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I lavori hanno inizio alle ore 8,55.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-00149, da me presentata.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Con
l’interrogazione in esame l’interrogante chiede di conoscere quali inizia-
tive si intendano intraprendere per consentire la definizione di alcune do-
mande di sanatoria, non perfezionate alle relative scadenze, effettuate ai
sensi dell’articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finan-
ziaria per l’anno 2003), concernente la definizione dei carichi di ruolo pre-
gressi.

In particolare, l’interrogante rileva che le mancate definizioni sono
state determinate dall’incertezza normativa creata dalle continue proroghe,
riaperture dei termini ed estensioni dei periodi sanabili, che si sono succe-
dute nel periodo 2002-2004, integrate, inoltre, da decreti attuativi delle di-
verse disposizioni della predetta legge n. 289 del 2002 quanto all’indivi-
duazione delle scadenze collegate.

Al riguardo, è opportuno osservare, preliminarmente, che l’articolo
12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha introdotto la possibilità per
il contribuente di definire in via agevolata i rapporti sorti per effetto della
richiesta di pagamento di somme iscritte in ruoli emessi da uffici statali e
affidati, entro i termini indicati dalla disposizione in commento, ai conces-
sionari della riscossione. Ai fini del perfezionamento della definizione,
mediante il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell’importo
iscritto a ruolo, il contribuente era tenuto a versare, entro il 16 aprile
2003, almeno l’80 per cento degli importi suddetti, versando il residuo
20 per cento entro il 16 aprile 2004.

Con decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1º
agosto 2003, n. 212, è stata prevista la possibilità, «per i contribuenti che
non hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli
obblighi tributari», di cui al decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, di
provvedere a tali adempimenti entro la data del 16 aprile 2004.

La previsione, dunque, crea una nuova finestra di accesso alla disci-
plina di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, per chi non aveva in al-
cun modo adempiuto nei termini originariamente previsti. Si dispone, inol-
tre, che «la proroga è efficace anche per i contribuenti che nei termini pre-
cedentemente fissati hanno aderito ad una sola o a più definizioni e inten-
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dono avvalersi delle fattispecie previste dalla legge 27 dicembre 2002,
n. 289».

La norma prevede dunque due ipotesi diverse, sebbene trattate con-
giuntamente, ovvero l’accesso alla disciplina da parte di chi non aveva
mai aderito in precedenza, nonché la possibilità, per chi aveva aderito,
ma non completato la relativa procedura nei termini, di usufruire di di-
versa decorrenza.

È stato inoltre aggiunto il comma 2-ter all’articolo 12 della legge
n. 289 del 2002, che ha esteso la definizione anche ai ruoli emessi da uf-
fici statali e affidati ai concessionari dal 1º gennaio 2001 al 30 giugno
2001.

Conseguentemente, con decreto ministeriale dell’8 aprile 2004 sono
stati determinati i termini utili per il secondo versamento, stabilendo al
18 aprile 2005 il termine di versamento del residuo importo dovuto ai
sensi dell’articolo 12, commi 2, secondo periodo e 2-ter, della legge
n. 289 del 2002, in favore dei soggetti che alla data di entrata in vigore
del citato decreto legge n. 143 del 2003, prevista per il 25 giugno 2003,
«ancora non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli
adempimenti e degli obblighi tributari di cui al medesimo articolo 12».

La legge 1º agosto 2003, n. 212, in sede di conversione del decreto-
legge 24 giugno 2003, n. 143, al comma 2 precisava che «sono ritenuti
utili i versamenti effettuati tra il 21 e il 25 giugno 2003, ai fini della de-
finizione di cui all’articolo 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non-
ché quelli effettuati tra il 17 aprile 2003 ed il 25 giugno 2003 ai fini delle
definizioni di cui agli articoli 11, comma 4, 12, 15, 16 e 17, comma 1,
della medesima legge n. 289 del 2002, nonché agli articoli 5 e 5-quinquies
del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27».

I contribuenti che hanno, dunque, aderito alla definizione, usufruendo
dei nuovi termini previsti, dopo il 25 giugno 2003, hanno dovuto effet-
tuare il primo versamento entro il 16 aprile 2004 e il versamento del re-
siduo entro il 18 aprile 2005, mentre i contribuenti che hanno aderito alla
definizione prima della suddetta data hanno dovuto effettuare il primo ver-
samento entro il 16 aprile 2003.

In relazione a questa ultima ipotesi, ovvero la posizione di coloro che
avevano inizialmente aderito in relazione ai termini originariamente previ-
sti dalla legge n. 289 del 27 dicembre 2002, l’Agenzia delle entrate ha ri-
tenuto opportuno osservare che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della
legge 1º agosto 2003, n. 212, sono ritenuti utili i versamenti effettuati
tra il 17 aprile 2003 ed il 25 giugno 2003, ai fini delle definizioni di
cui, tra l’altro, all’articolo 12 della legge n. 289 del 2002, fermo restando
il versamento del saldo entro il 16 aprile 2004.

L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 28 del 12 maggio 2003, ha
chiarito infatti che il contribuente, che alle scadenze di legge abbia versato
solo in parte gli importi dovuti, decade dal beneficio in esame per man-
cato perfezionamento della definizione, che avviene solamente quando
siano versate integralmente le somme dovute, e sia rispettata la scadenza



prevista dalla legge. Diversamente dalle altre ipotesi definitorie di cui alla
legge n. 289 del 2002 manca, infatti, nell’articolo 12, una disposizione
che, a fronte del mancato pagamento nei termini indicati (ciò che ricorre,
ad esempio, in caso di tardivo versamento), faccia salvi gli effetti della
sanatoria.

La ratio della scelta legislativa si potrebbe ravvisare, secondo l’A-
genzia delle entrate, nella peculiarità della definizione di cui all’articolo
12 che, diversamente dalle altre ipotesi disciplinate dalla legge n. 289
del 2002, attiene ad un comportamento operante già nella fase della ri-
scossione. L’interesse pubblico a mantenere la definizione anche a fronte
di un mancato pagamento da parte del contribuente appare, infatti, meno
rilevante rispetto alle altre ipotesi definitorie della legge n. 289 del 2002,
posto che il ruolo si è già formato e l’esecuzione non richiederebbe ulte-
riori attività di accertamento.

L’Agenzia ritiene, inoltre, che in relazione al versamento tardivo non
possa trovare applicazione il principio dell’errore scusabile. Detto princi-
pio, come chiarito con circolare n. 17 del 21 marzo 2003, è applicabile
ogni qualvolta il soggetto abbia osservato una normale diligenza nella de-
terminazione del valore della lite e nel calcolo degli importi dovuti. La
fattispecie dell’errore scusabile ricorre in tutti i casi in cui sussistano con-
dizioni di obiettiva incertezza o di particolare complessità del calcolo, non
riscontrabili nel caso di specie, posto che i termini per i versamenti degli
importi da corrispondere sono espressamente previsti dalle disposizioni di
legge richiamate, come la stessa Agenzia ha già avuto modo di chiarire
con la circolare n. 7 del 2004.

Tuttavia, poiché la definizione in esame è basata sull’autoliquida-
zione delle somme dovute, qualora il contribuente abbia versato, alla sca-
denza di legge, una somma inferiore a causa di un errore scusabile, era
ammesso, come precisato con la circolare n. 28 del 2003, a regolarizzare
il pagamento entro 30 giorni.

Da quanto finora esposto si osserva, in conclusione, come tale farra-
ginosa successione di disposizioni normative abbia determinato nel tempo
un’incertezza da parte dei contribuenti per l’assolvimento degli adempi-
menti richiesti ai fini del condono, nonché una disparità di trattamento
tra gli stessi, realizzando un regime più oneroso per coloro che, tempesti-
vamente, hanno provveduto a versare la maggior parte di quanto dovuto,
nei termini originariamente previsti, e più volte prorogato, per la defini-
zione di cui all’articolo 12 della legge n. 289 del 2002, prima dell’entrata
in vigore del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, rispetto a chi, di fatto,
senza aver versato alcunché, negli originari termini previsti, riusciva ad
accedere alla disciplina di favore in epoca successiva.

Conseguentemente, sarà cura dell’Amministrazione, una volta effet-
tuato un approfondito esame della successione delle disposizioni norma-
tive su indicate, che hanno disciplinato la definizione dei carichi di ruolo
pregressi in maniera talvolta difforme, verificare possibili soluzioni di ca-
rattere interpretativo, nella speranza di non dover più in futuro fare riferi-
mento ai condoni.
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PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Grandi per la risposta for-
nita, della quale mi dichiaro soddisfatto per vari motivi, a cominciare dal
fatto che su tale questione nella passata legislatura erano state presentate
interrogazioni rimaste senza alcuna risposta. In secondo luogo, al di là del
linguaggio impersonale e tecnico adottato dagli uffici dell’Agenzia delle
entrate, trova conferma la confusa disciplina varata negli anni passati in
tema di condoni fiscali e successive proroghe, che hanno finito con l’in-
generare difformità e indebiti favoritismi. Chi era in regola ha subito un
trattamento peggiore, tant’è vero che chi non richiedeva il condono era
sottoposto ad un accertamento che veniva portato retroattivamente da 5
a 7 anni. Inoltre, chi aveva provveduto ad avviare le procedure di condono
in prima battuta, come risulta dall’interrogazione e più nello specifico
dalla risposta del rappresentante del Governo, si è trovato alla fine in
una situazione di svantaggio rispetto a coloro che avevano presentato ri-
chiesta nella fase successiva.

Apprezzo il segnale di cambiamento rispetto alle politiche seguite nel
passato e, per certi versi, l’ammissione di aver percorso una strada che ha
finito per essere discriminante nei confronti di alcuni contribuenti. È evi-
dente, come osservava lo stesso sottosegretario Grandi a conclusione del
suo intervento, che la politica dei condoni deve essere definitivamente ar-
chiviata.

Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno è cosı̀ esau-
rito.

I lavori terminano alle ore 9,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

Senato della Repubblica XV Legislatura– 6 –

6ª Commissione 9º Res. Sten. (31 maggio 2007) (ant.)



Allegato

INTERROGAZIONE

BENVENUTO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che:

la politica «condonistica» dei Governi della XIV legislatura, con il
suo strascico di continue e confuse proroghe, ha finito con il creare la
summa iniuria del mancato riconoscimento della sanatoria dei ruoli emessi
fino al 31 dicembre 2000, originariamente introdotta dall’articolo 12 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria per il 2003), per tutti
quei contribuenti – e sono stati numerosi – che hanno regolarmente pagato
la prima e più gravosa rata entro il termine inizialmente stabilito del 16
marzo 2003, ma non la seconda e residua rata a saldo entro il termine ini-
zialmente stabilito del 16 aprile 2004, proprio mentre, in virtù delle sud-
dette proroghe, quest’ultima scadenza veniva progressivamente prorogata
fino al 18 aprile 2005;

l’esito paradossale del pressapochismo legislativo del titolare di al-
lora del dicastero è che i più penalizzati sono risultati alla fine proprio
quei contribuenti che più tempestivamente e puntualmente avevano aderito
al condono;

inutilmente in sede parlamentare si è negli anni scorsi tentato di
porre rimedio allo svarione governativo, mediante, per esempio, l’interro-
gazione 5-03495 dell’on. Lettieri del 28 settembre 2004, presentata alla
Camera dei deputati nella XIV legislatura, rimasta regolarmente inevasa,
nonché emendamenti tentati a più riprese da esponenti della stessa passata
maggioranza,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente della paradossale e fiscal-
mente diseducativa situazione descritta in premessa;

quali iniziative intenda adottare per porvi rimedio.
(3-00149)
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