse un’eredità appena ricevuta al casinò,
perdendola tutta in una volta al primo colpo, per poi sostenere che pur-
troppo gli è andata male. Abbiamo constatato che l’incremento dei giochi
sembra essere uno degli elementi portanti di questa maggioranza, ma
smettetela di giocare con l’andamento dell’economia, dell’equità sociale
e del risanamento!

Vi sono troppi giochi in questa finanziaria che nascondono la verità
politica e vi è il tentativo, davvero clamoroso, di celare la verità contabile
con un’operazione di potere finalizzata a spostare i soldi dalle tasche dei
contribuenti e delle imprese a quelle dei Ministeri, per poi disperdere a
pioggia il denaro pubblico, concedendo ai cittadini sudditi prebende varie
a seconda della volontà del principe. Il fatto che vi sia questa doppia tur-
lupinatura, una contabile ed una di potere politico, fa capire che si è pas-
sato ogni limite di decenza democratica!

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 18.3 e 18.2, del rela-
tore, sono stati ritirati nella seduta antimeridiana del 5 dicembre scorso.

AZZOLLINI (FI). L’emendamento 18.349 istituisce un credito d’im-
posta per il supporto alla mobilità territoriale. Come è noto, nel Mezzo-
giorno sono tanti coloro che lavorano fuori dalla propria Regione. Questo
emendamento concede un credito di imposta di 200 euro, se il lavoratore è
di sesso maschile, e di 300 euro, se lavoratore è di sesso femminile, per le
aziende che stipulano un contratto con questi lavoratori, oggi alle dipen-
denze di aziende fuori Regione, al fine di farli rientrare nella propria.
Si tratta quindi di una misura tendente a ridurre la cosiddetta nuova emi-
grazione.

Al credito di imposta si aggiunge anche una piccola agevolazione
sulla quota dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, sem-
pre allo scopo di contenere il fenomeno della nuova emigrazione presente
in molte Regioni del Mezzogiorno.

Presidenza del vice presidente LEGNINI

CICCANTI (UDC). L’emendamento 18.357, già presentato alla Ca-
mera dall’onorevole Ventura, è un emendamento cosiddetto virtuoso che
riordina la rete vendita delle gare ippiche e sportive; tema già affrontato
dal cosiddetto decreto Bersani-Visco del 4 luglio 2006, n. 223. È stato as-
segnato all’amministrazione autonoma Monopoli di Stato il compito di
stabilire nuove modalità di distribuzione dei predetti giochi a base ippica
e sportiva, al fine di contenere il gioco illegale e di tutelare il giocatore.
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Presidenza del presidente MORANDO

(Segue CICCANTI). L’emendamento vuole consentire ai concessio-
nari esistenti di essere ammessi alle convenzioni di concessione allegate
ai bandi di gara del 2006, dal momento che, per una serie di meccanismi,
rischiano di restarne fuori. Vorremmo quindi creare le condizioni affinché
essi possano essere reinseriti sia per quanto riguarda la raccolta a distanza,
limitatamente ai concessionari abilitati, sia per quanto riguarda la raccolta
presso l’agenzia. Per aderire, si chiede a questi concessionari il preventivo
versamento del corrispettivo a favore dell’erario e indubbiamente ciò com-
porta un maggior gettito, oltre al fatto che ci si avvale di strutture profes-
sionali per le finalità che si propone la norma, cioè combattere il gioco
illegale e tutelare il giocatore. Quindi, auspico che il Governo valuti que-
sta opportunità, perché è positiva.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Sena-
tore Ciccanti, entro la settimana vanno aperte le buste per il bando di gara.
Siamo sotto il tiro dell’Unione europea e corriamo seriamente il rischio
che il panorama venga sconvolto se non si fanno bandi di gara conformi
alla normativa europea. Non si può, arrivati a questo punto varare una sa-
natoria per quei soggetti che, in precedenza, non hanno voluto partecipare.

L’emendamento riformulato del senatore Legnini è molto simile al
suo, senatore Ciccanti, e prevede un’ipotesi, che siamo orientati ad accet-
tare, secondo cui l’amministrazione potrà fare uno o più bandi di gara ul-
teriori, sempre, però, di rango europeo, bandi ai quali quei soggetti po-
tranno partecipare. Ovviamente, bisogna prima valutare se in tal modo
si verrebbe a determinare un’eventualità che troverebbe l’opposizione
del senatore Polledri, vale a dire un eccesso di presenza sul territorio. Bi-
sognerebbe, allora, occorrerebbe realizzare quest’unica garanzia e non una
sanatoria. Quindi, un nuovo bando costituisce una possibilità accessibile.

GALLI (LNP). L’emendamento 18.362 riguarda semplicemente una
questione di principio; non ci sembra giusto, infatti, che alcune categorie
vengano privilegiate da questa finanziaria, in questo caso, ad esempio, con
sgravi per l’acquisto dei computer, mentre al resto delle famiglie normali,
che possono avere esigenze uguali o superiori, questa possibilità non
venga riconosciuta. Quindi, questo emendamento tende a ristabilire un
principio di maggiore giustizia.

Approfitto dell’estrema parzialità di principio nell’impostazione di
questa finanziaria anche per riferirmi all’intervento del collega Baldas-
sarri, a cui mi richiamo perché è stato estremamente esaustivo nel conte-
nuto. Tuttavia, affinché resti agli atti, voglio dire che l’impostazione com-
plessiva di questa manovra è estremamente pericolosa, non solo per le
questioni di dettaglio che abbiamo già esaminato, ma proprio per la stra-
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tegia economica che si vuol dare al Paese. La questione delle maggiori

entrate deve fare profondamente riflettere. È possibile che questa maggio-

ranza, per questioni di opportunità politica e d’immagine, non desideri che

emerga ufficialmente di fronte all’opinione pubblica che la Casa delle li-

bertà ha lasciato in eredità 30 miliardi di maggiori entrate e non un buco,

come la maggioranza è andata pubblicizzando in questi mesi. Al limite,

questo potrei anche capirlo, ma utilizzate questa somma perché sarebbe

sciocco per il Paese non farlo! Oppure immaginate che queste maggiori

entrate diventeranno strutturali dal 2007 in avanti, riservandovi in tal

modo di poter dire in futuro di aver realizzato 20, 30 o 40 miliardi di

maggiori entrate rispetto al previsto. Questa ipotesi è abbastanza improba-

bile perché, come ha ricordato il collega Baldassarri, quello che state fa-

cendo otterrà il risultato esattamente opposto: invece di approfittare, come

dovreste fare nell’interesse del Paese, ma anche vostro, di questo maggior

gettito per dare ulteriore slancio al Paese, state varando una finanziaria

che rende le maggiori entrate del 2006 uniche negli ultimi anni passati

e in quelli a venire.

La manovra prevede, infatti: un prelievo forzoso del TFR di circa 6

miliardi di euro, che determineranno comunque un obbligo di maggior in-

debitamento per le aziende; il taglio dei trasferimenti ai Comuni, che por-

terà alla necessità di introdurre addizionali, per cui le famiglie avranno a

disposizione meno reddito, il che comporterà oltretutto minori consumi;

l’aumento dei contributi; l’IRAP, che di fatto non viene ridotta come

avrebbe potuto essere; il cuneo fiscale che, come abbiamo detto ieri

sera, è sostanzialmente una bufala perché porterà vantaggi dieci volte

più bassi rispetto alle previsioni; l’aumento delle aliquote IRPEF, che col-

piscono tutti i cittadini, anche quelli a reddito medio-basso. Inoltre, le

opere pubbliche di fatto non verranno realizzate e ne risentiranno soprat-

tutto quelle del Nord; non lo dico perché appartengo alla Lega, ma perché

sono quelle che avrebbero una maggior resa per il Paese dal punto di vista

economico. Non approfittando dei maggiori introiti per realizzare comun-

que gli interventi che avete in mente senza ulteriori prelievi fiscali, l’unico

risultato che si otterrà è il pesante ridimensionamento della ripresa che co-

munque si è registrata in questi ultimi mesi, come i numeri di oggi dimo-

strano.

Questa finanziaria è molto lontana dall’essere improntata all’equità e

al risanamento ed è l’esatto opposto dello sviluppo. Come abbiamo sem-

pre affermato in questo mese, siete l’unico Esecutivo occidentale che per

incrementare la ripresa economica e industriale aumenta le tasse. Si tratta

di un principio economico che abbiamo appreso da voi quest’anno, ma

credo siano pochi gli economisti al mondo che lo possano condividere.

Quindi, invece di approfittare del maggior gettito e dare un’ulteriore

spinta allo sviluppo in atto con una finanziaria veramente impostata in

quel senso, voi siete quasi preoccupati per il fatto che il Paese stia comun-

que andando meglio di quanto voi prevedeste, come noi invece sostene-

vamo; siete quasi preoccupati di questa ripresa e state predisponendo
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una finanziaria atta a bloccarla sul nascere: si tratta di un modo quanto
meno pittoresco di affrontare i problemi dell’economia pubblica!

Il senatore Baldassarri ha già evidenziato – ed io lo ribadisco perché
negli ultimi anni sono state dette tante clamorose menzogne al riguardo –
che il maggiore risultato del gettito riscontrato non è casuale. Infatti, l’au-
mento del gettito IRPEF o della contribuzione dei dipendenti privati de-
riva da un incremento reale dell’occupazione regolare. Come ho già sot-
tolineato, quando voi avete finito di governare si registrava l’11 per cento
di tasso di disoccupazione, e noi lo abbiamo portato al 7 per cento. Nel
nostro Paese vi sono oggi 23 milioni di persone occupate, quindi un mi-
lione e mezzo in più rispetto a quando voi avete finito di governare nel
2001: si tratta di dati reali, sui quali non si può scherzare, che hanno
dato origine a incrementi di gettito IRPEF, INPS, INAIL e a tutto quanto
consegue all’occupazione regolare. Ciò è stato realizzato senza spaventare
i cittadini, senza introdurre l’anagrafe fiscale, senza far pesare lo Stato
come un poliziotto presente dalla mattina alla sera presso le aziende. È
stato fatto semplicemente dando più fiducia, tranquillità e maggiori cer-
tezze per il futuro alle persone che lavorano e – lo sottolineo perché que-
sta è un’altra clamorosa bugia che avete raccontato – senza condoni. Il
gettito relativo al 2005, che oggi misuriamo, riguarda un anno in cui
non vi sono stati condoni, e quindi è strutturale; a ciò si aggiunge quello
relativo ai primi mesi di quest’anno, altrettanto strutturale.

Per concludere, sottolineo perché resti agli atti che state perdendo una
clamorosa occasione, che la Casa delle libertà vi ha messo su un piatto
d’argento, per fare bella figura; personalmente non mi dispiacerebbe, se
ciò non andasse contro gli interessi del Paese.

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 18.363 è stato ritirato.

FERRARA (FI). Signor Presidente, vorrei fare mio l’emendamento
18.363.

PRESIDENTE. Non c’è alcun problema, ma sottolineo che ieri sera è
stata avanzata una richiesta stringente in tema di emendamenti da ritirare,
mentre questa mattina le proposte ritirate vengono fatte proprie ed illu-
strate. Mi sembra un comportamento irragionevole!

FERRARA (FI). Signor Presidente, si tratta in questo caso di un tema
che può avere una particolare rilevanza. L’emendamento 18.363, infatti,
fornisce l’occasione per svolgere un piccolo ragionamento su una parte
importante relativa alla ricerca.

Sono state presentate varie proposte emendative volte a rifinanziare il
settore della ricerca, che poi non si sono concretizzate. In Italia vi sono
alcuni comparti di ricerca che stentano a rilanciarsi, anche se al riguardo
si nota una certa attenzione, minore comunque di quanto l’importanza
della questione meriterebbe, che si concretizza in azioni, manifestazioni
di interesse, la costituzione di un Ministero ad hoc; tuttavia non si riesce
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a cogliere risultati consistenti. I problemi sono connessi a due fondamen-
tali realtà, quella della ricerca privata e quella della ricerca pubblica.

L’emendamento in esame riguarda proprio la ricerca pubblica e pro-
pone l’istituzione di un fondo straordinario per l’accesso al settimo pro-
gramma quadro dell’Unione europea. Infatti, la valutazione di una dota-
zione pari a 137 milioni di euro non è estemporanea, ma tiene conto delle
possibilità di spesa in rapporto alla progettualità esistente.

Nello stesso tempo, l’emendamento 18.363 dà un segnale, propo-
nendo di sopprimere il comma 37 dell’articolo 18. Non si capisce, infatti,
il significato di un intervento che favorisce l’acquisto di un nuovo compu-
ter per i docenti universitari in assenza di un discorso complessivo. Peral-
tro, per il docente universitario si pone in proposito anche un problema di
stato giuridico: il docente universitario è tale da associato in poi, e quindi
il ricercatore non è docente universitario. Purtuttavia, il comparto degli as-
sociati e dei professori universitari riceve un contributo per l’acquisto di
un nuovo computer: mi chiedo quale sia il significato di questo intervento.
Anche noi avevamo pensato di dare un contributo per questo scopo e ab-
biamo approfondito la questione, anche se non capisco bene a che cosa
possa servire un computer portatile ad un professore di lettere.

ALBONETTI (RC-SE). Serve per fare ricerche.

FERRARA (FI). Le ricerche si fanno con il computer di casa.

ALBONETTI (RC-SE). Mi riferisco alle ricerche che si possono fare
in biblioteca.

FERRARA (FI). Se lei fosse insegnante, saprebbe che a scuola un
professore di lettere insegna e non si mette a fare una ricerca con il com-
puter. Mi capita spesso di discutere di questi argomenti; voi invece non
avete idea di cosa sia il mondo della scuola! Siete lontani mille miglia
dalle sue problematiche! Comunque, stiamo facendo un ragionamento inu-
tile rispetto alla questione relativa alla ricerca pubblica e privata e alle
proposte contenute nell’emendamento in esame.

Come il presidente Morando ricorderà bene, sono stati bruciati 80 mi-
liardi di euro per dare corso all’assunzione di ricercatori nelle università.
A suo tempo, il presidente Ciampi richiamò l’attenzione sul mondo della
ricerca e noi prevedemmo 80 miliardi di euro nella finanziaria per le as-
sunzioni.

In questa finanziaria non si prevedono risorse per la ricerca applicata,
cioè per uno sviluppo coerente e finalizzato della ricerca stessa. Questo è
l’altro grande discorso che si deve avviare e che può essere affrontato al
di fuori degli istituti finora utilizzati per fare ricerca. È possibile fare ri-
cerca applicata con strumenti che in questo momento non vengono utiliz-
zati nel pubblico e con strumenti che dovrebbero essere incentivati, ana-
lizzati, sviluppati, attivati, controllati e vigilati nel privato. All’inizio della
mia esperienza lavorativa come ingegnere, ricordo che alla FIAT c’era un
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comparto che studiava la qualità della gomma per i tergicristalli. Si scoprı̀
però che non vi si faceva ricerca applicata, il che significa trovare solu-
zioni pratiche ai problemi e studiare le possibilità e i dati acquisiti per svi-
luppare la ricerca, tant’è che quel comparto di ricerca fu chiuso.

È pertanto necessaria una vigilanza svolta da esperti su entrambe le
realtà, perché anche il privato possa dare risultati migliori. Questo perché,
sia nel settore privato che da parte di istituti di ricerca pubblici, dall’E-
NEA al CNEL, si è assistito per tanto tempo allo spreco di una grande
quantità di risorse.

Allora, quando alcuni colleghi propongono di istituire un fondo per la
ricerca, ciò ha il grande significato spostare l’attenzione su questo settore
e di affermare una capacità di vigilanza e di programmazione della poli-
tica economica, fermo restando che la programmazione non si fa senza
fattori e addendi importanti, quale, per l’appunto, quello della ricerca
scientifica.

GRILLO (FI). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 18.367 e illu-
stro l’emendamento 18.371, pregando il relatore di riservarmi un po’ della
sua attenzione, dato che ieri non solo ho rinunciato ad illustrare i miei
emendamenti, ma ne ho anche ritirato qualcuno.

Anche in occasione della discussione della scorsa legge finanziaria ho
tentato di fare approvare questo emendamento, ma sono stato sfortunato.
La premessa è che il nostro Paese da quando è entrato nell’euro sta,
come è noto, subendo processi di colonizzazione, dovuti in parte alla
sua struttura produttiva, in parte anche a nostre negligenze ed incapacità.
Il tema di cui voglio parlare è riconducibile alla seconda fattispecie, ed è
quello delle intermediazioni finanziarie che operano nel settore assicura-
tivo.

In Italia ci sono circa 1.000 broker assicurativi: sono società di taglio
piccolo e medio, diversamente dalle società di brokeraggio assicurativo in-
glesi, olandesi e americane, che hanno dimensioni da multinazionali.
Quando nel 2004-2005 è stata recepita la direttiva sulle intermediazioni
assicurative con il titolo 9 del codice delle assicurazioni, si è stabilito
che gli intermediari europei potessero operare in tutti gli Stati membri, ri-
ferendosi alle normative degli Stati di appartenenza. Quindi, gli interme-
diari assicurativi olandesi, tedeschi e inglesi che fanno brokeraggio fanno
riferimento alle leggi esistenti di quei Paesi dove si sono adottati, a mo’di
garanzia del loro operato, criteri flessibili.

Noi invece abbiamo adottato – a mio avviso sbagliando, come cercai
di spiegare al ministro Tremonti, ma senza successo – criteri più restrittivi.
Questo significa che le nostre società di brokeraggio assicurativo devono
versare in un conto infruttifero il 4 per cento del loro fatturato interme-
diato, laddove è sufficiente che le società di intermediazione assicurative
inglesi, tedesche, spagnole e olandesi che fanno brokeraggio rilascino
come garanzia una fideiussione. Con questo emendamento si vuole che
gli intermediari assicurativi che operano in Italia siano posti dal punto
di vista legislativo e regolamentare sullo stesso piano degli intermediari
assicurativi che operano all’estero.



In tal senso, signor Presidente e signor relatore, c’è una notazione nel
parere del Consiglio di Stato che sottolinea l’anomalia di questa condi-
zione, nonché un pronunciamento fatto nella precedente legislatura dalla
Commissione attività produttive della Camera, e mi risulta che nel parere
della Commissione attività produttive del Senato vi sia un inciso che ri-
chiama l’attenzione su questa modifica, che tra l’altro non costa nulla.
Semplicemente metteremmo le nostre 1.000 e più imprese che operano
in questo settore nelle medesime condizioni nelle quali si trovano ad ope-
rare i broker assicurativi inglesi, olandesi, spagnoli, tedeschi e francesi.

POLLEDRI (LNP). Chiedo di aggiungere la mia firma a questo
emendamento.

FORTE (UDC). Anch’io chiedo di aggiungere la mia firma, Presi-
dente.

CICCANTI (UDC). Aggiungo anch’io la mia firma a questo emenda-
mento.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, aggiungo anche la mia firma.

PRESIDENTE. A mio parere, l’emendamento in discussione è di no-
tevole interesse; naturalmente ho chiesto al Governo di verificare bene gli
aspetti tecnici e regolamentari della questione. Sembrerebbe che in questo
campo ci sia uno svantaggio competitivo per le imprese italiane, e in un
contesto di competizione globale sarebbe meglio recuperarlo.

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Ritiro gli emendamenti 18.372 e
18.373.

FERRARA (FI). Signor Presidente, in merito all’emendamento
18.382, vorrei sapere – anche se posso percepirlo dall’atteggiamento del
Governo senza attendere la risposta – quale sia la volontà dell’Esecutivo
riguardo al problema del trattamento dell’IVA nel settore delle agenzie di
viaggio; ne avevo già parlato per la fatturazione relativa alla detraibilità.
Oltre a questo, si aggiunge la problematica della fatturazione di viaggi al-
l’estero per motivi diversi. Per cui, se non c’è la possibilità di fatturare in
Italia le prestazioni erogate all’estero, se non c’è la possibilità di recupe-
rare quell’IVA, non si ottiene il rimborso. Se si va all’estero, si paga e si
può detrarre, ci deve essere la possibilità per l’agenzia di viaggi di rila-
sciare una fattura. Chi oggi paga e va all’estero non può avere il rimborso,
che verrebbe invece riconosciuto se la prestazione del servizio fosse stata
effettuata in Italia.

PRESIDENTE. Ciò che lei propone è di buonsenso, ma certamente
presenta un onere.
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LEGNINI (Ulivo). Signor Presidente, con l’emendamento 18.393 si
propone la soppressione del comma 42 dell’articolo 18, che è riferito
alla problematica delle insegne pubblicitarie, materia toccata da emenda-
menti proposti da quasi tutti i Gruppi.

Negli anni precedenti era stata introdotta l’esenzione fiscale per inse-
gne fino a cinque metri quadrati, una misura presa dal Governo di centro-
destra che condividevamo e condividiamo. Nella vecchia formulazione
della norma, le insegne che eccedevano quella superficie pagavano per in-
tero. Per fare un esempio, un’insegna di sei metri quadrati con la norma
vigente avrebbe pagato per sei metri quadrati. Con la norma introdotta
dal Governo e approvata in prima lettura alla Camera dei deputati si sta-
bilisce invece che si paghi solo per i metri eccedenti i cinque, concedendo
quindi una franchigia. Per quella stessa insegna di sei metri quadrati, in-
somma, si pagherebbe solo per un metro quadrato.

Sosteniamo la soppressione di questa norma per diverse ragioni. In-
tanto, si sottraggono ai Comuni delle risorse per una cifra che è stata sti-
mata in circa 200 milioni di euro: nel contesto dei risparmi che sono stati
richiesti ai Comuni, si tratta di una cifra certamente non irrilevante. Ma la
ragione principale è che il 90 per cento dei commercianti non è interessato
da questa norma, perché le insegne degli esercizi commerciali che supe-
rano i cinque metri quadrati sono una rarità.

EUFEMI (UDC). E poi le stanno togliendo!

LEGNINI (Ulivo). Esatto: tutti, come mi ricorda il collega Eufemi, si
stanno adeguando. Siccome non si paga sotto i cinque metri quadrati, ci si
adegua. La norma introdotta riguarda soprattutto la grande distribuzione e
le banche. Infine, circa la metà dei Comuni italiani ha impostato un rap-
porto contrattuale abbastanza atipico con le società concessionarie della
pubblicità, le quali incassano la pubblicità e in cambio svolgono il servizio
di affissione. Se dovesse passare la norma cosı̀ com’è, i Comuni sarebbero
costretti anche a farsi carico dei costi del servizio di affissione. Quindi,
chiedo al Governo di riflettere su questo argomento.

PRESIDENTE. Sottosegretario Sartor, la norma introdotta alla Ca-
mera determina una minore entrata per i Comuni che non sto qui a quan-
tificare. Se oggi la si eliminasse, si tornerebbe a far pagare tutte le inse-
gne. Visto che lei ha seguito i lavori alla Camera, sa dirci se quando è
stata introdotta questa norma si è provveduto alla necessaria copertura?

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Non
mi sembra ci fosse una copertura.

PRESIDENTE. È vero che si tratta di un’imposta locale, ma ciò ha
poi grande rilevanza; anche l’ICI è locale, ma se si interviene sull’ICI
dobbiamo pensare anche alla copertura.
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Colleghi, facciamo discussioni ostruzionistiche o per prendere tempo
su cose completamente inutili; questa è una questione importante. Sono
stati presentati emendamenti per sopprimere l’ICI sulla prima casa; trat-
tandosi di una minore entrata per i Comuni, è stata prevista la necessaria
compensazione. Ma per questa norma alla Camera non è stata prevista al-
cuna copertura.

Professor Sartor, lei ha seguito la vicenda nell’altro ramo del Parla-
mento. Come è stato possibile che la Camera approvasse una norma di
questo tipo senza prevedere alcuna copertura? Se non l’hanno prevista
hanno sbagliato; se invece l’hanno prevista, il ripristino della norma ante-
cedente avrebbe l’effetto di reintrodurre in bilancio una certa cifra. Mi
sembra che alla Camera la vicenda sia stata affrontata in modo approssi-
mativo. Sarebbe opportuno procedere in questo ramo del Parlamento, di
comune accordo, ad una valutazione sul sistema, perché non mi sembra
sinceramente che si possa dare per scontata l’approvazione di una norma
che determina effetti negativi sul bilancio dei Comuni: in realtà bisogna
prevedere una compensazione.

CICCANTI (UDC). Nel 2002 si è proceduto alla compensazione.

PRESIDENTE. Ed infatti sono stupito, pur se di cose del genere mi è
capitato già di vederne in altre leggi finanziarie. Sarebbe di comune inte-
resse, pertanto, un chiarimento da parte del Governo su questo tema.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, mi riservo di rispondere alla questione da lei rimarcata
al più presto, non appena avrò a disposizione le informazioni e i dati ne-
cessari.

Vorrei soltanto ricordare, come premessa generale di metodo, che
l’introduzione di un’esenzione non determina di per sé necessariamente
una riduzione di gettito, dal momento che essa potrebbe essere poi com-
pensata da una modifica della tariffa, ovvero da una modifica della distri-
buzione dell’onere tra i soggetti. Non intendo entrare ora nel merito della
questione, ma soltanto offrire una valutazione tecnica e di metodo. Infatti,
in tutti i casi in cui per un tributo si introduce una franchigia, ciò non ne-
cessariamente produce una perdita di gettito, perché tale effetto potrebbe
essere compensato dal fatto che si modifica l’aliquota che sta alla base
della tariffa.

Detto questo, vorrei verificare cos’è accaduto alla Camera dei depu-
tati, se effettivamente cioè sia stato previsto o meno un minor gettito ,e
quindi una copertura. Risponderò sul punto appena possibile, signor Pre-
sidente.

GRILLO (FI). Vorrei richiamare l’attenzione della Commissione sul-
l’emendamento 18.398, volto a sopprimere il comma 42 dell’articolo 18,
concernente l’imposta comunale sulla pubblicità. Abbiamo dibattuto di
tale argomento in occasione di molte finanziarie e siamo a conoscenza,
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come risulta dagli atti, di vibrate proteste dell’ANCI; evidentemente, se
ciò è accaduto, vuol dire che nella norma approvata dalla Camera non
era prevista una compensazione a favore dei Comuni. Infatti, il soggetto
centrale è proprio il Comune che incassa il tributo e che, conseguente-
mente, ricaverà un minor gettito, ove venga approvata una tale norma.

TECCE (RC-SE). Signor Presidente. è abbastanza interessante e, se-
condo me, di grande valore per il rapporto tra Parlamento e Governo il
fatto che vi sia convergenza tra i vari emendamenti riferiti a questa mate-
ria. Arrivare ad una conclusione unitaria su questo aspetto, come diceva il
collega Grillo, avrebbe un valore politico. Signor Sottosegretario, vorrei
ricordare, peraltro, che la previsione contenuta nell’articolo 18, al comma
42, era presente inizialmente nel testo del Governo, e non si tratta quindi
di una norma introdotta alla Camera dei deputati.

La proposta emendativa 18.401, da me presentata, prevede la sop-
pressione del comma 42 dell’articolo 18, che, se mantenuto, inciderebbe
sulla disciplina relativa all’esenzione dal pagamento dell’imposta per le
insegne e la pubblicità, secondo quanto previsto dal decreto legislativo
n. 507 del 1993, all’articolo 17, come modificato dall’articolo 2-bis della
legge n. 75 del 2002 e dalla finanziaria del 2002. La finanziaria del 2002,
in particolare, ha introdotto un’esenzione dal pagamento dell’imposta per
le insegne fino a cinque metri quadrati. Con la norma contenuta in questa
legge finanziaria, non solo s’intende mantenere tale esenzione, ma far pa-
gare le insegne soltanto per la superficie eccedente i cinque metri.

A mio avviso, tuttavia, al di là del giudizio di merito, questa norma
contiene due errori. Innanzitutto, si tratta di una previsione inutile in
un’ottica di autonomia, visto che i Comuni hanno già la possibilità, se
lo vogliono, di aumentare la franchigia, secondo quanto stabilito nel
comma 1-bis dell’articolo 17. In secondo luogo, in un’ottica di tagli,
non è vero che si tratta di una norma senza oneri perché, quando con
la legge n. 75 del 2002 venne inserita la franchigia per le insegne sotto
i cinque metri, all’articolo 2-bis si stabilı̀ che le minori entrate derivanti
dall’attuazione del comma 1, commisurate per ciascun Comune all’entità
riscossa nel 2001, fossero integralmente rimborsate al Comune dallo Stato,
secondo modalità da stabilire con un decreto, poi approvato. Tali trasferi-
menti compensativi, poi, non sono soggetti a riduzione per effetto di altre
leggi.

È falso dunque ritenere, ma lo dico pacatamente e in una prospettiva
positiva, che tale norma sia senza oneri per lo Stato, che invece ha rim-
borsato in questi anni i Comuni per la mancata entrata, pur se con grande
ritardo. Il rischio, secondo me, è allora che i 200 milioni di minori entrate
non solo rappresenterebbero un danno per i Comuni, ma, applicando que-
sta norma, che a legislazione vigente non è stata corretta, lo diventereb-
bero anche per lo Stato.

Infine, è necessario fare attenzione: la norma parla di imposta, ma co-
m’è noto, in base alla legislazione vigente, in molti Comuni è stato intro-
dotto un canone. Il comma 42 determinerebbe dunque un’ingiustizia, per-
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ché i Comuni in regime d’imposta potrebbero aspirare al rimborso, a dif-
ferenza di quelli che applicano il canone.

Per quanto riguarda poi il profilo relativo ai concessionari, non mi
farei confondere da uno dei temi che è il leitmotiv della finanziaria: è giu-
stissimo quanto dice il senatore Legnini, per cui, se i concessionari si
fanno carico delle affissioni, avremo problemi occupazionali. Tuttavia,
vorrei esprimere la mia preoccupazione per una proposta emendativa suc-
cessiva: non si può rischiare, infatti, di fare un errore più grave permet-
tendo che i Comuni, per risolvere il problema posto dal collega che mi
ha preceduto, trasformino i rapporti con i concessionari in rapporti a trat-
tativa privata. In tal caso, infatti, oltre al danno avremmo anche la beffa.
Concordo dunque con il senatore Legnini e con tutti coloro che sono in-
tervenuti.

Mi sembra giusto, quindi, abrogare il comma 42, sulla base di una
considerazione che, senza entrare nell’ideologico, guardi al profilo tec-
nico: c’è una mancata entrata per i Comuni che va compensata dallo
Stato.

FERRARA (FI). Presidente, quanto all’emendamento 18.403, che si
illustra da sè, vorrei dire che il riferimento è sempre ai cinque metri qua-
drati, per cui la nostra posizione è coerente con quanto abbiamo già avuto
modo di esprimere.

La disposizione prevista dall’emendamento 18.472, invece, è volta a
sopprimere il comma 53 dell’articolo 18, che stabilisce che con decreto
del Ministero dell’economia, d’intesa con la Conferenza unificata, sono ef-
fettuate le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate derivanti dall’at-
tuazione delle norme dei commi da 30 a 61 del medesimo articolo. La no-
stra convinzione è che la ripartizione operata dal Ministero dell’economia
sulla regolazione contabile non avrebbe motivo di essere realizzata nei
modi con cui viene disposta e per le finalità per cui è stata prevista.

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Presidente, ritiro l’emendamento
18.413.

PRESIDENTE. Colleghi, a seguito di un più accurato approfondi-
mento, revoco la dichiarazione di inammissibilità in precedenza formulata
per l’emendamento 18.620, in quanto, riconsiderato alla luce del testo che
fa riferimento alle «zone franche urbane», non risulta essere localistico.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, chiedo di apporre la mia firma
all’emendamento 18.437. Vorrei, con l’occasione, chiedere un chiarimento
sugli emendamenti che propongono di sopprimere il comma 42 dell’arti-
colo 18, in materia di imposta comunale sulla pubblicità. Ove essi fossero
approvati, è prevista una maggiore o una minore entrata per i Comuni?

Colgo anche l’occasione per intervenire sull’emendamento 18.620,
dato che ne è appena stata revocata la inammissibilità e ci prepariamo
quindi a votarlo. Vorrei al proposito far presente che la valorizzazione
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delle cosiddette zone franche assume una valenza rilevante non solo per il
sostegno di zone urbane degradate ma soprattutto per favorire queste aree
come veri e propri poli di sviluppo in grado di attrarre investimenti, anche
stranieri. In particolare, le disposizioni riguardanti il sostegno delle zone
franche possono avere un effetto positivo anche per contrastare i fenomeni
di delocalizzazione.

Vorrei brevemente ragionare sulla questione delle zone franche, in
questo caso di carattere urbano, ma che costituiscono anche un’ipotesi tor-
nata all’attenzione dell’Unione europea dopo un certo periodo di tempo.
Lei ricorderà, signor Presidente, che da tempo si discute di questa materia
in rapporto all’ipotesi di poli di sviluppo, magari tematici, aventi partico-
lari caratteristiche e che potrebbero godere di specifiche agevolazioni nel-
l’ambito dell’Unione europea. Condivido ed apprezzo che si cominci ad
affrontare le questioni inerenti al degrado urbano, e in questo caso quelle
del centro di Napoli, che è una delle più importanti.

Tuttavia, colgo l’occasione per riproporre all’attenzione della Com-
missione la questione delle zone franche nell’ambito di un’ipotesi di svi-
luppo della nostra Nazione all’interno dell’Unione europea. Voglio dire
che le zone franche assumono, non solo quelle di riqualificazione ma an-
che quelle di sviluppo, una particolare importanza nelle aree che si tro-
vano in prossimità del confine con l’Europa e che, per questa stessa ra-
gione, sono soggette a una grande delocalizzazione: penso all’area dell’A-
driatico o del Tirreno meridionale, a pochi chilometri dalla quale vigono
regole e condizioni di lavoro e salariali che non sono concorrenziali, ma
iperconcorrenziali. È nota addirittura l’esistenza di zone sia nel Montene-
gro che nella Romania, in particolare, dove si parla correntemente l’ita-
liano, perché si è sviluppata una delocalizzazione industriale evidente. È
naturale che bisogna innalzare le condizioni di vita, di lavoro e contrat-
tuali in cui versano quelle aree, e non abbassare le nostre.

Tuttavia, la zona franca rappresenta uno degli strumenti più usati per
fronteggiare il problema della delocalizzazione. Faccio presente che in
passato le zone franche erano soprattutto dedite alla commercializzazione,
erano sostanzialmente dei siti tax free. Noi invece abbiamo immaginato
dei veri e propri distretti produttivi che, con particolari agevolazioni, af-
frontano il problema della delocalizzazione. Ritengo sia utile approfondire
questo tema, che però pone problemi: trattare ed ottenere un adeguato so-
stegno dell’Unione europea e assicurare una copertura per queste misure,
perché prevedono agevolazioni fiscali.

In conclusione, so bene che le problematiche legate alla concorrenza
vengono anche da molto lontano; tuttavia chi vive in alcune zone d’Italia
sa bene che determinate aree potrebbero arrivare ad essere veri e propri
poli di sviluppo concorrenziali, in grado di attrarre investimenti anche
stranieri e di regolarizzare il mercato.

PRESIDENTE. Vorrei rilevare, colleghi, rispondendo ad un quesito
posto dal senatore Azzollini, che gli emendamenti soppressivi dell’intero
comma 42 avrebbero certamente un effetto positivo sulla finanza dei Co-
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muni, mentre il mantenimento della norma cosı̀ com’è avrebbe un effetto
di aggravio sulla finanza locale.

Abbiamo chiesto al Governo di spiegare il motivo in base al quale, a
seguito del dibattito svoltosi presso la Camera, si è arrivati ad approvare
una norma senza verificarne l’incidenza in termini economici, che invece
sui Comuni sembrano essere diretti ed espliciti. Detto ciò, il Governo si è
riservato di operare una valutazione che, non appena possibile, sarà resa
nota alla Commissione.

D’ANTONI, vice ministro per lo sviluppo economico. In linea di
principio, l’impostazione che viene sollevata per quanto riguarda le cosid-
dette zone franche non trova da parte nostra nessuna obiezione. Il modello
che abbiamo scelto era teso ad evitare che l’Unione europea bloccasse la
nostra iniziativa: si tratta del modello francese perché è quello che l’U-
nione europea ha accettato. Ricordo che in Francia sono state riconosciute
18 zone urbane degradate in cui sono state concesse agevolazioni fiscali e
contributive alle aziende fino a 50 dipendenti.

Se l’Unione europea ci consentirà di uscire dalla logica delle zone
urbane degradate e di valutare anche altri elementi, quali quelli qui sotto-
lineati dal senatore Azzollini, da parte nostra non c’è nessun problema.
Noi abbiamo compiuto quella scelta per evitare un diniego da parte delle
istituzioni comunitarie, ma anche perché quello che è stato riconosciuto
alla Francia sia riconosciuto anche all’Italia. Auspichiamo pertanto che
stavolta non vengano sollevate particolari obiezioni perché quando in pas-
sato si è posta la questione, come lei sa, l’Unione europea ha sollevato il
problema della lesione della concorrenza, con tutto quello che ne con-
segue.

AZZOLLINI (FI). Signor Vice ministro, prendo atto dell’interesse
che ha mostrato e la ringrazio. Tuttavia, vorrei dirle che l’argomentazione
che lei ha utilizzato non mi soddisfa pienamente: possiamo ottenere il so-
stegno ad una misura da parte dell’Unione europea perché cosı̀ è stato per
la Francia. Sicuramente in questo caso la Francia avrà messo in atto in
sede di istituzioni comunitarie una adeguata pressione politica. Mi auguro
che L’Italia sia in grado di fare la stessa cosa e che magari in futuro altri
Paesi, e magari anche la Francia, chiedano di adeguarsi e di ottenere
quanto messo in atto dall’Italia. Non bisogna poi dimenticare che l’Italia
ha ratificato il Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, cosa
che non tutti gli altri Paesi europei hanno fatto.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Co-
munico al senatore Grillo che la risposta del Governo al quesito posto
in relazione all’emendamento 18.371 è positiva. Dopo attenta verifica
da parte degli uffici del Ministero, posso con sicurezza affermare che l’e-
mendamento in questione non comporta nuovi oneri. Il Governo poterbbe
dunque esprimersi a favore dell’emendamento in questione, che vuol in-
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trodurre un regime già adottato in altri Paesi europei in favore delle im-
prese italiane.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, richiamo l’attenzione del rela-
tore, senatore Morgando, e del sottosegretario Lettieri sull’emendamento
18.447, che mira ad includere tra gli oneri detraibili nella misura del 19
per cento, al pari di quelli per le attività sportive e per le badanti, anche
i canoni relativi ai contratti di ospitalità stipulati con collegi universitari
legalmente riconosciuti.

Le cooperative di abitazione sono enti di natura cooperativa, senza
scopo di lucro, che operano in regime mutualistico: operano nell’ambito
della locazione per studenti universitari fuorisede attraverso atti di asse-
gnazione di posti alloggio. Gli studenti fuorisede che si avvalgono di
tale opportunità vengono stimati in circa 2.000 unità. Tale tipologia di
contratto non viene considerata dall’articolo 18, comma 50, approvato
dalla Camera, per cui tali studenti universitari non potrebbero usufruire
di tale beneficio. I collegi universitari legalmente riconosciuti e vigilati
dal Ministero dell’università e della ricerca sono istituzioni di natura giu-
ridica privata che esercitano funzioni di interesse pubblico, contribuendo
ad ampliare l’offerta formativa universitaria.

Le attività sono prevalentemente svolte nell’ambito di strutture a ca-
rattere residenziale. Si tratta di 14 enti che gestiscono complessivamente
45 residenze in 14 città, per un totale di 4.000 studenti universitari ospi-
tati. Essi garantiscono inoltre sostegno agli studenti bisognosi e meritevoli,
ampliando in tal modo le possibilità di accesso agli studi superiori. I col-
legi universitari regolano il rapporto di locazione con gli studenti attra-
verso i contratti di ospitalità.

Relativamente agli altri enti senza fine di lucro, si ritiene che gli stu-
denti universitari fuorisede che possiedono contratti di altra tipologia ri-
spetto a quella prevista dalla suddetta norma, raggiungano la cifra di
1.000 unità. Naturalmente non dovrebbero beneficiare di tale contributo
gli studenti assegnatari di posto alloggio presso enti per il diritto allo stu-
dio, in quanto ricevono già un sostegno.

In definitiva, il provvedimento di cui all’emendamento in oggetto,
potrebbe permettere a circa 6.000 studenti di usufruire del beneficio che
si ipotizza. Le deduzioni che esso prevede ammonterebbe a circa 3 milioni
di euro.

Tale emendamento va considerato nell’ambito di una operazione di
ampliamento del diritto allo studio e permette a studenti universitari fuo-
risede residenti in alloggi presso gli enti di cui sopra e con forme contrat-
tuali finora non considerate, di ottenere il beneficio previsto. In questo
modo si favorisce l’orientamento della domanda di alloggio da parte degli
studenti universitari fuorisede verso soggetti in grado di rispondere alle
loro esigenze in maniera più completa e regolamentata. Va ricordato, in-
fine, che i soggetti giuridici di cui sopra, attraverso le diverse tipologie
contrattuali evidenziate, offrono un reale contributo per calmierare i prezzi
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degli affitti, che sono particolarmente esosi nelle grandi città, come Roma,
Milano e Torino. Un supporto del genere sarebbe auspicabile.

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, l’emendamento 18.469 in-
tende estendere anche al bollo auto i benefici previsti per le famiglie nu-
merose in tema di rottamazione delle auto. Si tratta di applicare la tariffa
minima ai veicoli di peso superiore a 2.600 chilogrammi, tra cui rientrano
anche le auto con sei o otto posti, quindi auto per famiglie numerose. Il
costo è molto contenuto e non si capisce perché non si prevede che l’aiuto
alla rottamazione per le famiglie con più di quattro figli, con deroga alla
cilindrata, non debba essere esteso anche al bollo.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, concordo con la considera-
zione già da lei svolta che i lavori di questa Commissione non sono asso-
lutamente inutili, anche perché rappresentano un’occasione di confronto,
magari limitato, ma quanto meno destinato a rimanere agli atti, su alcuni
contenuti.

Nei giorni passati la maggioranza ed il Governo non sono riusciti a
ridurre l’enorme mole di emendamenti alla finanziaria perché le trattative
erano ancora in corso; fino a ieri si svolgevano solo al di fuori di que-
st’Aula, oggi mi sembra siano in corso anche al suo interno tra senatori
della maggioranza e membri del Governo presenti.

L’emendamento 18.475 prevede la destinazione di una quota pari al 5
per mille a varie finalità. Anche in questo caso siamo di fronte alla schi-
zofrenia di cui si è parlato negli scorsi giorni perché la norma relativa al 5
per mille era stata prima eliminata e poi reintrodotta. Il ripensamento da
parte della maggioranza è senz’altro apprezzabile, anche se è stato snatu-
rato il principio che sottende all’emendamento, tentando di limitare al
massimo le scelte dei cittadini.

Il dato più evidente di questa manovra finanziaria è l’aumento delle
tasse e un aumentato peso dello Stato, che fa sı̀ che le decisioni si pren-
dano all’interno dei Ministeri, e non delle famiglie e delle imprese. Inol-
tre, quando in seguito a pressioni o ripensamenti si tende a lasciare una
qualche libertà di decisione al cittadino, si tenta di imbrigliarlo indicando
rigidamente le finalità a cui destinare queste risorse.

Il nostro emendamento, quindi, tende ad affermare un doppio princi-
pio: la reintroduzione del 5 per mille, già operata dal Governo dopo averla
esclusa, nonché la reintroduzione di un maggiore spazio di libertà per il
cittadino che deve essere libero di scegliere a chi destinare tale quota,
in quale forma e senza rigidità precostituite.

RUBINATO (Aut). Signor Presidente, l’emendamento 18.571 si pro-
pone di introdurre una semplificazione delle procedure per le imprese.
Esso infatti prevede che le aziende possono continuare ad indicare sia
per l’elenco fornitori sia per quello clienti la partita IVA, anziché il codice
fiscale.
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POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, premesso che ci stiamo occu-
pando di misure importanti, ritiro l’emendamento 18.657, mentre chiedo
l’attenzione dei colleghi e del Governo sull’emendamento 18.652, su cui
mi vorrei soffermare. Varrà senz’altro la pena discutere approfonditamente
gli emendamenti sulle fonti rinnovabili e sul solare, ma nello specifico la
norma che l’emendamento 18.652 intende introdurre tenta di riequilibrare
a favore degli artigiani e dei piccoli commercianti l’impatto derivante
dalla tassazione a livello provinciale sul consumo energetico.

Non è vero, infatti, che il costo dell’energia che, per le ragioni che
conosciamo, è elevato (se avessimo puntato su altre fonti energetiche si-
curamente oggi avremmo altri prezzi) impatta maggiormente sulle fami-
glie, per le quali, anzi, è minore che in tutta Europa a seguito di una scelta
fiscale. Per quanto riguarda i grandi consumatori di energia, con consumi
al di sopra dei due gigawatt, vi è tutta una serie di misure di sostegno.
Quelle degli artigiani e delle piccole e medie imprese, invece, sono le ca-
tegorie sulle quali il costo dell’energia impatta maggiormente.

Ecco perché vorremmo che, nella redistribuzione della tassa provin-
ciale (che è di 18 lire per kilowatt), non si andasse ad incidere sulla fascia
di mezzo, ma la si aumentasse leggermente per i consumi inferiori e per
quelli superiori, alleggerendola per quelli intermedi. Questa misura sa-
rebbe a nostro giudizio gradita, perché – ripeto – la tassazione provinciale
grava in misura consistente sulla piccola impresa e sull’artigianato, mentre
un aumento sul piccolo consumatore sarebbe impercettibile; nello stesso
tempo tale provvedimento ridurrebbe il costo dell’energia senza creare ag-
gravio per i conti dello Stato.

PRESIDENTE. Tutti i restanti emendamenti fino al 18.679 incluso, si
intendono illustrati.

Colleghi, propongo di posticipare l’inizio della seduta pomeridiana,
prevista per le ore 15, alle ore 16,30, poiché, a mio avviso, sussistono an-
cora i margini affinché si completi l’esame degli emendamenti e si possa
votare il mandato al relatore sul disegno di legge finanziaria per il 2007.

In ogni caso, qualora per le ore 21 di oggi – termine fissato per la
conclusione in Commissione dei provvedimenti in titolo – si constatasse
l’impossibilità di concludere l’esame, procederemo comunque alla vota-
zione del mandato al relatore, limitatamente al disegno di legge n.
1184, recante il bilancio di previsione dello Stato per il 2007.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.
Rinvio il seguito dell’esame dei disegni di legge in titolo ad altra se-

duta.

I lavori terminano alle ore 13,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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