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I lavori hanno inizio alle ore 9,05.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-00201, presentata dai sena-
tori Benvenuto e Massa.

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

L’onorevole interrogante pone l’attenzione sulle modalità di recupero
dei contributi e dei tributi sospesi a seguito degli eventi sismici verificatisi
il 31 ottobre 2002 in alcuni Comuni del Molise.

L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre
2006, n. 3559, ha disposto che «il termine di scadenza della sospensione
dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari a favore
dei soggetti indicati nei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze
del 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003 (...), stabilito al 31 dicembre
2006, dall’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consi-
glio dei ministri del 1º marzo 2006, n. 3496, è differito al 31 dicembre
2007».

I versamenti non eseguiti per effetto della sospensione «possono es-
sere effettuati da parte dei soggetti interessati senza aggravio di sanzioni
ed interessi a decorrere dal 1º gennaio 2008, mediante rateizzazione men-
sile pari, al massimo, ad otto volte il periodo di sospensione, oppure entro
il 31 gennaio 2008 in un’unica soluzione. Gli adempimenti tributari di-
versi dai versamenti sono effettuati entro la medesima data».

In sostanza, in base a dette disposizioni, per i soggetti interessati dal
terremoto del 2002, sono sospesi tutti i pagamenti di imposte che scadono
nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 dicembre 2007 ed il versamento di
queste somme potrà essere effettuato con una rateizzazione della durata di
40 anni, a partire dal mese di gennaio 2008.

Per quanto concerne la materia contributiva, il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale ha riferito che con la predetta ordinanza n. 3559 è
stata anche concessa una nuova proroga, per tutto il 2007, della sospen-
sione contributiva per i datori di lavoro privati, aventi sede legale od ope-
rativa nei Comuni individuati dall’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3496 del 2006, con successivo recupero dal 1º gennaio
2008 in 12 rate mensili per le Regioni Molise e Puglia, colpite dal sisma
del 2002. Pertanto la normativa attuale prevede per i contributi delle an-
nualità dal 2002 al 2005 la restituzione in 304 rate dal 2006, per i contri-



Senato della Repubblica XV Legislatura– 4 –

6ª Commissione 4º Res. Sten. (15 febbraio 2007)

buti del 2006 la restituzione in 12 rate dal 1º gennaio 2007, per i contri-
buti del 2007 la restituzione in 12 rate dal 1º gennaio 2008.

In merito alla situazione che si viene a determinare per effetto delle
suddette sospensioni e rateizzazioni dei contributi per il personale in mo-
bilità, pensione e licenziamento, il Ministero del lavoro, pur nella consa-
pevolezza della particolare condizione in cui vengono a trovarsi i lavora-
tori, precisa che ciò si verifica in quanto è strettamente connaturato al rap-
porto giuridico che intercorre tra il datore di lavoro e il lavoratore e, per-
tanto, il recupero contributivo tra i soggetti interessati può avvenire solo al
momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

In via generale, il predetto Dicastero ritiene che le agevolazioni con-
cesse alle Regioni Molise e Puglia, quanto a durata della sospensione e
modalità di recupero, risultano essere tra le misure più favorevoli concesse
in casi di calamità.

Quanto sopra evidenziato non impedisce di verificare ulteriormente la
sussistenza di situazioni che denotino un diverso trattamento dei contri-
buenti pur in presenza di analoghe situazioni, anche tramite il riscontro
di eventuali segnalazioni pervenute in tal senso agli uffici dell’Ammini-
strazione.

MASSA (Ulivo). La risposta fornita dal sottosegretario Grandi è un
linea sia con le richieste formulate nell’interrogazione in esame sia con
quelle avanzate dai cittadini della stessa Regione Molise in merito alle
procedure riferite ai tributi e ai contributi che sono state applicate nelle
zone del cratere nel corso delle precedenti ordinanze.

Fino ad oggi, però, vi sono stati conflitti di competenza, in modo par-
ticolare con l’INPS. Sembra infatti che l’Istituto nazionale della previ-
denza sociale interpreti in modo diverso l’articolo 21 dell’ordinanza ap-
provata dal Consiglio dei ministri nei territori pugliese e molisano: nel ter-
ritorio pugliese si segue un’applicazione normale sulla scorta della lettura
della stessa ordinanza; nel territorio molisano l’interpretazione è più re-
strittiva.

Alcuni giorni fa il presidente della Giunta regionale del Molise ha ri-
chiesto con fax un incontro con le rappresentanze parlamentari per defi-
nire questo aspetto in modo più dettagliato e per avviare un tavolo tecnico
di concertazione con il Ministero e con la Protezione civile al fine di in-
dividuare un’applicazione identica della normativa nei territori pugliese e
molisano.

Nella sua risposta, il sottosegretario Grandi ha individuato alcuni pro-
blemi per coloro che vanno in pensione, giacché, come si prevede nell’or-
dinanza, si interverrebbe direttamente sul trattamento di fine rapporto.

Nella legge finanziaria per il 2007 si prevedono condizioni diverse
per altri territori italiani; in particolare, per i contribuenti della Provincia
di Catania, che si trovavano nelle medesime condizioni, nel comma 1011
dell’articolo 1 della suddetta legge, è stato stabilito l’abbattimento del 50
per cento dei versamenti tributari e contributivi dovuti. Tali miglioramenti
probabilmente saranno oggetto di discussione nella prossima legge finan-



ziaria. Ritengo comunque che si debbano individuare soluzioni identiche
per tutto il territorio nazionale, perché non è possibile che permangano
trattamenti differenziati tra le varie aree del Paese.

Il precedente Governo aveva dato la possibilità di usufruire dei bene-
fici ai contribuenti delle province di Campobasso e di Foggia; ora, invece,
questi sono limitati esclusivamente ai territori dei Comuni che hanno su-
bito effettivamente danni, i cosiddetti Comuni del cratere, che sono stati
individuati in una precedente ordinanza.

Ringrazio comunque il sottosegretario Grandi per la risposta motivata
e ben dettagliata che, tuttavia, soddisfa solo in parte le richieste formulate.

PRESIDENTE. Segue ora l’interrogazione 3-00331 del senatore Eu-
femi.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. L’in-
terrogazione in esame riguarda l’operazione di riclassamento catastale di
diversi edifici urbani siti nel Comune di Napoli.

Al riguardo, l’Agenzia del territorio, interessata sulla questione in
considerazione degli aspetti prettamente operativi e tecnici del documento
di sindacato ispettivo presentato dal senatore Eufemi, ha fatto presente che
le aree riqualificate negli ultimi anni sono quelle interessate dalla nuova
metropolitana collinare in alcune zone dei quartieri Vomero e, soprattutto,
Arenella, Avvocata e Chiaia.

L’intervento è stato richiesto dallo stesso Comune di Napoli, ai sensi
dell’articolo 3, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n, 662, ed è fi-
nalizzato ad eliminare le differenze esistenti tra immobili, segnalati dal
Comune stesso, che dovrebbero invece avere un trattamento catastale uni-
forme. Conseguentemente, l’ufficio tecnico erariale procede prioritaria-
mente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati.

Nello specifico, le unità immobiliari segnalate dal Comune di Napoli
sono state oltre 120.000. Per 57.000 di queste, proprio perché non in linea
con immobili di caratteristiche identiche, l’Agenzia del territorio ha ope-
rato una modifica al relativo classamento.

Da un punto di vista procedurale si è successivamente provveduto,
nel corso del 2006 ed anche agli inizi del 2007, alla notifica di circa
58.000 avvisi di accertamento ai soggetti titolari di diritti reali su detti im-
mobili; notifiche che, per effetto delle cointestazioni, hanno raggiunto il
numero di circa 87.000.

L’Agenzia del territorio ha, altresı̀, posto in essere una serie di inizia-
tive volte ad assicurare un’adeguata assistenza ai contribuenti interessati,
quali un apposito ufficio per le relazioni con il pubblico, un call-center

anche per appuntamenti e un contact-center on-line per segnalazioni di
eventuali errori nella individuazione del destinatario.

Resta salva, peraltro, la facoltà per l’ufficio provinciale dell’Agenzia
di ricorrere all’autotutela, ovvero alla conciliazione giudiziale, in caso di
eventuali errori materiali.
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Di conseguenza, quanto lamentato in ordine ad un indiscriminato in-
cremento della pressione fiscale, ai fini dell’imposta comunale sugli im-
mobili, non può riferirsi all’operazione posta in essere dall’amministra-
zione comunale di Napoli e dall’Agenzia del territorio, visto che la stessa
ha finalità esclusivamente perequative, volte ad uniformare il livello impo-
sitivo gravante su immobili del tutto similari.

Di contro, l’articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 (legge finanziaria per l’anno 2005), persegue una diversa finalità
quale quella di revisionare le rendite di tutte le unità immobiliari presenti
nelle microzone, che hanno un rapporto fra valore di mercato e rendita ca-
tastale significativamente diverso da quello di altre microzone site nello
stesso Comune. Tale operazione di riclassamento è stata disciplinata,
quanto alle modalità operative, nell’ambito della convenzione stipulata
tra il Comune di Napoli e l’Agenzia del territorio in data 10 maggio 2005.

Si rileva, infine, che il generale processo di riclassamento, che ri-
guarda l’intero territorio nazionale, di cui alla citata legge n. 311 del
2004, è coerente con il quadro normativo di riferimento tuttora vigente
e che l’intento del Governo non è sicuramente quello di un attacco indi-
scriminato al bene casa, bensı̀ è rivolto a rinnovare l’attuale sistema esti-
mativo del catasto per favorire il progressivo miglioramento dei relativi
livelli di perequazione, trasparenza e qualità nel settore immobiliare.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, ringrazio il rappresentante del
Governo, sottosegretario Grandi, per la risposta pervenuta in tempi rapidi,
della quale tuttavia mi dichiaro insoddisfatto visto che essa conferma pie-
namente gli elementi posti a base delle preoccupazioni espresse nell’inter-
rogazione presentata. Anzi, sono ancora più allarmanti perché rispetto alla
revisione del classamento di 80.000 unità immobiliari, il Sottosegretario
ha ricordato che le unità immobiliari segnalate dal Comune di Napoli
sono state oltre 120.000. I numeri indicati sono talmente ampi che non
si può più parlare di questioni particolari: quando si parla di cifre cosı̀ ri-
levanti è evidente la volontà di fare cassa dell’amministrazione comunale
di Napoli, nonostante le promesse elettorali!

Sono insoddisfatto perché non è stata data alcuna risposta rispetto
alla delibera del Comune di Napoli che incaricava la società privata Con-
sorzio ANCI-Cnc di svolgere attività di consulente e di «intermediario»
con l’organismo tecnico rappresentato dall’Agenzia del territorio. Occorre-
rebbe al riguardo un chiarimento ulteriore. Qual è il motivo per ricorrere a
queste intermediazioni? Per quale motivo non si è fatto direttamente ri-
corso all’Agenzia del territorio? Perché continuano a sussistere queste in-
termediazioni istituzionali?

Il Sottosegretario ha poi fatto riferimento alla finanziaria del 1996,
sotto il Governo Prodi, ricordando solo marginalmente la finanziaria del
2005. Deduco che è stato volutamente saltato un passaggio, forse perché
non faceva comodo tenere conto di quel quadro normativo, ma è altret-
tanto evidente che il Comune ha portato avanti l’iniziativa oggetto dell’in-
terrogazione al di fuori degli schemi più idonei.
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Inoltre, quando si va ad incidere su 120.000 unità immobiliari non si
può più parlare di microzone, ma di macrozone. Si evidenziano situazioni
assolutamente anomale, che non possono più essere considerate come sin-
goli casi particolari. A prescindere dal fatto che si fa riferimento ad aree
riqualificate, resta il problema ulteriore che questa decisione potrebbe es-
sere solo un primo passo in vista di altre analoghe iniziative. In alcuni
casi, come dimostrato anche da recenti vicende, sono interessate strade
dissestate, piene di immondizia, con pali della luce pericolanti, che cadono
al primo soffio di vento. Ricordo episodi tragici, assolutamente incom-
prensibili per chi voglia vivere in una città normale, come quello di una
ragazza colpita da un palo dell’illuminazione pubblica mentre si trovava
a passare con il motorino.

Allora, signor Sottosegretario, ritengo sbagliato procedere in questo
modo, con intermediazioni istituzionali. Sottolineo, peraltro, che rispetto
a tale questione non è stata fornita alcuna spiegazione. A mio avviso, oc-
corre valorizzare l’Agenzia del territorio, che rappresenta – o dovrebbe
quanto meno rappresentare – un elemento di garanzia per i cittadini.

Ritengo, inoltre, che sia necessario arrestare la progressiva crescita
delle addizionali locali e l’incremento dell’ICI. Infatti, come ho già avuto
modo di sottolineare durante l’esame del disegno di legge finanziaria, ciò
diventerà una sorta di tsunami per l’attuale Governo, dal momento che
sarà assolutamente impossibile controllare la volontà e la voracità dei Co-
muni rispetto alle esigenze di gettito. Anche ieri, in occasione dell’esame
del disegno di legge contenente la proroga di termini, abbiamo constatato
che è stata realizzata una sorta di minifinanziaria, modificando il patto di
stabilità interno e il sistema della partecipazione sanitaria.

Onorevole Sottosegretario, in molte occasioni lei – cosı̀ come i suoi
colleghi di Governo – ha ripetuto che nel disegno di legge delega che mo-
difica il sistema degli estimi catastali è contenuta una norma di neutralità
fiscale. Peccato però che, mentre la norma di neutralità fiscale sta in capo
al centro, e quindi allo Stato, la determinazione delle addizionali spetti ai
Comuni. È difficile conciliare Stato e governi locali rispetto ad un’esi-
genza di gettito che si sta dimostrando sempre più inarrestabile.

Per tali ragioni, signor Presidente, mi dichiaro insoddisfatto della ri-
sposta fornita dal rappresentante del Governo in merito alla questione fon-
damentale sollevata nell’interrogazione da me presentata, vale a dire il
fatto che il consorzio ANCI-Cnc svolge attività di consulente e di interme-
diario, mentre noi riteniamo che l’Agenzia del territorio debba essere
cointeressata in modo più diretto e specifico.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,25.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

BENVENUTO, MASSA. – Al Ministro dell’economia e delle finanze.
– Premesso che:

in relazione ai comuni del Molise colpiti dal terremoto del 2002, le
ordinanze del 17 febbraio 2006, n. 3496, e del 5 aprile 2006. n. 3507,
hanno disposto l’ulteriore sospensione tributaria fino al 31 dicembre
2006 e la sospensione del versamento dei contributi dell’anno solare
2006, con successivo recupero di dette somme in 12 mensilità a decorrere
dal gennaio 2007;

l’INPS per sua parte in data 5 maggio 2006 ha comunicato alle
sedi periferiche le modalità di recupero della contribuzione sospesa, con-
fermando da un lato, per i contributi sospesi fino al 31 dicembre 2005, la
rateizzazione prevista dalla precedente ordinanza del 29 novembre 2002,
n. 3253, con il moltiplicatore 8 e pertanto in 304 rate, e dall’altro lato,
per i contributi sospesi per tutto il 2006, la «nuova» rateizzazione in 12
mensilità;

da fonte sindacale si segnala che tale situazione determinerebbe un
aggravio rilevante per le imprese e per i lavoratori del Molise, in quanto
nel corso del 2007 si troverebbero a dovere rimborsare tanto la quota tri-
butaria con la rateizzazione prevista dalla citata ordinanza n. 3507 del
2006, quanto la quota contributiva e assicurativa con le medesime moda-
lità per il debito maturato fino al 31 dicembre 2006 e la quota contributiva
e assicurativa maturata nel 2006 recuperata in 12 ratei mensili;

in particolare per i lavoratori dipendenti del Molise, quanto sopra
produrrebbe per tutto il 2007 un taglio alle retribuzioni variabile fra il
12 e il 20 per cento, risultando insostenibile per la gran parte delle fami-
glie interessate;

a ciò si aggiunge la particolare condizione che si verifica nelle ipo-
tesi di licenziamento, di mobilità e di pensionamento, in quanto si deve
procedere all’immediato recupero globale sia della parte fiscale che di
quella contributiva, provocando la perdita di parti anche consistenti del
TFR;

si evidenzia cosı̀ una disparità di trattamento fra la situazione del
Molise e quella delle altre realtà territoriali che hanno subito eventi cala-
mitosi, che alla data odierna sono ancora interessate alla sospensione tri-
butaria e contributiva senza che sia stata iniziata la fase di recupero dei
crediti;

a giudizio degli interroganti, sono sconcertanti i comportamenti del
precedente Governo che hanno alimentato questa situazione discriminante,
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mentre non si comprendono le ragioni per le quali abbia inteso penalizzare
imprese e lavoratori della regione Molise,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda adottare
le seguenti misure:

ripristinare anche per la parte contributiva del 2006 la rateizza-
zione già vigente fino al 31 dicembre 2005;

ridefinire le modalità di recupero rateizzato nei casi di licenzia-
mento, mobilità e pensionamento;

assumere in generale per le popolazioni molisane provvedimenti
tributari e contributivi coerenti e non discriminatori rispetto a quanto fatto
per le altre realtà del Paese coinvolte in calamità nazionali;

dare mandato all’Agenzia delle entrate di verificare fenomeni par-
ticolari che si siano palesati nel 2006 a fronte della ritardata emanazione
delle citate ordinanze.

(3-00201)

EUFEMI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Risulta al-
l’interrogante che:

sulla questione del cosiddetto decentramento catastale stanno emer-
gendo forti preoccupazioni, peraltro ampiamente previste, sia da parte
delle organizzazioni sindacali sia da parte dei cittadini;

il Comune di Napoli, in virtù di apposite delibere, ha incaricato
una società privata, il Consorzio ANCI- Cnc, di svolgere attività di con-
sulente e di «intermediario» con l’organismo tecnico rappresentato dall’A-
genzia del territorio, per procedere alla revisione del classamento di circa
80.000 unità immobiliari presenti in alcune zone cittadine soggette ad una
presunta «riqualificazione»;

per tale attività, finalizzata all’incremento della pressione fiscale
relativa all’ICI, è stata, infine, stipulata una convenzione fra gli organismi
sopra citati;

in virtù di questa convenzione ed evitando di entrare nel merito
dell’iter amministrativo seguito, l’Agenzia del territorio, su esplicita indi-
cazione del Comune di Napoli, ha proceduto a riclassare decine di mi-
gliaia di immobili, che insistono tutti in una non meglio definita area ur-
bana intorno alla linea metropolitana cittadina, a prescindere se la stessa
area «riqualificata» sia sommersa dall’immondizia, le strade siano disse-
state ed i pali dell’illuminazione pubblica cadano al primo soffio di vento,
causando anche tragedie incomprensibili per chi vive in una città che si
voglia ritenere «normale»;

la normativa presa a riferimento è, curiosamente, non la legge fi-
nanziaria del 2005, cosı̀ come correttamente suggerito dall’Agenzia del
territorio a tutti i Comuni, bensı̀ la legge 662/1996 e cioè la finanziaria
del Governo Prodi I. Ulteriori richiami normativi afferiscono alla legge
istitutiva del Nuovo catasto edilizio urbano del 1939,

l’interrogante chiede di conoscere:

quali siano le ragioni per le quali il Comune di Napoli ha «pre-
teso» il riferimento a queste norme cosı̀ datate, senza neppure tenere conto
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dell’ultima legge finanziaria con la quale si prescriveva, peraltro, il divieto
di subappaltare tale servizio;

se il Ministro in indirizzo ritenga che in tale modo si apra in modo
disinvolto la strada alla revisione dei valori catastati di tutte le zone con-
tigue agli immobili interessati con la conseguenza che, in maniera silen-
ziosa, ed in poco tempo, sarà rideterminato il valore di tutti gli immobili
della città in «virtù» di un progressivo e consequenziale bilanciamento dei
valori citati;

se non ritenga che proprio questi richiami davvero curiosi alla ob-
soleta normativa, frammisti ad elementi che, invece, afferiscono alle di-
sposizioni di legge successivamente entrate in vigore, anche se non richia-
mate nell’avviso prodotto dall’Agenzia del territorio, individuino altret-
tanti motivi di contestazione per le migliaia di ricorsi che a breve rica-
dranno sull’Agenzia del territorio;

se, al di là degli sviluppi giudiziari che la vicenda napoletana la-
scia intravedere ed al di là dell’attacco al bene casa, siano state attenta-
mente valutate le conseguenze negative per i cittadini determinate dalla
discrezionalità conferita ai Comuni sulla revisione dei valori catastali e
sulla determinazione del valore estimativo degli immobili, rappresentando
invero un elemento lesivo per il mantenimento dell’equità fiscale, costitu-
zionalmente garantita, su tutto il territorio nazionale;

se non ritenga che il Comune di Napoli, avvalendosi di una società
terza, imponga scelte tecniche all’organismo tecnico che invece dovrebbe
essere l’Agenzia del territorio senza tenere in debita considerazione
quanto la stessa agenzia ritiene più equo e giusto considerare, cosı̀ con-
traddicendo le opinioni espresse da quanti ritengono indispensabile la par-
tecipazione «paritetica» dei Comuni e dell’Agenzia sulla determinazione
degli estimi.

(3-00331)
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