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I lavori hanno inizio alle ore 9.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-00942, presentata dalla senatrice Thaler Ausserhofer.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Con il
documento di sindacato ispettivo in esame, la senatrice Thaler Ausserho-
fer, con riferimento alla presunta tardiva emissione del comunicato stampa
dell’Agenzia delle entrate del 17 settembre 2007, relativo agli adempi-
menti connessi ai rimborsi IVA auto, chiede la cessazione, da parte del-
l’Amministrazione finanziaria, del ricorso ai comunicati stampa, e auspica
l’emanazione in tempi congrui del provvedimento di proroga dei termini,
al fine di garantire certezza di diritto ai contribuenti.

Al riguardo, è opportuno far presente, in via preliminare, che il co-
municato stampa in oggetto si riferisce alla presentazione, a seguito della
sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre
2006, relativa alla causa C-228/05, delle istanze di rimborso dell’IVA re-
lativa agli acquisti ed importazioni di beni e servizi indicati nell’articolo
19-bis), comma 1, lettere d) e e), del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633.

In proposito, è opportuno rappresentarle, senatrice Thaler Ausserho-
fer, che l’Agenzia delle entrate è ricorsa al comunicato stampa, per infor-
mare i contribuenti della proroga al 20 ottobre 2007, del termine fissato al
20 settembre 2007, per la presentazione delle domande di rimborso IVA
auto, proprio al fine di venire incontro alle esigenze manifestate dai con-
tribuenti interessati che avevano rappresentato alcune difficoltà legate alla
determinazione dell’ammontare del rimborso.

Detto comunicato è stato diramato per anticipare ai contribuenti inte-
ressati il contenuto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
volto a prorogare il termine di presentazione delle suddette istanze di rim-
borso, decreto firmato il 18 settembre 2007 dal Presidente del Consiglio e
attualmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

THALER AUSSERHOFER (Aut). Signor Presidente, apprezzo la
tempestività con la quale il Governo ha risposto alla mia interrogazione
e mi dichiaro parzialmente soddisfatta.

Con la mia iniziativa intendevo fare riferimento al fenomeno, partico-
larmente presente nell’elaborazione della normativa tributaria, della cosid-
detta pressione legislativa, che consiste nella frequente modificazione
delle norme fiscali. A fronte di tale situazione, ritengo che sia da criticare
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la prassi dell’Amministrazione finanziaria di procedere alla pubblicazione
di comunicati stampa a ridosso delle scadenze tributarie, provocando in tal
modo difficoltà pratiche e operative per i contribuenti, oltre a una situa-
zione di incertezza dal punto di vista giuridico-formale.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell’interrogazione all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,05.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti



Allegato

INTERROGAZIONE

THALER AUSSERHOFER. – Al Ministro dell’economia e delle fi-

nanze. – Premesso che:
il 17 settembre 2007 l’Agenzia delle entrate ha emesso un comu-

nicato stampa, pubblicato sui quotidiani il 18 settembre 2007 per infor-
mare i contribuenti interessati al rimborso IVA auto a seguito della sen-
tenza UE che la scadenza del termine prevista del 20 settembre sarà pro-
rogato al 20 ottobre con un «decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri in via di perfezionamento»;

tale comunicazione è stata data ai contribuenti solo due giorni
prima della scadenza e che al 19 settembre il decreto menzionato non è
stato ancora pubblicato;

i comunicati stampa non hanno valore di legge e, in mancanza
della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento al quale
fanno riferimento, il contribuente, a fronte di una domanda presentata oltre
i termini tuttora previsti (20 settembre) , non può far valere l’affermazione
contenuta in un comunicato stampa;

l’utilizzo improprio dei comunicati stampa da parte dell’ammini-
strazione finanziaria è sempre più frequente e con apposita risoluzione ap-
provata il 1º agosto 2007 all’unanimità dalla 6ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro) del Senato a conclusione dell’esame dell’atto 171 «Re-
lazione della Corte dei Conti concernente l’indagine "Rapporti fisco-con-
tribuenti: stato di attuazione dello statuto del contribuente e dell’obiettivo
di ottimizzazione del servizio per i contribuenti utenti"» è stato fortemente
stigmatizzato tale comportamento;

tale prassi amministrativa crea confusione ed ulteriori incertezze al
contribuente,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga doveroso inter-
venire presso l’Agenzia citata affinché tale pratica non sia più messa in
atto e affinché proroghe dei termini siano deliberate in tempi congrui
con provvedimenti che diano certezza di diritto ai contribuenti.

(3-00942)
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