
Martedı̀ 26 giugno 2007

176ª e 177ª Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 11

Discussione generale delle mozioni n. 110, di iniziativa del
senatore Schifani ed altri, n. 114, di iniziativa della
senatrice Finocchiaro ed altri e 117, di iniziativa del
senatore Calderoli ed altri, sugli studi di settore (testi
allegati).

alle ore 16,30

I. Seguito della discussione delle mozioni n. 110, di iniziativa
del senatore Schifani ed altri, n. 114, di iniziativa della
senatrice Finocchiaro ed altri e 117, di iniziativa del
senatore Calderoli ed altri, sugli studi di settore (testi
allegati).
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II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico per il
riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro. (1507)

– SACCONI ed altri. – Testo Unico in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (1486)

(Voto finale con la presenza del numero legale) – Relatore
Roilo (Relazione orale).
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MOZIONI SUGLI STUDI DI SETTORE

(1-00110 p. a.) (Testo 2) (20 giugno 2007)

SCHIFANI, MATTEOLI, D’ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO,

SACCONI, CANTONI, CARRARA, SANCIU, VIZZINI, BARELLI, AN-

TONIONE, BIANCONI, POLLEDRI, BIONDI, MALVANO, PICCIONI,

ASCIUTTI, FRANCO Paolo, ALBERTI CASELLATI, PIANETTA, CO-

STA, DAVICO, SARO, GHIGO, STERPA, NOVI, COLLI, LORUSSO,

GIULIANO, DE GREGORIO, TADDEI, IZZO, D’ALÌ, GALLI, STE-

FANI, DIVINA, MONACELLI, CENTARO, PALMA, MARINI Giulio,

ALLEGRINI, GRAMAZIO, LEONI, GIRFATTI, DEL PENNINO, BON-

FRISCO, POSSA, GHEDINI, SCARABOSIO, SCOTTI, SCARPA BO-

NAZZA BUORA, FERRARA, MALAN, MORRA, BALDINI, VIE-

SPOLI, CORONELLA, AMATO, GRILLO, CAMBER, FAZZONE, ZIC-

CONE, TOTARO, MORSELLI, MENARDI, BALBONI, BUTTI, AU-

GELLO, PARAVIA, IANNUZZI, BURANI PROCACCINI, POLI, MAN-

TOVANO, RUGGERI. – Il Senato,
premesso che:

il Ministro dell’economia e delle finanze e le organizzazioni rap-

presentative del lavoro autonomo, della piccola impresa e delle professioni

hanno sottoscritto un Protocollo per il futuro aggiornamento degli studi di

settore, in termini condivisi, nel mese di dicembre del 2006;
lo stesso Ministero ha introdotto unilateralmente nel mese di marzo

2007, con apposito decreto, nuovi «Indicatori di normalità economica»,

che nell’ambito degli studi di settore sono rivolti alla determinazione di

ricavi, compensi e corrispettivi attribuibili al contribuente in modo da pa-

ragonare in termini «contabilmente critici» i dati contenuti nella dichiara-

zione, determinandone il grado di attendibilità;
l’amministrazione ha cosı̀ surrettiziamente aggiunto ai concetti di

«congruità» e di «coerenza» quello di «normalità», ovvero di vicinanza

ad una teorica media statistica;
tali indicatori sono applicati retroattivamente ai redditi del 2006

determinando, secondo le associazioni di categoria, una maggioranza di

contribuenti che si ritengono «anormali» con la conseguenza di dover su-

bire l’inversione dell’onere della prova della loro lealtà contributiva;
il Ministero ha, in conseguenza alle diffuse proteste delle categorie,

prodotto comunicati ed atti interpretativi che non hanno risolto l’incer-

tezza dei contribuenti e dei loro servizi professionali tra la scelta di alzare

– anche se ingiustamente – il livello delle dichiarazioni per «comprare» la

pace fiscale e quella di produrre dichiarazioni veritiere con la conseguenza

di assumere l’onere della prova rispetto a probabili accertamenti,
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impegna il Governo:
ad eliminare ogni effetto retroattivo sui redditi 2006 dei nuovi in-

dicatori di normalità e conseguentemente degli studi di settore in base a

questi ultimi rideterminati;
ad aprire, in tempi brevi, il tavolo negoziale con le associazioni

rappresentative delle categorie produttive con lo scopo di concordare la

revisione degli studi di settore per le future dichiarazioni dei redditi, ve-

rificando in questo ambito l’utilità e la congruità degli «indicatori di nor-

malità».

(1-00114) (21 giugno 2007)

FINOCCHIARO, RUSSO SPENA, SALVI, PALERMI, FORMI-

SANO, BARBATO, CUSUMANO, RIPAMONTI, PETERLINI, BENVE-

NUTO, BARBOLINI, BONADONNA, PECORARO SCANIO, FUDA,

THALER AUSSERHOFER, PEGORER, ROSSI Paolo, RUBINATO,

ZANDA, BATTAGLIA Giovanni, TECCE, PINZGER. – Il Senato,
premesso che:

la politica economica e fiscale del Governo sta ottenendo dei risul-

tati positivi sul fronte del sostegno alla ripresa e su quello del controllo

della finanza pubblica;
uno degli obiettivi strategici di tale politica è rappresentato dalla

lotta all’evasione e alla frode fiscale per il recupero di imponibile evaso

al fine di trovare nuove risorse da destinare alla progressiva riduzione

del prelievo tributario su famiglie, imprese e lavoratori, in un quadro coe-

rente di più generali azioni per il welfare e il sostegno alle fasce deboli

della popolazione, come i giovani precari e i pensionati; in tale contesto

costituisce un elemento rilevante la riduzione del livello di pressione fi-

scale a carico delle imprese, con particolare attenzione a quelle di dimen-

sioni minori, in particolare artigiane e del lavoro autonomo;
una politica fiscale rigorosa, che intenda attuare con determina-

zione la lotta all’evasione fiscale – azione necessaria per riportare equità

nel sostegno del carico fiscale – impone un sistema di regole certe ed eque

che non possono essere continuamente cambiate, ed un’amministrazione

finanziaria efficiente che garantisca coerenza, prevedibilità ed equilibrio

nei rapporti con il cittadino;
tenuto conto che:

il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ha innovato la disciplina

delle modalità di accertamento dei redditi basato sugli studi di settore,

successivamente integrata con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, con l’in-

troduzione di specifici «indici di coerenza di normalità economica»;
a partire dal periodo di imposta 2006 le norme attuative sono state

comunicate dall’Agenzia delle entrate con inspiegabile ritardo solo il 22

maggio e il 13 giugno 2007;
considerato che:

gli studi di settore sono e devono rimanere uno strumento di ausi-

lio e supporto per compiere le attività di controllo ed accertamento della
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regolarità delle dichiarazioni da parte dell’amministrazione finanziaria, in

una logica che in modo inequivocabile respinge ogni forma di catastizza-

zione o di reintroduzione surrettizia della minimum tax;
il loro necessario aggiornamento e revisione si deve fondare, a tu-

tela dello stesso contribuente, sulla raccolta sistematica di dati sia di ca-

rattere fiscale che aziendale; l’analiticità, la sistematicità e la flessibilità

degli studi di settore ne devono garantire l’adeguatezza alle trasformazioni

strutturali dell’economia italiana, soprattutto per quanto riguarda le piccole

e medie imprese e in generale i lavoratori autonomi;
la revisione degli studi di settore, cosı̀ come la loro realizzazione,

trae origine da un confronto serio e trasparente con le associazioni di ca-

tegoria;
tenuto, inoltre, conto che:

il DPEF 2007-2011 approvato il 26 luglio 2006, dato atto che «il

carico fiscale e quello tributario gravano principalmente sull’economia le-

gale; al netto dell’economia sommersa, la pressione tributaria raggiunge

livelli estremamente elevati», enuncia che «la politica fiscale del Governo

è orientata a raggiungere tre obiettivi fondamentali, strettamente correlati

ed in forte sinergia tra loro: equità, sviluppo e semplificazione degli adem-

pimenti per cittadini e imprese». In particolare, per il perseguimento di tali

obiettivi si indicano azioni di «diminuzione della pressione fiscale» corre-

late ai risultati della lotta all’evasione e all’elusione, di alleggerimento del

carico fiscale sulle «imprese e i lavoratori impegnati nella produzione e

nelle sfide poste dalla competizione internazionale», di riduzione «al mi-

nimo» degli «adempimenti richiesti a famiglie e imprese» e di qualifica-

zione e riorganizzazione dell’amministrazione tributaria «per essere posta

al servizio dei contribuenti»;
è stato sottoscritto il 14 dicembre 2006 un «Protocollo» tra le or-

ganizzazioni rappresentative delle piccole imprese dell’artigianato, del

commercio e dei servizi e il Governo, che esplicitamente stabilisce che

l’aggiornamento degli studi di settore deve avvenire in termini condivisi;
tale Protocollo prevede in sede di revisione degli studi di settore

l’individuazione di nuovi specifici indici di coerenza (cosiddetti «indica-

tori di normalità economica») con la partecipazione degli esperti delle ca-

tegorie interessate; per il periodo d’imposta 2006 gli indici di coerenza do-

vranno essere «selettivi ed equi» con l’obiettivo di individuare in modo

trasparente i soggetti che, con elevata probabilità, hanno indicato dati

che non rappresentano correttamente la realtà;
il Governo ha confermato, da ultimo i giorni 8 e il 19 giugno, che

l’obiettivo che si vuole raggiungere con gli «indicatori di normalità eco-

nomica» è quello di «contrastare taluni comportamenti fraudolenti»; che

per i controlli sulle dichiarazioni del 2007, che saranno effettuati a partire

dalla fine del 2008, si applicheranno, se più favorevoli ai contribuenti, gli

studi revisionati; che queste innovazioni sono «sperimentali» per consen-

tire al contribuente che non si sia adeguato in dichiarazione, di poter chie-

dere nell’eventuale contraddittorio dell’accertamento con adesione, l’appli-
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cazione dello studio a lui più favorevole tra quello del 2006 e quello a

regime;
le revisioni programmate per il 2007 di 65 studi settore sono già

iniziate con la partecipazione delle categorie interessate e tali revisioni

hanno l’obiettivo di individuare indicatori di normalità economica speci-

fici e propri,
apprezza:

la decisione del Governo di prevedere il pagamento delle imposte

entro il 9 luglio 2007 senza il pagamento della maggiorazione dello 0,40

per cento per tutti i soggetti per i quali si rendono applicabili gli studi di

settore, in modo da consentire ai contribuenti e agli intermediari fiscali di

conoscere e valutare le innovazioni in tema di studi di settore,
impegna il Governo:

a dare corso e concreta attuazione agli obiettivi ed azioni di poli-

tica fiscale enunciati nel DPEF 2007-2011 e a destinare in via prioritaria

le maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale, permanenti ed

eccedenti gli obiettivi di risanamento, «a riduzioni della pressione fiscale

finalizzata al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale»,

come previsto dall’art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

(legge finanziaria per il 2007);
a migliorare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione

finanziaria attraverso l’approntamento di un sistema fiscale improntato

al riconoscimento del primato dei diritti del cittadino contribuente, compo-

sto di regole più semplici e certe, di aliquote più adeguate e proporzio-

nate;
ad interpretare come «sperimentale» la disposizione recata dal

comma 14 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296: l’introdu-

zione degli indicatori di normalità economica deve avvenire con l’ausilio

irrinunciabile delle associazioni di categoria interessate, restituendoli alla

funzione originaria (protocollo del 14 dicembre) di segnali di anomalia

meritevoli di approfondimento;
a disporre che gli indicatori di normalità economica, individuati

successivamente con decreto ministeriale 20 marzo 2007, data la loro na-

tura sperimentale, vengano utilizzati in conformità allo spirito del Proto-

collo firmato con le categorie, al fine della costruzione delle liste selettive

di controllo, senza nessun automatismo accertativo;
a prevedere, sentite le associazioni di categoria interessate, l’ema-

nazione di ulteriori istruzioni applicative per individuare criteri oggettivi

al fine di meglio identificare le situazioni di marginalità economica per

le quali non si rendono applicabili gli indicatori di normalità economica;
ad emanare direttive per una visibile e forte azione di informazione

e formazione volta a migliorare il contraddittorio tra i contribuenti e gli

uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate in materia di studi di settore

nella prospettiva di introdurre una cultura della consulenza e della colla-

borazione tra l’amministrazione finanziaria e i contribuenti;
a valutare la possibilità di rivedere la disciplina relativa all’obbligo

di presentazione dell’elenco clienti-fornitori nel senso di esonerare da tale
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adempimento, per il periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio
2006, i soggetti in regime di contabilità semplificata di cui all’articolo
18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e gli esercenti arti e professioni;

a fissare la scadenza per l’invio telematico del modello Unico al 30
settembre 2007 stanti le numerose novità e aggravi di adempimenti intro-
dotti dalla recente normativa e dalle circolari applicative emanate con no-
tevole ritardo il 22 maggio e il 12 giugno 2007, e considerata altresı̀ la
concomitanza della pausa feriale nel mese di agosto;

a migliorare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione
finanziaria attraverso uno scrupoloso rispetto dello Statuto del contri-
buente, rafforzando gli strumenti di consultazione preventiva con le asso-
ciazioni di categoria e le organizzazioni rappresentative degli intermediari
fiscali.

(1-00117) (25 giugno 2006)

CALDEROLI, DAVICO, POLLEDRI, STIFFONI, PIROVANO, DI-
VINA, STEFANI, GALLI. – Il Senato,

premesso che la politica fiscale attuata ha prodotto e produrrà un sur-
plus di entrate (cosiddetto tesoretto),

impegna il Governo:
al rispetto del Protocollo sottoscritto dal Ministro dell’economia e

delle finanze nel dicembre 2006 per l’aggiornamento degli studi di settore;
a sospendere, per via legislativa, gli effetti prodotti dai nuovi «in-

dicatori di normalità economica»;
fatta salva l’ovvia destinazione delle risorse del cosiddetto tesoretto

a favore delle fasce deboli della popolazione, ad esempio i giovani precari
ed i pensionati, a destinarne una parte a copertura di una politica di ridu-
zione del livello di pressione fiscale a carico delle famiglie e delle im-
prese, con particolare attenzione a quelle di dimensioni minori, quelle ar-
tigiane e del lavoro autonomo, nonché una riduzione delle imposte sulla
prima casa;

a non considerare come unico obiettivo di politica economica il ri-
sanamento dei conti pubblici.




