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Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del
giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Abis, Bertoldi, Boggio,
Busseti, Cannata, Castiglione, Cattanei, Cutrera, De Rosa, Di Stefano,
Evangelisti, Fanfani, Ianni, Lipari, Margheriti, Neri, Perina, Pollini, Rumor,
Taviani, Torlontano, Ulianich, Vettori, Zangara.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Pieralli, a Parigi,
per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale; Arfè e
Bompiani a Parigi, per attività della Conferenza generale dell'Unesco.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge di
iniziativa dei senatori:

PASQUINO, RIVA, ALBERTI, ARFÈ, CAVAZZUTI, FIORI, FOA, GIOLITTI, NEBBIA, ONGARO

Basaglia, ONORATO, ROSSI, STREHLER, VESENTINI, ULIANICH e OSSICINI. ~ «Nuove
norme per la elezione e la composizione degli organi delle amministrazioni
comunali» (1917).

Disegno di legge
fatto proprio dal Gruppo della Sinistra indipendente

RIVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVA. Signor Presidente, richiamandomi all'articolo 79 del regolamen~
to, intendo dichiarare che il disegno di legge testè annunciato dal Presidente,
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presentato dai senatori della Sinistra indipendente, con il prescritto numero
di firme, in materia di riforma del sistema elettorale comunale, è fatto
proprio dal Gruppo ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'articolo 79
del Regolamento.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della dichiarazione del
senatore Riva; in quanto disegno di legge fatto proprio dal Gruppo, la
Commissione dovrà iniziarne l'esame entro e non oltre un mese dall'assegna~
zione.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblica~
te in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Discussione e approvazione di questione sospensiva per il documento
XXII, n. 16.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta
d'inchiesta parlamentare recante: «Istituzione di una Commissione parla~
mentare d'inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del
lavoro e sue connessioni» (Doc. XXII, n. 16), d'iniziativa dei senatori
Pecchioli, Riva, Cavazzuti, Andriani, Bertoldi, Pasquino, Brina, Onorato,
Cannata, Arfè, Garofalo, Rossi, Pollini, Giolitti, Vitale, Maffioletti, Vesentini,
Tossi Brutti, Tedesco Tatò, Salvato, Battello, Fiori, Bochicchio Schelotto,
Correnti, Greco, Imposimato, Macis, Vetere, Franchi, Cossutta, Giustinelli,
Libertini, Barca, Boffa, Bollini, Bufalini, Callari Galli, Cascia, Crocetta,
Galeotti, Imbriaco, Lama, Senesi, Tornati, Sposetti, Macaluso, Vignola e Lot~
ti.

La Commissione competente ha terminato i suoi lavori nel pomeriggio di
ieri incaricando, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, il senatore
Colombo di sottoporre all'Assemblea una proposta di sospensiva.

Do quindi la parola al senatore Colombo che riferirà su tale proposta
della Commissione.

COLOMBO, Onorevoli colleghi, sulle operazioni condotte dalla filiale di
Atlanta della Banca nazionale del lavoro verso l'Iraq dal 1982 allo settembre
1989 sono state presentate diverse interrogazioni: la n. 3~0091 O, del senatore
Mancino e di altri senatori, la n. 3~00914, del senatore Forte e di altri
senatori, la n. 3~00915, del senatore Granelli, la n. 3~00916, del senatore
Spadaccia e di altri senatori e la n. 3~00917 del senatore Andriani e di altri
senatori.

Ad esse il Ministro del tesoro ha risposto nella Commissione finanze e
tesoro nella seduta del 14 novembre del 1989.

I colleghi del Gruppo comunista e della Sinistra indipendente hanno
presentato il 15 settembre del 1989 il documento XXII, n.16 (a firma
Pecchioli ed altri), concernente l'istituzione di una Commissione parlamen~
tare d'inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del
lavoro e sue connessioni.
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La Commissione finanze e tesoro ha discusso la proposta nelle riunioni
del 27 settembre, deIS, del 17 e del 18 ottobre. Dal dibattito è emersa
l'opportunità di invitare a riferire in Commissione, oltre che il Ministro del
tesoro, responsabile per la parte strettamente bancaria, anche i Ministri del
commercio con l'estero e degli affari esteri per i problemi di loro specifica
competenza e richiamati in modo esplicito dalla proposta Pecchioli ed altri
all'articolo 1, comma 2, lettere l) e m).

Nella seduta di Commissione tenutasi ieri, 24 ottobre, il Ministro del
tesoro, oltre a dare ulteriori informazioni sempre riguardanti la materia
bancaria, ha riferito della disponibilità dei colleghi, Ministri del commercio
con l'estero e degli affari esteri, a riferire in Commissione sui temi di loro
pertinenza, però nei prossimi giorni, stanti gli attuali impegni fuori Italia già
in programma da diverso tempo.

Sulla base di queste assicurazioni di disponibilità, senza anticipare
evidentemente le decisioni finali sull'argomento, tutti i Gruppi politici
presenti hanno dato mandato al relatore di sottoporre all'Assemblea la
richiesta di un breve rinvio in Commissione per potere ascoltare anche gli
altri componenti del Governo interessati al problema, in particolare il
Ministro del commercio con l'estero e il Ministro degli affari esteri.

Il relatore si fa interprete di questa richiesta all'Assemblea ed alla
Presidenza, sulla base dell'articolo 93 del Regolamento, sottolineando la
validità oggettiva della richiesta che permette di recepire ulteriori informa-
zioni qualificate e ad ampio raggio, indispensabili per l'assunzione della
responsabilità di decisione finale, tenendo presente tra l'altro che è stata
presentata all'unanimità dei presenti in Commissione.

Il tempo necessario per ultimare questo lavoro conoscitivo in Commis-
sione, stante anche il calendario dei lavori, potrebbe essere di 30 giorni,
fermo restando che la data di iscrizione in Aula deve essere invece stabilita
dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, come loro hanno sentito, è stato
proposto, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, che la discussione del
documento XXII, n. 16, venga sospesa per consentire alla Commissione di
completare l'istruttoria acquisendo dal Governo ulteriori informazioni e
quindi concludere l'esame nel merito entro 30 giorni a partire da oggi, salvo
la determinazione, da parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, della
data in cui l'Assemblea dovrà discutere il documento.

Poichè vi sono dei senatori che hanno chiesto di intervenire, ricordo
che, trattandosi di una questione sospensiva, su di essa si aprirà una
discussione limitata: potrà intervenire non più di un rappresentante per ogni
Gruppo, e ciascun intervento non potrà superare i dieci minuti.

La votazione poi sarà effettuata per alzata di mano.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
esprimiamo il nostro consenso sulla proposta avanzata poc'anzi, a nome
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della Commissione, dal senatore Colombo, ma vogliamo motivare, sia pure
brevemente, le ragioni di questo consenso.

La ragione principale, colleghi senatori, sta nel fatto che la richiesta di
rinviare la decisione finale sulla proposta presentata, dal Gruppo comunista e
da quello della Sinistra indipendente al fine di poter ascoltare i Ministri degli
affari esteri e del commercio con l'estero, quella richiesta, anche al di là
delle intenzioni del relatore che l'ha formulata, è un riconoscimento, che a
noi appare persino clamoroso, della fondatezza della nostra iniziativa e della
sua incontestabile validità.

Quella avanzata dal senatore Colombo, d'altra parte, colleghi senatori,
non è una proposta dell'ultima ora; infatti, essa era stata affacciata più volte
in Commissione come un passaggio necessario per arrivare ad una decisione,
e a noi era sembrata una testimonianza piuttosto evidente di un disagio di
alcune parti o anche di singoli esponenti della maggioranza, i quali non si
sentivano ~ e noi speriamo che non si sentano ancora ~ disposti ad ignorare o

a sottacere che gli interrogativi più inquietanti sollevati dalla vicenda della
filiale della BNL di Atlanta sono rimasti tutti tali, e molte volte non hanno
avuto neanche un tentativo di risposta.

Noi non abbiamo alcuna difficoltà a riconoscere al ministro del tesoro,
senatore Carli, che abbiamo ascoltato ieri sera in Commissione, una
personale disponibilità a ritornare in Commissione finanze dopo l'audizione
del14 settembre scorso. Ma credo nessuno possa onestamente sostenere che
l'intervento pronunciato ieri sera dal senatore Carli abbia portato un solo
elemento, una sola novità, una sola informazione utile per considerare
superata o soddisfatta quell'esigenza di trasparenza e di certezza che motiva
la nostra proposta relativa all'istituzione di una Commissione d'inchiesta.

Al contrario, colleghi senatori, se c'è qualcosa che ha acquistato
maggiore evidenza, anche dopo l'intervento del senatore Carli di ieri sera e
nel corso del dibattito che si è svolto in Commissione, è proprio la debolezza
degli argomenti che di volta in volta sono stati utilizzati per negare
l'opportunità e la necessità di quella scelta di costituire la Commissione d'in~
chiesta.

Certo, nessuno ha potuto affermare in modo esplicito che la proposta
formulata da noi e dal Gruppo della Sinistra indipendente fosse una sorta di
incomprensibile bizzarria. La tempesta sollevata dalla vicenda della BNL è
stata troppo forte per consentire atteggiamenti così netti e, quindi in certo
modo rischiosi.

Per il resto, si può dire che è stato messo in campo tutto il campionario
disponibile per tentare di intralciare e di impedire un'operazict.1e di verità
che non serve ad una parte politica, ma al paese e al rafforzamento della
democrazia.

Si è detto che l'istituzione della Commissione d'inchiesta danneggerebbe
l'immagine della Banca nazionale del lavoro, quando è del tutto evidente,
signor Presidente, che il pericolo più grave ed imprevedibile per l'immagine
ed anche per l'attività di rilancio di tale banca viene dal permanere di larghe
zone di oscurità, tanto più quando, da quella oscurità, si possono far
emergere di volta in volta, come è successo nei giorni passati e come può
succedere nei giorni che verranno, elementi parziali, magari strumentali ad
interessi concorrenti o comunque ad interessi non chiaramente riconoscibi~
li.

Si è detto che l'inchIesta parlamentare potrebbe rappresentare una
sovrapposizione e in qualche modo un intralcio rispetto ad altre iniziative già
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in atto da parte della magistratura, degli organi di controllo o degli stessi
organi ministeriali. Ma questo, colleghi senatori, a guardarlo bene è davvero
un argomento singolare! È singolare perchè credo non ci sia mai stata ~ e

non possa nemmeno esserci ~ una vicenda con le caratteristiche e con le

proporzioni simili a quella della BNL, nella quale l'inchiesta parlamentare,
quando è stata decisa, non abbia convissuto con l'indagine della magi~
stratura.

È singolare perchè, pur con tutto il rispetto e la considerazione per gli
organi di controllo, sia italiani che stranieri, non si può negare che uno degli
elementi emersi nella vicenda della filiale della BNL di Atlanta riguarda
appunto la tempestività e l'efficacia dei controlli.

È singolare, infine, perchè se quell'argomentazione fosse accolta, si
finirebbe per considerare inutile ed improponibile proprio quella peculiare
funzione di controllo del Parlamento sulle attività e sulle scelte dell'Esecuti~
va, che invece va riaffermata come una prerogativa essenziale della sovranità
del Parlamento.

Signor Presidente, noi siamo convinti che nel caso in questione il
Parlamento abbia non solo il diritto ~ come ovvio ~, ma persino un dovere di

indagare su tutti quegli aspetti della vicenda BNL sui quali una qualsiasi
risposta non è stata nemmeno tentata, e che poi sono gli aspetti più
inquietanti di una storia ancora tutta da scoprire.

La BNL di Atlanta è stata utilizzata ~ come appare verosimile ~ per

traffici illeciti? E da chi è stata utilizzata, quali erano i traffici? C'era qualcuno
in Italia o fuori dall'Italia che sapeva? Se si, perchè ha taciuto? Ci sono state
coperture, commesse (come le ha definite il senatore Carli) o tangenti (come
potremmo definirle noi, con un linguaggio più crudo ma anche più ricono~
scibile)?

.

Il Parlamento italiano è interessato o no a dare risposta alle domande
che riguardano la nostra sicurezza, il rapporto con gli altri Stati, la garanzia
che le linee e le decisioni assunte dal Parlamento siano rispettate e non
invece aggirate o stravolte da poteri paralleli, certamente non al servizio
dello Stato democratico? Nel caso concreto, colleghi senatori, c'è uno
strumento più efficace, più rigoroso e più responsabile della Commissione
d'inchiesta parlamentare, uno strumento che possa portare a quella
«operazione verità» di cui ha più volte parlato l'onorevole Colombo, con
tutta la prudenza ma anche con tutta la decisione e l'autorevolezza che tale
compito richiede?

La nostra convinzione al riguardo è del tutto ferma, anche se, come
sempre, siamo disponibili a precisare ancora meglio i compiti della
Commissione, ove la precisazione fosse funzionale ad una maggiore efficacia
del suo lavoro. Questa posizione ferma, signor Presidente, sentiamo il dovere
di riaffermare, anche perchè si sappia che non faremo sconti e non
accetteremo insabbiamenti più o meno camuffati. Non può aspettarsi sconti
il Governo nè possono aspettarsi sconti quelle forze politiche che finora sono
apparse più preoccupate di seppellire la vicenda BNL che di accertare la
verità. Nè pensiamo che si possa contare su un affievolimento di quelle
tensioni democratiche della stampa e dell'opinione pubblica che hanno
accompagnato la vicenda BNL. Per quanto ci riguarda ~ e di ciò si può essere

certi ~ faremo tutto quanto è in nostro potere affinchè si eserciti il massimo

di attenzione e di controllo democratico.
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Concordiamo, dunque, sul rinvio proposto dal senatore Colombo perchè
lo intendiamo nel solo modo possibile e cioè come un passaggio per arrivare
alla decisione giusta: quella di far luce sulla vicenda BNL predisponendo gli
strumenti adeguati a que~to obiettivo di trasparenza, di rilancio dell'immagi~
ne delle nostre istituzioni finanziarie e sicuramente di rafforzamento delle
istituzioni democratiche. (Applausi dall'estrema sinistra).

MANTICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MANTICA. Signor Presidente, normalmente rispetto a queste richieste di
sospensiva ~ l'esperienza ci conforta in questo ~ nutriamo sempre seri dubbi:

è un modo classico per tentare di affossare ogni decisione politica e quindi,
nel caso specifico, l'istituzione della Commissione d'inchiesta. Tuttavia, dal
14 settembre (data in cui il ministro Carli venne in Commissione finanze e
tesoro a riferire sulle vicende allora conosciute della filiale BNL di Atlanta)
ad oggi qualche passo in avanti è stato compiuto dalla maggioranza, seppur
con fatica, per capire le motivazioni che il Partito comunista e la Sinistra
indipendente con la loro richiesta hanno addotto e che la nostra parte
politica ha condiviso.

Vorrei ricordare ai colleghi e al relatore Colombo che nell'intervento del
ministro Carli del 14 settembre venne svolta una dotta relazione tecnica sul
ruolo, di controllo della Banca d'Italia e sulle difficoltà di controllo delle
attività delle banche al giorno d'oggi. Di fronte all'affermazione del ministro
Carli secondo la quale, essendo ormai qualunque struttura priva di
documentazione cartolare con l'avvento della telematica, sarebbe estrema~
mente difficile controllare i movimenti bancari, un senatore presente ha
voluto ricordare che forse è vero che con la telematica non si controllano più
i movimenti bancari, ma certo si possono ancora controllare i movimenti di
navi e di uomini, e gli insediamenti produttivi che corrispondono a questi
movimenti bancari. Ciò vuoI dire che alla metà del mese di settembre la
maggioranza ed il Ministro tendevano a ridurre questo fenomeno ~

chiamiamolo così ~ della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro ad
un incidente di carattere tecnico~giuridico avvenuto all'interno di un istituto
bancario italiano che forse aveva uno statuto un po' vecchio e nel quale il
direttore generale in fondo da solo accentrava tutti i poteri per cui forse
qualche confusione si poteva anche determinare. Tenendo conto del fatto
che la Banca d'Italia nel 1988 aveva fatto osservare alla Banca nazionale del
lavoro come il sistema informativo in atto non fosse coerente con gli obiettivi
di controllo che il sistema informativo doveva realizzare, si considerava il
tutto cioè come il frutto di una sorta di insipienza (per la verità il ministro
Carli usò anche la parola incapacità) del sistema bancario.

Ora, lo spirito di questa inchiesta, almeno per come la intendiamo noi, è
del tutto diverso. Certamente se pensassimo ad una Commissione parlamen~
tare d'inchiesta per individuare un modo più razionale per gestire la Banca
nazionale del lavoro e per definire più correttamente le azioni di controllo
della Banca d'Italia, avrebbe ragione chi dice che la Commissione d'inchiesta
non ha ragion d'essere. La richiesta della Commissione d'inchiesta è però
ben più vastamente motivata: noi vorremmo capire qual è il ruolo dell'Italia
all'interno di un sistema complesso come quello del mondo occidentale,
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visto che, ad andar bene, nella yicenda di Atlanta il nostro ruolo di zerbini del
sistema finanziario internazionale ce lo siamo giocato. Abbiamo cioè fatto
azioni che altri sistemi finanziari si erano rifiutati di fare, siamo stati per così
dire traditi quando il nostro ruolo non serviva più e ci sembra che su questo
argomento, cioè sul ruolo del sistema finanziario italiano all'intero del
contesto internazionale, non sia cosa di poco conto cercare di capire cos'è
avvenuto, visto che ormai nessuno più crede che un giovane libanese
emigrato negli Stati Uniti d'America a 36 anni sia stato da solo capace, con
l'ausilio del personal computer del figlio, di realizzare questo scherzetto da
3700 miliardi!

Vorremmo sapere se ~ come molti dicono e come molte informazioni

fanno arguire ~ l'Italia è diventata una specie di Libano degli anni '90, cioè
una grande agenzia internazionale di traffico di armi in cui tutto è possibile.
Non è infatti la prima volta che noi apprendiamo che le leggi svedesi
proibiscono l'esportazione di armi in Iran e poi troviamo un'azienda italiana,
della provincia bergamasca nel caso specifico, che qualche bolla riesce a
rilasciarla per esportare armi in Iran. Allo stesso modo, tutti si stupiscono
che da Talamone sia partita qualche nave con a bordo delle armi per poi
scoprire via via nel tempo che Talamone è uno dei più grandi porti
d'imbarco delle armi per le zone calde del nostro pianeta. Con la
Commissione d'inchiesta vorremmo quindi scoprire che tipo di ruolo ha
avuto l'uso della Banca nazionale del lavoro in questo complesso sistema del
traffico di armi.

Vorremmo poi capire anche qualche altra cosa, cioè ad esempio quali
sono i criteri con cui si consente lo sviluppo all'estero del sistema bancario
italiano, perchè se questo è il modo di sviluppare il volume d'affari per
diventare grandi e per contare, non ci sembrerebbe un modo del tutto
corretto. Abbiamo anche appreso dal ministro Carli una cosa in questo senso
estremamente grave, cioè che la Banca nazionale del lavoro all'epoca non
conosceva il rischio dei suoi investimenti e dei suoi impegni all'estero, il che
non ci sembra una cosa tanto lieve.

Vorremmo capire poi perchè questo ruolo lo ha svolto la Banca
nazionale del lavoro, e questo credo che da solo giustificherebbe la richiesta
di una Commissione d'inchiesta, perchè la Banca nazionale del lavoro non è
privata, non appartiene a qualche grande gruppo industriale per il quale al
limite si possa dire che vi è, sì, una pessima immagine dell'Italia e che
certamente l'Italia non ne esce bene, ma che in fondo vi sono soggetti che
hanno rischiato in proprio. No, qui si sono rischiati i soldi del Tesoro
italiano, i soldi dei contribuenti italiani e mi sembra che anche per questa
motivazione la Commissione di indagine abbia ben ragione di essere.

Dicevo che dalle parole di allora, della metà di settembre, ad alcune
delle motivazioni che adduciamo sulla validità della Commissione di
inchiesta, qualche passo in avanti la Commissione finanze l'ha fatto; tant'è
che la sospensiva si lega alla necessità di ascoltare in audizione davanti alla
Commissione finanze e tesoro il Ministro degli esteri ed il Ministro del
commercio con l'estero, vale a dire che la posizione iniziale del ministro
Carli, che tendeva ad arroccarsi sulla difesa di una problematica tecnico~
giuridica, è stata via via infranta dalla Commissione finanze e tesoro nel
momento in cui si è chiesto di ascoltare i suddetti Ministri.

Allora, se la sospensiva normalmente trova noi contrari, nel caso
specifico e per le motivazioni che crediamo sinteticamente di aver addotto,
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riteniamo di poter accettare questa richiesta di sospensiva con l'augurio che
le indagini o meglio le audizioni del Ministro degli esteri e del Ministro del
commercio con l'estero convincano anche i partiti di maggioranza che non è
animo delle opposizioni volere questa Commissione di inchiesta per andare a
scoprire equilibri più o meno particolari all'interno delle forze di
maggioranza (questo è solo un problema che riguarda le stesse forze di
maggioranza e il loro rapporto politico con l'opinione pubblica), ma si tratta
ancora una volta, con grande senso di responsabilità da parte delle
opposizioni, di aiutare questo paese a capire, perchè troppo spesso finiamo in
situazioni che sono veramente indifendibili. (Applausi dalla destra).

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Solo poche parole, signor Presidente, per motivare il mio
consenso alla richiesta di sospensiva e di rinvio di una decisione sulla
proposta presentata dai senatori comunisti e della Sinistra indipendente, éhe
ha il mio sostegno ed il mio appoggio. Questa decisione (10 dico con molta
franchezza) di condividere la richiesta unanime della Commissione non
deriva, relatore Colombo e presidente Berlanda, dalla mia convinzione che
siano davvero importanti, determinanti ed utili i contributi che possono
venire dal Ministro degli esteri e dal Ministro del commercio con l'estero,
perchè forse più opportuni sarebbero stati questi contributi già ad una
Commissione monocamerale di inchiesta.

Lo dico con molta franchezza: mi associo a questa richiesta di sospensiva
a termine, a questa richiesta di ulteriore istruttoria, nella speranza che essa
serva a far maturare nella maggioranza e innanzitutto, per essa, nel
Presidente della Commissione finanze e tesoro e nel relatore Vittorino
Colombo, una decisione favorevole all'istituzione di una Commissione
d'inchiesta da parte del Senato della Repubblica. Dico con altrettanta
franchezza che non credo (spero di no, non mi sembra che la questione fosse
tale da giustificare un sospetto di questo genere) che la sospensiva che ci
viente proposta sia motivata dal fatto che domenica si voterà, sia pure solo a
Roma, e che domani una maggioranza che rispondesse no ad una
Commissione di inchiesta di questo genere potrebbe ricavare da questa
decisione delle negative conseguenze elettorali. Non sospetto neppure
lontanamente che ci possa essere una ragione del genere.

Vedo invece il bicchiere mezzo pieno; voglio vedere l'aspetto positivo di
questa richesta di sospensiva a termine. C'è infatti una indecisione e rivolgo
vivamente un appello alla maggioranza e al Governo perchè utilizzino questo
momento di pausa e di ripensamento per associarsi alla richiesta di istituire
una Commissione di inchiesta. Signor presidente Berlanda, relatore
Colombo, vi invito a questo ripensamento, a questa riflessione perchè ritengo
che il nostro paese abbia bisogno di organismi che sappiano indagare con
assoluta trasparenza su fatti gravi ed inquietanti della nostra vita pubblica.
Non fatevi illusioni che bocciando la proposta di istituzione di una
Commissione d'inchiesta la questione venga risolta e seppellita. Guardate
cosa è successo per la tragedia di Ustica, per la ricostruzione dell'Irpinia!
Ricordate quando durante l'esame della legge finanziaria parlavamo della
Basilicata, della Campania, del terremoto e della ricostruzione? Allora io
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chiedevo una indagine conoscitiva e voi me la negaste: oggi siamo proprio
alla Commissione di inchiesta. Guardate la tragedia di Ustica: si è pensato di
seppellire la questione per dieci anni ma poi essa è tornata fuori perchè è
inquietante e chiama in causa le responsabilità politiche delle istituzioni e il
bisogno di verità nel nostro paese.

Allora, forse, una Commissione di inchiesta è .necessaria; ma dobbiamo
eliminare tutta la querelle ordinaria che in casi simili ci sentiamo fare
riguardo alle interferenze rispetto all'autorità giudiziaria. Infatti la Costituzio-
ne autorizza il Parlamento a svolgere inchieste anche in parallelo con
l'autorità giudiziaria ed i fatti di questi anni dimostrano che simili organismi
non hanno mai costituito intralcio per l'attività della magistratura, ma anzi
quest'ultima è stata agevolata e sollecitata dalle inchieste parlamentari.

Non consentire l'istituzione della Commissione d'inchiesta non solo non
riuscirebbe a seppellire la verità, ma avrebbe come effetto anche la
riproposizione in maniera torbida e sotterranea di quegli elementi rimasti
opachi. La mia parte politica vorrà arrivare alla verità ed esistono aspetti
bancari, problemi relativi al traffico d'armi, questioni internazionali e
problemi normativi riguardo ai controlli sui quali va fatta chiarezza. Si
verificherà allora che tal uni personaggi avranno interesse in maniera torbida
e per ragioni non confessate a darci di volta in volta quei brandelli di verità
che più faranno loro comodo: è la situazione che sistematicamente abbiamo
riscontrato ogni volta che l'istituzione di Commissioni di inchiesta è stata
negata, ogni volta che si è detto di no a limpide procedure di accertamento
della verità.

Invece, questo è un paese, questo è un Governo, questi sono un
Parlamento e delle istituzioni che hanno da guadagnare da una situazione di
trasparenza e di accertamento limpido della verità, piuttosto che da tattiche
di insabbiamento, di rinvio e di elusione della conoscenza dei fatti.

Mi rivolgo in particolare al presidente Berlanda e al senatore Vittorino
Colombo perchè certamente con la loro autorevolezza sono parte importante
nel lavoro preparatorio che la Commissione finanze e tesoro deve compiere
per l'Assemblea del Senato. Ma con essi mi rivolgo anche all'intera
maggioranza e a tutti i partiti che la compongono. (Applausi dal Gruppo
Federalista europeo ecologista e dall'estrema sinistra).

RIVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIVA. Signor Presidente, colleghi, anche il Gruppo della Sinistra
indipendente intende votare a favore della proposta di sospensiva. Si tratta di
una proposta votata all'unanimità dalla Commissione e che, da quanto mi è
dato di comprendere dalle dichiarazioni odierne, verrà votata all'unanimità
anche in quest'Aula. L'unanimità è un bel concetto, ma comporta dentro di
sè dei margini di ambiguità. Forse anche in questa decisione si verificherà un
caso di eterogenesi dei fini. Io voglio dare atto senz'altro al relatore e al
Presidente della 6a Commissione, che il loro comportamento è stato tale in
questa vicenda da farci ritenere che il loro desiderio di rinviare per meglio
conoscere, al fine di meglio deliberare è sincero, e io non dubito di questo.
Non dubito del fatto che, come ha argomentato il relatore Vittorino
Colombo, esista un nodo politico ben al di là delle questioni tecniche di
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questa vicenda che deve essere chiarito da qualche voce governativa che non
può essere anche la voce attraverso cui parla la proprietà della banca. Va
tenuto presente che in questa vicenda c'è una circostanza un po' particolare
rispetto ad altre vicende bancarie, nel senso che quando il Parlamento ha
chiamato il Ministro del tesoro a riferire per quanto di competenza su questa
vicenda, esso ha insieme chiamato il Ministro del tesoro, e cioè l'organo di
vigilanza politica sul sistema creditizio, ma anche il proprietario della Banca
nazionale del lavoro, dunque un proprietario che giustamente deve avere,
rispetto all'ente di cui è titolare, cautele, attenzioni e particolare cura.

Per questo il dottor Carli mi consentirà di prendere con forti benefici di
dubbio le sue dichiarazioni contrarie all'ipotesi di una Commissione di
inchiesta, perchè resta il problema se egli sia contrario alla Commissione di
inchiesta, come è prevedibile e quasi normale e naturale che debba essere
l'azionista di maggioranza, ovvero il proprietario della banca, oppure se sia
contrario in quanto Ministro del tesoro, perchè nel caso specifico non esiste
possibilità di distinguere tra le due posizioni. Riterrei che da questo punto di
vista forse il Ministro del tesoro meglio avrebbe fatto e meglio potrebbe fare
in futuro a non esprimersi drasticamente nè a favore nè contro l'ipotesi di
una Commissione di inchiesta, perchè il suo esprimersi contro potrebbe
indurre il dubbio che il proprietario della banca intenda sottrarsi al controllo
del Parlamento.

Io non ritengo, per la sua storia personale, che il dottor Carli possa
essere mosso da simili intenti; ritengo che sia utile però richiamarlo ai rischi
che questa sua drastica posizione possa esporsi ad una lettura non
conveniente per il prestigio del Ministero che egli regge.

Dunque, colleghi, ascolteremo nelle prossime settimane gli altri Ministri
chiamati a rispondere degli aspetti più politici di questa vicenda. Devo
tuttavia soggiungere che hanno detto bene i colleghi che mi hanno preceduto
quando hanno richiamato l'Assemblea sul fatto che la ricerca della verità
sulla vicenda della BNL non potrà essere in nessun modo fermata da un
eventuale voto contrario di quest'Aula all'ipotesi di Commissione di
inchiesta. Non potrà essere fermata perchè certamente, e noi già lo vediamo
dalla lettura della stampa straniera, all'estero c'è interesse a che questa
vicenda sia chiarita in tutti i suoi risvolti o forse, per meglio dire, che sia
chiarita in tutti quei risvolti che più interessano i concorrenti esteri della
BNL.

Ma anche sul versante interno, in ogni caso, signor Presidente, ribadisco
a nome del mio Gruppo, firmatario della proposta della Commissione di
inchiesta, che noi useremo tutti gli strumenti regolamentari ulteriori rispetto
all'ipotesi di una Commissione d'inchiesta perchè questa vicenda venga
periodicamente ridiscussa in Parlamento al fine di accertare la verità; e voi
sapete che il Regolamento ci consente di riportare almeno una volta al mese
la questione in Aula. Quello che vi offriamo con l'ipotesi di una Commissione
d'inchiesta è la possibilità di realizzare un confronto ~ scontro sulla vicenda,

un cammino comune di tutte le forze del Parlamento nella ricerca della
verità. Mi auguro che, una volta esperite le ulteriori richieste di informazione
che sono state giustamente avanzate, questa mano tesa per un cammino
comune alla ricerca della verità non sia lasciata cadere. Se lo sarà, riaffermo
che procederemo comunque da soli. (Applausi dall'estrema sinistra).

FORMICA, ministro delle finanze. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORMICA, ministro delle finanze. Il Governo concorda con la proposta
della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Affinchè risulti chiaro l'oggetto
della votazione, ricordo che si vota la proposta avanzata dalla Commissione
di sospendere la discussione del Doc. XXII, n. 16, per consentire alla
Commissione medesima di completare l'istruttoria acquisendo dal Governo
ulteriori informazioni e quindi di concludere l'esame di merito entro trenta
giorni da oggi, salva naturalmente la determinazione da parte della
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi della data in cui l'Assemblea dovrà
discutere il documento.

Metto ai voti la proposta della Commissione.

È approvata.

Presidenza del presidente SPADOLINI

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332,
recante misure fiscali urgenti» (1893);

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversio-
ne in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1989,
n. 332, recante misure fiscali urgenti»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Conversione in legge del decreto~legge 30 settembre 1989, n. 332,
recante misure fiscali urgenti».

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Mantica. Ne ha facoltà.

* MANTICA. Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge al nostro
esame di conversione del decreto~legge 30 settembre 1989, n. 332, è
sostanzialmente una chiara e netta anticipazione di tutta la manovra con la
quale il Governo intende affrontare la politica economica del 1990.
Attraverso tale decreto~legge il Governo agisce in maniera estremamente
decisa perchè nel provvedimento, che vale 4.850 miliardi di lire di entrate, vi
è un preciso affondo contro la politica degli enti locali; vi è un elemento,
quale l'addizionale sulla energia elettrica, che, con l'aumento dei costi di
produzione, certamente non contribuirà a raffreddare l'inflazione; vi è una
conferma di una ormai dichiarata guerra nei confronti di tutti gli
automobilisti o comunque di coloro che posseggono un'automobile; vi è
sostanzialmente il raddoppio di una serie di imposte fisse.

Quando i decreti~legge arrivano all'esame del Parlamento, soprattutto
quelli recanti manovre urgenti in materia fiscale o finanziaria, vi è sempre,
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da parte di chi affronta la lettura e la discussione di questi argomenti, una
difficoltà nel trovare la logica con cui gli articoli dei decreti~legge vengono
via via formati. Sovente, cioè, si accorpano articoli riguardanti argomenti fra
loro profondamente diversi e tesi soltanto, come nel caso oggi in discussione,
a raggranellare ulteriori entrate per lo Stato italiano.

Ma in questo decreto~legge vi è, a nostro avviso, una filosofia di fondo
che non è nuova, che qui è però rimarcata in maniera particolare e che ci ha
molto colpito. Infatti, tutte le manovre che qui vengono proposte sono legate
da un unico filo conduttore; la ricerca di imposizione fiscale su dati
assolutamente certi, che non abbiano cioè bisogno di un ruolo e di una
funzione dell'amministrazione finanziaria, che non richiedano la struttura
dell'amministrazione del Ministero delle finanze per andare ad esigere queste
imposte. In altri termini, si è ratificato il fallimento che si è avuto nel 1988 di
manovre più articolate e complesse, che perla meno avevano l'obiettivo di
modificare alcuni nodi strutturali del nostro sistema fiscale. Con questo
decreto~legge si ratifica il fallimento, ad esempio, del condono per i
lavoratori autonomi, il fallimento vero, sostanziale dell'ICIAP, come è
avvenuto nel 1988. Gira tra tutti i colleghi un documento prezioso dell'ANCI
che riporta alcuni dati spaventosi circa il fallimento di questa imposta, che
noi, da un lato, avevamo certamente auspicato perchè contrari ad essa
segnalando dall'altro al Governo questo rischio. Si ratifica una serie di altri
fallimenti ormai storici, come quello del catasto.

Pertanto, il Governo, con questo disegno di legge di conversione del
decreto~legge, ratificati questi fallimenti, accertata la sua assoluta incapacità
di manovrare l'amministrazione finanziaria, la cui riforma peraltro ~ lo

ricordo a tutti ~ è nei cassetti di qualche Commissione (credo tra l'altro della
6a Commissione) da qualche anno, per non dire da qualche lustro, ha

ratificato quindi ormai che questa macchina dell'amministrazione finanziaria
è bloccata, come ci ha detto il ministro Formica ~ è un dato suo: 2 milioni e

640.000 pratiche di contenzioso ~ non fa più accertamenti, non è più in grado
di svolgere le sue funzioni, per cui vi è il ricorso alla gabelIa, al balzello di
antica memoria. Siamo alla ricerca disperata, attraverso la burocrazia e gli
abilissimi burocrati del Ministero delle finanze di tutto ciò che è colpibile ed
individuabile in maniera netta, certa, come possono essere i metri quadri
dell'ICIAP piuttosto che le automobili, piuttosto che le imposte fisse che non
sfuggono certamente quando si manifestano. Ecco allora questo disegno di
legge perverso che segnala ed anticipa la manovra del Governo, che non è di
politica di bilancio, come continua a sostenere il ministro Carli, perchè non
interviene nè nell'analisi dei nodi strutturali, del perchè di certe disfunzioni,
nè tantomeno viene a proporre in maniera concreta riforme diverse rispetto
a quello che ormai è il caos in cui si muove il nostro sistema fiscale, con
alcune pregevoli questioni che richiamano probabilmente, al di là della
tecnica fiscale giuridica o economica, il buon gusto. In questo nostro paese
ormai nessuno si scandalizza più di niente, e anche questo è diventato ormai
una forza del Governo. Quando, infatti, non vi è reazione da parte
dell'opinione pubblica, quando non vi è più capacità di stupirsi di fronte al
diniego di affermazioni che fino a qualche giorno prima venivano fatte,
nascono alcune di queste vicende, di cui il Governo si approfitta, a nostro
giudizio, indegnamente. E parliamo dei primi tre articoli di questo
provvedimento che trattano dell'ICIAP. Questa è sempre stata dichiarata una
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tassa provvisoria, un'imposizione eccezionale legata ad un certo periodo
poichè vi erano alcune esigenze di bilancio. Ebbene, questa imposta da
provvisoria, diventa definitiva, con un artificio certamente, perchè formal~
mente qualcuno potrebbe rispondere che non è vero che l'ICIAP è definitiva:
resta provvisoria fino a quando non verrà ratificata dal Parlamento, almeno
fino all'esercizio successivo a quello della ratifica da parte del Parlamento,
della nuova legge sull'autonomia impositiva degli enti locali. Questo è un
modo formalmente, burocraticamente corretto per dichiarare che l'ICIAP
diventa definitiva.

È tale la preoccupazione che diventi definitiva che vi è anche la modifica
~ in questo caso sostanziale, almeno in termini concettuali ~ di ciò che era

l'ICIAP, perchè non è più solo un'imposta legata alle superfici occupate
dall'esercizio delle attività in proprio ~ artigiani, commerciali o professionali
~ ma vi si lega il concetto di reddito; talchè qui si inserisce il concetto che

saranno poi i comuni a stabilire le fasce: sostanzialmente fino a 12 milioni di
lire si tratta dell'ICIAP che grosso modo tutti noi conosciamo, mentre oltre i
50 milioni di reddito prodotto su quelle superfici tale imposta raddoppia
rispetto ai livelli che conosciamo. In questo caso, si lascia tra l'altro ai
comuni una discrezionalità che è per lo meno tutta da discutere e da vedere,
perchè i comuni possono abbassare la soglia dei 12 milioni di lire e portarla a
6, oppure alzarla a 18, mentre illimite più alto, cioè quello dei 50 milioni,
potrebbero abbassarlo a 30 o alzarlo a 70, creando di conseguenza sul
territorio del nostro paese, da comune a comune, differenze non certo di
poca rilevanza su come viene trattato questo argomento.

Forse le esperienze ci insegneranno che tutti scenderanno a 30 milioni di
lire per raddoppiare 1'lCIAP e saliranno a 18 per non dimezzarla. Riducendo
quindi sostanzialmente la fascia si applicheranno questi estremi, per cui ci
domandiamo che senso ha la manovra del Governo se poi è lasciata questa
discrezionalità di modificare così sostanzialmente la logica e la filosofia di
questa imposizione di tipo gabelIare!

Anche qui, voglio dire che tutto è accettabile e tutto si può discutere!
Certamente da parte nostra vi è la più ampia disponibilità al confronto. Però,
si abbia ~ e le forze politiche dovrebbero averla ~ il coraggio di prendere atto

del fatto che alcuni provvedimenti e alcune impostazioni che erano state
adottate negli anni precedenti hanno manifestato nel tempo una loro
debolezza, per non dire una loro assoluta incapacità, a raggiungere gli
obiettivi che si erano posti, perchè tanto più noi insistiamo con l'ICIAP, tanto
più noi insistiamo con queste imposte provvisorie, tanto più noi insistiamo
con questi tipi quantitativi di determinazione della tassa, tanto più noi
distruggiamo la filosofia della riforma che vi è stata ne1I973, che allora aveva
affermato che sull'autodenuncia da parte del cittadini, sul nuovo rapporto tra
i cittadini e lo Stato, sul senso di responsabilità e di partecipazione si sarebbe
fondata questa nuova democrazia fiscale ~ anche la democrazia è fiscale o il

fisco è democratico ~ che avrebbe profondamente innovato nelle strutture
del nostro paese.

Sostanzialmente siamo ritornati agli indici quantitativi e ai redditometri.
Scherzando dicevo in Commissione che il Ministero delle finanze dovrebbe
favorire la riapertura delle portinerie nelle grandi città per avere nuovi
indicatori di reddito, mentre qualcuno suggeriva anche di ripristinare i
capi~fabbricato ed anche questa potrebbe essere un'ipotesi.
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Ma certo è che tutta una filosofia legata alla politica fiscale nata con la
riforma del 1973 oggi viene pesantemente distrutta e vengono mantenute in
piedi le strutture e le mentalità che allora avevano guidato questa riforma.

Ecco uno dei nodi intorno a cui si sta scontrando questa incapacità del
Governo a gestire una politica fiscale e a ricorrere invece sempre al
pagamento della gabelIa.

L'ultima perla che riguarda l'ICIAP è la previsione secondo la quale a
giugno si pagherà l'imposta dell'anno in corso; questo è un modo di
procedere certamente possibile da parte del Governo, perchè basta inserire
una tale disposizione all'interno di un provvedimento legislativo ed esso
entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma qui
ratifichiamo il fatto che ormai in questo paese le tasse le paghiamo in
anticipo. Non viene più accettato il principio che un soggetto debba pagare le
imposte una volta percepito tutto il reddito prodotto o tutto il reddito su cui
poi deve essere tassato. Prevedere di pagare a metà dell'anno credo sia un
giusto e sano compromesso, tipico di queste operazioni!

Successivamente arriviamo all'addizionale dell'energia elettrica che ha
una lunghissima storia nel nostro paese, perchè anch'essa è nata come forma
provvisoria, come un primo tentativo nel 1981 di restituire un minimo di
autonomia ai comuni e alle province. Tale addizionale à andata via via
aumentando nel tempo: era stata aumentata a 18 lire al chilowattora e adesso
aumenta di altre 7 lire, pari quindi al 50 per cento. È vero che ormai non si
guarda più alle lire, per cui un aumento di 7 lire non viene troppo
considerato, ma si tratta di un aumento di quasi il 50 per cento della
precedente addizionale. Come se non bastasse, questa addizionale non fa
distinzione tra i livelli di consumo: essa incide in egual misura sia sull'uso
domestico che sull'uso industriale.

Si tenga presente che in tal modo l'industria dell'acciaio italiana subisce
un appesantimento dei propri costi di 49 miliardi di lire: certamente non è
poco, anche se poi da un'altra parte si trasferiscono a queste imprese
agevolazioni che possano pareggiare queste imposte. E ciò sempre per
semplificare il sistema fiscale, uno dei grandi obiettivi del Governo anche
nella legge finanziaria di quest'anno.

Per quanto riguarda l'automobile (Dio ce ne scansi e liberi!), basta
considerare anche soltanto il totale: il Governo prevede di recuperare 2.300
miliardi di lire con la presente manovra, che andrà ad incidere anche su
diversi prodotti petroliferi. L'aumento della tassa di circolazione è apparente~
mente del 50 per cento, ma se si tiene conto che un pari aumento viene
previsto da un altro provvedimento a favore delle regioni è facile
comprendere come i cittadini si troveranno a dover sopportare il raddoppio
di tale imposta.

Oltre tutto, nonostante sia in atto una campagna ecologica in favore
della benzina senza piombo, il Governo con il presente provvedimento
prevede un aumento di 50 lire al litro per la benzina super e di 75 lire al litro
per la benzina senza piombo: per fortuna che volevamo favorire la benzina
senza piombo! Anche questo denota come ci siano continue contraddizioni
tra le dichiarazioni ufficiali e quanto viene previsto dall'Esecutivo.

A questo riguardo vorrei aprire una piccola parentesi: il Governo
dimostra di essere incapace di muoversi in funzione di quello che dice,
perchè la benzina senza piombo risulta meno inquinante se l'autovettura è
dotata di marmitta catalitica, altrimenti tale carburante produce un maggior
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inquinamento. Devo perciò dare atto ai colleghi del Partito comunista di aver
presentato un emendamento che, tenendo conto di questa verità, cercava
davvero di favorire la benzina senza piombo con degli sconti sulle tasse di
circolazione degli anni successivi per coloro che avessero montato la
marmitta catalitica.

Evidentemente il presente decreto è frutto della «talpa», del burocrate
del Ministero, il quale, incaricato di ricercare tutte le aree dove è possibile
colpire con una gabelIa, va ovviamente a ricercare quelle più facili, che
possano alleviare all'amministrazione l'onere dei calcoli contabili. È stato
certamente questo il caso dei concorsi e delle operazioni a premio, previsti
all'articolo 7, sui quali il Governo è stato costretto ad una marcia indietro che
noi abbiamo considerato buona, al punto che voteremo a favore dell'emen~
damento che lo stesso Governo ha presentato. Tuttavia, la stesura iniziale
dell'articolo 7 del decreto~legge gridava vendetta al cospetto di Dio, non
tanto per le aliquote o per le entrate ~ anche se siamo a livello di 300

miliardi, che non sono uno scherzo ~ ma perchè ci trovavamo di fronte ad un
testo predisposto da una persona che ignora la realtà economica e
commerciale nella quale viviamo, che probabilmente non è mai andato al
supermercato con la moglie a comprare i famosi tre fustini al posto di due,
che vive al di fuori di una realtà che emerge dai manifesti, dalla scuola, dal
mondo di lavoro, dai punti di distribuzione. Per fortuna ~ ripeto ~ il Governo
su questo è rinsavito ed ha presentato un emendamento che non è quanto di
meglio si possa chiedere, ma che certamente, rispetto alla prima stesura del
provvedimento, può essere da noi accettato.

Di questo passo si potrebbe continuare sulle imposte fisse di registro,
sulle imposte di registro sugli atti, sulle imposte erariali di trascrizione, che
ancora una volta vanno a colpire i possessori di autovetture, eccetera.
Ovviamente questo disegno di legge sarà approvato: su questo la maggioran~
za è impegnata, si tratta ormai di una legge di accompagno sostanziale della
legge finanziaria 1990.

Abbiamo detto, al di là dei motivi che ci spingono ad essere contrari per i
singoli specifici ragionamenti di merito che abbiamo svolto, per quali motivi
rifiutiamo la filosofia di fondo di questo disegno di legge di conversione del
decreto~legge n. 332. Direi che lo stesso uso del decreto~legge per una
manovra così complessa e di così grande rilevanza economica, che è
certamente dettato da valide motivazioni (il Ministro mi ha guardato perchè
forse voleva capire da cosa ero scandalizzato), che certamente ha un suo
significato, perchè nelle previsioni del Ministero vi è una quota di entrate per
il 1989 che servono ancora a coprire la manovra del 1989, dimostra ancora
una volta che vi è un meccanismo che non funziona in questo paese. Tra
Governo e Parlamento, tra Parlamento e Governo, tra sessioni di bilancio, la
legge finanziaria è oggetto del contendere, ma la realtà è che non si può
venire a parlare di una legge finanziaria, di una politica di bilancio, di
un'impostazione di ampio respiro, di piani triennali, dell'intenzione di
affrontare nodi strutturali quando poi nel cassetto preme invece un
decreto~legge che prevede entrate per 4.850 miliardi!

Questa è ~ se vogliamo ~ un'ulteriore riprova del fatto che la legge

finanziaria è sempre più una legge di aria fritta, cioè che perde via via
significato nel tempo, che diventa l'approvazione di una lettera d'intenti, di
un gentlemen's agreement tra le forze del Parlamento, maggioranza e
opposizione, ma che in sostanza, rimandando poi ai decreti di accompagno,
che non riescono ad essere approvati in tempo debito e quindi poi diventano
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tutti quanti decreti~legge reiterati, perchè la discussione prosegue nei mesi a
venire dell'anno successivo, diventa una manovra nella quale sia la
maggioranza che l'opposizione perdono il proprio ruolo ed in cui il Governo
va avanti a colpi di mano e di decreti~legge.

La realtà ~ e ne riparleremo in sede di discussione del disegno di legge
finanziaria ~ è che i veri temi importanti e fondamentali che riguardano

questo paese (l'inflazione, che è tornata ad aumentare, i livelli di
disoccupazione, che hanno raggiunto vette spaventose al Sud con un tasso
del 23~24 per cento, gli squilibri territoriali, che non diminuiscono, ma anzi
tendono ad aumentare) rappresentano tutti problemi che, in quantQ tali,
appartengono ad altri, non al Governo italiano nè tanto meno al Parlamento
o alle forze di maggioranza.

Per concludere il discorso su questo disegno di legge, riteniamo che con
questo decreto il Governo si dichiara o meglio si autodefinisce, senza bisogno
che lo affermi addirittura nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione,
come Stato gabelliere. È uno Stato che, quando deve fare l'esattore
seriamente, come sarebbe il suo ruolo, torna ai vecchi metodi di appaltare ad
altri questa funzione perchè sa che solo altri sono in grado, eventualmente a
nome suo, di svolgere questo ruolo. Questa è la realtà nella quale si muove
l'amministrazione finanziaria italiana rispetto al 1992! Siccome questo è il
paese più europeista d'Europa, almeno stando ai referendum ed alle
dichiarazioni che ha fatto l'onorevole Andreotti quando è venuto a
presentarci il suo programma di Governo, noi abbiamo ascoltato tutto ed
abbiamo accettato tutto (facendo ovviamente opposizione alle dichiarazioni
dell'onorevole Andreotti) ma forse ci bastava aspettare qualche mese e
metterlo di fronte a questo disegno di legge n. 1893 per dimostrargli a quale
livello è stato ridotto dalle forze di maggioranza il nostro paese! (Applausi
dalla destra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Forte. Ne ha facoltà.

FORTE. Signor Presidente, colleghi, il provvedimento che stiamo
discutendo ~ non dimentichiamolo ~ fa parte dei provvedimenti dovuti, in
quanto è riferito al fondo negativo, che diversamente non sarebbe utilizzabile
ai fini dell'importante manovra di correzione della draga fiscale. La ragione
per cui oggi, mentre è ancora in corso l'iter della legge finanziaria,
discutiamo di questo provvedimento sta nella sua urgenza e necessità alla
luce di questo importante obiettivo.

È logico che, se si vuole evitare un disavanzo di bilancio, quando si
correggono le iniquità delle imposte in relazione all'inflazione, è necessario
trovare i mezzi di copertura ed è logico che tali mezzi siano in primo luogo
trovati in quei settori in cui la mancata correzione attua uno squilibrio in
relazione agli effetti dell'inflazione. In altre parole, mentre la draga fiscale
dovuta all'inflazione accresce il peso delle aliquote dell'imposta progressiva
sul reddito, l'inflazione, nel caso delle imposte di fabbricazione e degli altri
tributi che si applicano o sulle quantità oppure in cifra fissa, invece
determina un alleggerimento automatico.

Perciò una parte fondamentale della manovra che stiamo discutendo
corrisponde a questa elementare logica. Da un lato si corregge una
aberrazione fiscale causata dall'inflazione a danno del contribuente;
dall'altro lato si corregge un surrettizio sgravio fiscale causato dall'inflazione
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a favore del contribuente. Certamente però alcune di queste misure, appunto
per la ragione appena detta, hanno l'inconveniente di determinare alcuni
effetti inflazionistici, proprio perchè l'alleggerimento automatico delle
imposte specifiche evita di alimentare la spirale inflazionistica e quindi la
ricostituzione anche solo parziale e limitata, come in questo provvedimento,
dell'aliquota, nel suo contenuto reale dà un certo alimento alla spirale infla~
zionistica.

Lo abbiamo visto nell'indice dei prezzi di questo mese di ottobre, che
dalla rilevazione rapida nelle sette grandi città ha purtroppo individuato un
incremento dell'l per cento, del quale si può dire con certezza che almeno
un terzo è dovuto ai provvedimenti di fronte ai quali ci troviamo. Va
sottolineato che questo aspetto negativo e delicato deve indurci alla
prudenza nelle operazioni sulle imposte indirette. D'altra parte è il costo da
pagare ai fini dell'equità tributaria, perchè non si può immaginare che i
processi inflazionistici vengano attenuati totalmente a senso unico, gravando
cioè su particolari soggetti, come nel caso dell'imposta personale sul reddito.
Mi riferisco soprattutto ai soggetti su cui scatta la progressività, vale a dire ai
soggetti nelle prime classi di reddito, in relazione al fatto che sono sottoposti
all'aliquota mentre prima non lo erano, o ai soggetti con reddito medio~basso
che passano ad aliquote che nella struttura tributaria italiana sono
particolarmente elevate proprio per questi livelli di reddito.

Siamo quindi ovviamente a favore di questi provvedimenti, perchè
discendono da una decisione complessiva delle forze sociali del paese, prima
ancora che del Governo attuale o di quello passato; una scelta ~ però ~ che

oggi ci deve fare riflettere sui costi di ogni scelta. Infatti, anche quelle in
termini di equità hanno dei costi, alcuni dei quali coinvolgono l'equità stessa,
dato che il fenomeno inflazionistico pone problemi simili. Però, nel
panorama del provvedimento in discussione non si è voluto agire a senso
unico o meccanicamente, muovendo solamente le aliquote di cui ho detto. Si
è voluto invece esercitare una manovra prudente, diffusa, che tra l'altro ha
delle caratteristiche essa stessa di moderazione rispetto al fenomeno
dell'inflazione. Per esempio ~ e qui mi permetto di dissentire dal collega
Favilla ~ il fatto di aver rimaneggiato l'imposta in termini specifici per

l'energia elettrica e non in termini proporzionali, cioè sul valore,
corrisponde proprio all'esigenza di evitare un eccessivo automatismo dei
tributi: ovvero che quando aumenta l'energia elettrica si abbia automatica~
mente un inasprimento tributario, dovuto al fatto che se l'imposta è una certa
percentuale, anzichè una cifra fissa, essa seguirebbe all'aumento tariffario a
spirale. Questa struttura, quindi, corrisponde ad una precisa esigenza.

Nel caso dell'elettricità, però, si tiene conto anche di un altro fenomeno.
Qui abbiamo un fatto particolare, cioè che pagano maggiormente l'elettricità
i soggetti che ne consumano di meno. Se vogliamo, ciò corrisponde ad una
logica tariffaria, perchè è chiaro che i grandi utilizzatori danno luogo ad un
minor onere per l'erogatore, operano ~ semplificando il concetto ~ sul
mercato all'ingrosso, mentre i piccoli utilizzatori operano sul mercato al
minuto nella rete del consumo produttivo e si confondono con i consumi
finali delle famiglie. Anche le famiglie che consumano di più rimangono pur
sempre piccoli consumatori.

L'imposta in quantità, anzichè in valore, a parte il benefico effetto
antinflazionistico cui accennavo prima, ha anche un risvolto di equità
tributaria, nel senso che grava meno su chi paga di più l'energia. Ed in questa
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situazione si trovano le famiglie e le piccole imprese che hanno una minore
capacità economica ed un minor consumo di energia: su questi soggetti il
tributo specifico anzichè proporzionale ha un favorevole effetto distributivo.

Per queste ragioni noi diciamo che la manovra ci sembra ~ pur con le

contro indicazioni di fondo consistenti nel fatto che sicuramente una certa
incidenza sui prezzi si è verificata ~ la migliore che nelle attuali circostanze si

potesse immaginare.
Altre parti della manovra riguardano l'ICIAP e la tassazione dei prodotti

petroliferi. Per quanto riguarda l'ICIAP, vorremmo sottolineare che il testo
in questione ~ lo chiarirà meglio il Ministro delle finanze ~ non introduce,

come si è detto anche poco fa, un tributo che diversamente sarebbe venuto a
cessare, ma corregge un tributo in vigore introducendo nello stesso elementi
di capacità contributiva che prima mancavano ed in base ai quali sono stati
sollevati opinabiIi ricorsi alla Corte costituzionale. Questi ricorsi, a mio
avviso, dal punto di vista giuridico non sono fondati perchè i tributi in
questione, sia pure in modo globale, rappresentano il costo di servizi pubblici
specifici degli enti locali ed è perciò sbagliato cercare in essi il principio
della capacità contributiva, hanno cioè il carattere generale dell'imposta
speciale e quindi sono sorretti dal criterio del beneficio, dimodochè non è
necessario sotto il profilo giuridico-costituzionale individuarvi la capacità
contributiva; sono cioè prelievi obbligatori per servizi pubblici degli enti
locali. Tuttavia, le considerazioni di equità non si possono tutte ricavare
automaticamente dalla Costituzione: questa tendenza è assolutamente
bizzarra e da respingere. Noi siamo legislatori, facciamo scelte di politica
tributaria e di altra natura; sarebbe assurdo pensare che tutte le nostre scelte
siano scelte di interpretazione deÌla Costituzione come documento giuridico.
La Costituzione contiene elementi di indirizzo; gli elementi di indirizzo della
Costituzione per i tributi sono criteri di progressività e criteri generali di
equità, che si desumono dallo stesso articolo 53, al di là della norma intesa
come norma giuridica tassativa. Questi criteri hanno indotto il Ministro delle
finanze ad effettuare un correttivo che è nell'indirizzo dell'equità e anche
della progressività, o quanto meno della non regressività, introducendo cioè
la componente del reddito in relazione anche al pagamento di questa impo-
sta.

Tra l'altro questo criterio del reddito ~ si può anche argomentare ~

concorre meglio a individuare il collegamento con il beneficio ricevuto. Si
può argomentare che uno studio notarile, a parità di superficie, gode dei
servizi locali maggiormente che non una bottega modesta di un artigiano
modesto che svolge un modesto volume di attività economica; che un grande
albergo, a parità di superficie, utilizza più servizi locali di un albergo che ha
clienti di minore esigenze e quindi determina minori costi complessivi per la
collettività. Questi sono elementi opinabiIi, però non trascurabiIi, di
correttivo sotto il criterio del beneficio; certamente è evidente che, da un
punto di vista distributivo, il tributo così è più aderente alle esigenze di
perequazione tributaria. Si deve far notare che, se si abolisse questo articolo,
non si abolirebbe l'ICIAP: si abolirebbe il correttivo perequativo e questa non
sarebbe certamente una buona scelta perchè anche coloro che criticano
l'ICIAP lo fanno proprio perchè dicono che questo è un tributo fisso. In
quanto fisso non va bene, non è giusto, urta contro un criterio di
considerazione della capacità di pagare dei vari soggetti. Ma allora, se
aboliamo questa norma, andiamo proprio a finire nel tributo fisso che coloro
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che vorrebbero abolirla intendono criticare. Quindi vi è una contraddizione
in coloro che criticano questo provvedimento sotto il profilo dell'ICIAP.
Sotto tale profilo, infatti, questo provvedimento non introduce un nuovo
onere, ma distribuisce diversamente un onere prima esistente, in modo pere~
quativo.

Per quanto riguarda la tassazione della benzina e in genere dei prodotti
petroliferi, è evidente come in questo caso valga la considerazione, già fatta
per l'energia elettrica e più in generale prima per le imposte specifiche, che
si tratta di un correttivo parziale in relazione agli effetti dell'inflazione.
Infatti, a ben guardare, il correttivo che si dovrebbe adottare se si volesse
meccanicamente seguire il principio di adeguare le aliquote all'inflazione
sarebbe di gran lunga maggiore. Ci sono però due ragioni per cui il Ministro
delle finanze giustamente ha ritenuto di non seguire questo ragionamento. La
prima è stata appena indicata e cioè che comunque vi sono problemi di
effetti sui prezzi, e quindi non è il caso di essere imprudenti in questo campo,
per non essere controproducenti. D'altra parte c'è la riflessione che dal
punto di vista comunitario l'Italia tassa la benzina di gran lunga di più degli
altri paesi europei e questo consente di fare un'altra riflessione. È vero che vi
è una tendenza generale in vari paesi europei, ad esempio la Germania, a
tassare di più i prodotti petroliferi, però facciamo attenzione a non trasporre
meccanicamente le tesi applicate in Germania all'Italia perchè in quel paese
o negli Stati Uniti d'America, o comunque nelle altre nazioni dove si applica
chiede d'attuare il principio di tassare maggiormente i prodotti petroliferi
perchè inquinanti, tali prodotti sono tassati molto poco; in Italia invece essi
sono sottoposti ad. aliquote multiple rispetto a quelle dei paesi cui si fa
riferimento. Pertanto, vi è in questa prudenza anche una ragione di
armonizzazione comunitaria, sebbene sia noto che la tesi della rigida
armonizzazione è stata abbandonata in sede di Comunità economica
europea.

Vi sono alcuni emendamenti aventi un'impostazione tesa a sostenere
un'estensione della tassazione dei prodotti energetici con l'argomento «chi
inquina paghi». Questo argomento è sbagliato per due ragioni. Innanzitutto
perchè il diritto di inquinare non si può «comprare» così come non si
possono comprare le indulgenze. Se inquinare è male, deve essere vietato. Al
più chi inquina trasgredisce una norma e, visto che le carceri sono piene,
pagherà una soprattassa. Tuttavia, così come chi pecca va all'inferno e non
può, pagando una somma, essere assolto, salvo naturalmente che si penta (il
che comporta delle considerazioni anche per quello che ci riguarda in questa
sede), allo stesso modo il principio «chi inquina paghi» potrebbe valere solo
se interpretato ~ ma non è il caso di cui ci stiamo occupando ~ nel senso di

far pagare a chi inquina il costo per impedire l'inquinamento medesimo e
cioè l'effetto dannoso. In altri termini, supponendo si tratti di discutere un
contributo per installare un depuratore, chi inquina dovrà pagare il costo del
depuratore stesso. Al contrario l'applicazione del principio «chi inquina
paghi» applicato ai tributi, diversamente da quelli speciali riferiti ai costi,
vuoI dire semplicemente che chi inquina può continuare a farlo purchè
paghi.

La seconda importante riflessione è che un tributo energetica, per
quanto notevole (e comunque lo siano questi tributi non potranno
«schiacciare» la base imponibile energetica perchè è facile comprendere
che, se, ad esempio, comprimessimo i consumi di energia del 50 per cento,
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distruggeremmo l'economia del paese), per quanto quindi un tributo possa
avere effetti restrittivi, in ogni caso è meno efficace, sotto questo profilo,
delle specifiche misure rivolte a ridurre gli inquinamenti. Ad esempio,
installare dei depuratori per quanto riguarda le produzioni energetiche
mediante carbone o anche mediante prodotti petroliferi solforosi può
consentire di ridurre l'inquinamento fino a un decimo di quello che si
determina con le installazioni di norma attualmente esistenti. Si comprende,
allora, che vi è una profonda differenza tra lo stabilire degli obblighi di
installazione di depuratori, il sanzionarli eventualmente con ammende ed il
pretendere di comprimere l'inquinamento con il sistema della sopratassazio-
ne energetica. Infatti, in un caso si può ottenere la riduzione allO per cento
dell'inquinamento esistente attraverso misure amministrative che certamen-
te determinano dei costi per chi le deve sopportare, nell'altro caso ciò risulta
impossibile perchè l'imposta, per quanto elevata, potrà ridurre il consumo,
ad esempio, di un terzo e conseguentemente l'inquinamento della stessa
percentuale, ma non di un decimo.

Non si può quindi essere a favore della pericolosa ipotesi che emerge
dagli emendamenti in esame. Ciò per due ragioni, cioè che il principio
generale «chi inquina paghi», così come è presentato, comporta l'acquisto
dal fisco del diritto ad inquinare e che, per beni a domanda rigida relativi a
consumi fondamentali della società, l'imposta non può essere proibitiva ~

come potrebbe essere ad esempio quella sui superalcolici ~ e quindi avrebbe

un limitato effetto, per cui si registrerebbe quasi lo stesso inquinamento di
prima, con il solo risultato di avere incrementato gettiti e confuso le idee al
contribuente, al quale prima si diceva che doveva pagare per contribuire ai
servizi pubblici, mentre adesso gli si dice che deve pagare per gli scopi
ecologici. Ma il contribuente, vedendo che i risultati sono gli stessi di prima,
si immagina che gli scopi ecologici siano un pretesto. Si svaluta, così, una
causa buona con un marchingegno che, rispetto alla causa buona, usa una
via non accettabile; cioè si realizza, come si dice con un termine in voga, una
strumentalizzazione di una buona causa per nascondere, dietro quella, le
odiosità dei comportamenti del fisco quando raccoglie le imposte dove le
trova.

Per questa ragione, riteniamo di dover essere contrari agli emendamenti
presentati, di cui ho testè detto.

D'altra parte, si è creato ~ con questo decreto ~ un dente tra la benzina

normale o super e la cosiddetta benzina verde. È vero che anche l'altro tipo
viene tassato, però si è creata una differenza di 50 lire al litro, che già è
notevole, anche se certo non sufficiente ad incentivare l'adozione delle
marmitte catalitiche in quanto è facile calcolare che non è conveniente
spendere, ad esempio, 800 mila lire a questo scopo considerando solo lo
sconto di 50 lire su un litro di benzina. Ci vorranno altri provvedimenti, per i
quali comunque si è creata la premessa.

D'altronde, potremmo anche dire che forse si può fare appello ai
cittadini mediante soluzioni differenti: come è stata prevista l'installazione
obbligatoria delle cinture di sicurezza, si potrebbero indurre i cittadini ad
adottare le marmitte catalitiche, senza ricorrere ad un esonero fiscale che
prima o poi deve essere pagato in qualche modo, essendo abbastanza
evidente che non esiste in questa materia «il pasto gratis».

Vorrei soltanto aggiungere che si è fatto molto clamore sull'argomento,
per cui anche la benzina verde avrebbe degli inconvenienti. Però, a parte il
fatto che il contenuto di benzene della benzina verde italiana è stato'ridotto, è
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anche noto che in questa materia vi sono notevoli differenze di opinione. La
tesi secondo cui la benzina verde senza l'adozione di marmitte catalitiche
determinerebbe degli inconvenienti maggiori per la salute delle persone è
opinabile; comunque, negli esperimenti fatti, questo riguarda ~ e anche se il
rilievo non è insignificante, tuttavia è circoscritto ~ animali come i cani per

la loro altezza, e coloro che per varie circostanze sono maggiormente a
contatto con i tubi di scappamento.

Invece, il tema generale della benzina senza piombo ha a che fare con
tutte le possibili emissioni inquinanti, in particolare con quelle che
determinano le cosiddette piogge acide, cioè l'inquinamento complessivo. In
altri termini, mentre questo è un fenomeno di particolare pericolo che
riguarda specifiche circostanze di vita in determinati luoghi dove si adden&a
soprattutto il traffico in relazione a persone o animali che vi sono
particolarmente esposti, per cui possono essere adottate misure come il
divieto di transito nel centro storico, e così via, l'altro è un tema ecologico
più generale. Del resto, va anche osservato che è molto raro che qualcuno
compri la benzina verde senza avere la marmitta catalitica dal momento che
il rendimento di questo tipo di benzina non è soddisfacente; quindi questo è
uno di quei casi di scuola che vengono addotti in realtà a pretesto affinchè
non ci si muova in una direzione, che riteniamo sia veramente importante.

Concludo sottolineando l'importanza e la necessità di questo provvedi-
mento, ritenendo che i vari emendamenti siano da respingere per le ragioni
che abbiamo spiegato, salvo altri ritocchi minori che non ho voluto
considerare, dato che questi erano i temi principali.

Raccomando pertanto la sollecita approvazione di questo provvedimen-
to che si inserisce in un'importantissima manovra di finanza pubblica, per la
quale vi è una larga attesa. (Applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brina. Ne ha facoltà.

BRINA. Signor Presidente, signor Sottosegretario, il decreto-legge che
stiamo esaminando segna in pratica l'inizio dell'affondo governativo contro
gli enti locali, oltre a colpire una vasta platea di contribuenti. Si tratta di un
provvedimento molto eterogeneo al quale è assegnato il compito di
rastrellare 4.850 miliardi di lire, di cui 1.450 derivanti dall'addizionale
aggiuntiva di 7 lire sull'energia elettrica da assegnare ai comuni e 3.440 da
acquisire come maggiori entrate al bilancio dello Stato.

Agli enti locali affluiranno altri 700 miliardi provenienti dai superbolli
delle auto a trazione diesel, GPL, metano, come previsto dall' ex articolo 19
del disegno di legge n. 1897, sempre di accompagnamento, ora inserito in
questo stesso provvedimento.

Le risorse destinate ai trasferimenti in favore degli enti locali
ammontano così a 2.150 miliardi e sono a parziale copertura della riduzione
di stanziamento operata dalla finanziaria rispetto al bilancio a legislazione
vigente (meno 2.200 miliardi; infatti l'appostazione scende da 23.282 a 21.087
miliardi) .

Si tratta di una contorsione finanziaria che effettivamene si spiega solo
con la volontà di addossare ai comuni la responsabilità del giro di vite
operato.

Il provvedimento si propone inoltre di attivare entrate dirette per gli enti
locali con la riproposizione dell'ICIAP per il 1990. Infatti, essa dovrebbe
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assicurare ai comuni un gettito aggiuntivo pari a circa 1.500-1.800 miliardi
per far fronte all'incremento di spesa determinato dal tasso di inflazione.

Il decreto-legge dispone pertanto una manovra diretta e una indiretta
per un importo complessivo di 6.600-6.700 miliardi di lire, cioè il2 per cento
del gettito tributario complessivo, l' 1 per cento del bilancio dello Stato,
l'equivalente dello 0,5 per cento della pressione tributaria complessiva.

L'articolo 1 del provvedimento al nostro esame, che è sostitutivo
dell'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, che istituisce l'ICIAP per i
comuni, stabilisce infatti che: «Fino all'anno antecedente a quello dal quale
avranno effetto i decreti legislativi per la revisione del sistema impositivo
correlato ai servizi generali resi dal comune, l'esercizio di imprese, di arti e
di professioni, come inteso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, è
soggetto ad imposta comunale».

In tal modo, l'ICIAP, che doveva limitare la propria azione impositiva al
solo esercizio 1989, non solo viene estesa al 1990, ma potrebbe subire la
stessa sorte anche per il 1991 se i decreti legislativi previsti dal disegno di
legge n. 1895 non venissero predisposti in tempo utile circa l'applicazione
della nuova misura impositiva per gli enti locali.

Il nuovo testo prevede l'ampliamento dell'imposta a nuove attività, come
la commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici svolta al di fuori del
fondo. Viene semplificata la definizione di insediamenti produttivi, viene
confermata l'applicazione dell'imposta corrispondente alla superficie mini-
ma per i soggetti che esercitano attività senza utilizzo di insediamenti
produttivi. Inoltre, il commercio ambulante non viene più richiamato, per
cui è da ritenersi assorbito tra le attività senza utilizzo di insediamenti.

Poi ci sono ancora dei correttivi per quanto riguarda il calcolo della
superficie interessata all'insediamento produttivo: viene calcolata per intero
se superficie coperta, per il IO per cento se superficie attrezzata e scoperta.

Sono esenti dal pagamento dell'imposta: lo Stato, le regioni, le province,
le comunità montane, le aziende autonome, gli enti pubblici e privati diversi
dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attività commerciali.

Per le imprese ancora a carattere stagionale l'imposta è ridotta di un
quarto se l'esercizio dell'attività non supera i sei mesi.

L'articolo 3 si riferisce alla modalità della denuncia e del versamento
dell'imposta.

In pratica, la misura base dell'imposta corrisponde alla misura minima
della tariffa di cui alla legge precedente, aumentata del 50 per cento. Sicchè
abbiamo un incremento in partenza del ISO per cento; l'incremento del 100
per cento sulla misura base per i redditi più elevati corrisponde sempre al 50
per cento di aumento della misura massima stabilita dalla tariffa della
precedente legge e quindi in questo caso avremmo un raddoppio rispetto
al 1989.

La riduzione del 50 per cento sulle tariffe base 1990 previste per i redditi
più ridotti comporta l'applicazione di una imposta corrispondente al 75 per
cento della misura minima garantita in vigore nel 1989.

L'articolo 4, mentre conferma tutte le addizionali in vigore, ne introduce
una nuova di 7 lire per ogni chilowattora di energia elettrica consumata per
qualsiasi uso nelle abitazioni, nei locali o luoghi diversi dalle abitazioni,
indipendentemente dalla potenza impegnata e dalla quantità consumata nel
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mese. Sono escluse dall'addizionale le forniture effettuate nelle abitazioni di
residenza anagrafica dell'utente limitatamente al primo scaglione di
consumo mensile (c'è in questo inciso la neutralizzazione degli effetti sulla
scala mobile).

Sono esenti i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle
attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.

Salvo i pochi casi esentati, l'addizionale colpisce ogni consumo senza
limitazioni di tetto, anche per le industrie ad alto utilizzo di energia elettrica,
nonchè i trasporti ad elettricità.

L'aumento assicura un gettito di 1.450 miliardi in ragione d'anno, 350
miliardi per gli ultimi tre mesi del 1989.

L'addizionale è liquidata e riscossa con le stesse modalità dell'imposta
erariale di consumo sull'energia elettrica ed è versata nell'apposito conto
corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato. Le somme affluite nel
predetto conto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
correlativamente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno
per la successiva ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri
individuati dalla normativa concernente la finanza locale per l'anno 1990.

Ritornano così in parte quei 2.200 miliardi sottratti allo stesso fondo
dalla manovra finanziaria.

Detta formulazione dovrebbe escludere il fondo perequativo e riferirsi al
fondo ordinario.

L'articolo 5 aumenta l'imposta di fabbricazione e la sovraimposta di
confine su benzina, benzine speciali, acqua ragia minerali e petroli, oli da
gas, oli minerali, oli combustibili speciali e diversi da quelli speciali.

Tale aumento già lo conosciamo perchè lo stiamo pagando da un mese,
salvo le benzine con minore contenuto di piombo per le quali è prevista una
riduzione di 50 lire al litro rispetto al prezzo attuale.

L'articolo 6, prevede l'aumento delle imposte fisse di registro, ipotecarie
e catastali al costo effettivo delle prestazioni fornite dall'amministrazione,
con raddoppio da 5.000 a 10.000 lire l'imposta fissa di registro; l'imposta di
registro per scritture private sale a 100.000 lire; le restanti sono raddoppia-
te.

A questo proposito in Commissione sono stati approvati degli emenda-
menti che prefigurano l'introduzione di correttivi.

Per gli articoli 6, 7 e 8 sono state presentate proposte migliorative dalla
Commissione. Una proposta emendativa più articolata riguarda invece gli
articoli 4 e 5 che agiscono sul comparto energetica dell'elettricità, il 4, e
degli oli minerali, il 5, settori riconducibili a due obiettivi primari: quello del
risparmio energetica e quello della tutela dell'ambiente attraverso la
disincentivazione dell'uso di prodotti inquinanti.

La nostra proposta di grande contenuto innovativo punta all'utilizzo
della leva fiscale come strumento di disincentivazione verso taluni prodotti e
di contro per agevolare un processo di trasformazione nell'uso di prodotti e
di impianti a più basso tasso di inquinamento.

Elettricità, oli minerali, gas metano, GPL, diesel e carbone sono prodotti
energetici complementari da mettere in alternativa, essendo il loro tasso di
inquinamento fortemente differenziato.

La nostra parte politica non si muove solo nell'ottica di «chi più inquina
più deve pagare» ~ questa è l'interpretazione che dava dei nostri
emendamenti il senatore Forte ~ non è questa la filosofia che noi poniamo
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alla base della manovra, poichè intendiamo muoverei in una logica evolutiva
di trasformazione degli impianti inquinanti e di eliminazione delle cause,
nell'ambito della quale lo strumento fiscale deve essere usato per agevolare i
sistemi che conducono a questo obiettivo.

In apparenza la proposta, anche nell'ambito della Commissione, sembra
incontrare il consenso di tutte le forze politiche, anche se al momento del
voto vengono, purtroppo, sollevate questioni di tempi tecnici. La nostra
proposta correttiva, che formalizziamo con emendamenti agli articoli S, 6 e
successivi, si propone di dare dignità strategica alla manovra finanziaria
legata al comparto energetica. Diversamente, si rischia una semplice
operazione contabile giocata tutta nel contingente, con la quale il Governo
chiede ai contribuenti più risorse senza nemmeno spiegarne le ragioni.

Detto questo, il punto dove più alto rimane il nostro dissenso nei
confronti della linea del Governo è costituito dagli articoli l, 2 e 3 con i quali
viene riproposta per il 1990 l'ICIAP.

Abbiamo gia avuto modo di esprimere la nostra più ferma opposizione in
occasione del varo della prima edizione dell'imposta comunale sulle imprese
di attivItà produttive. In quella occasione avevamo proposto di adottare in
sostituzione un imposta comunale sull'area immobiliare, più corretta anche
in termini di razionalità dal momento che individuava per i comuni
un'autonomia impositiva strettamente ancorata al territorio ed incontestabil-
mente di competenza comunale. L'area patrimoniale consente, a nostro
parere, di differenziare il prelievo tributario e di ampliare la platea dei
soggetti raggiungendo contemporanemente il duplice obiettivo della maggio-
re equità e dell'aumento del gettito.

La proposta, respinta da Governo e forze di maggioranza all'inizio
dell'anno, la troviamo in larga misura contenuta nel disegno di legge n. 1895
che contiene provvedimenti di accompagnamento della legge finanziaria
stessa. La cosa non può che farei piacere, anche se non concordiamo sui
tempi della messa a regime e sul fatto che si presenti non già sostitutiva
dell'ICIAP ~ come da noi sostenuto ~ bensì aggiuntiva all'ICIAP che nel

frattempo dovrebbe, previa fusione con la tassa rifiuti solidi urbani,
chiamarsi ISCO.

Noi pertanto chiediamo la soppressione degli articoli 1, 2 e 3 del
decreto-legge n.332 e l'accorpamento della materia al disegno di legge
n. 1895 recante delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali, il
cui esame inizierà fra breve tempo. La nostra richiesta non si pone quindi
l'obiettivo di confermare ~ come è stato detto ~ il vecchio testo sull'ICIAP,

bensì di eliminarla da questo testo inserendola nel disegno di legge dì rifor-
ma.

La parte di cui si chiede lo stralcio presenta un'assoluta omogeneità con
la materia trattata dal disegno di legge n. 1895. Si propone inoltre di
accelerare l'entrata in vigore dei decreti delegati al 1990 anzichè al 1991.

Il lavoro della Commissione ha permesso di definire alcuni aspetti
collegati agli articoli 7, 8 e 9 ed all'articolo 1 del disegno di legge di
conversione. È stato un lavoro interessante e fruttuoso, almeno per questa
parte del provvedimento, e ci auguriamo ora che il confronto in Aula
consenta di migliorare il testo per la parte rimanente. Gli emendamenti da
noi pres~ntati, che illustreremo in seguito, delineano in maniera molto
chiara H senso e la portata delle nostre proposte. Su di essi chiediamo un
confronto sereno e non pregiudizìale, ed auspichiamo che vengono meno
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anche atteggiamenti rigidi che sono qua e là emersi nel corso del dibattito.
(Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Leonardi. Ne ha facoltà.

LEONARDI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli
colleghi, com' è già stato ampiamente ricordato in quest' Aula, il decreto~legge
che oggi siamo chiamati a convertire in legge fa parte dell'ampia manovra
finanziaria prevista dal Governo per gli anni 1990, 1991 e 1992, e che
dovrebbe assicurare maggiori entrate per l'anno 1990 stimate in 4850
miliardi, in parte destinati a compensare la riduzione dei trasferimenti agli
enti locali. L'esame approfondito del provvedimento da parte della 6a
Commissione ha fatto emergere alcuni dubbi, tal une perplessità in ordine al
contenuto di articoli; dubbi e perplessità che, se non intaccano la sostanza
del provvedimento, in parte sono stati superati con la presentazione di alcuni
emendamenti che la Commissione ha fatto propri ed in parte sono rimasti
ancora presenti nel testo che oggi siamo chiamati ad approvare.

Desidero innanzitutto riconoscere la diligenza, la competenza, nonchè
l'ampia disponibilità dimostrata dal relatore nel farsi carico di talune
incongruenze evidenziate dal dibattito in Commissione e nell'aver provvedu~
to a ricercare gli opportuni correttivi da introdurre nel testo attraverso la
presentazione di alcuni emendamenti, che mi auguro possano trovare il
consenso di quest' Aula.

Mi vorrei soffermare ~ richiamando anche l'attenzione dei colleghi ~ sul

contenuto dei primi tre articoli, che riguardano la permanenza in vigore
dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni,
comunemente definita ICIAP, istituita con il decreto~legge n. 66 del marzo
1989. In sede di conversione in legge dello stesso decreto, il Senato aveva
introdotto un emendamento che ne prevedeva la con~ervazione fino
all'approvazione della legge di riforma della finanza locale.

L'istituzione di questo tributo aveva sollevato nel paese, dentro e fuori le
istituzioni, fra le categorie e negli enti locali, un ampio dibattito dal quale
emergeva la limitazione più preoccupante che poteva assumere addirittura
rilievo costituzionale, dal momento che l'imposta non si applicava a tutti i
cittadini, ma solo a coloro che esercitavano attività di impresa, arti e
professioni. Anche in quest' Aula ricordo che, in occasione del dibattito
sviluppatosi per la conversione in legge del decreto-legge n. 66, erano
emerse ampie riserve sulla natura di questo tributo, da alcuni çlefinito rozzo,
in quanto si considerava come un'imposta in somma fissa applicata su
tipologie di impresa individuate in base al settore merceologico di
appartenenza e alla superficie dei locali in cui l'attività di impresa o
professionale veniva esercitata.

È evidente che l'ICIAP non poteva avere come unico parametro di
riferimento solo la superficie, rendendosi in tal modo più o meno simile alla
TASCO. Ecco la ragione per cui è stata introdotta la modifica sostanziale che
riguarda l'aggancio al reddito dei contribuenti. La nuova tariffa è unica e pari
al livello intermedio tra la precedente minima e massima. Quindi per i
comuni che quest'anno hanno applicato il massimo dovrebbe verificarsi una
diminuzione di imposta. Se il reddito di impresa, arte o professione per ogni
categoria e scaglione di superficie non supera i 12 milioni, la tariffa subirà
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una riduzione pari al 50 per cento; mentre potrà aumentare anche del 100
per cento se il reddito supera i 50 milioni.

Ai comuni viene conferita la facoltà di elevare fino a 18 milioni o di
ridurre a 6 il reddito di base minimo fissato in 12 milioni oppure di
aumentare fino a 70 milioni o di ridurre a 30 il livello base più elevato fissato
in 50 milioni. Questo potere discrezionale riservato ai comuni sarà esercitato
tenendo conto della situazione socio~economica del territorio e potrà
riguardare uno solo o più settori di attività, purchè ciò avvenga in modo
uniforme per tutti gli scaglioni di superficie.

Con l'introduzione di queste modifiche si tende a garantire una maggiore
equità riducendo il carico fiscale per i soggetti con reddito più basso, senza
compromettere l'entità del gettito che, secondo le previsioni del Ministero
delle finanze, dovrebbe restare ai livelli del 1989, cioè attorno ai 1900
miliardi.

In base ai dati emersi dall'indagine ANCITEL, realizzata su dati
dell'ANCI, circa i risultati dell'applicazione dell'imposta, possiamo constata~
re che tutto sommato l'impegno delle amministrazioni locali ~ accantonati

per un attimo i dubbi e magari anche la delusione per un ulteriore rinvio di
provvedimenti che restituissero di fatto la tanto conclamata autonomia
impositiva ~ è stato tale da assicurare un esito che, diversamente da quanto

sostenuto dal senatore Mantica, mi sento di definire più che soddisfacente,
considerati i tempi e i modi con cui abbiamo fornito ai comuni questo
strumento per la sua applicazione. Gli enti locali hanno dimostrato impegno
e serietà, visto che il 60 per cento dei comuni ha applicato i livelli di imposta
compresi tra la fascia intermedia e quella massima, mentre il 40 per cento ha
scelto la fascia minima; che oltre la metà dei comuni ha dichiarato di essere
in grado di controllare l'esito dell'imposta, indicando precise metodologie di
raffronto e di controllo; che la percentuale dei comuni che hanno incassato
più del previsto è pari al 66, 7 per cento, mentre quelli che hanno incassato
meno delle previsioni sono meno del 30 per cento; che il tasso di evasione
totale presunto è stato stimato intorno al 15~20 per cento.

Agli enti locali ancora una volta è stato chiesto di impegnarsi
politicamente sul problema di definire in modo corretto una nuova imposta e
di farla accettare ai propri contribuenti. Il mio dubbio è che, se dopo la
SOCOF anche questa volta tutti gli sforzi verranno bruscamente vanificati, sia
pure sotto il segno di una autonomia impositiva meno nebulosa ~ oserei dire

a portata di mano, come emerge dal contenuto del provvedimento di
accompagno della finanziaria, disegno di legge n. 1895 ~ credo che questo

non contribuirà a rafforzare l'immagine e la credibilità sia del Parlamento
che degli enti locali.

A mio avviso, prima di procedere ad una modifica della struttura del
sistema tributario, sia pure locale, occorre valutarne ed approfondirne tutti
gli aspetti e tutti i problemi che da una simile inziativa possono scaturire.
Non so se questo è stato fatto: mi auguro di sì, però i timori che aleggiano
soprattutto all'interno degli enti locali non sono certamente di poco conto. A
questo proposito desidero fare due valutazioni, peraltro già emerse nel corso
del dibattito in Commissione finanze e tesoro e puntualmente richiamate
nella relazione del senatore Favilla. Se da un lato le sostanziali modifiche
all'ICIAP, introdotte dal decreto~legge n. 332 che oggi stiamo convertendo in
legge, indubbiamente ne attenuano i contrasti con la Carta costituzionale in
quanto si tiene ora conto della capacità contributiva dei diversi soggetti
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passivi, tuttavia non si può nascondere la preoccupazione che tali modifiche
imporrebbero alle amministrazioni comunali nuovi oneri e adempimenti, a
cominciare dalle delibere di determinazione del tributo che dovranno,
secondo il decreto, essere adottate entro il 31 dicembre di quest'anno. Tanto
più che le modifiche introdotte non dovrebbero variare il gettita, anche se a
questo proposito nutro seri dubbi.

La domanda quindi che sorge spontanea è se veramente ne valeva la
pena, considerato che l'ICIAP è destinata, almeno nelle intenzioni del
Governo, a rimanere in vigore solo per un anno dal momento che il disegno
di legge collegato alla legge finanziaria ne prevede a partire dal 1991 la
sostituzione con l'imposta comunale sugli immobili e l'ISCO, l'imposta
comunale sui servizi. Del resto tale preoccupazione è emersa sia durante i
lavori della recente convenzione degli amministratori locali svoltasi a
Viareggio per iniziativa della Lega delle autonomie, sia nel convegno
dell 'Associazione nazionale dei comuni italiani svoltosi la scorsa settimana a
Catania. La seconda osservazione riguarda la tendenza ad introdurre
nell'imposizione locale una serie di collegamenti fiscali e parafiscali con i
redditi che finiscono per accentuarne la progressività. Infatti l'imposta
progressiva è quella sul reddito personale, con la quale si opera una
perequazione che dovrebbe garantire a tutti i cittadini un livello di servizi
uguale per tutti. Se il reddito dichiarato dal cittadino per essere sottoposto a
imposizione progressiva viene altresì utilizzato per una ulteriore progressivi~
tà nei confronti di altre imposte o per la fruizione di tal uni servizi, il rischio
di creare distorsioni e palesi ingiustizie è quanto mai evidente. Mi auguro che
questo problema venga affrontato e risolto in occasione della discussione del
dìsegno di legge n. 1895, già all'esame della 6a Commissione, così come
peraltro lo stesso re latore prevede nella sua relazione.

Questi miei rilievi ovviamente non implicano un giudizio negativo nei
confronti dell'intera manovra al nostro esame; sono dubbi, sono perplessità
che ho ritenuto di esternare a questa Assemblea anche per le esperienze
ricavate in questi giorni contattando funzionari delle amministrazioni
comunali e amministratori locali.

Un altro elemento che mi lascia un po' dubbioso è contenuto
nell'articolo 4 del decreto~legge che prevede l'addizionale di 7 lire al
chilowattora senza l'esclusione delle grandi utenze pubbliche e private. In
Commissione si era valutata l'opportunità di aumentare l'addizionale di 7lire
per compensare le minori entrate, ma il Governo non si è espresso
favorevolmente. Tale criterio di esenzione, peraltro, era stato previsto per
l'anno 1989 per i consumi eccedenti le 200.000 chilowattore mensili. La mia
preoccupazione riguarda i grandi consumi industriali, soprattutto le imprese
a partecipazione statale e non so poi i problemi che ne deriveranno come
potranno essere affrontati e risolti; problemi ne sorgeranno sicuramente.

Apprezzabile è stato lo sforzo del relatore e anche del Governo in questo
caso per gli emendamenti che sono stati proposti all'articolo 7 che prevede
aumenti consistenti dei massimali delle lotterie locali e dei concorsi ed
operazioni a premio. Mi auguro che gli emendamenti fatti propri dalla
Commissione vengano accolti con favore da quest'Aula, introducendo così
elementi rasserenanti nei confronti di operatori che erano seriamente
preoccupati in ordine all'asprezza di talune norme previste appunto
dall'articolo 7.
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Infine inviterei l'Assemblea ad accogliere l'emendamento al disegno di
legge di conversione presentato dal relatore, che tende a modificare le
conseguenze allora certamente non ben ponderate, derivanti dall'applicazio~
ne del secondo comma, lettera f), dell'articolo 7 della legge n. 154 del 1989 e
dell'articolo 8 della stessa legge che hanno apportato modifiche agli articoli
79 ed 80 del testo unico delle imposte sui redditi. L'applicazione di tali
norme comporta che tutti i soggetti in contabilità semplificata e quindi anche
gli enti non commerciali, sia pubblici che privati, devono dichiarare un
imponibile ai fini fiscali non inferiore a 12 milioni per le attività di servizi e a
9 milioni annui per le altre attività.

Se tale norma assume un significato condivisibile ove applicata con
l'intento di recuperare all'imposizione attività commerciali anche di modesta
entità, essa non ne ha alcuno, anzi diventa vessatoria, nei confronti di enti
non commerciali che, non perseguendo fini' di lucro, il più delle volte
devono ricorrere ai classici salti mortali per raggiungere il pareggio dei loro
magri bilanci. Si tratta delle numerose piccole associazioni sportive, delle
pro loco, dei comitati promotori di convegni culturali che sopravvivono con i
modesti contributi e con le sponsorizzazioni. I disagi in cui si trovano
attualmente tali enti derivano dal dover scegliere tra il sottostare ad un
iniquo balzello fiscale, il cui costo varia da 2.800.000 a 5.500.000 lire, o non
pagare tasse ingiuste ed ingiustificabili, dovendo però dotarsi di una
contabilità ordinaria che sia in grado di attestare la mancanza di utili da
assoggettare alla tassazione. Tale opzione crea disagi e costi che talvolta sono
ancora più onerosi della tassazione stessa.

Per queste considerazioni è stato presentato l'emendamento al disegno
di legge di conversione al nostro esame volto a riconfermare la validità anche
fiscale della contabilità semplificata, con l'obiettivo di escludere l'applicazio-
ne di coefficienti di congruità che rientrano sempre nell'ottica della
presunzione di redditività. In tal modo si garantirebbe la sopravvivenza di tali
enti non commerciali che rendono un grande servizio alla nostra comuni~
tà.

Ringrazio particolarmente il relatore di essersi fatto carico di correggere
questa palese distorsione. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

FAVILLA, relatore. Non ho molto da aggiungere, signor Presidente,
signor Sottosegretario, a quanto già contenuto nella ,relazione che già
risponde in buona parte alle argomentazioni qui svolte dai colleghi
intervenuti. Vorrei semplicemente precisare al senatore Mantica che non è
esatto che il decreto-legge al nostro esame tenda a riattivare e a procrastinare
un'imposta che fu istituita lo scorso anno, cioè quella dell'ICIAP, perchè già
la legge in vigore, quella approvata lo scorso anno, all'articolo 1 recita: «A
decorrere dall'anno 1989 e sino all'approvazione della legge organica
regolatrice dell'autonomia impositiva degli enti locali, è istituita l'imposta
comunale...». L'eventualità che l'imposta restasse in vigore anche per l'anno
1990 era già prevista nella decisione presa lo scorso anno. Vero è che
quest'anno si apporta una modificazione sulla quale vi possono essere dei
dubbi, casi come li ha espressi il senatore Leonardi, circa la opportunità o
meno di modificare i criteri applicativi, quando si conferma l'ipotesi di una
durata limitata nel tempo e addirittura, tenendo conto che sono già stati
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consegnati i disegni di legge che accompagnano la finanziaria per
l'istituzione del nuovo sistema impositivo, si lascia prevedere che la
permanenza in vigore di tale tipo di imposta sarà molto probabilmente
limitata al solo anno 1990. È naturale quindi che vi siano state delle
perplessità sull'opportunità di cambiare. Io stesso me ne sono fatto
interprete, dato che su questo la Commissione ha discusso a lungo, ma ho
anche già risposto facendo presente che la Commissione ed io stesso come
relatore abbiamo ritenuto che fosse opportuno accettare questa nuova
modifica apportata all'ICIAP in quanto in questo modo si può rispondere
positivamente ad un'esigenza che l'anno scorso è stata sollevata anche qui, in
Aula, da vari colleghi intervenuti appartenenti a diverse forze politiche e che
è stata avanzata dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni di
categoria che si sono presentate al Senato per essere ascoltate prima
dell'approvazione della legge. È stato poi dimostrato che questa richiesta
veniva avanzata anche dalle categorie professionali. Infatti, queste hanno
presentato in molte città la denuncia ICIAP ma hanno anche avanzato una
riserva formale ed invitato molti loro clienti a presentare ricorso, ritenendo
che vi fossero i presupposti di incostituzionalità per come l'imposta era stata
disciplinata lo scorso anno.

Questa modifica, che consiste nel proporzionare la misura dell'ICIAP al
reddito del soggetto d'imposta, risponde alla richiesta che emergeva di
tenere conto della capacità contributiva del soggetto passivo e ci evita così gli
eventuali vizi di incostituzionalità, che erano stati prospettati.

Nella discussione di questa sera è stato poi solle~ato un punto da parte
del senatore Forte, in cui si appalesa un contrasto con alcune tesi da me
sostenute sia in Commissione, sia nella relazione, nonchè formalmente in
quest'Aula, avendo io presentato un emendamento all'articolo 4, in relazione
alla sovrimposta sull'energia elettrica. Purtroppo, in questa materia non
posso offrire ai colleghi dell' Aula una ricetta risolutoria dei problemi, ma
non posso neanche far si che l'Assemblea non sia resa edotta di alcune gravi
distorsioni o di alcune preoccupazioni che ci sono nel momento in cui ci
accingiamo ad approvare una sovrimposta indifferenziata di 7 lire su tutti i
consumi di energia elettrica.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue FAVILLA, relatore). E questo perchè sul mercato esistono
situazioni diverse. Vi sono aziende che impiegano l'energia elettrica come
energia di processo, cioè attraverso il processo elettrolitico arrivano alla
formazione di prodotti come l'alluminio primario, lo zinco, il piombo, il
cloro, la soda e il magnesio. Per queste aziende, l'energia elettrica costituisce
non tanto un fattore di produzione ma essa stessa è, praticamente, materia
prima.

Per esse precedentemente era prevista una tariffa diversa e particolare;
non era stabilito solo per favorire un settore, ma per metterlo nelle stesse
condizioni in cui operano le aziende consimili negli altri paesi; la riduzione
di tariffa era stabilita in considerazione del fatto che l'azienda che produce e
distribuisce l'energia elettrica ha minori costi nel caso in cui vada a rifornire
così grandi quantità ad una singola unità produttrice. Quindi, rispondeva a
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delle esigenze economiche normali. Aumentare 7 lire indifferenziatamente
ogni chilowattora di energia elettrica penalizza queste aziende. Infatti, ove
per queste aziende l'energia può raggiungere il 50~60 per cento del costo del
prodotto finito, avere 7 lire di aumento sulle 25 lire, che è il prezzo attuale
per chilowattora di energia elettrica ad esse praticato, può comportare un
aumento dei costi di produzione del 20 per cento e del costo finale del
prodotto di oltre il 10 per cento. Quindi, c'è il rischio di parle fuori
mercato.

Questi sono i problemi che mi ero proposto di illustrare all' Aula e che
ritengo possano essere risolti o attenuati con l'emendamento proposto.

Dirò brevemente durante l'esame degli articoli del decreto~legge al
nostro esame le ragioni che mi hanno spinto a proporre un emendamento;
ma certamente se il Governo, fatte le valutazioni opportune, riterrà che le
cose possano andare avanti secondo la sua proposta originaria, non
mancherò di rimettermi a queste valutazioni.

Quindi, mi riservo di intervenire successivamente in sede di esame degli
articoli e degli emendamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, il decreto~legge che stiamo esaminando insieme con i disegni di
legge recanti norme di delega in materia impositiva degli enti locali e
disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato è
collegato organicamente agli obiettivi perseguiti con il disegno di legge
finanziaria 1990, come peraltro hanno rilevato gli intervenuti.

Sul versante delle entrate bisogna considerare che la manovra
complessiva dei suddetti provvedimenti assicura un gettito pari ad 8.500
miliardi per il 1990, 8.600 per il 1991 e 9.000 per il 1992.

La parte più contestata ~ dalle opposizioni ~ delle norme è rappresentata

dalle modificazioni all'ICIAP. Secondo noi queste contestazioni e queste
critiche non sono fondate. Infatti, le modifiche all'ICIAP si inquadrano nella
strategia di rispondere positivamente alle esigenze degli enti locali.

Collaterale a questo decreto~legge, è un disegno di .legge recante delega
in materia di autonomia impositiva degli enti locali; questa è la risposta alle
esigenze e alle richieste dei comuni.

Nel comparto immobiliare questo disegno di legge porterà razionalizza~
zione, ci sarà come è noto l'imposta comunale sugli immobili; nel prossimo
anno i cittadini proprietari della casa pagheranno minori tasse, e quindi si
andrà a rispondere organicamente ad esigenze di carattere politico ed ammi~
nistrativo~finanziario .

In queste norme viene introdotta la previsione secondo cui l'imposta
risulta determinata anche in funzione del reddito e di determinate fasce
reddituali, per cui si realizza un raccordo tra elementi extrareddituali ~ la

superficie dell'azienda ~ ed il reddito del soggetto interessato.
Queste norme sono informate ad un adeguamento al principio

costituzionale della capacità contributiva. Inoltre, con le modifiche introdot~
te si definisce più puntualmente l'impresa agricola attraverso il richiamo
all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, concernente il campo
del reddito agrario. Viene previsto che le relative attività, come individuate ai
fini dell'imposta sul reddito, sono soggette a tributo limitamente alla
commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici svolta fuori dal fondo.
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Queste modifiche naturalmente dovranno entrare immediatamente in
vigore, per fare in modo che i comuni possano adottare la delibera per il
1990 entro il corrente anno. Con le stesse modifiche si realizza un principio
di maggiore perequazione, venendo incontro alle richieste dell'ANCI, delle
Commissioni finanze e tesoro della Camera dei deputati e del Senato, delle
forze politiche e della pubblica opinione. Non si è quindi voluto ~ come

giustamente ricordava il senatore Favilla ~ prorogare l'imposta vigente, in

conseguenza della legge approvata lo scorso anno.
n secondo gruppo di norme si muove in una logica ben precisa: la

introduzione di una addizionale sul consumo dell'energia elettrica, l'aumen~
to delle imposte di fabbricazione sui prodotti petroliferi, l'aumento della
imposta fissa di registro, ipotecaria, catastale e d'altro e misure nel campo
delle cosiddette «entrate speciali» (operazioni a premio, lotterie, manifesta~
zioni locali di sorte).

Non sono state introdotte norme in modo caotico e disordinato, come
l'opposizione rilevava, ma al contrario con criteri precisi che da un lato
procurano nuove entrate (è uno degli obiettivi della manovra) e dall'altro
colpiscono in modo perequato e con precise finalità di riequilibrio.

Per quanto concerne il gettito, è necessario ricordare che le entrate
previste a favore dei comuni vanno a transitare nel fondo di tesoreria, mentre
quelle previste per le regioni vengono direttamente riscosse. Anche qui si
tratta di venire incontro ad alcune esigenze di carattere pratico.

n lavoro nelle Commissioni finanze e tesoro e bilancio è stato molto
serio ed approfondito, così come è stato altamente qualificato il lavoro del
relatore, al quale va il nostro ringraziamento. È stata approvata una serie di
emendamenti ~ lo voglio ricordare ai rappresentanti dell'opposizione ~

grazie anche alla disponibilità del Governo, a patto che si mantenesse
invariato il gettito tributario.

Sono stati tuttavia presentati dai senatori comunisti alcuni emendamen~
ti, peraltro stralciati da un disegno di legge organico presentato dal loro
Gruppo solo qualche giorno fa: si tratta di una vera e propria manovra
economico~finanziaria alternativa, senza però alcuna garanzia circa l'affidabi~
lità delle entrate che quelle norme andrebbero a provocare.

Per l'ICIAP è utile ricordare che gli emendamenti comunisti di carattere
soppressivo farebbero rivivere la vecchia ICIAP, con il paradossale risultato
che una forza politica progressista qual è il Partito comunista italiano
causerebbe un ritorno al passato, ritenuto da quello stesso Gruppo nefasto. Si
verificherebbe un ritorno a norme molto criticate sul piano delle scelte
politiche e della efficienza. Inoltre, gli emendamenti presentati dal Gruppo
comunista tendono a introdurre innovazioni certamente sostanziali nella
tassazione dei prodotti petroliferi (gasolio e GPL) che richiederebbero una
riforma strutturale organica di tutto il sistema impositivo sugli olii minerali,
cosa che non siamo in grado di fare in questa sede. Infine, quegli
emendamenti non farebbero raggiungere l'obiettivo dell'alimentazione del
fondo perequativo a vantaggio dei comuni, che resta uno degli obiettivi
importanti da parte del Governo.

n presente decreto non è quindi un provvedimento che va contro gli enti
locali ma anche in loro favore. D'altronde in questa fase il raccordo tra gli
enti locali ed il Governo e anche le Commissioni parlamentari è stato
costante.

Per queste ragioni, riservandomi di intervenire sugli emendamenti,
raccomando la conversione del decreto~legge in esame.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della
Sa Commissione permanente.

FERRAGUTI, segretario:

La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminati gli
emendamenti pervenuti dall' Assemblea, dichiara di non opporsi ad essi
tranne che per quelli contrassegnati dai nno 3.5,4.1,4.0.2, e 7.6, per i quali
esprime parere contrario, in quanto essi, pur nella difficoltà delle stime,
potrebbero influire sul gettito complessivo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto~legge 30 settembre 1989, n.332,
recante misure fiscali urgenti.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del
decreto~legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-
legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. L'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. ~ (Presupposto, soggetti attivi e passivi e commisurazione
dell'imposta) ~ 1. Fino all'anno antecedente a quello dal quale avranno
effetto i decreti legislativi per la revisione del sistema impositivo correlato ai
servizi generali resi dal comune, l'esercizio di imprese, di arti e di
professioni, come inteso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, è
soggetto ad imposta comunale. L'esercizio delle attività agricole di cui
all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soggetto
ad imposta limitatamente all'attività di commercializzazione di prodotti
agricoli e zootecnici, di cui allo stesso articolo 29, svolta al di fuori del
fondo.

2. L'imposta è dovuta dalle persone fisiche, dalle società di ogni tipo,
dagli enti pubblici e privati, dalle associazioni anche se non riconosciute, dai
consorzi, dalle altre organizzazioni di persone o beni che esercitano sul
territorio dello Stato le attività imprenditoriali, artistiche e professionali di
cui al comma 1.

3. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde
un'obbligazione tributaria autonoma. L'imposta è dovuta per !'intero anno
con riferimento alla situazione esistente al primo gennaio di ciascun anno. Il
possesso del numero di partita IVA al primo gennaio comporta la
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presunzione di eserCIZIO dell'attività, salva la possibilità per il soggetto
passivo di fornire prova contraria.

4. L'imposta è determinata separatamente per ciascun comune nell'am~
bita del cui territorio sono ubicati gli insediamenti produttivi. È considerato
insediamento produttivo il locale ovvero l'area attrezzata normalmente
utilizzati, sia direttamente che come supporto necessario, per l'esercizio
delle attività imprenditoriali, artistiche e professionali, con riferimento al
soggetto che ha la disponibilità dell'insediamento secondo la sua destinazio~
ne d'uso. Per le imprese, arti e professioni esercitate senza utilizzo di
insediamenti produttivi, ovvero utilizzando soltanto le superfici escluse di cui
al comma 6, si considera come se le stesse fossero svolte in un insediamento
produttivo di venticinque metri quadrati ubicato nel comune di domicilio
fiscale del soggetto passivo.

5. Salvo quanto disposto nel comma 8, l'imposta è dovuta a ciascun
comune sul cui territorio sono ubicati gli insediamenti produttivi nella
misura di base indicata nell'allegata tabella, variante in funzione della classe
di superficie e del settore di attività di appartenenza individuati, rispettiva~
mente, con riferimento alla superficie dell'insediamento produttivo ed
all'impresa, arte e professione in esso esercitata. Se l'insediamento
produttivo insiste sul territorio di più comuni la sua superficie è fra questi
ripartita. In caso di utilizzo da parte dello stesso soggetto passivo di più
insediamenti produttivi ubicati nel medesimo comune le loro superfici sono
sommate; se lo stesso soggetto passivo esercita più imprese, arti e professioni
in detti insediamenti, ovvero nell'unico insediamento, si assume come
esercitata in essi l'impresa, arte o professione collocata nel settore di attività
a più elevata imposizione.

6. La superficie dell'insediamento produttivo utilizzata ai sensi del
comma 4 è calcolata nel modo seguente: per intero, quella strutturata come
locale od area attrezzata coperta; in ragione del dieci per cento, quella
strutturata come area attrezzata scoperta. Dal computo della superficie
sono esclusi:

a) i locali e le aree direttamente utilizzati:

1) per la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua,
calore, servizi di telecomunicazione e radio~televisivi, di altri servizi a rete;

2) per gli impianti di trasporto di cui alla legge 23 giugno 1927,
n. 1110, ed al regio decreto~legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito dalla
legge 5 gennaio 1939, n. 8;

3) per parcheggio gratuito per i dipendenti e clienti;
4) come stazione del servizio ferroviario e di altri servizi pubblici

di trasporto;

b) le aree direttamente utilizzate:

1) per le attività portuali, aeroportuali ed autoportuali;
2) per cantieri edili nei quali sono in corso lavori edili muniti di

concessione od autorizzazione comunale;
3) per la estrazione di materiali da miniere, cave, torbiere e

foreste;
4) per l'allevamento di pesci;
5) come strade ferrate e autostrade, con annessi caselli ferroviari ed

autostradali.
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7. Per le imprese esercitate da artigiani iscritti nel relativo albo la
superficie di cui al comma 6 eccedente i tremila metri quadrati è calcolata
nella misura ridotta al sessantancinque per cento.

8. La misura di base dell'imposta di cui al comma 5 è ridotta del
cinquanta per cento se il reddito di impresa, di arti e professioni non è
superiore a dodici milioni di lire; è aumentata del cento per cento se detto
reddito è superiore a cinquanta milioni di lire. Il comune può aumentare il
limite di dodici milioni fino a diciotto milioni ovvero ridurlo fino a sei
milioni e aumentare il limite di cinquanta milioni fino a settanta milioni
ovvero ridurlo fino a trenta milioni. Detta facoltà può essere esercitata anche
limitatamente ad uno o più settori di attività di cui all'allegata tabella, purchè
uniformemente per tutte le attività comprese nel settore o nei settori
prescelti e per tutte le relative classi di superficie.

9. Agli effetti di cui al comma 8 si assume la perdita o il reddito di
impresa, di arti e professioni, al netto delle quote imputate ai collaboratori
dell'impresa familiare, dichiarato dal soggetto passivo ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche per l'anno ovvero per il periodo di imposta antecedente a quello
per il quale è dovuta l'imposta comunale; se sono stati dichiarati redditi o
perdite di più imprese, arti e professioni si procede al loro cumulo. In
mancanza di detto reddito di riferimento, si applica la riduzione di cui al
comma 8. Resta salvo quanto disposto nell'articolo 4 in materia di accer~
tamento.

10. Non sono soggetti all'imposta:

a) lo Stato, le regioni, le province, le comunità montane, le unità
sanitarie locali, i comuni ed i relativi consorzi od associazioni, anche se con
personalità giuridica;

b) le aziende autonome dello Stato, delle regioni, delle province e dei
comuni, anche se con personalità giuridica;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società e le associazioni ed
altre organizzazioni ad essi equiparate, anche se non residenti nel territorio
dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attività commerciali, di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.

11. L'imposta è ridotta di un quarto per le imprese a carattere stagionale
che normalmente si esercitano nel corso dell'anno per periodi complessiva~
mente non superiori a sei mesI».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

1.1

Sopprimere l'articolo.

BRINA, GAROFALO, BERTOLDI, CANNATA, POLLINI, VITALE

Al comma 1, capoverso 4, secondo periodo, dopo le parole: «secondo la
sua destinazione d'uso» inserire la seguente: «effettiva».

1.2 TRIGLIA
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Al comma 1, capoverso 10, sopprimere la lettera c).

1.3 TRIGLIA

Invito i presentatori ad illustrarli.

BRINA. Signor Presidente, illustrerei i brevemente gli emendamenti 1.1,
2.1 e 3.1, essendo gli articoli 1, 2 e 3 quelli che trattano nel decreto la materia
relativa all'ICIAP. Ne chiediamo la soppressione perchè, essendo questo un
decreto~legge, non è praticabile la soluzione dello stralcio. Già in
Commissione avevamo dichiarato che la nostra proposta non era e non è
finalizzata ~ lo ripetiamo ~ al mantenimento della normativa precedente

relativa all'ICIAP, cioè quella in vigore nel 1989: noi siamo per il
superamento di questo tipo di imposta; siamo contro l'ICIAP, signor
Sottosegretario! Il mancato gettito deve essere recuperato ~ a nostro parere ~

attraverso l'istituenda imposta comunale sugli immobili. Questa imposta
comunale chiediamo che venga introdotta nel 1990 e non nel 1991 come
viene indicato nel disegno di legge governativo; inoltre, la vogliamo
sostitutiva dell'ICIAP e non aggiuntiva.

Questo è il significato delle proposte di emendamento e del ragionamen~
to che abbiamo fatto in Commissione e che qui, con estrema precisione e
chiarezza riproponiamo.

* TRIGLIA. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 1.2. Si fa
riferimento nel testo alla «destinazione d'uso». Io invece preciserei dicendo
«destinazione d'uso effettiva» per non confonderla con un termine giuridico
che, in materia urbanistica, designa una fattispecie ben precisa. Nel nostro
caso non interessa che sia o no abusivo ~ per parlar chiaro ~ il locale che

deve pagare L'ICIAP: deve pagare tale imposta purchè occupi una porzione
del territorio.

Intendo invece ritirare l'emendamento 1.3.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, relatore. Signor Presidente, ho già detto in precedenza le
ragioni per le quali sono favorevole al testo presentato dal Governo e di
conseguenza sono contrario all'emendamento 1.1.

Ritengo invece positiva la proposta relativa all'emendamento 1.2, su cui
esprimo quindi parere favorevole.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il parere del Governo è
contrario all' emendamento 1.1 e favorevole all' emendamento 1.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore
Brina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Triglia.

È approvato.
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Ricordo che l'emendamento 1.3 è stato ritirato.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto~

legge.
Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. L'articolo 2 del decreto~legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. ~ (Variazione dei limiti di reddito). ~ 1. Il comune può esercitare

la facoltà di cui all'articolo 1, comma 8, con deliberazione adottata dal
consiglio comunale entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno
successivo. In mancanza, si intendono prorogati i limiti di reddito vigenti sul
suo territorio.

2. Il comune deve trasmettere al Ministero delle finanze copia autentica
della deliberazione divenuta esecutiva, entro i successivi trenta giorni.

3. Per l'anno 1990 la deliberazione di cui al comma 1 può essere
adottata entro il 31 dicembre 1989. Se il comune non delibera entro detto
termine si applicano i limiti di reddito indicati nel primo periodo del comma
8 dell'articolo 1».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento, da intendersi già il~
lustrato:

2.1

Sopprimere l'articolo.

BRINA, GAROFALO, BERTOLDI, CANNATA, POLLINI, VITALE

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sull'emendamento in esame.

FAVILLA, relatore. Esprimo parere contrario.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il parere del Governo è con~
trario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore
Brina e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto~
legge.

Ricordo che il testo dell'articolo e della tabella in esso prevista è il se~
guente:

Articolo 3.

1. L'articolo 3 del decreto~legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è sostituito dal seguente:
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«Art. 3. ~ (Denuncia e versamento dell'imposta). ~ 1. I soggetti indicati
nell'articolo 1, comma 2, devono presentare al comune avente diritto a
norma dello stesso articolo 1, comma 5, apposita denuncia, nel mese di
giugno di ciascun anno, per il presupposto di imposta verificatosi nell'anno
stesso. Nello stesso termine deve essere versata l'imposta dovuta per l'anno
in corso.

2. Il versamento deve essere effettuato su apposito conto corrente
postale intestato alla tesoreria del comune avente diritto, con arrotondamen~
to a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o
per eccesso se è superiore.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblica~
re nella Gazzetta Ufficiale, è approvato il modello della denuncia e sono
determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che
devono essere allegati, nonchè le modalità di presentazione. Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle poste e
delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani,
è approvato il modello per il versamento.

4. Copia della denuncia e della ricevuta di versamento devono essere
esibite a richiesta del sindaco o di suoi delegati.».

2. Nell'articolo 4 del decreto~legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) nel comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il comune
può integrare gli avvisi di accertamento di cui al comma 3 per recuperare la
maggiore imposta, nonchè le relative sanzioni ed interessi, dovuta per effetto
della determinazione definitiva del reddito di riferimento, di cui non abbia
già tenuto conto in detti avvisi. Gli avvisi integrativi devono essere notificati,
a pena di decadenza, entro due anni decorrenti dalla scadenza dei termini
previsti nel presente comma, ovvero dalla data in cui il reddito di riferimento
è divenuto definitivo se successiva alla detta scadenza»;

b) nel comma 7, le parole: «Le iscrizioni a ruolo devono essere
effettuate, a pena di decadenza:» sono sostituite dalle seguenti: «La noti~
fica della relativa cartella di pagamento deve essere effettuata, a pena
di decadenza:».

3. Nell'articolo 6 del decreto~legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, il comma 1 è sostituito dal
seguente: «1. Nei comuni istituiti successivamente al primo gennaio 1989 si
applicano i limiti di reddito indicati nel primo periodo del comma 8
dell'articolo 1, finchè non è adottata la deliberazione di cui all'articolo 2 nei
termini e con gli effetti ivi indicati».

4. La tabella allegata al decreto~legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è sostituita con la
tabella allegata al presente decreto.

5. Le deliberazioni adottate dai comuni anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 2 del
decreto~legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 1989, n. 144, non hanno effetto per l'anno 1990 e successivi.

6. Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli 1 e 2 hanno
effetto, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta, dall'anno 1990.



CLASSIDI SUPERFICIE

Oltre 10000 mq

nno a nno a nno a nno a nno a nno a nno a
per ogm 10000 mq

SETTORIDI ATTIVITÀ
25 mq 50 mq 100 mq 200 mq 500 mq 4 000 mq 10000 mq

SI aggIUngono per
ciascun settore

di attività

I DI agricoltura, foreste,
caccia e pesca; di produ-
zione di bem da parte di
Imprese artigiane iscntte
nel relativo albo ........ 135.000 210.000 315.000 480.000 675.000 1.050.000 1.800.000 750.000

n Di produzIOne di servizI
da parte di Imprese artl~
giane iscritte nel relativo
albo .................... 150.000 225.000 345.000 510.000 765.000 1.170.000 1.950.000 750.000

III Industriali .............. 165.000 240.000 390.000 570.000 825.000 1.275.000 2 100.000 750.000

IV DI commercIO all'mgros-
so, dl mtermediazlOne del
commerCIo con deposito;
di trasporti e comumca-
ZlOnl ................... 195.000 285.000 435.000 645.000 915.000 1.380.000 2.250.000 750.000

V DI commercIO al minuto
di alImentari e bevande,
lIbri, gIOrnalI, articolI
SpOrtiVI, oggetti d'arte e
culturali, tabacchi e altn
genen dl monopolio, car-
buranti e lubrifIcanti; di
intermediazlOne del com-
mercIO; di bar .... .. . .. 210.000 315.000 510000 780.000 990 000 1 485.000 2.400.000 750 000

VI DI commercio al minuto
di articoli tessili ed abbi-
glIamento ..... ........ 225.000 345.000 555 000 840.000 1 065 000 1.605.000 2.700.000 750000

vn DI altro commercio al
minuto .. . . . . . . . . . . . . . . . 255.000 390.000 630.000 930.000 1.140.000 1 725.000 2.850.000 750.000

VIn Alberghiere; tunstIche; dl
pubblIco esercizio ed al-
tre attività di commercio 270.000 435.000 675.000 1.020.000 1 185.000 1.845 000 3 000 000 750.000

IX Professionali e artistiche;
di servizI vari ........... 300.000 510.000 795.000 1.095.000 1.290.000 1.965.000 3.150.000 750.000

X Di credito e servizi fInan-
ziari; di asslcuraZlOm . . . . 315.000 555.000 855.000 1.185.000 1.395.000 2.130.000 3.300.000 750.000
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TABELLA DELLE MISURE ANNUE DI BASE DELL'IMPOSTA COMUNALE
PER L'ESERCI7IO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI

(prevista dagli articoli 1 e 3)

(in lire)
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A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

3.1

Sopprimere l'articolo.

BRINA, GAROFALO, BERTOLDI, CANNATA, POLLINI, VITALE

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «alla tesoreria del comune»
con le altre: «al comune».

3.3 TRIGLIA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ovvero dalla data in cui il
reddito di riferimento è divenuto definitivo se successiva alla detta scadenza»
con le altre: «ovvero entro 2 anni dalla data della comunicazione del reddito
definitivo effettuata dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette o, per le
attività esercitate in più comuni, dalla data della comunicazione del reddito
definitivo effettuata dal comune dove il soggetto ha il domicilio fiscale. Gli
uffici distrettuali delle imposte sono tenuti ad effettuare le comunicazioni
relative al reddito definitivo entro 90 giorni dalla determinazione dello

stesso. I comuni sono tenuti ad effettuare la comunicazione del riparto del
reddito definitivo, che viene dagli stessi effettuato d'ufficio in base ai dati
originariamente denunciati dal contribuente, entro 120 giorni dal ricevimen~
to della comunicazione da parte dell'ufficio distrettuale delle imposte».

3.4 TRIGLIA

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a~bis) dopo il comma 5~ter è aggiunto il seguente: "5~quate;. Per

l'esecuzione dei controlli previsti dal comma 5~bis, l'Amministrazione
finanziaria provvede a comunicare ai comuni competenti per domicilio
fiscale dei soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, il reddito di impresa, di
arti e professioni da essi dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, sulla base
dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze"».

3.2 LA COMMISSIONE

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle superfici
superiori a 10.000 mq. od ai multipli di tale misura che non raggiungono i
10.000 mq., si applica l'imposta determinata riducendo, corrispondentemen~
te ai metri quadri eccedenti i limiti suddetti, l'ammontare previsto
dall'ultima classe della richiamata tabella».

3.5 TRIGLIA

Ricordo che il senatore Brina ha già illustrato l'emendamento 3.1.
Invito i presentatori ad illustrare gli altri emendamenti.
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* TRIGLIA. Ritiro l'emendamento 3.4, signor Presidente. Invece con
l'emendamento 3.3 sostituisco la dizione «alla tesoreria del Comune» con
l'altra «al Comune». I colleghi devono sapere però che il denaro transita
obbligatoriamente in tesoreria; tuttavia se utilizziamo l'espressione «alla
tesoreria del Comune» il tesoriere trattiene, in termini di valuta anche
significativa, oltre il dovuto (questa è la buona tradizione dei tesorieri) le
somme che vengono versate.

Con l'emendamento 3.5, si intende porre un rimedio (ma forse si
potebbe ottenere dal Governo una dizione più precisa) all'eccessivo
abbattimento che l'ICIAP compie sulle grandi occupazioni di territorio, cioè
quelle superiori a 10.000 metri quadrati. Una condizione di eccessivo favore
ci sembra quella dettata nel disegno di legge, mentre l'emendamento 3.5
inasprisce la imposizione.

FAVILLA, relatore. L'emendamento 3.2 della Commissione tende a far si
che l'amministrazione finanziaria trasmetta ai comuni una serie di dati che
essa è in grado di poter fornire e che faciliteranno i comuni stessi nella
verifica delle denuncie, particolarmente per combattere al massimo l'eva~
sione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 3.1, il parere è
contrario per i motivi già espressi in precedenza.

L'emendamento 3.3 credo si possa accogliere e quindi il parere è
favorevole; l'emendamento 3.4 è stato ritirato e sul 3.2 il parere è
logicamente favorevole, essendo della Commissione.

Sull'emendamento 3.5 erano stati sollevati dei problemi da parte della
Commissione bilancio, che si era pronunciata contro. La Commissione
bilancio infatti ha inteso che l'emendamento potesse comportare una

.
riduzione di gettito per il modo in cui è formulato, in quanto non è molto

chiaro nel suo significato. Credo che il senatore Triglia volesse far applicare
un'imposta aggiuntiva nei casi delle frazioni superiori ai 10.000 metri
quadrati o ai multipli di tale misura (la tabella è scaglionata ogni 10.000
metri quadrati e quindi ci si riferisce ai multipli di tale misura). Su questo
emendamento mi rimetto al parere del Governo.

SUSI, sottosegretario di stato per le finanze. Il parere del Governo è
contrario sull'emendamento 3.1 ed è favorevole sul 3.3, come pure
sull'emendamento 3.2.

Per quanto attiene all'emendamento 3.5, proponiamo una diversa
formulazione con un emendamento che dovrebbe assorbire quello proposto
dal senatore Triglia, nella considerazione che svolgeva prima il relatore, che
cioè si tratterebbe non di minori entrate (per cui veniamo incontro alla
giusta preoccupazione della Commissione bilancio), ma di maggiori entrate.
Il testo proposto è il seguente:

Al comma 4, nella tabella richiamata, sopprimere l'ultima colonna.
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Aggiungere, in calce alla tabella stessa, la seguente annotazione:

«Oltre 10.000 mq. si formano classi di 10.000 mq. L'imposta di base di
ogni classe, così formata, è pari a quella della classe precedente maggiorata
di lire 750.000».

3.6 IL GOVERNO

PRESIDENTE. Per cortesia, onorevole sottosegretario, le vorrei rivolge~
re una preghiera. Quando ha degli emendamenti già predisposti, li
comunichi in precedenza alla Presidenza, perchè dobbiamo informare tutta
l'Aula circa gli emendamemti stessi.

Senatore Triglia, lei ha ascoltato il testo dell'emendamento proposto dal
Governo. Mantiene ugualmente il suo oppure lo ritira?

* TRIGLIA. Ritiro l'emendamento 3.5, concordando con quello del
Governo. So che la Commissione bilancio è sovraccarica di lavoro, ma rilevo
che l'emendamento era volto ad incrementare le entrate e non a ridurle.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 3.6
del Governo.

FAVILLA, relatore. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore
Brina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Triglia.

È approvato.

L'emendamento 3.4 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

L'emendamento 3.5 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 3.6 presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto~
legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

1. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6 del decreto~legge 28
novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
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gennaio 1989, n. 20, è dovuta un'addizionale di sette lire per ogni
chilowattora di energia elettrica consumata per qualsiasi uso nelle abitazioni
o nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni, indipendentemente dalla potenza
impegnata e dalla quantità di chilowattora consumati nel mese.

2. Sono escluse dall'addizionale di cui al comma 1 le forniture effettuate
nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente limitatamente al primo
scaglione mensile di consumo, quale risulta fissato nelle tariffe vigenti
adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.

3. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia
elettrica non si estendono all'addizionale di cui al comma 1; sono tuttavia
esenti i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di
produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.

4. L'addizionale di cui al comma 1 si applica a partire dalle fatturazioni,
anche d'acconto, effettuate dalle imprese distributrici dell'energia elettrica
dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e, per le imprese non
distributrici che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle
imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche
d'acconto, successiva alla predetta data.

5. L'addizionale è liquidata e riscossa con le stesse modalità dell'imposta
erariale di consumo sulla energia elettrica ed è versata nell'apposito conto
corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'articolo
6, comma 7, del decreto~legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20. Le somme affluite nel
predetto conto corrente di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio
statale per essere correlativamente iscritte, con decreti del Ministro del
tesoro, nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la successiva
ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dalla
normativa concernente la finanza locale per l'anno 1990.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

4.1

Sopprimere l'articolo.

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, CANNATA, POLLINI, VITALE

Al comma 1 sostituire le parole da: «è dovuta un'addizionale» sino alla
fine del comma, con le altre: «è dovuta un'addizionale pari al 6 per cento
degli importi fatturati dalle imprese distributrici dell'energia elettrica a
carico degli utenti per i prelievi di energia elettrica effettuati fino al 31
dicembre 1990. L'addizionale è dovuta per qualsiasi uso nelle abitazioni o nei
locali e luoghi diversi dalle abitazioni, indipendentemente dalla potenza
impegnata e dalla quantità di chilowattora prelevati nel mese».

4.3 IL RELATORE

Al comma l, sostituire le parole: «e
consumati nel mese» con le altre: «fino
chilowattora al mese».

dalla quantità di chilowattora
al limite massimo di 200.000

4.2 BRINA, GAROFALO, BERTOLDI, CANNATA, POLLINI, VITALE
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Al comma 4 sopprimere le parole: «e, per le imprese non distributrici che
presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di
fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche d'acconto,
successiva alla predetta data».

4.4 IL RELATORE

Avverto inoltre che sono stati presentati i seguenti emendamenti volti ad
inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4:

Dopo l'articolo 4 inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

1. La sovrattassa per le autovetture con motore diesel di cui all'articolo 8
del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, è soppressa.

2. I possessori di autovetture con motore diesel che, alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno già
corrisposto la sovrattassa per i periodi successivi hanno diritto al recupero
dell'importo pagato per detti periodi.

3. Gli uffici esattori dell'Automobil Club d'Italia (ACI) provvederanno al
calcolo dell'importo da recuperare e utilizzeranno lo stesso in pagamento
della normale tassa erariale automobilistica per un periodo successivo anche
pluriennale di valore equivalente, emettendo la relativa quietanza, con
l'opportuno conguaglio per riportarne la scadenza al primo periodo fisso suc-
cessivo».

4.0.6 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, POLLINI, CANNA-

TA, VITALE

«Art. 4-ter.

1. La tassa speciale a favore dell'erario sulle autovetture alimentate a
metano, istituita dall'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, è sop-
pressa».

4.0.3 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, POLLINI, CANNA-

TA, VITALE

«Art. 4-quater.

1. Con l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
è abolito, per il calcolo della misura della tassa erariale automobilistica degli
autoveicoli, con motori a ciclo Otto e con motori a ciclo Diesel a due e a
quattro tempi, il metodo basato sulla potenza fiscale di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive variazioni o
integrazioni, e il calcolo della tassa viene basato sulla potenza massima
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effettiva dei motori, espressa in KW, risultante dalla carta di circolazione. Per
i veicoli la cui carta di circolazione riporti ancora e solamente il valore della
potenza massima in CV, la conversione in KW, si effettua dividendo il
predetto valore per 1,36.

2. La tariffa applicabile, per ogni KW e frazione è la seguente:

~ per potenze sino a 20 KW compresi lire 1.000/anno;
~ per potenze comprese tra 20 e 35 KW lire 1.300/anno;
~ per potenze comprese tra 35 e 60 KW lire 1.800/anno;
~ per potenze comprese tra 60 e 75 KW lire 2.000/anno;
~ per potenze comprese tra 75 e 150 KW lire 2.800/anno;
~ per potenze superiori a 150 KW lire 4.000/anno.

3. Alla tassa calcolata ai sensi del comma 2 si applicano le seguenti
riduzioni:

~ per le autovetture da noleggio di rimessa: riduzione del 50 per

cento;
~ per le autovetture adibite a scuola guida, a condizione che sulla

licenza di circolazione sia stata apposta dal competente Ispettorato
compartimentale della motorizzazione civile apposita annotazione attestante
che l'autoveicolo è munito del doppio comando ed è esclusivamente adibito
a scuola guida: riduzione del 40 per cento;

~ per gli autobus ad uso privato: riduzione del 50 per cento;
~ per gli autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa e per gli

autobus adibiti al servizio pubblico su linea regolare: riduzione del 75 per
cento;

~ per i camper, autocaravan e simili: riduzione del 50 per cento;
~ per gli autoveicoli speciali, non atti comunque al trasporto di cose:

riduzione del 90 per cento.

4. L'aumento è acquisito per intero al bilancio dello Stato. Coloro che
hanno corrisposto la tassa erariale automobilistica per periodi successivi
all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
dovranno corrispondere l'integrazione relativa a questi ultimi in occasione
del rinnovo del pagamento. Qualora non si proceda a detto rinnovo
l'integrazione dovrà essere corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza di
validità della tassa».

4.0.4 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, POLLINI, CANNA-

TA, VITALE

«Art. 4~quinquies

1. Per i veicoli a motore destinati al trasporto di persone e al trasporto
promiscuo di persone o cose, l'imposta erariale di trascrizione di cui
all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni
è pari ad una annualità della tassa erariale automobilistica nella misura
prevista dall'articolo ... con un minimo di lire 100.000 ed è dovuta in pari

misura anche per le formalità relative ad atti soggetti all'imposta sul valore
aggiunto.

2. Il punto B) dell'articolo 7 della tariffa parte prima, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 11 aprile 1988, n. 131 è sostituito dal
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seguente: <tB)veicoli a motore destinati al trasporto di persone e al trasporto
promiscuo di persone e cose, importi pari ad una annualità della tassa
erariale automobilistica in vigore al momento della presentazione della
formalità al Pubblico Registro Automobilistico con un minimo di lire cento~
mila"».

4.0.5 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, POLLINI, CANNA~

TA, VITALE

All'emendamento 4.0.1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4~bis. Ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti devono
essere garantiti, per l'anno 1990, contributi ordinari e perequativi almeno
pari a quelli del 1989 incrementati del 4,5 per cento».

4.0.1/1 VETERE, GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, CANNA-

TA, POLLINI, VITALE

«Art. 4~sexies

1. A decorere dallo gennaio 1990 la tassa erariale automobilistica, nella
misura risultante dall'applicazione dell'articolo 8, comma 2, della legge Il
marzo 1988, n. 67, è aumentata del 50 per cento. L'aumento è acquisito per
intero al bilancio dello Stato. Coloro che hanno corrisposto nel 1989 la tassa
automobilistica anche per periodi che cadono nel 1990, dovranno corrispon~
dere l'integrazione relativa a questi ultimi in occasione del rinnovo del
pagamento. Qualora non si proceda a detto rinnovo l'integrazione dovrà
essere corrisposta entro 30 giorni dalla scadenza di validità della tassa.

2. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive
modificazioni, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse di
cui al n. 125 della medesima tariffa nonchè dell'imposta sulle concessioni
governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312, della tassa sulle società di
cui ai com mi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto~legge 19 dicembre 1984,
n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e
successive modificazioni, e della tassa per l'attribuzione del numero di
partita IVA, di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del decreto~legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,
n.154.

3. I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille lire superiori. Nei
casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e
manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il
pagamento del solo aumento o dell'intera tassa può essere eseguito in modo
ordinario; per le patenti di guida la differenza di tassa annuale può essere
corrisposta anche con le normali marche di concessione governativa da
annullarsi a cura del contribuente. L'aumento si applica alle tasse sulle
concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento stabilito nel
citato decreto n. 641 del 1972, e successive modificazioni ed integrazioni,
scade successivamente al 30 dicembre 1989.

4. Per l'anno 1990 l'Automobile Club Italiano versa nel conto corrente
aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'articolo 6, comma
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7, del decreto~legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, a valere sulle somme comunque riscosse a
titolo di tassa erariale automobilistica comprensiva anche della soprattassa
annua dovuta per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo
di persone e cose azionati con motore diesel e della tassa speciale per gli
autoveicoli muniti di impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto
(GPL) o di impianto di alimentazione a gas metano, un importo di lire 700
miliardi in quattro rate di uguale misura, con scadenza 31 marzo, 31 maggio,
31 luglio e 30 settembre 1990. Le somme affluite nel predetto conto corrente
di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
correlativamente iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno per la successiva ripartizione tra i
comuni e le province secondo criteri individuati dalla normativa concernen-
te la finanza locale per l'anno 1990».

4.0.1 LA COMMISSIONE

«Art. 4~septies

1. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, dall'articolo 9 del
decreto~legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 maggio 1988, n.154, prorogati dall'articolo 10 del decreto~legge 28
novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
1989, n.20, dall'articolo 22~bis del decreto~legge 2 marzo 1989, n.66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dall'articolo
3 del decreto~legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 luglio 1989, n.263, e dall'articolo 2 del decreto-legge 30
giugno 1989, n. 245, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989,
n. 288, sono differiti al 31 dicembre 1990.

2. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 9 del decreto~legge 14 marzo 1988, n.70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, le disposizioni contenute
nell'articolo 10, commi 1 e 4, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e le
disposizioni del comma 2 dell'articolo 22~bis del decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono
quelli chiusi anteriormente allo gennaio 1990».

4.0.2 TRIGLIA

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

GAROFALO. Signor Presidente, se permette vorrei illustrare tutta una
serie di emendamenti, precisamente il 4.1, il 4.0.6, il 4.0.3, il 4.0.4, il 4.0.5, il
4.0.1/1, nonchè tutti gli emendamenti dal 5.1 al 5.0.12 da noi presentati, in
quanto rappresentano un complesso organico.

PRESIDENTE. Non ci sono difficoltà, senatore Garofalo.
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GAROFALO. La proposta che cercherò di illustrare va collegata ad altre
iniziative che abbiamo presentato noi del Gruppo comunista insieme ai
senatori della Sinistra indipendente sul tema della riforma fiscale. Tali
proposte rappresentano un tentativo serio ed organico di dare una risposta ~

certamente ~ a problemi di gettita, ma anche a problemi ormai divenuti

acutissimi, che riguardano la giustizia e la perequazione sul terreno fiscale.
n sottosegretario Susi ha osservato poco fa che questa manovra è

alternativa a quella del Governo. È vero, è alternativa, ma non per questo
manca dei caratteri di rigore e di serietà che sono necessari ed è sicuramente
affidabile anche per quanto riguarda le cifre. Questa manovra si compone
sostanzialmente di quattro parti. La prima, contiene una ipotesi organica di
riforma dell'attuale sistema di imposizione dei prodotti petroliferi. Tale
riforma si propone molteplici obiettivi: in primo luogo quello di contribuire

al risparmio energetica contenendo i consumi delle famiglie; inoltre, di
disincentivare i consumi dei prodotti più inquinanti incentivando quello dei
prodotti meno inquinanti. Poco fa il senatore Forte ha contestato la formula
che ha chiamato «chi inquina paga»; naturalmente si può dissentire da quella
formula, forse però in questo caso il senatore Forte dovrebbe votare contro
tutti i provvedimenti del Governo, dal decreto di cui stiamo discutendo al
disegno di legge n. 1897, in cui questa formula viene utilizzata senza che si
ottengano però, concreti e significativi obiettivi di disincentivazione dell'uso
dei prodotti inquinanti. La nostra proposta, invece, questo obiettivo è in
grado di raggiungerlo oltre che di proclamarlo. Proponiamo di unificare per
quanto possibile le molteplici aliquote di imposta che oggi esistono e
proponiamo di eliminare numerose agevolazioni che non sono sempre
giustificate, pur tutelando alcuni consumi essenziali, come quello del
riscaldamento domestico, o attività, come il trasporto per conto terzi o per
conto proprio, che hanno assunto una notevole importanza economica nel
nostro paese e che non possono essere penalizzate improvvisamente e in
modo consistente.

Ci proponiamo di ottenere un rilevante incremento di gettito sotto forma
di un sovrapprezzo da destinare a finalità di tutela dell'ambiente, con
particolare riferimento al sistema dei trasporti urbani. Proponiamo una
notevole semplificazione delle procedure di controllo sia per lo Stato sia per
le imprese. Dentro questo quadro, i singoli emendamenti prevedono un
aumento della imposta di fabbricazione della benzina, un forte incremento
dell'imposta di fabbricazione sul gasolio, il cui prezzo salirebbe a 1.200 lire,
ma con una con testuale abolizione del superbollo, l'introduzione di un
meccanismo di detrazione dell'IV A per gli autotrasportatori per conto terzi
in grado di compensare il maggior costo del carburante per i trasportatori
che fatturano correttamente i loro ricavi, una deduzione forfettaria dal
reddito imponibile per compensare il maggior costo dei trasporti in conto
proprio e per gli agenti di commercio, l'introduzione di un sistema di
recupero del maggior costo delle famiglie che utilizzano il gasolio a fini di
riscaldamento, l'introduzione di un incentivo per la trasformazione delle
caldaie a gasolio, una delega al Governo per la revisione della normativa in
tema di installazione delle caldaie a metano, una differenziazione ~ questo è

un punto essenziale ~ delle imposte tra gli oli combustibili ad alto e basso

tenore di zolfo con l'obiettivo di disincentivare l'uso del primo, quello a
contenuto più alto, a favore del BTZ e del metano, sul quale è previsto un
modesto prelievo di 16 lire per metro cubo. Prevediamo altresì l'incentiva~
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zione della produzione di gasolio con ridotto contenuto di zolfo mediante
una riduzione di imposta di 25 lire al litro a beneficio dei produttori che
sarebbero così incentivati a incrementare rapidamente l'offerta del prodotto
meno inquinante. Prevediamo l'adeguamento del prelievo a carico del
produttore per gli idrocarburi liquidi e gassosi estratti dal sottosuolo
nazionale analogamente a quanto avviene negli altri paesi europei, con la
contemporanea costituzione presso il Ministero ,dell'industria di un apposito
fondo per il finanziamento delle ricerche di nuovi giacimenti. Prevediamo un
prelievo sul carbone da vapore al fine di non creare uno squilibrio tra i prezzi
di questo e degli altri combustibili. Prevediamo l'eliminazione del superbollo
sulle auto alimentate a metano, l'unificazione dell'imposta di fabbricazione
sul GPL a 18.000 lire al quintale eccetto gli usi industriali, una incentivazione
della benzina senza piombo di 100 lire al litro, nonchè uno sgravio della tassa
di circolazione pari a 500.000 lire per coloro che procedono all'installazione
di marmitte catalitiche, l'esenzione dell'imposta di fabbricazione dell'etanolo
eventualmente utilizzato come additivo per la benzina.

La seconda parte modifica il criterio attuale di calcolo della tassa
erariale automobilistica. L'attuale sistema di tassazione, come tutti sappiamo,
è basato sul cosiddetto sistema dei cavalli fiscali. È un sistema che appare
vecchio, che provoca distorsioni e che quindi va sostituito con un nuovo
metodo di determinazione dell'imposta basato sulla potenza effettiva dei
mezzi. Il consumo del carburante e quindi anche l'inquinamento atmosferico
dovuto alle emissioni sono infatti direttamente proporzionali alla potenza
erogata dai propulsori. Sembra logico che la vecchia tassa di circolazione sia
collegata a questo parametro, al fine di disincentivare il possesso di
autovetture il cui uso determinerà un maggiore inquinamento a parità di
chilometri percorsi.

Il nuovo metodo di calcolo dovrebbe altresì contribuire a ridurre la
corsa verso motori sempre più spinti che erogano potenze elevate con
cilindrate limitate e che, in aggiunta ai problemi di maggior inquinamento,
presentano anche gravi problemi di sicurezza a causa delle alte velocità
raggiungibili. Con questo sistema si colpirebbe soprattutto la fascia di
automobili più potenti, soprattutto quelle il cui rapporto fra potenza effettiva
del motore e vecchia potenza fiscale ha superato di gran lunga i limiti
normali per l'epoca in cui fu concepito il metodo dei cavalli fiscali.

Nella stessa ottica ricade la proposta di modifica dell'imposta erariale di
trascrizione in modo da disporre di un unico criterio omogeneo di calcolo.
L'ultimo articolo della seconda parte introduce una modifica al metodo di
calcolo della cosiddetta tassa di stazionamento per le imbarcazioni da
diporto. I nuovi criteri di calcolo di tale tassa hanno penalizzato soprattutto i
diportisti minori, per i quali vi è stato un aumento dal 200 al 300 per cento.
Le grosse imbarcazioni d'altura hanno invece beneficiato di aumenti molto
più contenuti, intorno al 20 per cento, ed è quindi opportuno riequilibrare la
situazione proponendo sensibili aumenti della tassa di stazionamento per
queste due categorie di imbarcazioni da diporto che d'altra parte sono
facilmente identificabili.

L'applicazione delle norme contenute nella prima e seconda parte
renderebbe il livello dei prezzi coerente con il contenuto energetico dei
diversi prodotti e con le caratteristiche inquinanti di ciascuno. Il maggior
gettito derivante dalle misure proposte è valutato in circa 13.000 miliardi per
l'anno 1990; e credo sia un calcolo serio, onorevole Susi, che d'altra parte
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sarebbe bene eventualmente contestare nel merito e non mettere in dubbio
sulla base di una valutazione non suffragata da alcun elemento di prova.

La terza parte delle proposte che abbiamo avanzato riguarda la riduzione
della aliquota normale dell'IV A di tre punti, dal 19 al 16 per cento, in modo
da compensare l'effetto sui prezzi degli incrementi di imposta previsti negli
altri provvedimenti di cui ho già parlato e in modo da avvicinare le incidenze
delle aliquote IVA in Italia a quelle vigenti negli altri paesi europei.

La quarta parte, infine, contiene un solo articolo che solleva un'unica
questione; prevede la soppressione per l'industria manufatturiera del
contributo per TBC che è pari al2,Ol per cento e che può essere considerato
un obiettivo improprio. L'obiettivo evidentemente è quello di ridurre il costo
del lavoro e di fornire un incentivo non trascurabile alle esportazioni
italiane. Il saldo di tutta questa manovra è complessivamente di 4.300
miliardi di lire.

Signor Presidente, ho fatto uno sforzo per illustrare in modo molto
sintetico una manovra piuttosto complessa che il Senato sarà comunque
chiamato a ridiscutere perchè l'abbiamo presentata anche sotto forma di
disegno di legge. Questa nostra proposta non solo ha la dignità di competere
con quella del Governo, ma è capace di dare risposte concrete e soluzioni
razionali a problemi ed esigenze che il governo non tiene in alcun conto. Il
Governo compie un'operazione che, nonostante quello che dice l'onorevole
Susi, è sostanzialmente di raschiamento del barile, di puro rastrellamento di
risorse; essa non risponde ad alcun obiettivo nè di razionalizzazione nè di
maggiore equità. Anche gli obiettivi che vengono richiamati nel testo
governativo, ad esempio quelli di lotta all'inquinamento, sono poi completa~
mente disattesi poichè non è previsto nessun meccanismo che faccia
effettivamente scaturire da quella premessa una conseguenza, un risultato
concreto; anzi, ciò che otteniamo con il provvedimento del Governo è che la
gente, non essendo ci alcuna finalizzazione del prelievo effettuato, sarà
costretta a continuare ad inquinare non avendo alcun sistema alternativo, ad
esempio, per potersi muovere meglio nelle città, nel traffico urbano, che è
diventato il problema che noi tutti conosciamo.

Riteniamo, signor Presidente, che questa proposta debba essere discussa
senza posizioni pregiudiziali. La offriamo comunque alla riflessione dell' As~
semblea, consapevoli di avere presentato una proposta con caratteristiche
tali da potere validamente concorrere alla definizione di una politica
finanziaria ed economica alternativa a quella presentata dal Governo.

Vorrei inoltre illustrare gli emendamenti 4.2 e 4.0.1/1.
L'emendamento 4.2 è una proposta subordinata rispetto a quella

principale, tendente a sopprimere l'addizionale sull'energia elettrica e a
sostituirla con la manovra di cui ho parlato prima. Qualora tale proposta
venisse respinta, siamo dell'avviso che comunque non si possa mantenere il
testo del Governo. Già il relatore, come anche il senatore Leonardi, ha messo
in rilievo come l'addizionale di 7 lire su ogni chilowattora venga a colpire in
modo grave alcuni settori, anche consistenti, della nostra industria; che sono
settori a più alto consumo di energia, che peraltro sono usciti di recente da
crisi e difficoltà. Penso all'acciaio, alla metallurgia non ferrosa eccetera. La
questione diventa ancora più difficile quando questa addizionale va a colpire
settori, sia pure piccoli, che però non godono e non hanno mai goduto di
particolari agevolazioni. Per questi ultimi la difficoltà può essere insuperabi~
le. Penso alla produzione di fosforo, a quello che avviene nella fabbrica
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Ausidet di Crotone e penso che nella mia regione, signor Presidente, due
delle poche fabbriche che restano ancora in piedi rischiano di essere
cancellate da questo provvedimento. Allora è necessario, ritengo, apportare
una qualche correzione rispetto all'impostazione de] Governo.

Vorrei cogliere l'occasione, signor Presidente, per far presente che qui il
Governo ma anche la Sa Commissione non possono sollevare immediatamen~
te un problema di copertura perchè ci troviamo di fronte ad un decreto, che
non ha di fronte nessun quadro economico già definito ed approvato: c'è
soltanto una previsione di un'entrata, previsione che allo stato delle cose può
benissimo essere sostituita con un'altra eventuale entrata oppure può andare
a modificare il quadro generale che abbiamo di fronte. Quindi, ora il
problema di copertura non può essere posto.

PRESIDENTE. Lei ha ragione, senatore Garofalo. Infatti, il parere della
Sa Commissione non comporta il ricorso a votazioni qualificate.

GAROFALO. La ringrazio, signor Presidente, per questa precisazione
poichè da lei volevo anche questa conferma.

Anche sulla base di questo ragionamento, credo che possa essere accolto
il nostro emendamento che ripristina il meccanismo già esistente, cioè lascia
l'addizionale per i consumi fino a 200.000 chilowattora, meccanismo già in
vigore fino alla nuova proposta del Governo.

L'emendamento 4.0.1/1 tende poi a ripristinare per i comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti lo stesso meccanismo che era previsto
l'anno scorso, visto che, con la nuova versione dell'ICIAP, ai comuni stessi
non viene più garantita quella massa di finanziamenti ordinari e perequativi
che invece l'anno scorso veniva loro garantita, in base alla valutazione che i
piccoli comuni difficilmente avrebbero coperto con l'ICIAP ciò che venivano
a perdere dal trasferimento dello Stato.

Ci pare che mantenere almeno quella norma che garantiva ai piccoli
comuni il mantenimento dei contributi ordinari e perequativi, maggiorati
dell'inflazione del 4,5 per cento, sia la cosa minima da farsi per non dare un
ulteriore colpo ai comuni più deboli che hanno una minore possibilità di
utilizzare le altre misure che il Governo ha predisposto con questo decreto.
(Applausi dall'estrema sinistra).

* TRIGLIA. L'emendamento 4.0.2 punta ad un allungamento dei termini
per il condono riservato ai comuni in materia di imposte dirette ed indiret~
te.

La Commissione bilancio ha eccepito sulla mancata copertura; mi
permetto di far notare che non c'è nessuna «scopertura», perchè i versamenti
oggi come oggi si sono bloccati e il Ministero delle finanze potrebbe attestare
attraverso i suoi canali conoscitivi che non vi è praticamente alcuna
entrata.

Noi oggi abbiamo bisogno negli enti locali territoriali di un maggior
lasso di tempo per portare a termine operazioni che sono anche
tecnicamente complesse. La verità è che i comuni non hanno nel maneggio
del denaro utili da distribuire agli azionisti o ai cittadini e spesso queste
gestioni sono obiettivamente carenti.

Di qui l'esigenza di avere un maggior tempo a disposizione per poter far
fronte ad oneri e all'assolvimento di compiti che se non assolti ~ questo
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vorrei ricordarlo all' Assemblea ~ portano al sanzionamento penale del

sindaco, unico responsabile penalmente di mancate o corrette denunce,
mentre notoriamente in questa materia tecnica sono i funzionari del comune
ad operare nei rapporti con il fisco.

FAVILLA, relatore. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 4.3, 4.4
e 4.0.1.

L'emendamento 4.3, che va visto anche combinato con il 4.4, riguarda il
problema dell'addizionale dell'energia elettrica.

In sede di Commissione avevamo pensato, proprio in relazione ai
problemi che sono stati già esposti nella discussione generale e recentemen~
te ripresi dal senatore Garofalo, ad un'altra ipotesi, che era quella di esentare
le grandi utenze di energia elettrica, aumentando di un corrispondente
importo le utenze minori.

Questa proposta non trovò poi accoglimento da parte degli altri colleghi
della Commissione e l'emendamento fu ritirato, perchè si rischiava di far
gravare la totale esenzione dall'addizionale per le grandi industrie intera~
mente sulle piccole utenze.

L'emendamento 4.3 si muove invece con una logica diversa. Infatti, si
tiene conto che sul mercato già oggi vengono praticati prezzi differenziati
dell'energia, e ciò avviene: 1) per ragioni di politica economica legate ai
diversi settori produttivi ed al mercato internazionale; 2) per ragioni di
politica aziendale dell'ENEL. Ad esempio, un artigiano che lavora di notte,
poichè utilizza l'energia nei momenti in cui non ci sono punte, reca anche un
beneficio all'azienda ENEL consumando energia in quel momento e paga,

perciò, un prezzo ridotto. L'addizionale di 7 lire al chilowattora proposta dal
Governo colpisce in egual misura i consumi più negativi, quelli cioè che si
svolgono nelle ore di punta, e quelli più opportuni. Anzi, se si considera che
l'addizionale fissa va rapportata al prezzo pagato per ogni chilowattora, che
nel primo caso è di 180 lire mentre nel secondo può scendere a 40 lire, si può
facilmente comprendere come incida percentualmente molto di più su
coloro che fanno un utilizzo moderato dell'energia.

L'emendamento presentato propone invece l'applicazione dell'addizio~
naIe in proporzione al fatturato, in modo da rispondere, almeno in parte, alla
necessità di favorire le grandi aziende consumatrici di energia e quelle che
usano l'energia come materia prima.

L'emendamento 4.4 è conseguente all'emendamento che ho testè
illustrato, dato che una volta trovata la copertura si potrebbe esentare l'auto~
produzione.

L'emendamento 4.0.1 tende a far maggiorare le entrate: semplicemente
anticipa una manovra già prevista dal Governo in un altro disegno di legge,
ma poichè essa attiene alla copertura integrale del fabbisogno degli enti
locali, viene proposto dalla Commissione di inserirla nel presente provvedi~
mento di legge.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, relatore. Signor Presidente, vorrei premettere una questione
di carattere generale, che mi consentirà di non motivare il mio parere su tutti
i singoli emendamenti. La manovra proposta dal senatore Garofalo e dagli
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altri senatori attraverso gli emendamenti agli articoli 4 e 5 è chiaramente
alternativa a tutto il sistema attuale. Sebbene non la rifiutiamo aprioristica~
mente in blocco, riteniamo che essa debba essere adeguamentamente
approfondita e studiata. Pertanto, sarei dell'avviso di accogliere la proposta
subordinata formulata dal senatore Garofalo e cioè di far sì che questi
emendamenti siano oggetto di un apposito disegno di legge.

Siamo oggi in presenza di misure fiscali urgenti, ma temporanee. La
strategia proposta dal Governo è di approvare queste misure e contempora~
neamente approvare i nuovi sistemi per la finanza regionale e per la finanza
locale, che saranno oggetto di due appositi e separati provvedimenti
legislativi. Per questi motivi ritengo di dover esprimere parere contrario sugli
emendamenti presentati dal senatore Garofalo e da altri senatori agli articoli
4 e 5.

Sull' emendamento 4.1, esprimo parere contrario per le ragioni che ho
già detto.

Sull'emendamento 4.2 il parere è contrario perchè, accettando l'esenzio~
ne dall'addizionale sull'energia elettrica, verrebbero a mancare 800 miliardi,
il che vorrebbe dire aprire un «buco» per i bilanci 1990 degli enti locali.

Sull'emendamento 4.0.1/1 in linea di massima sono favorevole agli
obiettivi che esso mira a raggiungere, però ritengo che l'argomento vada
trattato in altra sede. Pertanto, se non si verificherà il ritiro dell'emendamen~
to, il parere del relatore è contrario, ma ~ ripeto ~ per la motivazione che la

questione va trattata in altra sede.
Sull'emendamento 4.0.2 sono favorevole. Ritengo che le obiezioni che

sono state avanzate in sede di Sa Commissione possono essere considerate
superate dalle argomentazioni ora espresse dal senatore Triglia.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. n Governo esprime parere
contrario sull'emendamento 4.1.

Per quanto attiene all'emendamento 4.3 dobbiamo osservare che non
possiamo far gravare sulle fasce di reddito meno protette e sul settore della
piccola e media impresa in generale un costo per venire incontro, sia pure in
modo limitato, ai grandi gruppi industriali. Per queste ragioni, che peraltro
sono state espresse in sede in Commissione finanze e tesoro, il Governo
invita il relatore a ritirare l'emendamento. D'altra parte, si tratta di una
manovra finanziaria che ha risvolti di carattere sociale in una fase molto
delicata per la piccola e media impresa. Nel caso in cui il relatore non
intendesse ritirarlo, il parere del Governo è contrario.

n Governo esprime parere contrario inoltre sugli emendamenti 4.2, 4.4,
4.0.6, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5.

Per quanto attiene all'emendamento 4.0.1/1 il Governo ritiene, concor~
dando con il relatore, che la materia sia estranea al decreto~legge in esame e
quindi invita il senatore Vetere a ritirarlo.

Esprimo a nome del Governo parere favorevole sull'emendamento 4.0.1,
mentre, per quanto riguarda l'emendamento 4.0.2, inviterei il senatore
Triglia a ritirarlo. Non sarei in linea di massima contrario, ma ritengo che la
materia possa trovar posto in altro provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore
Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.
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Senatore Favilla, lei ha sentito l'invito del Sottosegretario a ritirare
l'emendamento 4.3. Intende accogliere tale invito?

FAVILLA, relatore. Sì, signor Presidente, accetto l'invito a ritirare sia
l'emendamento 4.3 che l'emendamento 4.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore
Brina e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 4.0.6.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Vorrei chiedere al Presidente una delucidazione. Essendo
stato respinto l'emendamento 4.1, che proponeva di sopprimere l'articolo,
vorrei sapere se vi è un collegamento tra questo emendamento e quelli che ci
accingiamo a votare.

PRESIDENTE. Senatore Garofalo, la Presidenza aveva previsto soltanto
un collegamento tra l'emendamento 4.3 del relatore ed il 4.2 del senatore
Brina e di altri senatori, ma per gli altri non si ravvisa alcun collegamento.

GAROFALO. Infatti è vero. Il collegamento si stabilisce invece tra
l'emendamento 4.0.6 ed i successivi. Vorrei allora chiedere, signor
Presidente, nel caso sia respinto l'emendamento 4.0.6, se non possano
risultare preclusi gli emendamenti successivi.

PRESIDENTE. No. Sarebbe un altro discorso, se lei ritirasse l'emenda~
mento in questione. Però se il 4.0.6 venisse respinto, questo non
comporterebbe automaticamente l'impossibilità di votare gli emendamenti
successivi.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.6, presentato dal senatore Garofalo e da
altri senatori.

Non è approvato.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, dal momento che ho cercato di illustrare
come tutti gli emendamenti avessero una concatenazione logica, una
coerenza ed un intreccio tra di loro, essendo stato respinto l'emendamento
4.0.6 che è una parte della manovra da noi proposta, a questo punto per noi si
pone il problema di non mettere più in votazione il resto della manovra
stessa. Ritiriamo pertanto i successivi emendamenti aggiuntivi.



Senato della Repubblica ~ 56 ~ X Legislatura

296a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 25 OTIOBRE 1989

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Garofalo. La connessione non era
tecnica, ma politica. Mi rendo perfettamente conto di quanto lei dice e
quindi non pongo in votazione gli emendamenti successivi che lei ha
proposto, vale da dire il 4.0.3, il 4.0.4 ed il 4.0.5.

Passiamo all'emendamento 4.0.1/1, presentato dal senatore Vetere e da
altri senatori.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Vorrei chiedere una precisazione al relatore e al Sottosegre~
tario. Il relatore ha detto di essere favorevole al contenuto dell'emendamen~
to, ma che esso va inquadrato nell'ambito di un altro provvedimento. Ora, se
individuiamo quest'altro provvedimento e se manteniamo un giudizio
positivo sul contenuto dell'emendamento e quindi una volontà di risolvere il
problema che noi abbiamo posto, allora siamo disponibili a ritirare
l'emendamento in questione. Non vorremmo però che rimanesse un
impegno privo di contenuto.

Al sottosegretario Susi, il quale ha parlato di altro provvedimento senza
però specificare, ripeto che siamo disponibili a ritirare l'emendamento
4.0.1/1, a condizione che ci sia un impegno esplicito a risolvere la questione
qui posta con il decreto che destinerà ai Comuni i fondi di cui stiamo
parlando. Se c'è un impegno in questa direzione, siamo disponibili a ritirare
questo nostro sub~emendamento.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. C'è la disponibilità del
Governo nel senso indicato dal senatore Garofalo.

GAROFALO. Allora ritiriamo il sub~emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dalla Com~
missione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.2.

TRIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TRIGLIA. Vorrei capire bene se il parere della Sa commissione è
vincolante e quindi comporta una votazione qualificata in quest' Aula.

PRESIDENTE. No. Ho già chiarito al senatore Garofalo che quel parere
non comporta il ricorso ad una votazione qualificata.

TRIGLIA. Allora resto fermo nella mia posizione e mantengo l'emenda~
mento.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.2, presentato dal
senatore Triglia.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo
5 del decreto~legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine
sulla benzina, sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale e sul
petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 81.679 a lire
85.881 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

2. Sono elevate le aliquote delle imposte di fabbricazione e della
corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi:

a) oli da gas, da lire 41.335 a lire 43.420 per etto litro alla temperatura
di 15° C;

b) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli
speciali, da lire 49.500 a lire 52.000 per cento Kg.;

c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da lire 49.500 a lire
52.000 per cento Kg.;

d) estratti aromatici e prodotti di composizione simili, da lire 49.500 a
lire 52.000 per cento Kg.;

3. Le lettere E), punto 1, F) punto 1, G), H), L) e M) della tabella B
allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono
sostituite dalle seguenti:

«E) Benzina e petrolio diverso da quello lampante:

1) destinati all'Amministrazione della difesa per essere impiegati per
l'azionamento degli aerei militari a reazione (l'agevolazione è limitata al
prodotto denominato «jet fuel JP4» e per il quantitativa eccedente il
contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella
misura normale):

aliquota per etto litro L. 8.588,10

F) Oli da gas:

1) da usare come combustibili:

aliquota per etto litro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.301
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G) Oli da gas e oli combustibili speciali:

1) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per
ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

aliquota per cento Kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 (1)

2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento
delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni
bonificati:

aliquota per cento Kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 (1)

3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia
elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento Kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 (2)

4) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la
temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i
7000 C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti
petroliferi in prodotti chimici di natura diversa:

aliquota per cento Kg. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . 4.500 (1)

H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:

aliquote per cento Kg.:

a) densi ..........................................
b) semifluidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) fluidi ..........................................
d) fluidissimi .....................................

4.500
16.415
18.698
48.377

2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per
ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

aliquota per cento Kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500

3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento
delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni
bonificati:

aliquota per cento Kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500

4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia
elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento Kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in
stabilimenti industriali, agricolo~industriali, laboratori, cantieri di costru~
zione:

aliquota per cento Kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500

(I) Per gh oh da gas l'ahquota è dI hre 3780 per ettohtro
(2) Per gh oh da gas l'ahquota è dI hre 84 per ettohtro.
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6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-
legnosi:

aliquota per cento Kg. . . ... . .. . . . . .. .. 9.000

7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei
motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dalla Amministrazione
finanziaria:

aliquota per cento Kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000

8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che
trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa,
limitatamente agli oli combustibili densi:

aliquota per cento Kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti,
contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono
equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione, agli oli combustibili
densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni.
L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici conte-
nutavi.

L) Estratti aromatici e prodotti di composizione simili:

1) impiegati, da soli od in miscela con oli da gas o con oli combustibili,
per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la
potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento Kg. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli
speciali:

1) impiegati nella preparazione di «fanghi» per pozzi nei lavori di
perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo
nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi:

aliquota per cento Kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 (1)

4. Gli aumenti di aliquote stabiliti nei commi 1, 2 e 3 si applicano anche
ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi
assimilati od importati con il pagamento dell'imposta nella precedente
misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
posseduti, in quantità superiore a 3.000 Kg., dagli esercenti depositi di oli
minerali per uso commerciale e, in quantità superiore a 40 ettolitri, dagli
esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di
carburanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge Il maggio
1981, n. 213, e dell'articolo 10, come sostituito dall'articolo 2 della legge 26
dicembre 1981, n. 777.

5. L'aliquota normale dell'imposta di fabbricazione e della corrispon-
dente sovraimposta di confine prevista per la benzina è ridotta nella misura

(1) Per gh oh da gas ¡'ahquota è dl hre 3.780 per ettohtro
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di lire 6.303 per ettolitro, alla temperatura di 150 C, limitatamente alla
benzina la cui contaminazione con composti di piombo, calcolata in piombo,
non superi 0,013 g Pb/I.

6. Con decreto del Ministro delle finanze può essere disposto che alla
benzina, cui si applica la riduzione di imposta prevista nel comma 5, vengano
aggiunte sostanze coloranti o, anche, sostanze traccianti.

7. Il numero 1) del quarto comma dell'articolo Il della legge 31
dicembre 1962, n. 1852, è soppresso.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti, uno sostitutivo ed
altri volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di
confine sui seguenti prodotti petroliferi sono così modificate:

a) da lire 81.679 a lire 75.569 per etto litro alla temperatura di 15° C
per la benzina senza piombo destinata all'autotrazione. Per le benzine
additivate con bioetanolo l'imposta viene calcolata al netto dell'additivo. La
quantità massima di additivo ammessa è stabilita con decreto del Ministro
delle finanze di concerto coi Ministri dell'industria del commercio e
dell'artigianato, dell'agricoltura e dell'ambiente;

b) da lire 81.679 a lire 85.390 per etto litro alla temperatura di 15° C
per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per
il petrolio diverso da quello lampante;

c) da lire 49.500 a lire 54.500 per quintale per gli oli lubrificanti
bianchi e diversi dai bianchi;

d) da lire 49.500 a lire 54.500 per quintale per gli oli combustibili
speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali;

e) da lire 49.500 a lire 54.500 per quintale per gli estratti aromatici e
prodotti di composizione simile.

2. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine
sugli oli da gas, a qualsiasi uso destinati, sono stabilite al valore unificato di
lire 68.169 per etto litro alla temperatura di 15° C. Le aliquote dell'imposta di
fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste per gli
oli da gas sono ridotte di lire 2.500 per etto litro alla temperatura di 15° C
limitatamente agli oli da gas aventi un contenuto di composto di zolfo,
espresso in zolfo, inferiore allo 0,1 per cento in peso.

3. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine
sui gas di petrolio liquefatti, a qualsiasi uso destinati, sono stabilite al valore
unificato di lire 18.000 al quintale.

4. L'imposta erariale di consumo sul gas metano impiegato come
combustibile istituita con il decreto~legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, e successive integrazioni
e modificazioni, è aumentata da lire 77 a lire 265 per metro cubo di prodotto
alla temperatura di 15° C e alla pressione normale».

5.1 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, POLLINI, CANNATA, VITALE
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Dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

«Art. 5~bis.

1. Per i prodotti energetici maggiormente inquinanti oltre all'imposta di
fabbricazione e alla corrispondente sovrimposta di confine è dovuto un
sovrapprezzo speciale ecologico ed un corrispondente sovrapprezzo speciale
ecologico di confine che vengono corrisposti contestualmente all'imposta di
fabbricazione e alla corrispondente sovraimposta di confine, con le stesse
modalità e nei termini per queste stabilite.

2. Il sovrapprezzo speciale ecologico e il corrispondente sovrapprezzo
speciale ecologico di confine sono versati in un apposito capitolo del
bilancio dello Stato.

3. L'imposta speciale e il corrispondente sovrapprezzo speciale ecologico
di confine sono stabiliti per i seguenti prodotti nella misura a fianco di
ognuno indicata:

a) carbone di provenienza estera e destinato a impieghi diversi da
quelli dell'industria metallurgica lire 4.000 per quintale;

b) oli da gas a qualsiasi uso destinati lire 3.000 per quintale;
c) oli combustibili speciali e diversi da quelli speciali di cui alla lettera

b), punto 1) della tabella allegata aventi un contenuto massimo di zolfo
superiore all' 1 per cento;

d) oli densi, lire 5.000 per quintale;
e) oli semifluidi, lire 5.000 per quintale;
f) oli fluidi, lire 4.500 per quintale;
g) oli fluidissimi, lire 4.000 per quintale.

4. Gli oli combustibili speciali aventi un contenuto massimo di zolfo
dell' 1 per cento e gli oli combustibili composti con gli stessi purchè miscelati
con oli da gas con contenuto di zolfo inferiore allo 0,1 per cento in peso sono
esentati dal pagamento dei sovrapprezzi speciali ecologici».

5.0.1 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, POLLINI, CANNATA, VITALE

«Art. S~ter.

1. Allo scopo di limitare le emissioni inquinanti degli autoveicoli entro
sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, le benzine di qualsiasi tipo distribuite sul territorio nazionale
dovranno avere un contenuto massimo di idrocarburi aromatici pari al 30
per cento in peso e un contenuto di benzine pari al 2 per cento in peso.

2. Per evitare possibili emissioni nocive dovute ad additivi diversi dal
piombo, l'impiego della benzina senza piombo è consentito solamente alle
auto vetture munite di marmitta catalitica di tipo omologato ed è vietato
l'impiego delle stesse per la preparazione di miscela per i motori a due
tempi.

3. Il gestore di impianti di distribuzione di carburanti che effettua
rifornimenti di benzina senza piombo ad autovetture prive di marmitta
catalitica, in violazione di quanto previsto al comma 2, è punito con una
ammenda di lire 500.000. In caso di recidiva l'ammenda viene triplicata. La



Senato della Repubblica ~ 62 ~ X Legislatura

296a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 25 OTTOBRE 1989

violazione comporta inoltre la chiusura dell'impianto per un periodo
minimo di giorni quindici. Le stesse ammende si applicano all'utente che,
non avendo installato la marmitta catalitica, rifornisce il proprio autoveicolo
in violazione di quanto disposto nel comma 2.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto il Ministro dei trasporti, di concerto con i
Ministri delle finanze e dell'ambiente, provvede a stabilire con apposito
decreto le caratteristiche tecniche che dovranno avere gli erogatori delle
benzine senza piombo nonchè i bocchettoni di carico carburante delle
autovetture dotate di marmitta catalitica, al fine di impedire la possibilità di
rifornimento di detto carburante ad autoveicoli non provvisti di marmitta ca~
talitica.

5. Ai possessori di autoveicoli sui quali viene installata da parte della
ditta costruttrice del veicolo, anche tramite i propri concessionari o officine
autorizzate, una marmitta catalitica nell'anno successivo all'entrata in vigore
della presente legge, è concesso un contributo di lire 500.000 (cinquecento~
mila) da utilizzarsi per il pagamento della tassa annuale di possesso, anche di
più anni. Le ditte autorizzate trasmetteranno l'elenco delle installazioni
eseguite all'ufficio dell'Automobil Club d'Italia (ACI) territorialmente
competente, che provvederà ad emettere la relativa quietanza, con
l'opportuno conguaglio per riportarne la scadenza al primo periodo fisso suc~
cessivo».

5.0.2 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, POLLINI, CANNATA, VITALE

«Art. 5~quater.

1. I gas di petrolio liquefatti sono ammessi, sotto l'osservanza delle
modalità da stabilirsi con decreto del Ministero delle finanze, a un rimborso
di imposta pari al 90 per cento dell'imposta stessa, se risultano:

a) immessi nelle reti di distribuzione cittadine, di nuova costruzione o
trasformate, alimentate a propano puro o ad aria propanata, o a propano ri~
formato;

b) utilizzati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i
prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa, ovvero negli
impianti centralizzati alimentati da appositi serbatoi della capacità minima di
10 metri cubi o da centraline di emissione che servono almeno 100 utenze;

c) immessi tal quali o previa riforma o miscelati con aria nelle reti di
distribuzione cittadine per integrare le erogazioni di gas anche diversi dal
metano.

2. La restituzione di imposta di cui al comma 1 per i gas di petrolio
liquefatti, destinati agli usi in esso indicati deve essere operata dopo che sia
stato accertato l'impiego dei gas medesimi. Il diritto alla restituzione si
prescrive nel termine di due anni dalla data della liquidazione delle somme
spettanti da eseguirsi dal competente ufficio tecnico delle imposte di
fabbricazione in base ad apposita dichiarazione di consumo che la ditta
interessata è tenuta a presentare semestralmente all'ufficio medesimo. Le
spese relative all'accertamento eseguito dall'ufficio sono a carico della ditta
interessata.
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3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a istituire apposito capitolo nello
stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze onde dar luogo alla
restituzione prevista nel presente articolo».

5.0.3 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, POLLINI, CANNATA, VITALE

«Art. S-quinquies.

1. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi,
su tutto il territorio nazionale (terraferma, mare territoriale e piattaforma
continentale), sono tenuti a corrispondere allo Stato il valore di una aliquota
pari al 50 per cento delle quantità estratte e calcolate a bocca di pozzo, di
idrocarburi liquidi o gassosi, escluse le quantità che siano andate disperse,
bruciate, impiegate negli usi di cantiere, e in operazioni di campo oppure
reimmesse nel giacimento.

2. I valori unitari di riferimento per il calcolo dell'importo dovuto sono
determinati annualmente dal CIP; per gli idrocarburi gassosi dalla media
ponderata dei prezzi di acquisto, relativi a tutte le importazioni effettuate in
Italia nell'anno, di prodotti dalle stesse caratteristiche; per gli idrocarburi
liquidi dal prezzo di mercato di prodotti con caratteristiche equivalenti.

3. Al fine di incentivare la ricerca e lo sfruttamento di nuovi giacimenti
di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale è istituito un fondo di
200 miliardi presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'arti~
gianato.

4. I titolari di permessi di ricerca hanno diritto al rimborso da parte
dello Stato di tutti i costi diretti ed indiretti di scoperta e del 50 per cento dei
costi di ricerca sterile. Le modalità di accertamento sono stabilite con
decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato da
emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.

5. L'ammontare delle somme da corrispopdere a beneficio dei territori
indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e delle Regioni a
statuto speciale a norma degli articoli 24 della legge Il gennaio 1957 n. 6, e
54 della legge 21luglio 1967, n. 613, è determinato nella misura del tre per
cento dell'importo dovuto a norma dei commi 1 e 2.

6. Gli articoli 36 e 66 della legge 21 luglio 1967, n.613, sono abro-
gati».

5.0.4 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, POLLINI, CANNATA, VITALE

«Art. S-sexies.

1. La tabella A, allegata al decreto~legge 23 ottobre 1964, n. 989,
convertito con modificazioni della legge 18 dicembre 1964 n. 1350 e
successive modificazioni e la tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973,
n. 32 e successive modificazioni sono sostituite rispettivamente dalle se-
guenti:
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T ABELLA A

A) Oli minerali greggi, naturali:

1) da usare direttamente come combustibili sulle navi mercantili nei
porti dello Stato;

2) da usare direttamente come combustibili sul naviglio della Guardia di
finanza e delle Capitanerie di porto;

3) destinati alla lavorazione;
4) destinati alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade,

limitatamente agli oli greggi contenenti non più del 20 per cento in peso di
oli distillanti sino a 300°C;

5) impiegati direttamente come combustibili in forni e caldaie, nella
lavorazione degli scisti bituminosi per la produzione di cemento, limitata~
mente agli oli greggi ricavati dagli stessi scisti bituminosi lavorati.

B) Oli lubrificanti diversi da quelli bianchi:

1) destinati al funzionamento del naviglio della Guardia di finanza e
delle Capitanerie di porto;

2) da usare direttamente nei motori delle navi mercantili nei porti dello
Stato.

C) Oli da gas combustibili compresi quelli speciali:

1) da usare direttamente come combustibili sulle navi mercantili nei
porti dello Stato;

2) da usare direttamente come combustibili sul naviglio della Guardia di
finanza e delle Capitanerie di porto;

3) impiegati per l'azionamento delle automotrici e degli auto carrelli su
rotaie delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie in gestione commissariale
governativa nonchè per l'azionamento dei natanti adibiti al trasporto merci
sulla rete idroviaria interna e di quelli della gestione governativa per la
navigazione sui laghi Maggiore, di Corno e di Garda;

4) destinati ad essere immessi nei pozzi petroliferi per la diluizione degli
oli greggi di petrolio naturali da estrarre dal sottosuolo, quando questi
abbiano contenuto di sostanze asfaltiche e peciose, nonchè viscosità tali da
non consentire la estrazione senza l'ausilio di diluenti.

D) Oli combustibili diversi da quelli speciali:

1) destinati alla costruzione ed alla conservazione delle pubbliche strade
limitatamente agli oli combustibili contenenti non più del 20 per cento in
peso di oli distillanti a 300° C ed aventi una opacità, dovuta alle sostanze
asfaltiche e peciose, completa, accertata osservando il prodotto contenuto in
una scatola di vetro dello spessore di mm. 2 alla distanza di 10 cm. da una
lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele
decimali;

2) destinati alla produzione mediante fusione o miscele, di bitumi e
conglomerati a base dei medesimi, limitatamente agli oli combustibili
contenenti non più del 20 per cento in peso di oli distillanti a 300° C ed aventi
una opacità, dovuta alle sostanze asfaltiche e peciose, completa, accertata
osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di
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mm. 2 alla distanza di cm. lOda una lampada elettrica a filamento metallico
del potere illuminante di 50 candele decimali;

3) destinati alla industria della calciocianamide.

E) Prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti diversi da quelli bianchi:

1) destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili im~
piegati:

a) da società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea
ai fini dell'esercizio di tali servizi nonchè per il trasporto di passeggeri e di
cose a carattere discontinuo ed occasionale;

b) da società nazionali di trasporto aereo esercenti soltanto voli a
domanda non di linea;

2) destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiega~
ti, ai fini dell'insegnamento, nelle scuole civili di pilotaggio aereo istituite
presso l'Aereo Club d'Italia e presso gli Aereo Clubs locali ad esso federati,
nonchè nelle scuole private di pilotaggio aereo, purchè applichino agli allievi
tariffe preventivamente approvate dal Ministero dei trasporti e dell'Aviazione
civile ~ Ispettorato generale dell'Aviazione civile, nei limiti di un quantitativo

annuo complessivo di tonnellate 7.000 di carburante di cui 2.000 di tipo
benzina avio e 5.000 del tipo kerosene, e di tonnellate 300 di lubrificante;

3) destinati ai capi di missione ed ai membri del corpo diplomatico
(consiglieri, segretari, addetti militari, navali, aeronautici, commerciali,
eccetera) accreditati in Italia e notificati al Ministero degli affari esteri,
nonchè ai funzionari consolari di carriera stranieri (consoli generali, consoli,
vice consoli, addetti consolari) autorizzati ad esercitare le loro funzioni in
Italia. L'esenzione è accordata a condizione di reciprocità, su richiesta
presentata al Ministero delle finanze, per il tramite di quello degli Affari
esteri;

4) destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili della
Guardia di finanza;

5) destinati al funzionamento degli aeromobili allorchè adibiti a lavori
agricoli, nell'interesse di imprese agricole o comunque associate, nei
quantitativi e con le modalità stabiliti dall'Amministrazione finanziaria.

F) Prodotti petroliferi:

1) destinati alla trasformazione in prodotti chimici di natura diversa.
Resta fermo l'obbligo del pagamento della imposta di fabbricazione per i
prodotti petroliferi eventualmente ottenuti nel ciclo della lavorazione;

2) destinati alla produzione di miscele di isomeri, di estratti aromatici e
prodotti di composizione simile nonchè di miscele di alchibenzoli sintetici,
liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie;

3) prodotti petroliferi, anche se contenuti in altri prodotti, destinati alla
flottazione dei minerali metallici;

4) destinati a subire un trattamento definito. Per trattamento definito si
intendono le seguenti operazioni:

a) la distillazione sotto vuoto;
b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto

spinto;
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c) il cracking;
d) il reforming;
e) l'estrazione mediante solventi selettivi;
f) il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti:

trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride
solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depura~
zione mediante terre attivate o carbone attivo;

g) la polimerizzazione;
h) l'alchilazione;
i) l'isomerizzazione;
l) la desolforazione con impiego di idrogeno, limitatamente agli oli da

gas, agli oli combustibili ed agli oli lubrificanti, che riduca almeno dell'85
per cento il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266);

m) la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice
filtrazione;

n) il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, limitata~
mente agli oli da gas, agli oli combustibili od agli oli lubrificanti, in cui
l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata a una
pressione superiore a 20 atm. ad una temperatura superiore a 2500 C in
presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati come trattamenti
definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti, aventi in
particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio
hydrofinishing o decolorazione);

o) la distillazione atmosferica, limitatamente agli oli combustibili;
p) la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente agli oli lubrifi~

canti.

Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione sui
prodotti petroliferi ottenuti;

5) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamen~
to diverso da quelli definiti al precedente punto 4). Resta fermo l'obbligo del
pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi eventual~
mente ottenuti;

6) destinati, senza subire trasformazione, ad essere impiegati in usi
diversi dalla combustione o dalla lubrificazione, nella produzione e nella
lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi
manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o
sintetiche e per la realizzazione dei processi di lavorazione o per assicurare il
funzionamento degli impianti delle officine del gas di città, delle raffinerie e
degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di
natura diversa, nonchè per la realizzazione dei processi di lavorazione di cui
ai precedenti punti 2), 4) e 5) e per assicurare il ~nzionamento dei relativi
impianti. Resta fermo l'obbligo del pagamento della imposta di fabbricazione
sui prodotti petroliferi residui;

7) destinati, senza subire trasformazione, ad essere impiegati nella
preparazione di colle e mastici e di vernici.

G) Oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del
petrolio naturale greggio, o dalle lavorazioni negli stabilimenti che
trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi
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punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 550 C nei quali il
distillato a 2250 C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 3000 C sia
almeno il 90 per cento in volume:

1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni
presso la raffinerie o presso gli stabilimenti in cui siano stati prodotti;

2) impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia
elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw 500;

3) destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine
di distribuzione;

4) destinati ad essere immessi nei pozzi petroliferi per la diluizione degli
oli greggi di petrolio naturale da estrarre dal sottosuolo, quando questi
abbiano contenuto di sostanze asfalti che e peciose, nonchè viscosità tali da
non consentirne l'estrazione senza l'aiuto di diluenti.

H) Oli minerali non raffinati provenienti dalla lavorazione del petrolio

naturale greggio distillanti non oltre la temperatura di 3300 C a pressione
normale:

1) destinati ad essere miscelati, nella stessa raffineria in cui vengono
ottenuti, con bitumi di petrolio, per la produzione di bitumi liquidi, da
impiegare nella costruzione e conservazione delle pubbliche strade.

I) Oli leggeri distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a SOC:

1) destinati a usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazio~
ne nonchè dalla preparazione di prodotti petrolici.

L) Miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide alla temperatura

di 150 C di termometro centesimale ed alla pressione normale, distillanti in
un intervallo di temperatura non superiore a 50 C:

1) destinate ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrifica~
zione nonchè dalla preparazione di prodotti petrolici.

M) Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:

1) destinati ad usi diversi dalla combustione, lubrificazione e preparazio~
ne di prodotti petrolici;

2) destinati alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nella
industria tessile.

N) Miscele di alchibenzoli sintetici liquide:

1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni
degli stabilimenti in cui sono state prodotte;

2) destinate alla produzione di detersivi e di detergenti;
3) destinate alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nella

industria tessile ovvero ad usi diversi dalla carburazione, combustione e
lubrificazione nonchè dalla preparazione di prodotti petroli ci;

4) destinati alla lavorazione per ottenere isomeri isolati o frazioni
ristrette di distillanti. Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta di
fabbricazione per prodotti assimilati ai petroliferi ottenuti nel ciclo di
lavorazione.
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O) Vaselina greggia:

1) destinata alla fabbricazione di vaselina raffinata e di paraffina.

P) Miscele di idrocarburi non saturi, liquide alla temperatura di 15°C del
termometro centesimale ed alla pressione normale, costituite da almeno il
95 per cento in peso da olefine acicliche ramificate, distillanti in un
intervallo di temperatura superiore a 50 C:

1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni
degli stabilimenti in cui sono state prodotte;

2) destinate alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nella
industria tessile ovvero ad usi diversi dalla carburazione, combustione e
lubrificazione nonchè dalla preparazione di prodotti petrolici.

Q) Monoalchilati in miscela, sintetici, liquidi alla temperatura di 150 C ed alla

pressione normale, ottenuti dalla sintesi del benzolo con olefine ramificate.
costituiti da idrocarburi alchil-acrilici con catena alchilica avente da 4 a 7
atomi di carbonio, che, in un intervallo di temperatura superiore a 5°C ed a
pressione normale, distillano, comprese le perdite, a 150°C non più del 5
per cento in volume ed a 2500 C almeno il 90 per cento in volume (metodo
ASTM D-86) e che contengono non più del 30 per cento in volume di
isoparaffine C, C alla 150 derivanti, quali inevitabili e caratteristici
sottoprodotti, dalla sÍ11.tesidi cui sopra:

1) destinati ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazio-
'ne, nonchè dalla fabbricazione di diluenti per vernici o dalla preparazione di
prodotti fiscalmente assimilabili ai petroliferi.

R) Polialchilati in miscela, ottenuti dalla sintesi del benzolo con propilene,
costituiti da idrocarburi alchil-acrilici, aventi catene alchiliche con non
meno di 3 e non più di 5 atomi di carbonio, che, in un intervallo di
temperatura superiore a 5° C ed a pressione normale, distillano, comprese
le perdite a 170°C non più delSper cento in volume ed a 250°C il 90 per
cento in volume (metdodo ASTM D-86) e che contengono o non impurezze
purchè non superiori alSper cento in volume, ed inoltre, in percentuale
non superiore al 30 per cento in volume, monoalchilati con catena
alchilica avente non meno di 3 e non più di 5 atomi di carbonio, prodotti
questi ultimi derivanti.dalla sintesi di cui sopra:

l) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni
degli stabilimenti in cui sono stati prodotti;

2) destinati ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazio-
ne nonchè dalla fabbricazione di diluenti per vernici o dalla preparazione di
prodotti fiscalmente assimilabili ai petroliferi;

3) destinati alla lavorazione per ottenere isomeri isolati o frazioni
ristrette di distillati. Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta di
fabbricazione per i prodotti assimilati ai petroliferi ottenuti nel ciclo di lavo-
razione.

S) Polimeri poliolefinici sintetici aventi una viscosità a 40°C non superiore a

10.000 centistokes, destinati ad usi diversi dalla carburazione, combustione
e lubrificazione, nonchè dalla fabbricazione di diluenti per vernici o dalla
preparazione di prodotti fiscalmente assimilabili ai petroliferi.
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T) Etere metilterbutilica destinato ad usi diversi dalla carburazione.

Agevolazioni all'esportazione. I prodotti destinati all'esportazione godo~
no dell'abbuono dell'imposta di cui sono gravati.

TABELLA B

PRODOTTI PETROLIFERI DA AMMETTERE AD ALIQUOTA RIDOTTA DI
IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME

PRESCRITTE.

DENOMINAZIONE DELLA MERCE ALIQUOTA

A) Benzina'

1) Acquistata con speciali buoni da automobilistI e da
motociclistI, stranierI od italiani residenti all'estero, nel viaggi
dj dIporto nello Stato, entro il Irmite di un quantitatlVO stabIlito

dalla Presidenza del Consiglio del Mmlstri d'intesa con i
MInIstri del tesoro, delle finanze, dell'mdustrIa, del commerCIO
e dell'artigianato, del commercio con l'estero e del tUrIsmo e
dello spettacolo e non eccedente in ogni caso il fabbisogno di
90 giorni di permanenza.

(l buonI per l'acquisto della benzina sono emessi dall'Ente
nazIOnale delle industrie turistIche e dall'Automobile Club
ltalra. La vigIlanza sulla distribuzIone e contabilità del buonI
stessI è affidata a un comItato nominato dal Presidente del
Consiglio dei ministri d'intesa con l MinistrI del tesoro, delle
fmanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del
commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo) .. .,

2) Consumata per l'azIOnamento delle autovetture da
noleggio da piazza, compreSI i motoscafi che In talune localrtà
sostItuiscono le vetture di pIazza e quelli lacualr, adIbItI al
servizio pubblIco da banchina per il trasporto dI persone entro i
seguenti quantItativI:

a) litn 18 gIornalieri per ogm autovettura cIrcolante nei
Comun¡ con popolazione supenore a 500.000 abitantI;

b) lItri 14 gIornalierI per ognI autovettura circolante net
Comun¡ con popolazione superiore a 100.000 abItanti, ma non a
500.000 abltantl;

c) litri Il gIOrnalreri per ogni autovettura cIrcolante nei
Comuni con popolazione dI 100.000 abltanti o meno. L'agevola-
zione di cui ai precedenti numeri l) e 2) è concessa anche sotto
forma dI rimborso della differenza tra l'aliquota di Imposta di
fabbncazione previ&ta per la benzina m via generale e quella ri-
dotta .. .....

lire 59.851 per ettolrtro
alla temperatura di
lSoC

lire 2.382 per ettolitro
alla temperatura di
15°C
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segue: TABELLA B

PRODOTTI PETROLIFERI DA AMMETTERE AD ALIQUOTA RIDOTTA DI
IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME

PRESCRITTE.

DENOMINAZIONE DELLA MERCE ALIQUOTA

B) Oli combustibili specrah e dIversi da quelli speciah.

1) Da usare dIrettamente come combustlblli nelle caldaie e
nel forni, ImpiegatI per generare dIrettamente o indirettamente
energIa elettnca, impiegatI per produrre dIrettamente forza
motnce con moto n nssi in stabIlImentI industriali, agro
industriali, laboratori, cantlen dI costruzione, destmatl al
consumo per le prove spenmentali e per il collaudo dei motori
marmI nei quantItatIvI che saranno stabIlItI dall'Amministrazio~
ne finanziaria, destinati al consumI interni delle raffinene e
deglI stabIlImenti che trasformano gli oli mmerali m prodotti
chImIcI di natura dIversa, limitatamente aglI 011 combustibili
densi:

a) densI lImitatamente aglI oli combustibIlI aventI un
contenuto massimo dI zolfo dell'uno per cento. . . . . . . . . . . . . .. lire 1.600 per qumtale

b) densI lIre 1.500 per qumtale
c) semifluid!. lIre 21.535 per qumtale
d) flUIdI .., .. lIre 25.542 per qumtale
e) fluidissimi lire 77.633 per quintale

2) le terre da filtro reslduate dalla lavorazione deglI 011
lubnncantl, contenenti non più del 45 per cento m peso dI
prodotti petrolICl, sono eqUIparate, ai soli fini della imposta dI
fabbncazIOne, agli oli combustibili densI, se destinate alla
dIretta combustIone nelle caldaIe e nel forni. L'alIquota
d'imposta SIapplica sulla quantità di prodottI petrolICl contenu~
ta vi.

5.0.5 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, POLLINI, CANNATA, VITALE

«Art. 5~septies.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica le imposte di cui
all'articolo 5 e alle tabelle A e B dell'articolo 5~sexies sono annualmente
rivalutate in una misura che sarà determinata in legge finanziaria in base alle
indicazioni contenute nel documento di programmazione economico
finanziario di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e
modificazioni, e non potrà essere superiore alla variazione dell'indice dei
prezzi al consumo nei dodici mesi precedenti nè inferiore al 50 per cento
della variazione di tale indice».

5.0.13 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, POLLINI, CANNATA, VITALE
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«Art. 5~octies.

1. Il maggior onere gravante sugli autotrasportatori di merci per conto
terzi per effetto dell'aumento dell'imposta di fabbricazione sugli oli da gas
sarà compensato con una detrazione IVA pari all' Il per cento del fatturato
relativo ai trasporti effettuati.

2. A tal fine la detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifica~
zioni, è maggiorata di un importo pari all' Il per cento della base imponibile
relativa alle fatture di trasporto emesse nel periodo cui si riferisce la
dichiarazione periodica presentata.

3. La maggiore detrazione di cui al comma 2 è ammessa a condizione
che sia indicata distintamente nelle dichiarazioni periodiche o nelle
annotazioni previste nell'articolo 12, comma ottavo, della legge 12 novembre
1976, n. 751, nonchè nella dichiarazione annuale.

4. A fronte del maggior onere causato dall'aumento dell'imposta di
fabbricazione sugli oli da gas, alle aziende che effettuano trasporti per conto
proprio, per ogni autoveicolo di proprietà destinato al trasporto merci,
azionato da motore diesel, è concessa una deduzione annua dal reddito
imponibile determinato ai fini delle imposte dirette pari a lire 80.000 per
autoveicoli con portata fino a 16 quintali, di lire 350.000 per autoveicoli con
portata compresa fra 16 e 50 quintali, di lire 700.000 per autoveicoli con
portata compresa fra 50 e 90 quintali, di lire 1.000.000 per autoveicoli con
portata superiore a 90 quintali. Sono esclusi gli autoveicoli ad uso pro~
miscuo.

5. Analoga deduzione è concessa agli agenti di commercio in possesso di
autovetture diesel nella misura di lire 200.000 annue».

5.0.6 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, POLLINI, CANNATA, VITALE

«Art. 5~novies.

1. Gli utenti di impianti di riscaldamento funzionanti a gasolio possono
ottenere una riduzione di imposta, pari a lire 38.070 per ettolitro, per un
quantitativo annuale di prodotto, calcolato, ai sensi della legge 30 aprile
1976, n. 373, e successive modificazioni, come necessario per il riscaldamen~
to di un edificio avente le stesse caratteristiche volumetriche e generali e
costruito in perfetta aderenza alle normative di cui sopra.

2. La riduzione di cui al comma 1 viene concessa in due rate eguali
rispettivamente per il primo semestre entro il 31 gennaio e per il secondo
semestre entro il 31 ottobre di ogni anno mediante il rilascio di buoni
utilizzabili per il pagamento ai fornitori di gasolio con possibilità per questi di
girarli alle raffinerie e, per queste ultime, di servirsene in pagamento
dell'imposta di fabbricazione. Per il primo anno la riduzione è rapportata al
numero di giorni di accensione consentiti dalle norme vigenti compresi nel
periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e il
termine del corrispondente anno solare.

3. La prima rata di riduzione sarà concessa entro sessanta giorni dalla
presentazione agli uffici motori agricoli (UMA) provinciali di una domanda
corredata da una perizia giurata, eseguita da un tecnico iscritto all'albo degli
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ingegneri, degli architetti, dei geometri o dei periti industriali, contenente i
dati identificativi dell'impianto e del fabbricato pertinente, nonchè il calcolo
dettagliato del consumo teorico annuo ammissibile.

4. Le risultanze della perizia giurata possono essere utilizzate anche
negli anni successivi se non sono intervenute variazioni nelle caratteristiche
costruttive o funzionali del fabbricato o dell'impianto, nel qual caso è fatto
obbligo di nuova perizia. Quando la perizia viene riutilizzata negli anni
successivi, la domanda deve essere corredata da un atto notorio, o
dichiarazione sostitutiva, atte stante che non è intervenuta alcuna variazione.

5. Il diritto alla riduzione decade nel caso di conversione dell'impianto
per l'impiego di altri combustibili. La data dell'eventuale conversione deve
essere comunicata, entro quindici giorni dall'entrata in funzione, al
competente ufficio motori agricoli (UMA) che provvederà a determinare le
somme eventualmente dovute dall'utente in restituzione. La mancata
denuncia entro i termini comporta oltre al rimborso delle somme
illegittimamente percepite maggiorate degli interessi di cui al decreto~legge
13 gennaio 1988, n. 3, una pena pecuniaria pari al doppio dell'imposta
dovuta. In caso di denuncia presentata oltre i termini la pena pecuniaria è
ridotta a un terzo.

6. Nel triennio successivo all'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, nei comuni con popolazione superiore ai 500.000
abitanti viene concesso, agli utenti di cui al comma l che convertono a
metano l'impianto di riscaldamento, un contributo per i costi di trasforma~
zione sino a un massimo di lire 2.000.000 per ogni impianto convertito. Nel
caso di trasformazione di impianto condominiale con realizzazione di
riscaldamenti autonomi il contributo è concesso al condominio che ne
effettua il riparto ai condomini. Il contributo viene concesso dietro
presentazione all'UMA della regolare documentazione di spesa e della
comunicazione di ed al comma 5, mediante il rilascio di un buono
utilizzabile per il pagamento delle forniture di metano all'azienda distributri~
ce con possibilità per queste ultime di servirsene in pagamento dell'imposta
erariale di consumo.

7. Gli uffici motori agricoli (UMA) sono tenuti a trasmettere settimanal~
mente alla Banca d'Italia e agli UTIF territorialmente competenti un elenco
dei buoni rilasciati ai sensi dei commi 2 e 6 con una copia degli stessi.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire nello stato di previsione
delia spesa del Ministero delle finanze un apposito capitolo per dar luogo al
pagamento dei contributi di cui al comma 1 e un fondo di 200 miliardi
all'anno per tre anni per l'effettuazione dei rimborsi di cui al comma 6».

5.0.7 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, POLLINI, CANNATA, VITALE

«5~decies

1. Entro 120 giorni dall' entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto il Ministro dell'interno provvede con proprio decreto ad
aggiornare la vigente normativa di sicurezza relativa alla installazione di
impianti di riscaldamento a gas di cittàí metano e G.P.L., onde facilitarne al
massimo la diffusione anche mediante la conversione di esistenti impianti a
gasolio, consentendo la possibilità di deroghe alle norme qualora le stesse
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condizioni di sicurezza siano ottenute con l'impiego di nuovi e diversi
materiali e/o apparecchiature».

5.0.8 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, POLLINI, CANNATA, VITALE

«Art. 5~undecies.

1. Le aziende agricole, a compensazione dei maggiori oneri derivanti
dalla soppressione dei prodotti agevolati per l'agricoltura, possono ottenere
un rimborso dell'imposta di fabbricazione gravante sul gasolio, (maggiorata
dell'IV A relativa) per un quantitativa di prodotto corrispondente al consumo
medio annuo nei tre anni solari precedenti l'entrata in vigore della presente
legge.

2. Il rimborso è calcolato per anno solare; per il primo anno è
rapportato al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge
e il termine del corrispondente anno solare.

3. Il rimborso viene effettuato in due quote semestrali identiche entro
sessanta giorni dalla presentazione di una domanda all'Ufficio Motori
Agricoli (UMA) provinciale, mediante il rilascio di buoni utilizzabili in
pagamento ai fornitori di gasolio con possibilità per questi di utilizzarli in
pagamento presso le raffinerie e, per queste ultime, di servirsene per il
pagamento dell'imposta di fabbricazione.

4. Nel caso di variazione della consistenza delle superfici coltivate delle
aziende verrà proporzionalmente variato, in aumento o in diminuzione, il
quantitativa medio annuo di cui al comma 1 sul quale è calcolata l'entità del
rimborso.

5. AI punto 106 della tabella A, parte III, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 le parole "per uso
agricolo e" sono soppresse.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a istituire apposito capitolo nello
stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze onde dar luogo alla
restituzione prevista nel presente articolo».

5.0.9 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, POLLINI, CANNATA, VITALE

«Art. 5~duodecies.

1. La tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo
1976, n. 51 come modificata da ultimo dall'articolo 13 della legge 5 maggio
1989, n. 171, per le unità da diporto a motore abilitate alla navigazione oltre
il limite delle sei miglia dalla costa è aument.ata a lire 1.000 per ogni
centimetro di lunghezza per le unità aventi stazza lorda non superiore alle 50
tonnellate e a lire 2.000 per ogni centimetro di lunghezza per le unità aventi
stazza lorda superiore a detto limite».

5.0.10 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, POLLINI, CANNATA, VITALE

«Art. 5-terdecies.

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del
19 per cento è ridotta al 16 per cento agli effetti dell'articolo 27, quarto
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comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
la quota imponibile corrispondente all'aliquota del 16 per cento si ottiene
riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 13,79
per cento o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 116 e
moltiplicando il quoziente per 100».

5.0.11 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, POLLINI, CANNATA, VITALE

«Art. 5~quaterdecies.

1. A partire dall'anno 1990 per le imprese appartenenti ai rami terzo,
quarto e quinto delle attività economiche secondo la classificazione
dell'Istat, è soppresso il contributo di cui all'articolo 31, commi quinto e
sesto, della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativo all'assicurazione contro la
tubercolosi» .

5.0.12 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, POLLINI, CANNATA, VITALE

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Come gli altri emendamenti aggiuntivi all'articolo 4, anche
questi rientravano nella proposta complessiva venuta a cadere con la
reiezione dell'emendamento 4.0.6. Pertanto ritiro tutti gli emendamenti
riferiti all'articolo 5 e quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo
l'articolo 5.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 6 del decreto~legge è il seguente:

Articolo 6.

1. L'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è
raddoppiata.

2. Il comma 1 dell'articolo 2 della tariffa, parte seconda, allegata al testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituito
dal seguente: «1. Scritture private non autenticate quando l'ammontare
dell'imposta risulti inferiore a lire cento mila o quando abbiano per oggetto la
negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all'articolo 4,
parte prima, o di titoli indicati nell'articolo 8 della tabella: lire 100.000».

3. Dopo l'articolo 2 della tariffa, parte seconda, allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è inserito il seguente:
«Art. 2~bis ~1. Locazioni o affitti di immobili, non formati per atto pubblico o
scrittura privata autenticata quando il corrispettivo annuo non supera lire
due milioni e cinquecentomila».

4. Le vigenti misure delle imposte previste dall'articolo 7 della tariffa,
parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
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1986, n. 131, nonchè dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e
delle imposte fisse ipotecarie e catastali previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, sono raddoppiate.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici
formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private
autenticate a partire dal 2 ottobre 1989, nonchè alle scritture private non
autenticate presentate per la registrazione da tale data.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto~
legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 7.

1. L'importo complessivo massimo della vendita dei biglietti delle
lotterie locali di cui al numero 1) dell'articolo 40 del regio decreto~legge 19
ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
1939, n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1982,
n.S28, è elevato da lire 15.000.000 a lire 100.000.000; l'ammontare
complessivo massimo dei premi delle tombole di cui al numero 2) del
predetto articolo 40 è elevato da lire 2.500.000 a lire 25.000.000; il ricavato
massimo delle pesche o banchi di beneficienza di cui al numero 3) dello
stesso articolo 40 è elevato da lire 15.000.000 a lire 100.000.000.

2. Le manifestazioni di sorte locali previste dall'articolo 40 del regio
decreto~legge di cui al comma 1 sono soggette ad una tassa di lotteria del 30
per cento sull'ammontare lordo della somma ricavata.

3. I concorsi a premio di cui all'articolo 44, primo comma, del regio
decreto~legge di cui al comma 1, qualunque sia il sistema di assegnazione dei
premi, sono soggetti ad una tassa di lotteria nella misura del 30 per cento sul
valore della massa premi, con il minimo di lire 1.000.000 se il concorso si
effettua in una sola provincia e di lire 3.000.000 se si effettua in due o più
province. La stessa disciplina si applica ai concorsi misti aventi caratteristi~
che di concorso e di operazione a premio.

4. Le operazioni a premio con offerta di premi o regali a coloro che
acquistano o vendono una determinata merce o un quantitativo determinato
di merci, previste dall'articolo 44, secondo comma, del regio decreto~legge di
cui al comma 1, sono soggette ad una tassa proporzionale nella misura del 20
per cento sul valore complessivo dei premi, con un minimo di lire 1.000.000
se sono svolte nel territorio di una sola provincia e di lire 3.000.000 se sono
svolte in due o più province. La tassa e i relativi minimi sono ridotti del 50
per cento se i premi sono costituiti da sconti sui prezzi o da quantità
aggiuntive del prodotto propagandato.

5. I premi conferiti mediante le operazioni a premio di cui all'articolo
44, secondo comma, del regio decreto~legge di cui al comma 1, sono soggetti
alla ritenuta alla fonte con l'aliquota prevista per i concorsi a premio
dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.

6. Gli importi dovuti all'Erario dagli enti che esercitano o gestiscono
concorsi pronostici e dagli enti organizzatori di manifestazioni a premio di
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sorte per i servizi di vigilanza e controllo effettuati dal personale dello Stato,
previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 20 luglio 1982, n. 464, sono tri~
plicati.

7. Sono abrogati gli articoli 45, 47, 49 e 50, commi secondo, terzo e
quarto, del regio decreto~legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come sostituiti e modificati
dalla legge 15 luglio 1950, n. 585, dalla legge 18 febbraio 1963, n. 67, e dalla
legge 2 agosto 1982, n. 528. È altresì abrogata ogni altra disposizione
incompatibile con quelle recate dal presente articolo.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Il primo comma dell'articolo 40 del regio decreto~legge 19 ottobre
1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939,
n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1982, n. 528,
è sostituito dal seguente:

"L'Intendenza di finanza può autorizzare previo nulla asta della Pre~
fettura:

l) le lotterie promosse e dirette da enti morali. associazioni e comitati
senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi,
disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, con vendita di
biglietti staccati da registri a matrice in numero determinato, il cui importo
complessivo per ogni singola operazione non superi la somma di lire
100.000.000. La vendita di biglietti deve essere limitata al territorio della pro~
viucia;

2) le tombole promosse e dirette da enti morali, associazioni e
comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e
sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, purchè il
prodotto netto di esse sia destinato a scopi assistenziali, educativi e culturali e
purchè i premi non superino complessivamente la somma di lire 25.000.000.
La vendita delle cartelle deve essere limitata al Comune in cui la tombola si
estrae e nei Comuni limitrofi e deve effettuarsi per il tramite delle ricevitorie
del lotto;

3) le pesche o banchi di beneficenza promossi e diretti da enti morali,
associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali,
ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile,
purchè l'operazione sia limitata al territorio del Comune ed il ricavato non
ecceda la somma di lire 100.000.000".

l~bis. L'ultimo comma dell'articolo 40 del regio decreto~legge 19 ottobre
1938. n. 1933, di cui al comma l, e successive modificazioni è abrogato».

Al comma 2 agglungere il seguente periodo: «La tassa di lotteria è ridotta
al IO per cento per le manifestazioni che si mantengono ad un livello
complessivo inferiore alla decima parte dei limiti massimi stabiliti al com~
ma 1».

7.1 LA COMMISSIONE
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Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le operazioni a premio con offerta di premi o regali a coloro che
acquistano o vendono una determinata merce o un quantitativa determinato
di merci, previste dall'articolo 44, secondo comma, del regio decreto~legge di
cui al comma 1, sono soggette ad una tassa proporzionale del 24 per cento
sul valore complessivo dei beni per gli oggetti con valore unitario superiore a
lire 15 mila. Tale tassa è ridotta al lO per cento più una tassa fissa di lire 4
milioni per gli oggetti di valore unitario compreso tra lire lODI e lire 15 mila.
Per i beni di valore unitario inferiore a lire 1000 viene applicata una tassa
fissa di lire 1 milione. Le tasse fisse di cui ai due periodi precedenti sono
ridotte della metà se le operazioni sono svolte in una sola provincia».

7.5 TRIGLIA, MANCIA

All'emendamento 7.2 sostituire le parole: «lire 50.000» e «lire 100.000»
rispettivamente con le altre: «lire 10.000» e «lire 20.000».

7.2/1 GAROFALO, BRINA, SCARDAONI, VECCHI, CASADEI

LUCCHI, CORRENTI, NESPOLO, Lops, PETRARA

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Quando i concorsi
e le operazioni a premio sono promossi da due o più soggetti in associazione
tra loro, è dovuta da ciascun soggetto, in aggiunta alla tassa di cui al comma 3
e a quella prevista dal presente comma, una tassa fissa di lire 50.000 se la
manifestazione si effettua in una soia provincia e di lire 100.000 se si effettua
in due o più province. Non sono soggette alle disposizioni sulle operazioni a
premi le manifestazioni i cui premi sono costituiti da sconti di prezzo o da
quantità aggiunti ve del prodotto propagandato».

7.2 LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 5.

7.3 LA COMMISSIONE

All' emendamento 7.4, dopo le parole: «30 settembre 1989» aggiungere le
seguenti: «e non si applicano alle domande di autorizzazione pendenti alla
stessa data».

7.4/1 BEORCHIA, TRIGLIA, BRINA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7~bis Le disposizioni del presente articolo si applicano alle manifestazio~
ni di sorte locali, ai concorsi e alle operazioni a premio autorizzati a
decorrere dal 30 settembre 1989».

7.4 LA COMMISSIONE
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Aggiungere in fine, i seguenti commi:

«7~bis. La misura della tassa e l'aliquota della ritenuta alla fonte a titolo di
imposta sui concorsi a premio sono ridotte del 50 per cento qualora si tratti
di concorsi indetti dagli editori di giornali quotidiani e periodici al fine di
promuovere la maggiore diffusione delle testate edite.

7~ter. La tassa sulle operazioni a premio indette dagli editori di giornali
quotidiani e periodici al fine di promuovere la maggiore diffusione delle
testate edite è fissata in lire 500 mila alla condizione che i premi offerti siano
contenuti nei limiti di valore unitario fissati ogni anno con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, il
commercio e l'artigianato».

7.6 MARNIGA, DE CINQUE, BRINA, SANTINI, MARIOT.

TI, MANCIA, GruSTINELLI, GAROFALO

Invito i presentatori ad illustrarli.

FAVILLA, relatore. Gli emendamenti proposti dalla Commissione sono
piuttosto chiari e sono già stati illustrati dalla relazione per cui non penso
richiedano ulteriori approfondimenti.

L'emendamento 7.2 è stato aggiunto su proposta del Governo in
Commissione, salvo poi essere leggermente modificato nel corso della
discussione. Esso concerne il pagamento della tassa da parte di coloro che
sono associati. Se i soggetti associati promuovono i concorsi o le operazioni a
premio devono corrispondere una tassa fissa di lire 50.000 ciascuno;
l'emendamento inoltre chiarisce che non sono considerate operazioni a
premio le manifestazioni in cui i premi sono costituiti da sconti di prezzo o
da quantità aggiuntive del prodotto propagandato.

L'emendamento 7.3 chiede di sopprimere il comma 5 in quanto si ritiene
che non sia dovuta la ritenuta d'acconto IRPEF nel caso di operazioni a
premio, perchè in tal caso non c'è alcun arricchimento da parte del compra~
tore.

L'emendamento 7.4, infine, propone di indicare una data per l'entrata in
vigore delle norme sui concorsi a premi.

TRIGLIA. L'emendamento 7.5 si illustra da sè.

BEORCHIA. L'emendamento 7.4/1 è stato presentato perchè è parso ai
colleghi Triglia e Brina, nonchè al sottoscritto di dover ristabilire un
principio già affermato in Commissione, cioè che le domande presentate
prima dell'entrata in vigore del decreto devono essere assoggettate alla
disciplina precedentemente vigente. Non ci sembrava giusto, infatti, che a
domande già presentate venisse applicata una disciplina più pesante.
L'affermazione che non fossero state presentate domande prima del 30
settembre è risultata infondata, poichè una piccola associazione di un paese
di montagna mi ha comunicato che non sarebbe in grado di svolgere una
manifestazione natalizia se il pagamento dei diritti fosse così oneroso.

Reputo non sia opportuno cambiare le regole durante il gioco e che
quindi sia necessario fare salvi i diritti e la disciplina vigente per coloro che
avevano presentato domanda di autorizzazione prima del 30 settembre e che
non avevano avuto l'accoglimento della stessa.



Senato della Repubblica ~ 79 ~ X Legislatura

296a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 25 OTTOBRE 1989

* MARNIGA. L'emendamento 7.6 è diviso in due parti. La prima parte
propone la riduzione del 50 per cento dell'imposta sui concorsi a premio
qualora si tratti di concorsi indetti dagli editori di giornali quotidiani e
periodici. La seconda parte invece vuole fissare a 500.000 lire la tassa sulle
operazioni a premio sempre indette dagli editori di giornali quotidiani e
periodici, a condizione che i premi offerti siano contenuti nei limiti del
valore unitario che viene fissato ogni anno con decreto del Ministro delle
finanze di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Si è ritenuto opportuno, signor Presidente, presentare
questo emendamento in quanto il fine che le testate giornalistiche si
ripropongono con questi premi o con questi concorsi a premi è esclusiva-
mente quello di promuovere una maggior diffusione delle testate stesse.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al senatore Garofalo per
l'illustrazione del subemendamento 7.2/1, invito il senatore Cortese a
esprimere il parere della sa Commmissione su questo subemendamento.

CORTESE. Signor Presidente, la sa Commissione sull'emendamento
7.2/1 non ha elementi per esprimere un parere favorevole. Questa è la
conclusione che si può trarre per cui non si investe l'articolo della legge n.
362 in senso stretto, ma non si può nemmeno esprimere un parere favo-
revole.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, l'emendamento 7.2/1 ha il significato di
correggere quella che francamente ci sembra una cosa un po' fuori del
comune. L'emendamento firmato dalla Commissione fa una correzione che
tutti volevamo fare, e però crea un'altra ingiustizia. Per i concorsi a premio e
per le manifestazioni a premio finiscono per essere maltrattati i dettaglianti
che si mettono insieme per organizzarli. Se tali iniziative vengono
organizzate da un grande produttore, egli paga il 20 per cento, il 30 per
cento, un milione o 3 milioni a seconda dell'ambito provinciale; se le fanno
dei dettaglianti messi insieme essi pagano la stessa cifra e in più devono
pagare 50 o 100.000 lire ciascuno. Francamente ci sembra una cosa che non
ha nessun senso. La verità è che questa norma andrebbe cancellata, ma se
non possiamo cancellarla almeno riduciamola al minimo, in maniera tale
che questa ingiustizia divenga la più piccola possibile.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, relatore. Signor Presidente, intendevo già prima intervenire
per porre una questione di carattere pregiudiziale. A mio avviso non c'è
nessun motivo per cui la Sa Commissione esprima il parere su questo
emendamento: esso è proposto dalla Commissione e aumenta le tasse in
vigore ma il decreto-legge non prevedeva niente in proposito. Ora, se un
sub-emendamento propone di sopprimere l'emendamento della Commissio-
ne e di riportarlo nei limiti della legge esistente, e quindi alla situazione già
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esistente nel momento in cui il decreto~legge è stato emanato, non credo che
in proposito la Sa Commmissione si debba pronunziare. Non so se è chiaro il
concetto, ma posso spiegarmi in altri termini.

PRESIDENTE. Quello che lei dice è esatto, ma c'è l'obbligo per la sa
Commissione di esprimersi in merito a tutti gli emendamenti che hanno
influenza sulle entrate e sulle uscite.

Siccome l'emendamento 7.2 della Commissione e l'emendamento 7.5
del senatore Triglia sono connessi, senatore Favilla, vorrei sapere cosa
intende fare, lei ed il senatore Triglia, di questi due emendamenti.

Poiche l'emendamento presentato dal senatore Triglia preclude quello
presentato dalla Commissione, vorrei che vi fosse un'intesa fra lei e il
senatore Triglia in modo da fare chiarezza ai fini della votazione.

FAVILLA, relatore. I due emendamenti sono compatibili in quanto
l'emendamento del senatore Triglia si riferisce ai comma 4 dell'articolo 7 del
decreto~legge proponendo una tassa differenziata rispetto a quella del 20 per
cento ivi prevista, mentre l'emendamento 7.2 della Commissione riguarda
soltanto l'ultimo periodo del suddetto comma che verrebbe sostituito.
Pertanto, qualora venisse approvato l'emendamento proposto dal senatore
Triglia, l'emendamento 7.2 diventerebbe aggiuntivo. Occorrerebbe soltanto
modificare il riferimento che anzichè essere «Al comma 4, sostituire l'ultimo
periodo con i seguenti», dovrebbe presentare una frase del tipo «Al comma 4,
nel testo modificato, vengono aggiunti i seguenti periodi».

PRESIDENTE. Senatore Favilla, nell'eventualità che venisse approvato
l'emendamento presentato dal senatore Triglia, lei dovrà presentare un sub~
emendamento.

FAVILLA, relatore. In ogni caso, per quanto riguarda l'emendamento
presentato dal senatore Triglia, mi rimetto al parere del Governo. Devo dire
che esso ha una sua logica perchè presuppone che, gravando troppo sulle
operazioni a premio, si rischia di vederne diminuita la diffusione.

SANES!. Il che sarebbe un bene.

FAVILLA, relatore. Senatore Sanesi, le operazioni a premio non sono i
concorsi, ma operazioni commerciali.

L'emendamento proposto dal senatore Triglia tende a ridurre la
percentuale della tassa; probabilmente lascerebbe invariato il gettito perchè
si potrebbe registrare un ricorso più ampio a questo tipo di operazione grazie
alla riduzione della tassa. Tuttavia, non sapendo valutare gli effetti
dell'emendamento, mi rimetto al parere del Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.4/1, mi rimetto al parere
dell'Aula. Ritengo che esso abbia una sua giustificazione, però vorrei pregare
il senatore Beorchia di accettare un'aggiunta. A me infatti sembra pericoloso
stabilire che una norma si applica alle domande di autorizzazione pendenti
senza fissare una scadenza entro la quale tali domande debbano essere
esaminate. Pertanto propongo di aggiungere all'emendamento 7.4/1 le
parole «e che siano autorizzate entro la data di pubblicazione della legge di
conversione». Non possiamo infatti rischiare di lasciare aperto l'esito di tali
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domande. Avendo fatto a lungo il sindaco, mi sono spesso trovato, a distanza
di anni, ad esaminare delle ÌÌcenze edilizie in ordine alle quali vi erano stati
esposti e richieste di riesame; procedimenti che restavano in vita per anni e
che invece dovevano essere chiusi. Il Ministero deve esaminarli e deve
decidere entro una data; in questo senso proporrei di scegliere la data di
conversione. Pertanto prego il senatore Beorchia di accettare questa integra~
zione.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.2/1 mi rimetto al Governo, pur
essendo personalmente favorevole. Per l'emendamento 7.6 mi rimetto anche
in questo caso al Governo non sapendone valutare gli effetti.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Esprimo parere favorevole
all'emendamento 7.1. Invito il senatore Triglia a ritirare l'emendamento 7.5
in quanto, se approvato, comporterebbe una perdita di gettito di 84 miliardi.
Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.2, 7.3, 7.4/1 e 7.4,
mentre è contrario all'emendamento 7.2/1, su cui vorrei fare una brevissima
annotazione. Si tratta anzitutto di un emendamento discusso in Commissio~
ne, sul quale la Commissione, sia pure a maggioranza, aveva trovato questa
soluzione, mentre il Governo ne aveva proposta un'altra. Bisogna inoltre
considerare che il provvedimento in discussione aveva soppresso una norma
del 1933 che individuava nelle stesse somme dell'emendamento presentato
dal senatore Garofalo quelle che dovevano riguardare questo comparto. Si
tratta quindi di aggiornare le somme al tempo in cui operiamo. Quindi,
ribadisco su questo il parere contrario del Governo, che si dichiara
ugualmente contrario all'emendamento 7.6 perchè comporterebbe una
perdita di gettito piuttosto rilevante.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dalla Com~
missione.

È approvato.

Senatore Triglia, il Governo le ha chiesto di ritirare l'emendamento 7.5.
Accoglie tale richiesta?

TRIGLIA. In modo disciplinato.

PRESIDENTE. Il Governo ne può essere soddisfatto.
Metto ai voti l'emendamento 7.2/1, presentato dal senatore Garofalo e da

altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 7.4/1, vorrei sapere se
il relatore insiste sulla presentazione di un subemendamento.
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FAVILLA, relatore. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.4/1, presentato dal
senatore Beorchia e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.6.

TRIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TRIGLIA. Signor Presidente, rilevo che questo emendamento è firmato
da colleghi di diversi Gruppi, tra cui anche del mio. Facciamo uno sconto
significativo, del 50 per cento, ai giornali che fanno concorsi a premi, per
intenderci concorsi come «Portfolio» de «la Repubblica», «Replay» del
«Corriere della Sera» e altri come quelli de «Il Messaggero» e «La Stampa» di
Torino, che non ricordo esattamente. Sono molto sorpreso che venga fatto
un regalo, non consistente ma di qualche miliardo comunque, ad aziende
editoriali che godono di eccellente salute finanziaria. È la stessa contraddi~
zione della legge sull'editoria che aiuta anche le aziende che hanno un
bilancio con forti avanzi, e ne fanno fede gli utili che vengono distribuiti agli
azionisti.

A me pare che questo atteggiamento sia contraddittorio rispetto ad una
politica di severità, a meno che non si dica la verità, cioè che qui si immagina
di aiutare i giornali di partito. Ma mi oppongo anche a questo, anzitutto
perchè i giornali di partito non fanno concorsi a premi; tra l'altro dei giornali
di partito, se vogliamo essere schietti, l'unico che ha una diffusione
significativa è «l'Unità», gli altri sono organi quasi clandestini, letti dagli
aficionados di partito. Mi pare che sotto questo aspetto anche la lettura del
giornale di partito sia fortemente limitata a chi è mobilitato in quel partito.

Per questa ragione, ritengo che all'interno di una politica di severità, con
la quale abbiamo colpito anche i ceti non abbienti, gli enti locali, eccetera,
un regalo di questo genere francamente sia inspiegabile.

Pertanto, voterò contro l'emendamento al nostro esame.

BRINA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRINA. Signor Presidente, svolgerò una breve dichiarazione di voto per
motivare il nostro sostegno all'emendamento 7.6 e quindi per chiederne la
votazione da parte dei colleghi senatori..

Ormai tutti i giornali si stanno muovendo in una logica promozionale.
Anche i giornali cosiddetti di partito cercano d'altronde di guadagnare degli
spazi più ampi e quindi di non essere espressamente giornali di partito.
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Per quanto riguarda l'eventuale minor gettita, bisogna considerare che a
partire dal 10 gennaio 1990 entrerà in vigore la nuova disciplina IV A per i
giornali e per i periodici e di conseguenza l'aumento della vendita di giornali
determinerà un aumento del gettito di questa voce. Ne consegue che ogni
iniziativa promozionale fatta dagli editori a questi fini presenta ricadute
positive sul gettito IVA, per cui l'eventuale minore incremento determinato
dall'approvazione di questo emendamento verrebbe ampiamente garantito
dalle ricadute che si determinerebbero in forza dell'applicazione IVA.

Io credo che vi sia quindi una piena compensazione e tale emendamento
va sostenuto anche sotto il profilo finanziario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.6, presentato dal senatore
Marniga e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto~
legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 8.

1. Le pene pecuniarie, diverse da quelle determinate al comma 4,
stabilite in misura fissa per le violazioni in materia tributaria sono
sestuplicate se i relativi importi risultano determinati con provvedimenti
emanati fino al 31 dicembre 1975, quadruplicate se determinati con
provvedimenti emanati dal 10 gennaio 1976 al 31 dicembre 1979 e
raddoppiate se determinati con provvedimenti emanati dal 10 gennaio 1980
al 31 dicembre 1984.

2. Per le pene pecuniarie in misura fissa per le quali è previsto
solamente l'importo massimo edittale, fermo rimanendo l'adeguamento di
quest'ultimo ai sensi del comma 1, è stabilito un importo minimo di lire cin~
quantamila.

3. Le tariffe fisse e quelle proporzionali di cui alla tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, esclusa
quella di cui al n. 7 del titolo secondo della medesima tabella, sono
sestuplicate.

4. L'articolo 124 del regio decreto~legge 19 ottobre 1938, n. 1933,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, sostituito
dall'articolo unico della legge 5 luglio 1966, n. 518, è sostituito dal
seguente:

«Art. 124. 1. Chiunque promuove od organizza concorsi od operazioni a
premio previsti dall'articolo 43 senza aver ottenuto la prescritta autorizzazio~
ne o senza aver pagato la relativa tassa è soggetto ad una pena pecuniaria da
lire 1.500.000 a lire 15.000.000.

2. Qualora le manifestazioni di cui al comma precedente siano
continuate dopo essere stata rilevata l'infrazione o notificato il provvedimen~
to di revoca previsto dall'articolo 55, il trasgressore è soggetto ad una pena
pecuniaria da lire 10.000.000 a lire 100.000.000.
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3. Chi senza concorrere nella organizzazione, vende od espone in vendita
i prodotti oggetto del concorso o della operazione a premio, è soggetto ad
una pena pecuniaria da lire 150.000 a lire 1.500.000.

4. Per la violazione della disposizione di cui al primo comma
dell'articolo 62 si applica la pena pecuniaria da lire 250.000 a lire 5.000.000;
per l'inadempienza dell'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 62 si
applica la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.500.000».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo la parola «provvedimenti», inserire, ovunque ricorra la
seguente: «normativÌ».

8.1 LA COMMISSIONE

Al comma 4, capoversi 1, 2, 3 e 4 sostituire le parole «pena pecunaria»
con le altre: «sanzione amministrativa».

8.2 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

FAVILLA, relatore. Signor Presidente, si tratta di due emendamenti
molto semplici. L'emendamento 8.1, dopo la parola «provvedimenti», tende
ad inserire, ovunque ricorra, la seguente: «normativi».

Con l'emendamento 8.2 si tende a sostituire nel decreto~legge, al comma
4, capoversi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 8, le parole: «pena pecuniaria» con le
altre: «sanzione amministrativa», accettando un parere espresso dalla
Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame. ,

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, esprimo
parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dalla Com~
missione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Gli emendamenti al testo del decreto~legge sono così esauriti.
Ricordo che il testo dell'articolo 9 del decreto~legge è il seguente:
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Art.9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.

Poichè sono stati presentati emendamenti tendenti ad inserire articoli
aggiuntivi al testo del disegno di legge di conversione, si procederà ora alla
votazione dell'articolo 1 del disegno di legge stesso, nel testo modificato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

,Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 presentati
con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:

«Art. 1~bis.

1. Per giornali periodici, di cui all'articolo 22 della legge 25 febbraio
1987, n. 67, si intendono tutte le pubblicazioni periodiche registrate ai sensi
della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

2. Il regime previsto dall'articolo 74, primo comma, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato dall'articolo 34 del decreto~legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.154, per le cessioni
congiunte di periodici e di altri beni si applica anche alle operazioni
effettuate anteriormente allo gennaio 1990.

3. Non si dà luogo a rimborsi, nè è consentita la variazione di cui
all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazionÌ».

1.0.1 LA COMMISSIONE

«Art. 1~ter.

1. Nel primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, il numero 6) è sostituito dal seguente:

"6) ai trasporti relativi a pane, latte sfuso, acqua, barbabietole destinate a
zuccherifici, giornali quotidiani, libri e periodici, campioni gratuiti, generi di
monopolio, sale per uso alimentare per una quantità non superiore a cinque
chilogrammi, e a quelli relativi alla raccolta di pelli grezze ed altri
sottoprodotti della macellazione, nonchè ai trasporti di 'pacchetti stampa
sotto fascia e campioni' spediti a mezzo posta".

2. Il comma 7 dell'articolo 34 del decreto~legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è abro~
gato.
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3. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18,
come modificato dal comma 7 dell'articolo 34 del decreto~legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154,
è sostituito dal seguente:

"La disposizione di cui al primo comma non si applica per le cessioni di
tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall' Amministrazio~
ne autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici
registri, di carburanti e lubrificanti per auto trazione, di combustibili liquidi
sfusi e di giornali quotidiani, libri e periodici, per le cessioni di prodotti
agricoli effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963,
n. 59, nonchè per le cessioni di beni risultanti da fatture accompagnatorie o
da bolle di accompagnamento".

4. All'articolo 38 del decreto~legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il secondo periodo del
comma 2 è abrogato».

1.0.2 LA COMMISSIONE

«Art. 1~quater.

1. All'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4~bis. Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di
cui agli articoli 108 e 111 del presente testo unico, che rientrano fra i soggetti
disciplinati dal precedente articolo 79 o dal presente articolo, si applicano,
comunque, i criteri indicati nel comma 1 del predetto articolo 79 per la
determinazione del reddito"».

1.0.3 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarli.

FAVILLA, re/atore. Signor Presidente, sono già stati illustrati nella re~
lazione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, esprimo
parere favorevole su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dalla Com~
missione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.0.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MARNIGA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MARNIGA. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Partito
socialista italiano al disegno di legge in esame, in coerenza con gli obiettivi
della manovra di rientro della finanza pubblica.

Il presente provvedimento, reca misure fiscali che andranno ad incidere
sul fronte delle entrate, ed è di accompagnamento alla legge finanziaria 1990;
esso si ispira a criteri di equità nell'ampliare le basi imponibili, cercando nel
contempo di far osservare ai cittadini l'obbligo della contribuzione tenendo
conto della propria capacità contributiva.

Un altro obiettivo fondamentale che si raggiunge è quello di rendere
l'azione dell'amministrazione finanziaria efficace ed incisiva. Numerose sono
le misure fiscali previste dal decreto~legge, ma non ritengo in questo
momento necessario soffermarmi su di esse dato che ciò è stato ampiamente
fatto dai colleghi del mio Gruppo. Voglio soltanto ribadire la necessità e la
urgenza di queste misure, che hanno indotto il Governo ad adottare lo
strumento della decretazione d'urgenza. Con il presente decreto verrà infatti
aumentato il gettito di circa 4.800 miliardi di lire.

Queste sono le ragioni di caratte politico e generale che mi spingono ad
annunciare il voto favorevole del Gruppo socialista sul disegno di legge di
conversione del decreto~legge. (Applausi dalla sinistra).

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, il Gruppo comunista voterà contro la
conversione in legge del decreto~legge n. 332, che noi consideriamo una
anticipazione di una manovra finanziaria che non condividiamo e che non ci
convince.

Il decreto~legge n. 332 è appunto una sorta di specchio della manovra
finanziaria, un coacervo di interventi disparati, senza coerenza, per un verso
pericolosi, per un altro casuali e per un altro ancora sbagliati.

L'unico filo riconoscibile ~ come è stato detto da più di un collega ~ è

quello del rastrellamento delle risorse. Viene mantenuta l'ICIAP, quando si
poteva scegliere di darsi tempi più rigorosi e immediati per discutere la legge
sull'autonomia impositiva dei comuni; si sceglie di mantenere un'addizionale
che creerà più di un problema a settori importanti della nostra industria;
senza accettare nessun ragionevole emendamento. Non vorrei che presto
fossimo chiamati in quest' Aula a discutere degli effetti perniciosi di questa
misura sulla nostra industria.

Viene compiuta un'operazione sui petroli che, nonostante le declamazio~
ni, non persegue alcun obiettivo, certamente non quello di diminuire i
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consumi inquinanti. Non vi è proprio nessun segno in questa direzione, salvo
la modesta differenziazione della benzina verde. Si evita accuratamente di
finalizzare le entrate e quindi si costringe il cittadino ad essere portatore di
inquinamento per mancanza di scelte alternative. Si fa esattamente
l'operazione che il senatore Forte criticava nel suo intervento. Infine si fa un
pasticcio sulla questione dei concorsi e delle manifestazioni a premio che in
parte è stata corretta dalla Commissione, ma che mantiene sempre ~

lasciatemelo dire, onorevoli colleghi ~ il carattere di una «piccineria» vera e

propria, di un prendere dove si può senza alcun discernimento.
Questo è il decreto che il Governo ci chiede di approvare. È lo specchio

di una manovra finanziaria che non condividiamo, e per questo, signor
Presidente, invitiamo i colleghi a votare contro.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con il
seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 settembre 1989, n. 332, recante misure fiscali urgenti».

È approvato.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpel-
lanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FERRAGUTI, segretario, dà annunzio della interpellanza e delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti
della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 26 ottobre 1989

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 26 ottobre, in
due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il
seguente ordine del giorno:

Discussione della mozione n. 68 sulla sicurezza del lavoro nelle aziende.

La seduta è tolta (ore 20,15).

DOTI CARLO GUELFI

Conslghere parlamentare preposto alla direzIOne del ServizIO del resoconti parlamentan
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Allegato alla seduta n. 296

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato n seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

VENTRE, ELIA, GUIZZI, LOMBARDI e ACQUARONE. ~ «Proroga delle

disposizioni transitorie di cui agli articoli 50 e 51 della legge 27 aprile
1982, n. 186, per i magistrati dei tribunali amministrativi regionali»
(1918).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

in sede referente:

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

GUIZZI e MARNIGA. ~ «Norme di interpretazione autentica dell'articolo 8,

comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e dell'articolo 3 della legge 17
dicembre 1986, n.890, concernenti n riordinamento della Ragioneria
generale dello Stato» (1907), previ pareri della 1a e della Sa Commissione.

Interpellanze

POZZO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari

esteri e dell'interno. ~ Per conoscere:
le motivazioni degli accordi intervenuti fra Roma e Tripoli per

concordare l'afflusso di oltre mille attivisti dei comitati rivoluzionari libici in
questi giorni nella nostra capitale, con la dichiarata intenzione di svolgere
manifestazioni provocatorie e offensive della sovranità nazionale;

se n Governo abbia considerato la gravità di un tale accordo che
consente, in violazione delle leggi elettorali relative al libero ed ordinato
svolgimento delle consultazioni, a cittadini stranieri, abitualmente organizza-
ti secondo moduli di clamorosa e frenetica agitazione di piazza, di
concentrarsi in una grande città dove è in corso l'ultima fase di una
campagna elettorale estremamente impegnativa.

Quanto al merito delle rivendicazioni e delle minacce dei rivoluzionari
libici di trasformare n nostro paese «nel campo di battaglia di una guerra
santa di vendetta» perchè «gli interessi italiani sia in Libia sia sul suo stesso
territorio vedranno le azioni di vendetta dei figli, dei nipoti, delle famiglie dei
deportati», l'interpellante chiede di sapere se n Governo non intenda
rispondere in via definitiva a tali demenziali e pericolose provocazioni,
fornendo l'esatta situazione degli interscambi economici fra la Libia e l'Italia,
n numero delle imprese italiane attualmente al lavoro in Libia e facendo
conoscere a quale somma ammontino i debiti contratti dal Governo del
dittatore Gheddafi nei confronti del nostro paese.

(2-00328)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MARGHERITI. ~ Al Ministro del bilancio e della programmazione
economica. ~ Premesso che lo storico e monumentale palazzo Chigi di San
Quirico D'Orcia, in provincia di Siena, da decenni in stato di abbandono,
rischia ormai, in conseguenza dei ricorrenti crolli di pezzi di tetto, il
disfacimento di gran parte degli affreschi interni e perfino la stabilità fisica di
parti dell'immobile;

considerato che, ove ciò si verificasse in concreto, San Quirico, la VaI
d'Orcia ed il paese perderebbero un patrimonio di grande valore storico~
monumentale;

visto che il comune di San Quirico d'Orcia, onde evitare l'ulteriore
deterioramento, nel 1984 acquistò il palazzo, provvide, con le proprie
scarsissime risorse finanziarie, ad alcune immediate opere per ripristinare le
parti del tetto che erano crollate e predispose un progetto di consolidamento
e restauro chiedendone, tramite la regione Toscana, l'ammissione al
finanziamento del FIO (Fondo di investimenti occupazione);

constatato che, nonostante il nucleo di valutazione del FIO avesse
espresso parere favorevole sul progetto, il CIPE (Comitato interministeriale
per la programmazione economica) lo escluse dal finanziamento, impedendo
così l'avvio anche dei lavori più urgenti;

preso atto della peggiorata situazione dell'immobile, nel cui tetto si è
aperta una nuova grossa voragine che ha distrutto gran parte del soffitto del
salone centrale;

considerato infine che il comune di San Quirico d'Orcia ha
ripresentato domanda al FIO per il finanziamento del progetto, che la
regione Toscana ha inviato al CIPE una propria delibera in cui assegna
priorità nei finanziamenti al progetto in questione e che sarebbe davvero
irresponsabile lasciare ancora per mesi palazzo Chigi senza almeno il
rifacimento del tetto,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di
dover proporre al CIPE, anche a stralcio sul pacchetto complessivo dei
progetti presentati, l'urgente esame e finanziamento di quello inerente il
consolidamento, il recupero e il restauro del palazzo Chigi di San Quirico
d'Orcia, trattandosi, a questo punto, di un vero e proprio salvataggio in
extre¡nis, per il quale la corsa contro il tempo è d'obbligo.

(4~03989)

VISIBELLI, SANESI. ~ Ai Ministri dei trasporti e degli affari esteri. ~

Premesso:
che il 24 ottobre 1989 il Consiglio dei ministri della Repubblica

federale tedesca ha approvato un progetto di legge del Ministro dei trasporti
Zimmermann con cui viene introdotta una tassa per tutti gli autocarri con
più di tre assi e un peso complessivo di 18 tonnellate che circoleranno dallo
maggio 1990 sulle proprie strade ed autostrade;

che tale pedaggio, variante da 1.000 a 9.000 marchi (pari a 750.000 lire
e a 6.600.000 lire), colpirà esclusivamente gli autotrasportatori stranieri,
poichè il Governo di Bonn ha contestualmente deciso di rimborsare
l'importo de quo, totalmente o in parte, attraverso una riduzione della tassa
di circolazione;
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che tale esecrabile iniziativa tedesca è stata immediatamente ed
unanime mente riconosciuta a Bruxelles come «non in armonia con le leggi
della CEE»,

gli interroganti chiedono di conoscere quali immediate iniziative si
intenda prendere a tutela degli autotrasportatori italiani, già duramente
colpiti dagli attraversamenti del territorio austriaco.

(4~03990)

BOFFA. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Premesso:

che notizie allarmanti continuano a giungere dalla Corea del Sud;
che la studentessa Rim Su Kyong è stata arrestata per essersi recata

nella Corea del Nord in occasione del Festival mondiale della gioventù, nel
mese di luglio, come delegata dell'organizzazione Chondaehyop, la più
importante associazione studentesca della Corea del Sud;

che la signora Rim rischia ora di essere condannata in base a una legge
«sulla sicurezza dello Stato», che prevede addirittura la pena di morte o,
comunque, condanne gravissime;

che il sacerdote cattolico Mun Kyu Kyun, residente negli Stati Uniti, ha
subito la stessa sorte per essersi recato a sua volta nella Corea del Nord,
delegato da un'organizzazione di preti cattolici per assistere la studentessa
Rim e rientrare con lei a Seul;

che il pastore Moun Ik Hwan, reo egli pure soltanto di essersi recato al
Nord per ricercare una via di riconciliazione nazionale attraverso il dialogo,
è stato a sua volta già condannato a 10 anni di carcere,

l'interrogante chiede di sapere:
quali passi il Governo italiano intenda compiere per esprimere una

protesta contro questi atti che violano i diritti umani e le norme di libertà e
ostacolano quegli sforzi tendenti a riavvicinare le due parti del paese, sforzi
che pure oggi sarebbero favoriti dal nuovo clima delle relazioni internaziona~
li e che sono stati auspicati anche dal Pontefice durante il suo recente viaggio
nel paese;

se nello stesso tempo il Governo non ritenga di dover segnalare
l'interesse del nostro paese a più liberi scambi fra le due Coree (richiesta che
va ovviamente rivolta anche alla Corea del Nord) come contributo al
superamento pacifico della divisione del paese e alla soluzione di un conflitto
che si trascina ormai da oltre quarant'anni.

(4~0399l)

NERI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Richiamata l'interrogazione

4~02080, presentata il 7 settembre 1988, con la quale lo scrivente rilevava che
le disposizioni del dipartimento per l'edilizia abitativa della giunta regionale
del Veneto provocavano l'esclusione di molti lavoratori emigrati soci di
cooperative edilizie dai benefici della legge n.457 del 1976, sia per le
difficoltà di procurarsi l'idonea documentazione dalla quale emerge il
reddito di ciascun componente la famiglia, sia a causa della determinazione
del reddito fatta applicando il cambio medio annuo delle valute estere
applicato alle lire italiane;

considerato che la Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici
della Camera dei deputati sta predisponendo una nuova legge in questa
materia,
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l'interrogante chiede di sapere se il Governo non intenda intervenire
proponendo norme che evitino che i lavoratori emigrati restino esclusi dalle
provvidenze in materia di edilizia convenzionale ed agevolata.

(4~03992)

CARLOTTO. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:

che gli ambulatori medici sono sempre più frequentati dagli
informatori scientifici (a volte decine in una sola mattinata) per illustrare i
prodotti delle case farmaceutiche rappresentate e depositare consistenti
quantitativi di medicinali~campioni;

che tali informatori sottraggono tempo prezioso ai medici e,
conseguentemente, ai pazienti, costretti a lunghe code e a notevoli tempi di
attesa, e tutto ciò a detrimento del servizio, creando notevoli disagi per le
persone bisognose di cure;

che tale situazione si propaga anche negli ambulatori degli ospedali ed
è in continuo incremento, suscitando le legittime proteste dell'utenza senza,
peraltro, arrecare alcun vantaggio concreto, trattandosi solo di un fatto
concorrenziale fra le diverse case farmaceutiche;

che appare opportuno stroncare tale abuso imponendo ai sanitari di
fissare precisi orari di visita per i predetti informatori scientifici,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di diramare una
circolare nel senso sopra prospettato per stroncare l'abuso di cui sopra che
va a danno degli assistiti.

(4~03993)

CARLOTTO, MAZZOLA. ~ Al Ministro dell'ambiente. ~ Premesso:

che la società ICS ~ Industria chimica Stura spa, con sede e
stabilimento in Sant'Albano Stura (Cuneo), produttrice di resine sintetiche
(resine fenoliche, resine amminiche eterificate, resine alchidiche o glicerof~
taliche, resine melaminiche ed ureiche, resine poli estere sature in polvere,
eccetera), dal cui processo produttivo derivano, tra l'altro, rifiuti liquidi
tossici, nocivi e speciali, tra cui acque di decantazione e distillazione delle
resine fenoliche per filtri, acque di esterificazione e di eterificazione ed
acque provenienti dalla colonna di rettifica, ha chiesto alla regione Piemonte
(assessorato all'ambienté) l'autorizzazione ad attivare un impianto di
termodistruzione dei rifiuti suddetti, impianto che risulta già costruito;

che la società ha predisposto, a norma del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, uno studio per la valutazione
dell'impatto ambientale (VIA) dell'impianto suddetto;

che dall'esame di detto studio emergono notevoli perplessità in ordine
alla compatibilità del funzionamento dell'impianto con l'ambiente naturale
ed antropico della zona, perplessità evidenziate anche dalla competente USL
n. 62 di Fossano ed espresse con lettera n. 973/A de120 settembre 1988;

che tali perplessità traggono origine essenzialmente dalle seguenti
considerazioni:

a) incertezza sul tipo e quantità di emissioni in atmosfera essendosi
effettuate prove su un impianto sperimentale, in condizioni, quindi,
nettamente diverse da quelle della normale produzione (l'impianto speri~
mentale è 2,5 volte più piccolo di quello definitivo): dalla relazione emerge,
tra l'altro, che non è stata rilevata ~ ma non viene esclusa ~ la presenza di

diossina;
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b) impianto progettato per funzionare sempre al massimo della sua
potenzialità e quindi al limite della pericolosità (quantitativo di rifiuti da
smaltire: 445 chilogrammi all'ora - potenzialità ~ell'impianto: 500 chilogram-

mi all'ora);
c) incertezza sulle condizioni meteorologiche ed in particolar modo

sull'intensità e sulla direzione dei venti; nello studio di VIA è prevista
l'inattività dell'impianto per circa cento giorni all'anno (corrispondenti ad
un presunto stato di condizioni meteorologiche sfavorevoli) ma, trattandosi
di un dato incerto, è evidente che se le giornate di inattività dovessero
superare tale limite l'impianto ~ che già lavora in condizioni prossime alla

saturazione ~ potrebbe non essere più in grado di smaltire i rifiuti accu-
mulatisi;

d) probabilità accentuata di ricaduta di agenti inquinanti sul suolo e
~ a seguito del dilavamento e della accertata alta permeabilità dei terreni ~

conseguente pericolo di inquinamento dei corsi d'acqua superficiali e
sotterranei nonchè del suolo medesimo;

e) ubicazione dell'impianto in zona di spiccata vocazione agricola
(dalla regione Piemonte indicata in classe prima e seconda);

che le popolazioni del comune di Sant' Albano Stura e dei comuni
limitrofi (Montanera, Morozzo, Trinità, Rocca de' Baldi, Magliano Alpi,
Salmour, Fossano), informate dell'iniziativa de qua, sollevano legittime
proteste per il pericolo che su loro incombe dall'attivazione dell'impianto,
anche considerando che esse paventano che nell'impianto stesso vengano
poi fatti confluire rifiuti provenienti da altre fonti;

che in proposito sono state tenute affollate riunioni assembleari delle
popolazioni interessate nonchè consigli comunali aperti, in occasione dei
quali sono state elevate vibratissime e motivate proteste con minacce di
turbative dell'ordine pubblico;

che la giunta della regione Piemonte, dopo alcuni rinvii, il giorno 19
ottobre 1989 si è espressa sfavorevolmente in merito all'attivazione
dell'impianto in questione,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga,
in sede di esame della VIA previsto dall'articolo 6, comma 4, della legge 8
luglio 1986, n. 349, previo accertamento della fondatezza di quanto
succintamente esposto in premessa, di doversi pronunciaFe negativamente
sulla compatibilità ambientaI e dell'attivazione dell'impianto in carenza delle
garanzie assolute richieste e giustamente pretese dalle popolazioni inte-
ressate.

(4-03994)

IMPOSIMATO. ~ Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della

protezione civile e al Ministro dell'interno. ~ Premesso:

che i condomini assegnatari degli appartamenti ubicati all'ultimo
piano del fabbricato di proprietà del comune di Maddaloni (Caserta) in via
Campolongo 41 hanno ripetutamente sollecitato ~ e per ultimo il 23

settembre 1989 ~ quella amministrazione comunale ad adottare tutte le
misure necessarie ad eliminare la situazione di grave pericolo creatasi nei
predetti appartamenti a causa delle continue infiltrazioni dell'acqua piovana
attraverso le numerose fessure createsi nel solaio;

che analogo sollecito era stato rivolto al prefetto di Caserta affinchè
esercitasse tutte le attività di sua competenza in ordine ai gravi problemi
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riguardanti il fabbricato per civili abitazioni di via Campolongo 41,
acquistato dal comune di Maddaloni per ospitare persone colpite dal
terremoto del 1980;

che, in particolare, il prefetto veniva informato della necessità di lavori
di straordinaria manutenzione urgenti ed indifferibili alla rete fognaria, mal
funzionante;

che, a causa del difettoso funzionamento, spesso si sono verificati in
questi ultimi tempi otturazioni ed intasamenti che provocano la fuoriuscita
all'aperto di liquame fecale, con serio e grave pericolo per la salute e l'igiene
di tutte le persone che ivi sono residenti;

che il lastrico solare, per difetti certamente imputabili ad errori e
negligenze della ditta costruttrice dello stabile in questione, presenta
numerose crepe che consentono l'infiltrazione dell'acqua piovana;

che in data 2 ottobre 1982 il comando provinciale dei vigili del fuoco
di Caserta, vista la relazione dallo stesso comando eseguita, rilasciava un
certificato di prevenzione antincendi attestante la presenza nell'autorimessa
di 2 bocche da incendio, in realtà assolutamente inesistenti;

che tutto ciò avviene mentre ingenti somme finalizzate alla ricostruzio~
ne sono state destinate ad immobili non terremotati o a comuni non colpiti
dal terremoto,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di intervenire per
rimuovere la situazione di pericolo esistente.

(4~03995)

VIGNOLA, GUIZZI, TAGLIAMONTE. ~ Al Presidente del Consiglio dei

ministri e ai Ministri degli affari esteri, della difesa e del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Premesso:

che i rapporti di lavoro del personale civile dipendente dai quartieri
generali delle Forze armate interalleate del Sud~Europa regolati dall'articolo
8 del Trattato di Parigi del 26 luglio 1961, recepito nel decreto del Presidente
della Repubblica n. 2083 del 1962, prevedono che il personale civile
utilizzato dal QGI si suddivide nel gruppo appartenente alle categorie
specificate nel paragrafo 2 dell'articolo 7 del Protocollo (decisione del
Consiglio del Nord~Atlantico del 10 febbraio 1954) e nel gruppo a statuto
locale di cui al paragrafo 4 dell'articolo 9 della Convenzione;

che per i dipendenti inquadrati nel secondo gruppo, ovvero per i
dipendenti non preposti ad attività funzionali dell'organismo internazionale,
è previsto che «qualsiasi vertenza relativa ai rapporti di lavoro tra un QGI ed
il personale civile di cui al paragrafo A2 di cui al presente articolo potrà
essere risolta dai competenti organi interni alla NATO, senza pregiudizio
della tutela giurisdizionale spettante a detto personale secondo le leggi
italiane»;

che per tale personale è garantita la tutela giurisdizionale davanti alla
competente autorità giudiziaria italiana e soltanto tale tutela è di rilievo
sociale e politico, atteso che all'interno della NATO non sono ammesse
presenze sindacali e, quindi, v'è assoluta mancanza di interventi atti a
tutelare i diritti dei lavoratori;

che la giurisprudenza della Suprema Corte (si veda per ultima la
sentenza n. 1109 del 10 marzo 1989 ~ sezioni unite) è ormai consolidata nel
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senso di ritenere che il personale civile a statuto locale possa avvalersi del
ricorso alla giurisdizione ordinaria per la tutela dei suoi diritti;

che l'AFSE (Comando forze armate interalleate del Sud~Europa), con
sede in Napoli~Bagnoli, zona NATO, ha in corso una serie di controversie con
il personale civile a statuto locale dipendente;

che da qualche anno, al fine di paralizzare e demotivare ogni azione
intrapresa dai lavoratori per ottenere in sede giudiziaria la sola tutela dei
propri diritti, promuove, per ogni giudizio in suo danno, regolamento
preventivo di giurisdizione;

che in tal modo, a mente dell'articolo 367 del codice di procedura civile,
consegue la sospensione del giudizio di merito, con lunghe pause che, nella
sostanza, realizzano la compressione dei diritti di cui si invoca la tutela;

che la proposizione dei regolamenti di giurisdizione è fondata
sull'assunto pretestuoso, stancante e odiosamente ripetitivo, che l'autorità
giudizi aria italiana non abbia il potere di esaminare le istanze dei lavoratori
che lamentano violazioni di diritto nell'applicazione del contratto di lavoro
in vigore identificato nel regolamento per il personale civile;

che la questione, più volte sottoposta all'esame della Suprema Corte, si
è infatti risolta in termini negativi per l'AFSE, avendo sempre la Corte
confermato la giurisdizione del giudice italiano;

che è dunque evidente che il tentativo abbia solo natura defatigatoria e
realizzi un comportamento antisociale censurabile sotto vari profili: a
conferma della condotta imprudente attuata valga considerare che, anche
per i giudizi esauriti o nel corso di procedimenti esecutivi, instaurati in suo
danno da lavoratori che hanno ottenuto sentenze favorevoli, il QGI ha
promosso regolamenti preventivi di giurisdizione, sempre con la deprecata
finalità di paralizzare ogni azione e di ritardare il soddisfacimento di diritti
accertati dal giudice italiano,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Governo intenda
prendere per ricondurre i rapporti alterati in una corretta dinamica sociale
ed internazionale e per evitare inutili dispendi in danno degli Stati partecipi
della NATO, nonchè il protrarsi di ingiusti atteggiamenti nei confronti dei
lavoratori dipendenti.

(4~03996 )

GIUSTINELLI, ARGAN, CALLARI GALLI, NOCCRI, TOSSI BRUTTI. ~ Al

Ministro per i beni culturali e ambientali. ~ Per conoscere:
quali iniziative siano state assunte per salvaguardare la foresta fossile

di Dunarobba, venuta alla luce, negli anni scorsi, nel comune di Avigliano
Umbro (Terni);

quali provvedimenti siano stati attivati per valorizzare l'importantissi~
ma complesso sotto il profilo scientifico, didattico, culturale e turistico e per
acquisirne e proteggerne l'area;

quali intese siano state raggiunte o attivate con gli enti locali
interessati alla definizione del Parco paleobotanico e quali risorse, nazionali
e comunitarie, siano state reperite e destinate (o si intenda reperire e
destinare) agli scopi richiamati.

(4~03997)
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GIUSTINELLI. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~ Per

conoscere:
se corrisponda al vero la notizia apparsa sulla stampa locale che la

sede di Temi dell'INPS sta richiedendo a numerosi pensionati il rimborso di
somme ~ in alcuni casi anche rilevanti ~ per «pagamenti indebiti» effettuati a

vario titolo, in genere per prolungati periodi, e, almeno per quanto consta,
conseguenti ad errori di calcolo o di imputazione commessi dal predetto
ente;

come si concilino dette richieste, che turbano non poco le categorie
interessate, tanto da aver mobilitato, ai fini delle relative azioni legali di
opposizione al pagamento, vari patronati assistenziali, con il principio più
volte affermato dalla giurisprudenza, in varie sedi, della non ripetibilità delle
somme percepite «in buona fede» nei casi delle fattispecie sopra
richiamate;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, sotto il
profilo organizzativo, al fine di scongiurare il verificarsi da parte dell'INPS di
tali errori, complessivamente anche dell'entità di diversi milioni, errori che
poi comportano le conseguenze sopra lamentate a carico di cittadini
generalmente sprovveduti nella materia, che spesso sono al limite della
sopravvivenza e quindi non in grado di restituire quanto da loro percepito,
oltre il dovuto, in perfetta buona fede.

(4-03998)

ZUFFA, ONORATO. ~ Ai Ministri dell'interno e della difesa. ~ Premesso

che verso le ore 20 del 21 ottobre 1989 l'Arma dei carabinieri ha effettuato
una retata contro numerosi immigrati senegalesi, venditori ambulanti;

considerato:
che l'operazione di polizia è stata condotta da carabinieri in borghese,

con particolare brutalità, picchiando i venditori, minacciandoli con pistole,
infierendo sulla loro merce;

che l'operazione è stata condotta nelle ore di punta del sabato sera, in
una centralissima via di Firenze, provocando scompiglio, turbamento e
indignazione tra la folla presente;

che alcuni passanti testimoni alla scena hanno preannunciata un
esposto alla magistratura per denunciare che l'operazione si è svolta in
violazione dei più elementari principi di civiltà giuridica;

che nelle ultime settimane si sono intensificate a Firenze e in Toscana
le operazioni di polizia e carabinieri contro il commercio irregolare di
extracomunitari, con conseguente espulsione di molti di loro, privi di
permesso di ingresso e soggiorno,

gli interroganti chiedono di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano che operazioni del genere, oltre

che di discutibili effetti spettacolari, siano anche arbitrarie, in quanto,
mirando a colpire un'area di clandestinità molto vasta, finiscono per
reprimere casualmente, discriminando fra immigrati in uguali condizioni;

se non ritengano che l'intensificazione di questi interventi non
contrasti con l'intendimento dichiarato e la riconosciuta esigenza di
risolvere con provvedimenti di sanatoria la drammatica situazione di
migliaia di lavoratori e lavoratrici extracomunitari irregolari;

se non pensino che comunque il comportamento delle forze
dell'ordine verso gli extracomunitari debba essere ispirato al rispetto dei



Senato della Repubblica ~ 97 ~ X Legislatura

296a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 25 OTTOBRE 1989

diritti universali dei cittadini, senza discriminazioni di razza e di nazio~
nalità;

quali provvedimenti amministrativi e legislativi intendano assumere e
quali direttive impartire perchè fatti del genere non si ripetano.

(4~03999)

SCIVOLETTO, GALEOTTI, NOCCHI, VITALE, SALVATO. ~ Ai Ministri

delle poste e delle telecomunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale. ~

Premesso:
che la signora Rocca Di Modica, in servizio come «novantista», con la

qualifica di portalettere, presso l'ufficio postale di Frigintini, frazione di
Modica (Ragusa), è stata licenziata dalla direzione provinciale delle poste di
Ragusa;

che alla base del provvedimento di licenziamento sta la circostanza
che sabato 21 ottobre 1989 la signora Rocca Di Modica non si è presentata
sul luogo di lavoro per osservare, come prevede la regola degli «Avventisti
del settimo giorno», il giorno di riposo settimanale;

che la signora Rocca Di Modica, oltre ad avere prospettato questa
esigenza di ordine religioso e morale, aveva dichiarato la propria disponibìlì~
tà ad essere trasferita ed utìlìzzata in una sede dove era possibile il recupero
del riposo sabatico;

che il provvedimento di licenziamento si presenta, indubbiamente,
come lesione di diritti costituzionali fondamentali, quali la libertà di fede e di
culto religioso,

gli interroganti chiedono di sapere:
se i Ministri in indirizzo considerino ammissibile il provvedimento di

licenziamento assunto dalla direzione provinciale delle poste di Ragusa nei
cOJ;lfronti della signora Rocca Di Modica;

se questo provvedimento discenda da direttive precise date dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in questa materia specifica;

se, in caso di assenza di direttive del Ministero, il Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni sia stato informato del provvedimento di licen~
ziamento;

se i Ministri in indirizzo non considerino tale provvedimento lesione
inammissibile di un diritto sancito dalla Costituzione;

quali provvedimenti urgenti intendano assumere per reintegrare la
signora Rocca Di Modica nell'attività lavorativa della amministrazione delle
poste, individuando soluzioni organizzative tali da garantire il concreto
esercizio del diritto alla libertà religiosa.

(4~04000)

SIGNORELLI. ~ Ai Ministri dell'ambiente e di grazia e giustizia. ~ Pre~

messo:

che l'amministrazione comunale di Proceno, in provincia di Viterbo,
ha deliberato la trasformazione di una strada mulattiera in strada asfaltata
della larghezza di 6 metri per essere adibita al traffico automobìlìstico;

che la suddetta mulattiera, posta sul margine del torrente Stridolone,
passa attraverso una zona ricoperta da folta vegetazione boschiva nel cui
interno trovano dimora anche animali selvatici, tra cui la lince, il tasso e la
martora;
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che tutta la zona interessata è soggetta ai vincoli della cosiddetta
«legge Galasso» ed al relativo piano paesaggistico-regionale;

che, nonostante le proteste di varie associazioni ambientalistiche, i
lavori di trasformazione sono stati iniziati pur essendo nel frattempo
intervenuta da parte della regione Lazio una ordinanza di sospensiva, e che in
tal senso si è espresso il pretore di Montefiascone in attesa di pronuncia
definitiva della causa penale intentata da un proprietario di terreno al
comune di Proceno,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti urgenti i Ministri in
indirizzo intendano promuovere perchè siano chiarite le circostanze sopra
riferite e soprattutto perchè sia assicurata la cessazione dei lavori.

(4-04001)


