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I lavori hanno inizio alle ore 9.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interro-
gazioni.

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-00434, presentata dalla sena-
trice Thaler Ausserhofer.

PINZA, vice ministro dell’economia e delle finanze. Signor Presi-
dente, fornirò degli elementi di risposta alle interrogazioni presentate dagli
onorevoli interroganti, desumendoli, come sempre avviene, dalla docu-
mentazione fornitami dagli uffici. Resto ovviamente a disposizione per
ogni eventuale ulteriore richiesta di delucidazione che emergerà dalle con-
siderazioni degli interroganti, che mi impegno a trasferire alle sedi com-
petenti.

Con l’interrogazione 3-00434 la senatrice Thaler Ausserhofer chiede
di conoscere i tempi di emanazione del decreto attuativo per l’individua-
zione dei soggetti beneficiari della destinazione della quota pari al cinque
per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, per finalità di vo-
lontariato, di ricerca scientifica e dell’università e di ricerca sanitaria (ar-
ticolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – legge fi-
nanziaria per il 2007), al fine di consentire alle associazioni interessate
di poter avviare per tempo le relative campagne informative.

Al riguardo, si fa presente che, in data 16 marzo 2007, è stato ema-
nato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce le
modalità di destinazione della quota pari al cinque per mille dell’IRPEF.
Tuttavia l’Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 6 marzo
2007, ha già fornito indicazioni utili, precisando che, per l’anno 2007,
per ciascuna delle tre tipologie di soggetti che possono proporsi come
aventi diritto al beneficio del cinque per mille (ONLUS, associazioni di
promozione sociale e associazioni riconosciute; enti della ricerca scienti-
fica e dell’università; enti della ricerca sanitaria) è prevista la redazione
di uno specifico elenco.

L’elenco relativo alla prima tipologia di soggetti, curato dall’Agenzia
delle entrate, sarà formato sulla base delle domande di iscrizione. Per gli
enti della ricerca scientifica e sanitaria saranno i Ministeri competenti (Mi-
nistero dell’università e della ricerca e Ministero della salute) a predi-
sporre gli elenchi ed a trasmetterli, in via telematica, all’Amministrazione
finanziaria.

L’Agenzia delle entrate ha reso inoltre possibile, a decorrere dal 6
marzo 2007, presentare domanda di iscrizione – tramite i servizi telematici
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dell’Agenzia (Entratel o Fisconline) o tramite gli intermediari abilitati –
nell’elenco riguardante le ONLUS, le associazioni di promozione sociale
e le associazioni riconosciute. Anche le organizzazioni già presenti negli
elenchi dell’anno 2006 devono presentare la domanda di iscrizione per
il 2007 secondo le nuove procedure. A tal fine, sono stati resi disponibili,
sul sito Internet (www.agenziaentrate.gov.it), il nuovo modello di iscri-
zione, le istruzioni ed il software per la compilazione.

Con il successivo comunicato stampa del 15 marzo 2007, l’Agenzia,
accogliendo le esigenze manifestate dagli enti interessati che lamentavano
la ristrettezza dei tempi previsti per l’iscrizione, ha comunicato i nuovi
termini per la presentazione delle domande di iscrizione, fissando al 30
marzo 2007 la data ultima per il relativo invio.

THALER AUSSERHOFER (Aut). Nel dichiararmi parzialmente sod-
disfatta, desidero comunque ringraziare il Vice ministro per la risposta for-
nita, che conferma ufficialmente quanto riportato anche dalla stampa.

Ho presentato l’interrogazione in titolo per segnalare l’eccessiva ri-
strettezza dei termini stabiliti che pongono in serie difficoltà le ONLUS
e le associazioni che desiderano approfittare dell’opportunità prevista dalla
norma contenuta nella legge finanziaria per il 2007, che costituisce peral-
tro un importante strumento di finanziamento per il mondo del volonta-
riato. Quest’ultimo, come è noto, è un settore fondamentale per la nostra
società, alla quale rende servizi importantissimi che, altrimenti, non sa-
remmo mai in grado di fornire.

Faccio notare che in sede di esame della legge finanziaria presso que-
sta Commissione avemmo già modo di segnalare che la nuova procedura
in essa prevista (emanazione di decreti, redazione degli elenchi degli
aventi diritto e quant’altro) avrebbe ristretto ulteriormente i termini entro
i quali le associazioni possono richiedere di avvalersi del beneficio con-
templato dalla norma. A riprova di quanto detto va considerato che il co-
municato stampa mediante il quale l’Agenzia delle entrate ha reso possi-
bile la presentazione delle domande di iscrizione porta la data del 6
marzo, laddove già il 15 marzo, con un successivo comunicato stampa,
si è ravvisata la necessità di prolungare i termini.

Questo modo di procedere, oltre a creare disagio ed agitazione presso
le associazioni di volontariato e gli operatori del settore, aggrava il lavoro
degli stessi uffici pubblici, tant’è che il Ministero ha dovuto far fronte a
una mole di domande inviate per via telematica e presentate tutte all’ul-
timo momento proprio per i tempi esigui a disposizione.

In generale mi permetto di segnalare all’attenzione del vice ministro
Pinza l’esigenza di prevedere per i contribuenti termini congrui per per-
mettere l’effettuazione degli adempimenti tributari previsti, consentendo
cosı̀ a ciascuno di affrontare i diversi iter burocratici con serenità e non
sotto pressione, con un evidente vantaggio dei contribuenti, ma anche del-
l’amministrazione pubblica.

Tornando all’interrogazione da me presentata, tengo a ribadire che la
ristrettezza dei termini previsti non riguarda solo la presentazione delle



domande, ma anche la fase successiva, posto che le associazioni non pos-
sono dare avvio alle campagne informative che le riguardano finché non
vengono pubblicati gli elenchi degli ammessi ad usufruire di questo im-
portante beneficio di legge. Approfitto pertanto della presente occasione
per sottolineare l’opportunità di rivedere anche i termini per la presenta-
zione della dichiarazione dei redditi, posto che anche in tal caso i tempi
saranno molto ristretti sia per i contribuenti che per le associazioni di
volontariato.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00487, presentata dalla se-
natrice Thaler Ausserhofer.

PINZA, vice ministro dell’economia e delle finanze. Riguardo alla
questione sollevata dalla senatrice Thaler Ausserhofer in ordine alla ri-
strettezza dei termini, devo confessare di condividere le argomentazioni
da lei sollevate. Non trattandosi di materia di mia stretta competenza,
mi premurerò non soltanto di riferire quanto osservato, ma anche di espri-
mere qualche considerazione personale in proposito.

Con l’interrogazione 3-00487, anche in questo caso presentata dalla
senatrice Thaler Ausserhofer, si chiede di valutare l’opportunità di di-
sporre la proroga del termine per l’invio telematico delle dichiarazioni fi-
scali, fissato al 31 luglio, dall’articolo 37, comma 10, del decreto-legge
n. 223 del 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni, nella legge 4 ago-
sto 2006, n. 248, in quanto l’Agenzia delle entrate avrebbe provveduto a
rendere disponibili in ritardo i moduli di dichiarazioni 2007.

In via preliminare è opportuno osservare che la problematica è stata
già oggetto della discussione presso la Commissione finanze della Camera
dei deputati, in data 14 marzo 2007, in riferimento all’interrogazione a ri-
sposta immediata 5-00833, presentata dall’onorevole Leo.

Al riguardo si fa presente che, in virtù di quanto previsto dall’articolo
1, comma 67, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per
il 2007), la modulistica dichiarativa è stata approvata con provvedimenti
del direttore dell’Agenzia delle entrate in data 15 febbraio 2007 e, nella
stessa data, detta modulistica dichiarativa è stata pubblicata, in bozza,
sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate. L’Agenzia ha altresı̀ osservato
che, il successivo 16 febbraio 2007, i suddetti provvedimenti di approva-
zione della modulistica sono stati inviati al Ministero della giustizia-Uffi-
cio pubblicazione leggi e decreti per consentire la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

Al fine di consentirne l’immediata disponibilità ai contribuenti, la
modulistica dichiarativa e le relative specifiche tecniche sono state inserite
nell’apposita sezione del sito Internet dell’Agenzia (www.agenziaentrate.-
gov.it) in versione provvisoria, in attesa della formale pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

Per quanto attiene alla disponibilità della modulistica in lingua tede-
sca, l’Agenzia delle entrate ha rappresentato che, in osservanza delle di-
sposizioni sul bilinguismo, anche quest’anno provvederà a rendere dispo-
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nibili i moduli di dichiarazioni e le relative istruzioni anche nella versione
in lingua tedesca. Tale attività, istituzionalmente demandata alla Direzione
provinciale di Bolzano dell’Agenzia delle entrate, è in corso di realizza-
zione e verrà ultimata in tempi rapidi.

Con specifico riferimento alla disponibilità del «modello unico so-
cietà di persone 2007», si osserva che lo stesso è stato pubblicato nel Sup-
plemento ordinario n. 71 della Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2007,
completando in tal modo la pubblicazione di tutti i modelli dichiarativi re-
lativi al «modello unico 2007», peraltro disponibili nella versione defini-
tiva anche sul predetto sito Internet dell’Agenzia delle entrate.

THALER AUSSERHOFER (Aut). Nel mio precedente intervento
avevo già parzialmente anticipato alcune considerazioni relative all’inter-
rogazione ora al nostro esame. Come prima evidenziato, in sede di esame
della finanziaria abbiamo avuto modo di segnalare che alcune delle novità
in essa introdotte avrebbero provocato dei ritardi nella pubblicazione della
modulistica e delle istruzioni. Tant’è che anche gli operatori economici si
sono già rivolti all’Agenzia delle entrate per ottenere i necessari rinvii ed
è mia convinzione che alla fine verranno concessi, proprio per l’oggettiva
impossibilità di adempiere a tutti gli obblighi entro i termini previsti dalla
norma.

Vorrei altresı̀ segnalare che la predisposizione della modulistica in
lingua tedesca nella Provincia di Bolzano da sempre rappresenta un pro-
blema, posto che viene pubblicata costantemente all’ultimo minuto utile.
Il compito di tradurre dall’italiano i modelli già pubblicati spetta alla Di-
rezione provinciale di Bolzano dell’Agenzia delle entrate, che peraltro,
nello svolgimento di tale attività, sconta anche una significativa carenza
di personale. Ne consegue che, come negli anni passati, i contribuenti sa-
ranno costretti a stilare la propria dichiarazione dei redditi sulla base della
modulistica in lingua italiana, perché attendere la pubblicazione di quella
in lingua tedesca – che rappresenterebbe un loro diritto – non permette-
rebbe loro di presentarla nei tempi previsti. Sarebbe pertanto opportuno
predisporre tempestivamente i moduli per le dichiarazioni per il 2007
per evitare di lavorare in condizioni precarie, atteso che il semplice ricorso
alle versioni provvisorie messe a disposizione dall’Agenzie delle entrate
nonché la diramazione di meri comunicati stampa non rappresentano
uno strumento idoneo ad evitare il frequente verificarsi di errori materiali.

Ripeto, non condivido la scelta di anticipare i termini della presenta-
zione delle dichiarazioni dei redditi perché ciò, oltre ad esporre i contri-
buenti al rischio di errori materiali nella compilazione, comporterà un ag-
gravio nei compiti istituzionali dell’Amministrazione finanziaria. Ne è
prova la mole di controlli effettuati ogni anno, ai sensi dell’articolo 36-
ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, proprio
su quegli errori banali che comunque appesantiscono il lavoro degli uffici
oltre a complicare la vita dei contribuenti.

In conclusione, mi dichiaro solo parzialmente soddisfatta della rispo-
sta ricevuta.
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PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00416, presentata dal sena-
tore Eufemi.

PINZA, vice ministro dell’economia e delle finanze. Con l’atto ispet-
tivo in esame l’onorevole interrogante chiede di conoscere le misure che si
intendono adottare, in sede di vigilanza sull’attività impositiva dei Co-
muni, per evitare che le nuove modalità di imposizione dell’addizionale
comunale IRPEF determinino un aggravio per le famiglie ed, inoltre, quali
attività si intendono assumere perché sia rispettata, da parte degli enti lo-
cali, la disposta «invarianza di gettito» in relazione al carico fiscale del-
l’ICI per effetto della revisione degli estimi catastali.

Al riguardo, occorre innanzitutto precisare che la variazione in au-
mento dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale al-
l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), a norma dell’articolo
1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007), è solamente una facoltà il cui esercizio è demandato alla potestà
regolamentare del Comune; con la conseguenza che la paventata crescita
della pressione fiscale non si verifica automaticamente, ma dipende dalle
scelte che l’ente locale, nell’ambito della propria autonomia regolamen-
tare, decide di adottare. Non a caso un quotidiano ha pubblicato un lungo
elenco di Comuni, distinguendo a seconda dell’uso del potere discrezio-
nale adottato.

Per quanto concerne le misure di vigilanza sull’attività impositiva dei
Comuni, si fa osservare che detti poteri sono stati ormai implicitamente
abrogati dalle intervenute modifiche legislative e costituzionali, che hanno
di fatto eliminato ogni forma di controllo nei confronti degli enti locali,
salvo il potere del Ministero dell’economia e delle finanze di proporre
l’impugnativa al TAR dei regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimità, ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.

Per quanto attiene, invece, all’invarianza di gettito dell’imposta co-
munale sugli immobili, derivante dalla revisione degli estimi catastali,
l’Agenzia del territorio precisa che non sono in atto revisioni generalizzate
degli estimi.

Come è noto, l’atto Camera n. 1762, recante «Delega al Governo per
il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi, sulla riscossione e
accertamento dei tributi erariali e sul sistema estimativo del catasto fabbri-
cati, nonché per la redazione dei testi unici delle disposizioni sui tributi
statali», prevede, all’articolo 4, la delega per la riforma del sistema esti-
mativo del catasto dei fabbricati.

Con tale disposizione il Governo ha inteso chiedere al Parlamento
una delega per realizzare una complessiva riforma del sistema di determi-
nazione della base imponibile immobiliare e superare quello vigente, una-
nimemente considerato obsoleto. Ciò allo scopo di favorire il progressivo
miglioramento dei relativi livelli di perequazione, trasparenza e qualità,
nonché il recupero dell’evasione e dell’elusione nel settore immobiliare.
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Tra i principi e criteri direttivi ai quali dovranno uniformarsi i decreti
legislativi di attuazione, il punto f) del predetto articolo 4 indica espressa-
mente l’introduzione di meccanismi volti ad assicurare una sostanziale in-
varianza del gettito complessivo delle imposte erariali e comunali aventi
per base imponibile i valori o i redditi immobiliari derivati.

È evidente che, una volta attuata la riforma, i Comuni che esercite-
ranno direttamente le funzioni saranno obbligati ad applicare la nuova nor-
mativa e le disposizioni attuative. È noto, peraltro, che la proposta del di-
segno di legge delega è in questo momento all’attenzione della Camera
dei deputati per un esame particolarmente complesso e articolato.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, in via preliminare mi dichiaro
insoddisfatto della risposta fornita dal vice ministro Pinza, perché in
essa si è trascurato di rispondere alla questione da me sollevata circa
gli ulteriori aggravi fiscali discendenti, per i nuclei familiari numerosi,
dall’aumento delle aliquote addizionali, senza alcuna precisazione in or-
dine alla soglia di esenzione che i Comuni avrebbero facoltà di stabilire
in ragione di specifici requisiti reddituali.

In generale, la manovra di finanza pubblica per il 2007 impostata dal
Governo, oltre a risultare sbagliata nella qualità e nelle dimensioni, ha pe-
nalizzato soprattutto le famiglie numerose. In tal senso particolarmente de-
vastanti sono gli effetti prodotti dal passaggio dal sistema delle deduzioni
fiscali a quello delle detrazioni di imposta, che, tra l’altro, non incide mi-
nimamente sulla cosiddetta linea della povertà. È mancata inoltre ogni
concertazione tra Governo ed enti locali, in tal modo determinando un
corto circuito da cui conseguirà un inevitabile aumento della pressione fi-
scale.

Onorevole Vice ministro, lei ha fatto riferimento a notizie riferite dal-
l’Agenzia del territorio; quest’ultima però ha omesso di dire che nel solo
Comune di Napoli – e ce lo ha riferito il sottosegretario Grandi nei giorni
scorsi – si è provveduto al nuovo classamento di 120.000 unità immobi-
liari. Tale operazione è di vasta portata e mira indubbiamente ad un au-
mento della pressione fiscale.

Quando noi diciamo che la pressione fiscale non aumenterà dob-
biamo tenere presente che 43 Province hanno aumentato l’addizionale IR-
PEF, mentre 44 hanno confermato l’aliquota del 2006. E non basta a com-
pensare l’eventuale riduzione dell’ICI, perché Bologna passa da 0,40 a
0,70, Roma passa da 0,30 a 0,50, Bergamo passa da 0,50 a 0,70, Trieste
passa da 0,20 a 0,80: sono queste le dimensioni di un intervento che ha
ripercussioni assolutamente negative sulle famiglie. A ciò si aggiunge il
decreto-legge n. 23, presentato proprio ieri, che riconosce alle Regioni
la facoltà di applicare ulteriori addizionali nel caso sforino il tetto della
spesa sanitaria.

In conclusione, sono assolutamente insoddisfatto della risposta. Per
maggiore cautela si sarebbe dovuto procedere a una concertazione con
gli enti locali, tenendo conto che sarà difficile applicare il criterio dell’in-
varianza del gettito, perché le addizionali sono di competenza degli enti
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locali, mentre gli effetti complessivi si avranno a livello nazionale. Per
questa ragione, non appena il Governo sarà in grado di darci il quadro
complessivo della dimensione dell’intervento, mi riservo di presentare ul-
teriore documentazione circa gli effetti sulla pressione fiscale.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00388, da me presentata.

PINZA, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, mi dispiace che la procedura prevista per le interrogazioni,
che peraltro ben conosco, mi impedisca di replicare al senatore Eufemi.
Si tratta infatti di temi all’attenzione di tutti, maggioranza e opposizione,
ai quali sono anch’io particolarmente interessato.

In merito all’interrogazione 3-00388, presentata dal presidente Ben-
venuto, nel corso del secondo semestre del 2006, come illustrato nella spe-
cifica Relazione già inviata alle Camere, l’operazione di cartolarizzazione
denominata SCIP 2 ha registrato una fase di notevole incremento, conse-
guendo la terza migliore performance nelle vendite dall’aprile 2005, anno
in cui è stata effettuata la ristrutturazione del business plan di vendita, re-
sosi necessario a seguito della modifica normativa intervenuta con la legge
n. 104 del 2004, che ha avuto quale conseguenza immediata il blocco
delle vendite. Il secondo semestre 2006, infatti, ha registrato incassi totali
per 506 milioni di euro (pari al 70 per cento dell’obiettivo di periodo) a
fronte di 3.450 unità principali alienate. Contestualmente gli incassi deri-
vanti dagli affitti sono scesi dai 47 milioni di euro del primo semestre
2006 ai 41 milioni del secondo semestre.

Si sottolinea, in particolare, accanto all’ottimo rendimento conseguito
dall’INAIL, che ha ottenuto introiti per una percentuale maggiore rispetto
a quella prevista dal business plan, anche la buona performance dell’INP-
DAI, dell’INPS e del consorzio G1, che hanno registrato notevoli miglio-
ramenti rispetto al semestre precedente. Tali risultati hanno consentito alla
società veicolo di avviare sin dal mese di luglio il procedimento il rim-
borso del capitale relativo alla classe A5 per un valore complessivo di
916.500.000 euro.

Vale la pena ricordare che nel dicembre 2002 sono state emesse 5
classi di titoli, per un totale di 5.770 milioni di euro, tutte rimborsate. Nel-
l’aprile 2005, invece, sono state emesse 3 classi di titoli per un totale di
4.370 milioni di euro, di cui 1 miliardo è stato rimborsato ad aprile 2006 e
gli altri 916.500.000, come sopra precisato, saranno rimborsati a partire
dal luglio 2006. Pertanto la SCIP è esposta verso il mercato per un debito
residuo pari a 2.445.000 euro.

Il rischio paventato di declassamento si è limitato al downgrade (il
senatore Benvenuto lo ha citato) posto da una delle tre agenzie di rating
(FITCH) e per di più solo in relazione alla classe B, junior rispetto alla
classe A5. Come illustrato nel proprio report, l’agenzia ritiene che il rim-
borso di detto titolo, che avverrà solo ad estinzione totale della classe A5
(prevista per ottobre 2008), sarebbe legato ai proventi delle vendite di un
portafoglio di minor interesse commerciale. Infatti, nel modello finanziario
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costruito dall’agenzia il rimborso della classe B avviene per effetto dei
flussi finanziari derivanti da immobili inoptati o, se liberi, di minor inte-
resse commerciale (in buona sostanza, tutti i cespiti che sono venduti ai
turni d’asta successivi ai primi turni).

Sono invece rimasti invariati i giudizi di Moodys’e di S&P, che
hanno messo in evidenza il recupero della performance anche da parte
di gestori meno attivi, quale ad esempio il Consorzio G1.

Dal punto di vista degli investitori che hanno sottoscritto i titoli
emessi dal veicolo, non si è avuto alcun sentore di tensione o di disinve-
stimento, tanto è vero che i livelli di quotazione sui titoli sono rimasti so-
stanzialmente invariati anche nel periodo antecedente alla divulgazione del
rapporto agli investitori (ottobre 2006 e gennaio 2007), nonostante talune
anticipazioni, poi risultate infondate sul declassamento dei titoli.

Per quanto riguarda il costo del debito per spesa di interessi, è stato
pari a 643 milioni di euro, che si sono ridotti per 583 milioni di euro ri-
venienti dai contratti di swap stipulati a copertura del rischio di interesse.
Infatti, come previsto dalla normativa, la SCIP ha emesso titoli a tasso va-
riabile, ma contestualmente si è dotata di strumenti di copertura a tasso
fisso, per effetto dei quali l’effettivo esborso è stato minore, soprattutto
nell’arco dell’ultimo anno, ovvero in fase di rialzo dei tassi di interesse
di mercato. Siccome siamo in una fase di tassi di interesse crescenti, ov-
viamente gli swap di copertura pesano molto.

Le commissioni, ovvero i costi di gestione della società a partire
dalla prima data di pagamento prevista dai contratti stipulati nell’ambito
dell’operazione (aprile 2003), sono stati pari a circa 64 milioni di euro.

Per quanto attiene ai risultati nelle vendite realizzati dagli enti previ-
denziali nell’ultimo trimestre del 2006, essi ammontano effettivamente a
circa 288 milioni di euro, per un ricavo complessivo, comunque a partire
da aprile 2005, pari a 2.013 milioni di euro. Va infatti precisato che i dati
riportati nei rapporti agli investitori, pubblicati a partire da tale data, si
raffrontano con le previsioni simulate al momento della ristrutturazione.
Lo scostamento evidenziato del 21,7 per cento è pertanto riferito all’intero
periodo aprile 2005-dicembre 2006 e considera peraltro delle percentuali
negative di performance in relazione a taluni enti gestori (quali ad esem-
pio l’ENPALS) che hanno, de facto, potenzialmente completato le proce-
dure di vendita ad eccezione di un paio di cespiti vincolati ai ricorsi pre-
sentati dai conduttori avverso la qualifica di pregio.

A tale proposito, l’Amministrazione sta monitorando i contenziosi su-
gli immobili di pregio, che in buona parte si stanno risolvendo, in quanto i
conduttori, nelle more di un giudizio finale, preferiscono ritirare i ricorsi
ed acquistare l’immobile, oppure non vengono accolti per infondatezza dei
motivi addotti dai ricorrenti. Vi sono anche procedimenti in fase di ap-
pello per i quali non è prevedibile né l’esito né tanto meno il tempo di
definizione.

Resta invariato a livello giuridico-normativo il principio per cui lo
Stato non può incidere sulla piena disponibilità e l’esercizio della pro-
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prietà sul bene ceduto ad un privato, se non indennizzandolo con il con-
trovalore ritenuto equivalente alla perdita registrata.

PRESIDENTE. Ringrazio il Vice ministro. Approfondirò i dati che
ha indicato nella sua risposta.

Concordo sul miglioramento dei risultati di vendita conseguiti, so-
prattutto in relazione al lassismo registrato nella fase precedente. Mi ri-
servo tuttavia di intervenire nuovamente in merito alle dismissioni del pa-
trimonio immobiliare dell’ENPALS, la cui situazione risulta particolar-
mente negativa, ed anche per integrare i dati concernenti gli immobili
di pregio. Mi risulta infatti l’esistenza di un consistente contenzioso e
che un certo numero di pronunce della magistratura abbiano dato ragione
agli inquilini.

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

I lavori terminano alle ore 9,35.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

BENVENUTO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previden-
ziali pubblici attuata attraverso le cartolarizzazioni continua a produrre ef-
fetti gravemente distorsivi che, oltre a determinare in molti casi un evi-
dente disagio sociale, si traducono in una sorta di boomerang finanziario
per il Tesoro;

precaria e incompleta si presenta, in particolare, la cartolarizza-
zione SCIP2, che da qualificate anticipazioni di stampa risulterebbe in
grave ritardo e potrebbe mettere a rischio 2 nuovi SCIP-bond in circola-
zione, quelli delle serie A5 e B2 emessi per 3,7 miliardi di euro, in credit

wash negativo dallo scorso novembre e sotto minaccia di declassamento
dell’agenzia internazionale di rating Fitch,

si chiede di conoscere:

se sia vero che la dinamica cumulata degli introiti di SCIP2 è ul-
teriormente declinata, come sosterrebbe la relazione trimestrale fornita al
mercato sugli incassi attesi dall’INPDAP, dall’INPDAI, dall’INPS e dal
consorzio G1 per la cessione degli immobili commerciali;

se sia vero che tutti gli Enti, ad eccezione dell’INAIL (per il quale
è stato raggiunto un gettito di 305 milioni di euro con un aumento del
22,1% rispetto alle stime del business plan), hanno segnato performance
ampiamente sotto le previsioni ed in particolare: se l’ENPALS abbia in-
cassato solo 1,4 milioni sui 10 previsti, con un differenziale negativo dello
85,9%, se l’INPDAI abbia realizzato introiti per 439,3 milioni rispetto ai
520 milioni attesi con un risultato negativo per 15,5%, se gli incassi del-
l’INPS siano risultati inferiori a quelli stimati per il 38,5%, fermi cioè a
quota 132,1 milioni rispetto ai 215 indicati dal business plan e, infine,
se gli incassi dell’INPDAP siano diminuiti del 23,2%, e cioè fermi a
698,7 milioni di euro su 910 milioni preventivati;

se sia fondato il rischio che questi risultati possano realmente pro-
durre da parte delle agenzie di rating internazionali un declassamento dei
bond in circolazione emessi per la cartolarizzazione SCIP2, con un conse-
guente aumento degli interessi a carico del Tesoro, come pure di eventuali
altri oneri aggiuntivi, come accaduto nell’aprile 2004 quando si dovette
ricorrere ad un prestito ponte quinquennale di 800 milioni di euro garan-
tito dallo Stato per far fronte ai pagamenti dovuti dalla SCIP;

se sia vero che le vendite realizzate dagli enti previdenziali negli
ultimi tre mesi del 2006 sono ammontate a circa 288 milioni di euro con-
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tro i 481 milioni previsti e se le vendite effettive cumulate siano calate
nell’ultimo trimestre del 21,7%;

se corrisponda al vero che gli investitori internazionali, attraverso i
gruppi di banche riunite in consorzio, hanno beneficiato per il periodo
preso in osservazione sino al 31 dicembre 2005, di una quota di interessi
di circa 525 milioni di euro relativa alle dismissioni SCIP, quali oneri di
interessi passivi sui titoli emessi, e che, alla stessa data del 31 dicembre
2005, le spese sostenute per pagare tutti i soggetti che ruotano attorno al-
l’operazione di cartolarizzazione siano state superiori a 1.018 milioni di
euro e quindi che circa un terzo degli incassi di SCIP a quella data sia
stato utilizzato per pagare interessi e commissioni,

si chiede di sapere:

ove fossero confermate queste informazioni, quali iniziative il Mi-
nistro in indirizzo intenda adottare per invertire la preoccupante tendenza;

quanto possa incidere in termini finanziari un eventuale declassa-
mento di rating di uno o più bond emessi, nonché quali azioni possano
essere tempestivamente adottate sul mercato finanziario e nelle procedure
di dismissione immobiliare per fronteggiare una cosı̀ negativa perfor-
mance;

infine, se nella conferma generale di questa prospettiva, siano allo
studio iniziative per favorire una rapida conclusione dei numerosi conten-
ziosi che riguardano, in particolare, gli immobili definiti «di pregio», ai
sensi di successivi decreti ministeriali, per i quali si è in presenza di
una grave situazione di stallo che accentua gli aspetti negativi di una car-
tolarizzazione che sempre più si delinea come scarsamente trasparente ed
inefficace rispetto ai principi ispiratori.

(3-00388)

EUFEMI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno. –

Premesso che:

il comma 142 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che i
Comuni possano disporre la variazioni dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale all’IRPEF e nello stesso comma è prevista la facoltà per i
Comuni di «stabilire una soglia di esenzione in ragione di specifici requi-
siti reddituali»;

in relazione a quanto già era emerso in sede parlamentare – per
quel poco che ne è stato consentito il dibattito, tenuto conto degli stretti
tempi concessi, per aver imposto il Governo la questione di fiducia sulla
legge finanziaria – circa i deleteri effetti sulla tassazione soprattutto per
quelle famiglie che hanno notevoli detrazioni per carichi di famiglia, in
quanto, come è noto, l’addizionale IRPEF si applica sul reddito imponibile
al lordo delle detrazioni;

nel dibattito parlamentare era anche emerso che la trasformazione
delle deduzioni dall’imponibile in detrazioni di imposta ha effetti distor-
sivi, non solo sulle addizionali previste per la finanza locale, ma anche
su tutti quei benefici (sanità, scuole, servizi sociali, eccetera) parametrati
ai redditi imponibili,
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si chiede di conoscere:

quali misure si intendano adottare in sede di vigilanza sull’attività
impositiva dei Comuni per evitare che, oltre all’aumento dell’aliquota del-
l’addizionale IRPEF, vi siano ulteriori aggravi per le famiglie numerose,
come emerge da puntuali studi effettuati dalla stampa economica specia-
lizzata, e se a tali fini non si intendano fornire ai Comuni direttive in me-
rito alla prevista «soglia di esenzione stabilita dal citato comma 142»;

quali attività il Governo intenda porre in essere perché sia rispet-
tata da parte degli Enti locali territoriali la disposta «invarianza del get-
tito» in relazione al carico fiscale dell’ICI per effetto della revisione degli
estimi catastali.

(3-00416)

THALER AUSSERHOFER. – Ai Ministri dell’economia e delle fi-

nanze e della solidarietà sociale. – Premesso che:

l’articolo 1, comma 337, della legge finanziaria per il 2006 ha per
la prima volta introdotto la possibilità per i contribuenti di destinare una
quota pari al 5 per mille dell’imposta dovuta ai fini IRPEF a sostegno
del volontariato;

il comma 1234 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 ha
confermato, sostanzialmente, tale facoltà, restringendo però l’area dei sog-
getti beneficiari;

considerato che:

ai fini della concreta applicazione della disposizione di cui al
comma 1234 sono necessari dei decreti attuativi che, a tutt’oggi, a di-
stanza di due mesi dall’entrata in vigore della norma, ancora non sono
stati emanati;

c’è incertezza riguardo agli attuali destinatari delle risorse previste
che non consente agli interessati di programmare la loro attività,

si chiede di sapere quali siano i tempi di emanazione dei decreti e
se non sia opportuno accelerare il loro iter per dare modo alle associazioni
che possono fruire dei benefici di poter avviare per tempo le relative cam-
pagne informative.

(3-00434)

THALER AUSSERHOFER. – Ai Ministri dell’economia e e delle fi-
nanze. – Premesso che:

entro il 15 febbraio 2007 l’Agenzia delle entrate doveva rendere
disponibili i modelli di dichiarazione 2007, le relative istruzioni e le spe-
cifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati;

il modello Unico persone fisiche è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 2 marzo 2007 mentre il modello Unico Società di persone
2007 risulta, a tutt’oggi, ancora in corso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale;

il 15 febbraio 2007 sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate sono
stati pubblicati alcuni modelli di dichiarazioni ma in versione provvisoria
pertanto suscettibili di ulteriori modificazioni;
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considerato altresı̀ che in provincia di Bolzano, in osservanza delle
disposizioni normative sul bilinguismo, i moduli di dichiarazioni e le re-
lative istruzioni devono essere tradotti anche in lingua tedesca, operazione
che determinerà un ulteriore ritardo,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno disporre una proroga
del termine per l’invio delle dichiarazioni telematiche almeno pari al ri-
tardo accumulato per la pubblicazione dei modelli definitivi.

(3-00487)
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