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Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 15
ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è appro-
vato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Arfè, Bernardi, Candioto,
Cariglia, Cappuzzo, Coco, Covello, De Cinque, Diana, Di Stefano, Donat-
Cattin, Ferrari-Aggradi, Fioret, Fiori, Foa, Gallo, Genovese, Giacometti, Giagu
Demartini, Grassi Bertazzi, Guizzi, Ianni, Marinucci Mariani, Meoli, Nieddu,
Patriarca, Picano, Rebecchini, Ricevuto, Riz, Rubner, Rumor, Salvi, Sanna,
Santini, Strehler, Ulianich, Vercesi, Zanella, Zecchino.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Gianotti, in
Spagna, per attività del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all' Assemblea saranno pubblicate in
allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 5-B

CORTESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTESE. A nome della sa Commissione permanente, chiedo, a norma
dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa
l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. SoB, recante:
«Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle
Aziende autonome per l'anno finanziario 1987», approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal
senatore Cortese si intende accolta.
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Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Disposizioni 'per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1987» (5-B) (Approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1987», già approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata
la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CORTESE, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori, il testo gm
approvato dal Senato è stato modificato dalla Camera dei deputati
prevedendo un incremento per complessivi 1.000 miliardi di tre capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell'interno, attraverso i quali vengono
gestiti i trasferimenti ai comuni, alle province e alle comunità montane.

Si tratta, in sostanza, della base di copertura dei maggiori trasferimenti al
sistema delle autonomie locali per 1.000 miliardi, disposto contestualmente
in sede di decreto~legge n.359, all'esame anch'esso di questo ramo del
Parlame.nto. La copertura sostanzialmente viene realizzata attraverso una
revisione in aumento delle previsioni di entrate relative all'IRPEF, all'IRPEG
e all'ILOR. Mi corre l'obbligo di ricordare che in qualche membro della sa
Commissione questa forma di copertura ha suscitato talune perplessità.

Quanto al capitolo 1023, relativo all'IRPEF, viene previsto un incremen-
to dell'ordine di 500 miliardi; per il capitolo 1024, relativo all'IRPEG, la
previsione in aumento è di 300 miliardi; mentre per il capitolo 1025, relativo
all'ILOR, la maggiore entrata è prevista in 200 miliardi, per un complessivo
ammontare di 1.000 miliardi di maggiore entrata. Va, inoltre, sottolineato
che nella tabella 6, relativa al Ministero degli affari esteri, vengono realizzate
variazioni compensative all'interno della stessa tabella per un ammontare di
500 milioni, così distribuiti: 200 milioni in meno' sul capitolo 3532, relativo
alle spese per la tutela e l'assistenza delle collettività italiane all'estero; 300
milioni in meno sul capitolo 3571, relativo ai contributi in denaro ad enti ed
associazioni e comitati aventi sede in Italia e all'estero per la tutela delle
collettività italiane all'estero; più 500 milioni sul capitolo 3533, relativo a
spese di tipo culturale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modificazio~
ni apportate dalla Camera ,dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Spadaccia. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, colleghi, non per esprimere qualche
perplessità, per usare l'espressione del relatore Cortese, ma per esprimere la
mia esplicita opposizione a questo emendamento introdotto dalla Camera sul
bilancio di assestamento per dare copertura alle maggiori spese della finanza
locale, ho chiesto di poter parlare questa mattina e di poter almeno lasciare
agli atti del Senato della Repubblica i motivi del mio sconcerto e anche ~ la

parola è grossa e forse poco parlamentare ~ del mio disgusto per questo

modo di procedere del Governo, delle forze politiche di governo e di
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opposizione e del Parlamento nel suo complesso, in un momento tanto grave
della finanza pubblic?l, in cui stiam,p discutendo di manovre difficili, di una
montagna di indebitamento pubblico che si accinge a raggiungere il cento
per cento del prodotto interno lordo ed in cui dobbiamo, ogni giorno, fare i
conti con la nostra incapacità di porre rimedio al dissesto della finanza pub-
blica.

Che cosa è accaduto? Noi abbiamo approvato, dopo un dibattito un po'
sommario, un po' anche superficiale, dovuto al ritardo con cui il bilancio di
assestamento, a causa della crisi politica e delle elezioni, è arrivato alla
nostra attenzione, questi documenti contabili che sono documenti importan-
ti nella vita di un anno di attività contabile dello Stato.

Con grande ritardo rispetto alle scadenze di giugno, alla fine di
settembre primi di ottobre, abbiamo partecipato a questo dibattito, e, nella
sommarietà e perfino nella superficialità, nella fretta di questo dibattito ci
siamo tuttavia ripetuti le stesse cose che diciamo in simili occasioni: c'è stata
la polemica sulla sottostima delle entrate, che è una polemica annosa in
queste Aule. Quante volte, infatti, ho sentito tuonare in quest' Aula il senatore
BoUini e nell' Aula di Montecitorio il deputato Maciotta tuonare contro la
sottostima delle entrate? E quante volte ho visto dai banchi del Governo, di
volta in volta, levarsi il ministro Visentini o il ministro Goria, e prima il
ministro Forte o il ministro Andreatta, per dire che la sottostima delle entrate
era un esercizio di prudenza contabile di fronte ad una sicura sotto stima
delle uscite? E l'abbiamQ sentito ripetere anche nel dibattito sull'assestamen-
to dell'anno finanziario 1987, in una situazione in cui sapevamo che le
entrate sarebbero state sicuramente superiori alla previsione del bilancio
preventivo del 1987 e sicuramente superiori anche alle previsioni del
bilancio di assestamento del 1987.

Anche questa volta, dunque, era stato sollevato in Aula il problema della
sottostima delle entrate ed era stato risposto nella stessa maniera. Il collega
Forte, non più Ministro, dai banchi del Parlamento, nell'esercizio del suo
impegno di parlamentare ha sostenuto la stessa tesi che esponeva come
Ministro: è esercizio di prudenza sottostimare le entrate in una situazione del
bilancio dello Stato in cui le uscite sono sicuramente sottostimate. Il bilancio
di assestamento esce da Palazzo Madama con le cifre di quelle previsioni
d'entrata sottostimate. Arriva, quindi, a Montecitorio dove contemporanea~
mente, per la quinta o sesta volta, viene reiterato il decreto sulla finanza
locale, per il quale esiste un problema di copertura finanziaria, e quello che
era un tabù insuperabile nell'Aula di Palazzo Madama (non si potevano
modificare le cifre delle entrate) a Montecitorio diventa un problema
risolvibile un tratto di penna. Si può cancellare una cifra, sostituirla con
un'altra e ci si può far credere che con questo volgare artificio contabile si è
trovata la copertura di 1.000 miliardi.

Badate, io so benissimo che c'è un fortissimo partito dei comuni e non
c'è nessun disprezzo in questa espressione; è un potente e forte partito
trasversale e deriva la sua potenza non da ragioni volgari, ma da ragioni serie.
Attraverso la finanza locale passano tante brutte cose ~ tutti i difetti del

nostro sistema politico ~ però passano anche servizi essenziali per la

popolazione, per la vita della gente. Certamente i 1.000 miliardi che vengono
rivendicati sono 1.000 miliardi importanti, seri. Ma non è possibile, se sono
1.000 miliardi seri, che si pretenda di coprirli con un artificio contabile,
perchè non è possibile che nel giro di due settimane cambi la situazione delle
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entrate a tal punto da poterci rendere sicuri che vi sono 1.000 miliardi in più
non rispetto alle previsioni, perchè qu~sto già si sapeva anche a Palazzo
Madama, ma 1.000 miliardi in più anche calcolando l'effetto prudenziale che
ci si attendeva dalla sottostima.

Si è fatta una operazione grave sulla finanza pubblica che toglie
credibilità a tutto quello che ci stiamo dicendo in questa sessione di bilancio,
in sede di Commissione bilancio e che ci diremo tra qualche settimana in
questa Aula quando dovremo esaminare le misure tributarie, la legge
finanziaria, i provvedimenti connessi, la manovra di bilancio complessiva, il
bilancio di previsione dello Stato per il 1988. Ma che credibilità hanno i
propositi di rigore del Governo, o le rivendicazioni di rigore che vengono
dall'opposizione comunista, quando tutti insieme, i rappresentanti del rigore
della maggioranza e dell'opposizione, ieri, nel corso della discussione, si
sono liquefatti, erano latitanti, relatore Cortese?

Do atto al collega Cortese, che si è assunto, non essendogli stato
delegato, il compito improvvisato di relatore, della correttezza con cui si è
fatto interprete del parere della Commissione bilancio in questa Aula. È una
vergogna! È una vergogna, perchè tutto potete venirci a dire, ma non potete
venirci a dire che nelle poche centinaia di metri che intercorrono fra Piazza
Madama e Piazza Montecitorio la vostra stima delle entrate è modificata.
Avete trovato una situazione di comodo per eludere un problema. di
copertura. Ciò è andato bene a tutti: al Governo e all'opposizione. Però oggi
ci sono 1.000 miliardi in meno nella finanza pubblica e 1.000 miliardi in più
nel disavanzo e questo ce lo trasciniamo appresso dal bilancio di
assestamento, alle previsioni del bilancio 1988, che già non contano più nul~
la.

Inoltre, lei lo sa bene senatore Cortese, nella fretta di approvare questi
decreti, in Commissione bilancio abbiamo dovuto prendere atto che c'era un
altro decreto che aveva una copertura inesistente, ed abbiamo dovuto
mettere a verbale una nostra polemica con la Commissione bilancio della
Camera. Era un decreto che riguardava anch'esso la finanza locale e che
superava anch'esso i 1.000 miliardi. Noi siamo fuori, soltanto per i
provvedimenti che abbiamo preso in questi tre giorni, di 2.000 miliardi sec~
chi.

Avete modificato il rapporto tra le entrate e le uscite e non avete
accertato l'esistenza di maggiori entrate. Quello che esiste, invece, è un certo
rapporto tra la stima o sotto stima delle entrate e la stima o sottostima delle
uscite, in una situazione in cui il debito pubblico ammonta a 900.000
miliardi. È proprio questo rapporto l'unico al quale dovete guardare e poichè
esso è oggi modifjcato per 1.000 m\}iardi in meno vi sarete anche messi la
coscienza a posto con un tratto di penna, con una modifica delle previsioni di
entrata adottata nel breve tratto di strada che intercorre tra l'uno e l'altro
palazzo: in realtà, però, avrete dato un colpo alla credibilità dell'edificio
economico che con molta fatica il presidente Goria, il ministro del bilancio
Colombo ed il ministro del tesoro Amato avevano tentato di mettere in piedi.
Naturalmente, il colpo alla costruzione è stato inferto proprio dagli stessi
costruttori, con il concorso attivo dèll'opposizione comunista.

Allora, quale credibilità dovremo darvi quando verrete a sostenere
propositi di rigore e di contenimento della spesa pubblica nel prossimo
esercizio? Vorrei che fosse chiaro al collega Triglia, che è Presidente
dell'ANCI, che mi rendo perfettamente conto dell'importanza di questi
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finanziamenti che dovremo votare subito dopo nella finanza locale: non vivo
fuori dal mondo e so bene cosa passa attraverso essi. So anche, però, che la
finanza locale è uno degli elementi della contabilità dello Stato; so che nelle
more di una situazione caratterizzata da una crisi politica e da elezioni
anticipate sono passati contratti che hanno superato di molto, nell'ambito
della finanza locale, il tasso programmato di inflazione.

Stiamo intraprendendo una strada che rischia di essere senza ritorno.
Qualcuno ha detto ~ e lo ha detto il Ministro del tesoro, non certo uno di

passaggio ~ che siamo seduti su una mina innescata. Ebbene, mi sembra che

invece di disinnescarla voi tutti, con il vostro comportamento, non fate altro
che adoperarvi per accenderla. Stiamo discutendo di 109.000 miliardi di lire
di fabbisogno per il 1988, ammesso che si riesca a mandare in porto una
manovra che determini maggiori entrate per 18.000 miliardi, e c'è già chi

dice che, in realtà, a queste cifre bisogna aggiungerne un'altra: quella di
16.000 miliardi mancanti. Come è stato detto da un rappresentante
dell'ISTAT, è sicuro che il debito pubblico sfonderà il 100 per cento del
prodotto interno lordo. E voi cancellate qui 1.000 miliardi quasi fossero
noccioline, senza preoccuparvene minimamente; 1.000 miliardi di maggiori
entrate, vale a dire un sesto degli introiti derivanti dai provvedimenti di
agosto e di settembre, vengono così vanificati. Se a tutto ciò aggiungiamo
quell'intervento di altri 1.000 miliardi che è venuto qui a difendere non il
sottosegretario Gitti, ma il suo «gemello» Sacconi...

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Contesto questa affermazione
e questa attribuzione di «paternità». L'onorevole Sacconi non è affatto il mio
«gemello».

SPADACCIA. Mi riferivo al suo collega che ha responsabilità parallele
alle sue; era solo un riferimento ministeriale, non genetico e neppure
politico. Si tratta di un terzo della manovra finanziaria sul lato delle entrate
che è bruéiato da queste due coperture fasulle. Ma come, dicevamo che
quella manovra tributaria doveva accompagnarsi ad un contenimento dal
lato della spesa? Ecco come conteniamo sul lato della spesa! Oppure
dicevamo che bisognava trovare nuove e maggiori entrate se vi erano nuove
maggiori spese, soprattutto di parte corrente. Ed ecco come rimediamo a
nuove e maggiori spese, provvedendo con un tratto di penna a modificare
una stima delle entrate. Lo ripeto,. è una vergogna! È questo mio senso di
disgusto, di sconcerto ed anche un po' di sfiducia nel dialogo parlamentare
difficile e complesso che in questi giorni stiamo affrontando che ho voluto
almeno far rimanere agli atti del nostro dibattito. (Applausi del senatore Strik
Lievers).

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

VIGNOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la nostra parte politica
non può che considerare positivamente le variazioni apportate all'assesta~
mento del bilancio dall'altro ramo del Parlamento e ciò in base a due ordini
di considerazioni. La prima considerazione, fondamentale, è quella che si è
portata avanti una linea, che noi abbiamo perseguito nel corso di questi anni,
di correzione dell'orientamento e della pratica attuata dal Governo di
sottostima delle entrate. È una questione sulla quale effettivamente sarebbe
stato il caso che il senatore Spadaccia avesse appuntato «sconcerto e
disgusto» perchè è una questione di correttezza del rapporto tra Parlamento
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e Governo, di legittimità e di credibilità delle poste del bilancio, dei
documenti che il Governo porta all'attenzione del Parlamento. È una
questione che abbiamo portato avanti nel corso di questi anni, sulla quale ci
siamo battuti e che ha trovato, nell'ultima relazione della Corte dei conti, una
eco critica ben precisa del carattere, cioè "istituzionale" negativo che la
sottostima delle entrate rappresenta nel rapporto tra Parlamento e Governo e
dello stesso compito e dovere del Parlamento di esame dei documenti del
bilancio e della legge finanziaria. Mi permetto quindi di far osservare al
senatore Spadaccia che "disgusto", "sconcerto" o altre parole ancor più
ridondanti sarebbe stato opportuno che le avesse usate in altre occasioni...

SPADACCIA. Non sono d'accordo con lei; sono espressioni che ho usato
anche in altre occasioni.

VIGNOLA. ...piuttosto che in questa che registra un ulteriore momento
di correzione della linea fondamentale che è stata perseguita nel corso d~
questi anni dal Governo di sottostima delle entrate, cosa che ha permesso al
Governo stesso una gestione del bilancio del tutto arbitraria, direi "privata"
secondo gli interessi che di volta in volta aveva su questo o su quell'altro
problema. Questo è il dato certo, politico e istituzionale che abbiamo inteso
rimarcare e per il quale oggi apprezziamo le modificazioni apportate
dall'altro ramo del Parlamento. Ed è un dato che per la verità avevamo già
messo in rilievo e criticato nel dibattito svoltosi in prima tettura
sull'assestamento del bilancio, pur apprezzando in quella occasione il fatto
che, da parte del Governo, vi era stata già una prima, notevole, consistente
correzione di quella sottostima delle entrate operata nei precedenti bilanci.

L'altro punto sul quale vogliamo rimarcare il nostro positivo apprezza~
mento è che i mille miliardi, che vengono così allo scoperto di voci delle
entrate, vengano utilizzati per i trasferimenti alle amministrazioni comunali
e alle comunità montane. Anche qui mi permetto di far osservare
all'onorevole Spadaccia che "disgusto e sconcerto" sarebbe stato opportuno
appuntare non sul fatto che finalmente quésti soldi vengono ~ati agli enti
locali, ma sul fatto che nel corso di questi anni vi è stato un sistematico taglio
nei trasferimenti agli enti locali stessi. Voglio dire all'onorevole Spadaccia, e
ad altri colleghi del Senato, che il canale del trasferimento agli enti locali è
un canale per grande parte ~ voglio sottolinearlo con forza ~ di investimenti,
perchè gli enti locali, le amministrazioni comunali, le comunità montane
sono state nel corso di questi anni quelle che hanno avuto una maggiore
capacità di realizzazione degli investimenti ed in alcuni casi hanno corretto,
non soltanto sul piano della spesa sociale, ma anche su quello effettivo dei
miglioramenti delle condizioni di vita delle nostre comunità, le insufficienze
del bilancio dello Stato.

Pertanto, noi consideriamo positivamente le correzioni apportate
dall'altro ramo del Parlamento, mantenendo ovviamente la nostra posizione
negativa per quanto riguarda il bilancio nel suo complesso, che è un atto del
Governo.

Ben altri ~ mi sia consentito aggiungere questa ultima considerazione,

visto che su questo tema il collega Spadaccia si è ampiamente soffermato ~ i

problemi del bilancio e in particolare dell'indebitamento, e non è certo in
questa sede, in rapporto a questi 1.000 miliardi in entrata e in uscita, che
debbono essere affrontati.

Noi consideriamo tuttavia che questa anticipazione, così drammatizzata
dal dibattito sulla legge finanziaria, possa servire ad un approfondimento, in
sede di discussione del disegno di legge finanziaria e del bilancio per il 1988,
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di quelle che sono le vere e drammatiche insufficienze del bilancio dello
Stato, in ordine al fisco, alle evasioni ed erosioni fiscali, alla necessità di
procedere non più soltanto in termini di misure congiunturali e temporanee,
ma sul piano di una riforma del fisco che lo renda più equo e più giusto, e
che, soprattutto, renda capace l'amministrazione dello Stato di perseguire
quelle aree di evasione di notevole consistenza che hanno anche un peso
nella nostra realtà economica e politica. Altro tema fondamentale è quello
della qualità della spesa, sulla quale è importantissimo l'impegno del Parla-
mento.

Con questo apprezzamento positivo, quindi, sulle variazioni apportate
dall'altro ramo del Parlamento, mantenendo le nostre posizioni negative sul
complesso del provvedimento del bilancio di assestamento, parteciperemo al
voto. (Applausi dall'estrema sinistra).

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

CORTESE, relatore. Signor Presidente, avevo annunciato nella pur breve
relazione che la modalità di copertura aveva suscitato alcune perplessità
all'interno della Commissione.

Tuttavia, ritengo che il tono e gli argomenti portati dal collega Spadaccia
siano andati oltre la oggettiva proporzione della questione. Il tema della
sottostima delle entrate è stato oggetto di discussione, di dibattito molto
ampio in sede di esame da parte del Senato del rendiconto generale dello
Stato, e immagino che questa problematica verrà nuovamente all'attenzione
in occasione della discussione del disegno di legge finanziaria per il 1988 e
del bilancio dello Stato per lo stesso anno.

n provvedimento oggi al nostro esame si inserisce in un impianto logico
del bilancio del 1987 che ormai è consolidato, e se vi possono essere delle
ragioni formali negli argomenti addotti dal collega Spadaccia, mi pare che
queste siano piuttosto irrileyauti di fronte ai dati sostanziali che il
provvedimento tende ad affrontare.

I dati sostanziali sono quelli di garantire la vitalità delle amministrazioni
locali, degli enti locali in un quadro di finanza riflessa, ove taluni
provvedimenti di carattere generale, le cui decisioni sono n~i fatti sottratte
all'autonomia locale, qual è il contratto dei dipendenti, che viene
considerato e deciso a livello nazionale in modo accentrato, modificano
completamente l'equilibrio finanziario degli enti locali. Lo Stato partecipa a
questa trattativa come garante finanziario, in un quadro di finanza locale che
oggi è quel che è, anche se noi possiamo, anzi, ritengo, dobbiamo auspicare,
venga profondamente rivisto in senso aut0!10mistico.

Di fronte a questo quadro istituzionale e finanziario ritengo che
doverosamente si sia fatto il possibile da parte del bilancio dello Stato,
nell'impianto ormai esistente per il 1987, per garantire il funzionamento
delle amministrazioni locali.

Lo sconcerto del senatore Spadaccia deriva dal fatto che i 1.000 miliardi
in più in entrata sono stati reperiti nel breve volgere di pochi giorni. Questo,
però, è conseguenza di un meccanismo insito in quella logica di sotto stima
delle entrate in cui era impostato il bilancio 1987. Tale logica a questo punto
non può che considerarsi provvidenziale, soprattutto nel momento in cui, di
fronte ad un'esigenza imprescindibile e fondamentale di funzionamento degli
enti locali, è stato possibile trovare i necessari mezzi di copertura.
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Ritengo quindi che, pur apprezzando alcuni argomenti di natura
formale, si sia del tutto sottovalutato il fondamentale problema politico ed
amministrativo che con questo provvedimento è stato a mio parere
adeguatamente risolto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, onorevoli
senatori, forse la più classica fra le ipersoluzioni dei problemi connessi al
bene comune è riconducibile a Platone, secondo il qual~ il filosofo non è più
il socratico cercatore della verità, ma colui che la possiede. Vorrei dedicare
questa citazione al collega senatore Spadaccia e debbo precisare che è tratta
dal libro di Paul Watzlawick, «Di bene in peggio - Istruzioni per un successo

catastrofico».
Ringrazio il relatore ed il senatore Spadaccia per il loro intervento, ma

ringrazio il relatore anche per la sua replica. Desidero però porre subito un
interrogativo al senatore Spadaccia: se questi 1.000 miliardi fossero stati
portati a riduzione del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato
avremmo assistito all'intervento del senatore Spadaccia di stamane? Allora il
problema non è un dissenso in ordine alla regolarità costituzionale e formale
della motivazione.

SPADACCIA. Può forse dubitarne? Ho parlato di questioni di sostanza.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il problema non è in ordine
alla regolarità dell'operazione di assestamento per quanto riguarda la tabella
delle entrate, ma è un dissenso chiaramente in ordine alla destinazione.

Desidero ricordare che questo miglioramento della tabella delle entrate
non è quindi il frutto dì un artificio contabile. Esso è in realtà l'adempimento
di un preciso dovere da parte del Governo, il quale, se registra che la
evoluzione delle entrate porta un maggior gettito, proprio per le ragioni
richiamate ha il dovere di registrarla nella tabella delle entrate al fine di
rispettare il fondamentale rapporto tra Governo e Parlamento.

Certo anche il Governo avrebbe preferito portare queste maggiori
entrate a miglioramento del ricorso al mercato del saldo netto da finanziare,
mà si è trovato di fronte ad una situazione assai intricata, complessa e
difficile sul versante della finanza locale rispetto alla quale, come vedremo
nella discussione del successivo provvedimento al nostro esame, se non fosse
intervenuto si sarebbero probabilmente determinati effetti e conseguenze più
difficili da affrontare successivamente. Limitatamente comunque all'oggetto
proprio di questa discussione, che riguarda l'assestamento del bilancio,
credo che la decisione assunta sia come tale dal punto di vista istituzionale
assolutamente inattaccabile. Confido perciò nell'approvazione del provvedi-
mento da parte dei colleghi senatori.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni apportate
dalla Camera dei deputati.

Avverto che gli articoli del disegno di legge, nel testo approvato dal
Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati e che le tabelle
recanti le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e agli stati di,
previsione della spesa sono state approvate dalla Camera dei deputati nel



Senato della Repubblica ~ 11 ~ X Legislatura

30a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 23 OTTOBRE 1987

testo proposto dal Governo, con le modificazioni approvate dal Senato e con
le seguenti ulteriori modificazioni:

TABELLA N. 1

Stato di pre\isione dell'Entrata

CAPITOLO VARIAZIONI

Numero DENOMI"AZIONE
Alla pre\ isione
di competenza

Alla autorizzazione
di cassa

TITOLO I ~ ENTRATE TRIBUTARIE

1023 Imposta sul reddito delle persone
fisiche. . . . . . . . . . . . . . . . . 5.830.000.000.000(+) 5.680.000.000.000 (+)

1024 Imposta sul reddito delle persone
giuridiche 2.535.000.000.000(+) 2.505.000.000.000(+)

1025 Imposta locale sui redditi 2.955.000.000.000 (+) 2.935.000.000.000 (+)

TITOLO IV ~ ACCENSIONE DJ PRESTITI

5100 Somma da ricavatsi mediante l'e-
missione di titoli di debito pub-
blico 9.219.38i.916.000(~)27.159.733.210.000(+)

Conseguentemente, risultano modificati i totali delle varia;:ioni del Titolo l di compe-
tenza e di cassa, rispettivamente, da lire 14.382.100.000.000 a lire 15.382.100.000.000 e
da lire 14.295.313.785.000 a lire 15.295.313.785.000; i totali delle ,'ariazioni del Titolo IV
di competen,:a e di cassa, rispettivamente, da lire ~ 9.219.412.916.000 a lire
~

9:219.387.916.000 e da lire 27.159.698.210.000 a lire 27.159.i33.210.000; i totali delle
variazioni di competenza e di cassa, rispettivamente, da lire 4.992.919.624.000 a lire
5.992.944.624.000 e da lire 46.543.420.194.000 a lire 47.543.455.194.000.

È approvata.
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TABELLA N. 6

Stato di previsione -del Ministero degli aITari esteri

CAPITOLO VARIAZIONI

I
Numero

I

DENOMINAZIONE
Alla prensione
d.i competenza

Alla autorizzazione
dI cassa

TITOLO I ~ SPESE CORRENTI

3532 Spese per la tutela e l'assistenza
delle" colletth'i tà italiane all'estero
e dei connazionali all'estero di
transito in Itaha e per il rimpa-
trio di nazionali - Provvidenze a
favore di connazionali all'estero 200 .000 .000 ( ~ ) 700.000.000 (+ )

3533 Redazione, traduzione, stampa,
sp~dizione, impaginatura e rilega-
tura di guide, opuscoli e fogli di
notizie per gli emigrati e del noti-
ziario dell'emigrazione. Indagini,
raccolta. di elementi, redazione e
pubblicazione di studi e docu.
menti anche attraverso la collabo-
razione di esperti, di università e
di istituti specializzati; organizza-
zione e partecipazione a convegni
'di studio - Abbonamenti o acqui-
sti e spedizione di riviste, libri,
giornali e pubblicazioni da distri-
buirsi gratuitamente all'estero e
per documentazione dei servizi
della emigrazione - Acquisto o no-
Jeggio e spedizione di attrezzature
tecnico-scientifiche, materiale car-
tografico, cinematografico e tele-
audiovisivo - Spese per !'incre-
mento della diffusione della
stampa e dei programmi audiovi.
sivi in lingua italiana all'estero,
nonché per attività culturali, edu.
cative e ricreative svolte all'estero 500.000.000 (+) 1.000.000.000 (+)



1592 Fondo ordinario per il finanzia-
mento delle comunità montane 6.000.000.000 (+) 12.202.022.000 (+)

1598 Fondo perequativo per i comuni 889.000.000.000 (+) 914.753.563.000 (+)

1599 Fondo perequativo per le province 105.000.000 .000 (+ ) 107.834.309.000 (+)
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CAPITOLO \'ARIAZIONI

Numero DENOMINAZIONE
Alla pre\ Isione
dI Cc,:npelenza

Alla autorizzaZIone
di cassa

357 J Contribllti in denaro ad enti, as~
soci azioni e comitati, aventi sedi
in Italia o all'estero, per la tutela
e l'assistenza delle colletti\'ità ita-
liane all'estero e dei connazionali
all'estero di transito in Italia ... 300.000.000 (~) 300.000.000 ( ~ )

Resta invariato il totale delle \Jaria:;ioni di competem.a e di cassa.

È approvata.

TABELLA N. 8

Stato di previsione del ~finistero dell'interno

CAPITOLO VARIAZIONI

Nume,"

I

DENOMINAZIONE
Alla previsIOne
di competenza

Alla autorizzazione
di cassa

TITOLO I ~ SPESE CORRENTI

C012seguelllemellte, risultano 1flodr{tcati i totali delle variazioni alle spese di parte
corre12le di competem.a e di cassa, rispeni\ amente, da lire 938~988.574.000 a lire
J .938.988.574.000 e da lire 1.505.898.923.000 a lire 2.505.898.923.000; i totali delle
variazioni di compete12za e di cassa, rispettivamente, da lire 883.988.574.000 a lire
1.883.988.574.000 e da lire J .974.978.995.000 a lire 2.974.978.995.000.

È approvata.
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Passiamo alla votazione finale.

TRIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TRIGLIA. Signor Presidente, il Gruppo della DC, dopo il voto favorevole
alle tabelle, è ovviamente favorevole all'intero provvedimento, ma non avrei
preso la parola se l'intervento di un collega che stimo particolarmente, come
il senatore Spadaccia, non mi avesse provocato per alcune precisazioni che
ritengo doverosè. Il senatore Spadaccia sostanzialmente avanza l'accusa di
furbizia contabile e ricorda le battaglie che in Commissione bilancio il
senatore Bollini ~ ma non solo lui ~ ha sostenuto circa la sottostima delle en~

trate.
Devo ricordare al collega Spadaccia che riserve sulla manovra di

sottostima delle entrate per la verità furono espresse non solo dal senatore
Bollini, ma in questi anni, rispetto alle proiezioni previsionali del ministro
Visentini, anche da partiti della maggioranza. Certo, non voglio entrare in un
giudizio politico. Trovo anche ragionevole che un Ministro delle finanze non
si esponga al rischio di critiche pesanti per non aver raggiunto obiettivi
segnalati in bilancio di previsione. Ma occorre pur dire che in questi anni il
saldo finale e consuntivo delle entrate è stato di gran lunga superiore
all'iscrizione previsionale in bilancio.

Quindi non c'è dubbio che sotto questo aspetto si tratta di un eccesso di
prudenza che per il futuro va corretto.

Secondariamente, nei confronti del collega Spadaccia non sarei così
rigido come il sottosegretario Gitti, che gli imputa una critica per quanto
riguarda la destinazione dei mille miliardi. Infatti il collega Spadaccia ha
posto alcune riserve critiche che anch'io condivido; ma c'è un aspetto
importante sul quale il nostro Gruppo si distingue dal senatore Spadaccia.
Vede, collega, il mondo dei comuni, delle province e delle regioni (in questo
caso le regioni non sono interessate, ma sarebbe uguale) non è un partito,
non è una lobby: è la Repubblica. Lo Stato si riparte in regioni, province e
comuni: lo dice la nostra Costituzione. Questo è uno Stato delle autonomie.
Non si tratta di una lobby, di un gruppo di pressione: si tratta di una parte
essenziale della nostra vita repubblicana.

Nel dire questo, le ricordo che, se per avventura non venissero forniti i
mezzi necessari in una finanza di trasferimento (che lei sa io non condivido e
che il nostro Gruppo vuole correggere), se non venissero attribuiti i fondi
necessari a questa parte della vita della nostra Repubblica democratica,
succederebbe una cosa molto semplice, vale a dire che lo sfondamento di
finanza pubblica ci sarebbe ugualmente, ma sarebbe occulto e ~ poichè

occulto ~ consentirebbe ai più disinvolti degli amministratori di aggravarlo

ulteriormente. Infatti, se oggi non registrassimo qui i trasferimenti necessari
a pagare il personale, il Ministro del tesoro, che sarà incaricato della
redazione dei bilanci degli anni prossimi, dovrebbe farsi carico di
sopravvenienze passive ancora più gravi di quelle che oggi registriamo.

Dove invece il collega Spadaccia ha ragione, portando semplicemente
elementi di verità, è quando fa riferimento allo sfondamento che i contratti
hanno effettuato rispetto alle previsioni e ai tetti assegnati (ma si tratta di un
atteggiamento culturale relativamente alla possibilità di incidere sulla gravità
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del debito pubblico). Qui occorre pure dire che la centralizzazione .del
sistema finanziario anche su questa rilevante partita, che dal punto di vista
funzionaI e chiamiamo «spese per il personale», è nefasta, nel senso che con
la legge sul pubblico impiego si è accentrata una trattativa che 'di fatto dà
possibilità di controllo e di vincolo al Governo attraverso il Ministro della
funzione pubblica, ma deresponsabilizza, per le ragioni politiche che
correttamente ha ricordato il senatore Spadaccia, gli altri protagonisti della
trattativa, enti del settore pubblico, enti territoriali e così via. Infatti, chi
tratta, chi tiene in mano il bandolo della matassa è soprattutto il Ministro
della funzione pubblica; c'è quasi una tacita intesa che eventuali sfondamenti
verranno posti a carico del bilancio dello Stato.

La verità, collega Spadaccia, è che non si affronta il risanamento di uno
Stato indebitato in modo così elevato come è il nostro, se non torniamo ad
un sistema di responsabilità diffusa su tutti i centri di spesa. So che questa
ipotesi non piace ai centralisti e so anche che è più difficile da comprendere
per un Gruppo politico che ha una espressione non alta numericamente ma
importante dal punto di vista politico nel Parlamento della Repubblica, ma
non ha la stessa sensibilità in periferia per una minore diffusione nei centri
elettivi più piccoli, comuni, province e così via. Rimane questo però il punto
fondamentale per consentire il risanamento del nostro bilancio; la crisi della
finanza pubblica è causata dalla mancata responsabilità dei centri di spesa.
Certo, il Parlamento è interessato in modo particolare, ma creda, collega
Spadaccia, tutti sono interessati alla gestione del denaro e della finanza pub-
blica. '

-SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, nell'annunciare il voto contrario mio,
del senatore Corleone e del senatore Strik Lievers, devo rispondere al
sottosegretario Gitti, al quale devo dire che non so quale ruggine abbia
lasciato la nostra comune convivenza per qualche anno nell'altro ramo del
Parlamento, ma non ritengo di aver detto quanto egli mi ha attribuito. Il
problema non è di sottostima o di sovrastima delle entrate; personalmente
vorrei che le entrate fossero giustamente stimate, senatore Vignola. Contesto
che nell'iter parlamentare del bilancio il Governo parta con una stima delle
entrate e la modifichi strada facendo.

VIGNOLA. Questa è la sottostima.

SPADACCIA. Questa non è la' correzione di una sottostima, ma la
modificazione del rapporto tra le entrate e le uscite; è la sottrazione ai conti
dello Stato della cifra non indifferente di 1.000 miliardi. Questa è la realtà e
nella sua correttezza ~ perchè è pur sempre sottosegretario per il tesoro ~

nella seconda parte del suo intervento, quando ha esaurito la ruggine che
evidentemente deve avere con me, l'ha dovuta riconoscere persino il
sottosegretario Gitti.

GIITI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Non c'è ruggine, le ho
persino dedicato una citazione.
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SPADACCIA. Quindi la mia contestazione non era formale:~~~1a
sostanziale. Se mi consentite, o questo è un Governo tanto debole da non
poter essere preso in considerazione visto che muta la propria stima, cioè
una valutazione e una scelta politica, nella strada cha va da Palazzo ChigL a
Palazzo Madama ~ e in questo caso ha il dovere di andarsene a casa ~ oppure

sta compiendo una operazione truffai dina. Delle due l'una, non c'è una terza
possibilità: o è un Governo debole o sta compiendo una operazione
truffai dina. Quello che è grave è che la scomparsa di 1.000 miliardi sia stata
rilevata in quest' Aula soltanto dal sottoscritto. Dove sono i colleghi
repubblicani? Dov'è il senatore Bollini? Dov'è il Presidente della Commissio~
ne bilancio del Senato?

Desidero ringraziare il senatore Triglia per avermi ascoltato con
attenzione. Infatti, senatore Vignola, io non ho messo in discussione la
destinazione dei 1.000 miliardi. Ho tenuto a chiarire che per quanto io possa
essere critico della gestione di tanti enti locali, so bene, appartenendo alla
realtà di questo paese, che attraverso quel denaro passano esigenze
sacrosante della nostra popolazione e servizi essenziali per le nostre città e
per i nostri comuni. Non ho messo in discussione questo ma la disinvoltura
con cui chi si preoccupa di soddisfare questi servizi, queste esigenze, questi
bisogni ritiene di poter passare sopra e di poter cancellare con un colpo di
spugna esigenze altrettanto sacre, altrettanto essenziali che sono quelle dello
sforzo per realizzare non dei nuovi squilibri ma p<?ssibilmente degli equilibri
nella finanza deJJo Stato, perchè gli squilibri aJJa fine li pagheranno i più
poveri, i più deboli. Io debbo al Presidente dell'ANCI un chiarimento, perchè
sto attento anche a queste cose: non c'era nessun disprezzo quando parlavo
di un partito degli enti locali ma egli ha comunque colto che in questa
espressione poteva esserci una connotazione negativa, quella della lobby. Ha
tenuto a dire il senatore Triglia «non siamo una lobby»; voi potete non essere
una lobby se acquistate la forza politica di imporre la riforma della finanza
locale e degli enti locali, ma se di volta in volta, con soluzioni di comodo,
rincorrete il dissesto anche istituzionale di questo Stato, finite per diventarlo.
E finite per diventare anche voi i protagonisti inconsapevoli di questo
dissesto istituzionale che diventa anche dissesto economico e finanziario. Se
non riuscite ad essere il partito positivo delle autonomie, rappresentante di
una articolazione fondamentale dello Stato repubblicano, finite per divenire
la lobby degli interessi dei comuni, alla quale si cede perchè non si può non
cedere, scavalcando, contraddicendo scelte politiche precedenti.

Di tutto il suo argomento, senatore Vignola, la cosa che ho notato è che
lei ha dato un apprezzamento alle correzioni e alle variazioni che sono state
fatte e questa è la debolezza dell'impostazione della vostra parte politica.
(Interruzione del senatore Vignola).

Non sarete una forza alternativa fin'o a quando non ve ne farete carico da
sinistra. (Interruzione del senatore Vignola). Finchè continuerete ad incitare
il Governo e la controparte governativa ad andare avanti con questi sistemi e
ad essere corriva su questi sistemi, a scegliere le soluzioni più facili anzichè
quelle più impervie e difficili, perchè quelle facili non ce le possiamo più
permettere nessuno, nè il Governo nè l'opposizione, non se le può più
permettere il paese.

Questo è il motivo del mio intervento allarmato, grave; mi rendo conto
di aver usato parole pesanti però sono contento di aver suscitato quanto
meno un momento di confronto e di riflessione affinchè questo grave atto del
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Governo e del Parlamento non passasse senza neppure l'onore di un
momento di riflessione da parte del Senato della Repubblica. (Applausi dai
senatori del Gruppo /ederalista europeo ecologista).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 562

BEORCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEORCHIA. A nome della 6a Commissione permanente chiedo, a norma
dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa
l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 562, recante:
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 31 agosto 1987,
n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale», già approvato
dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal
senatore Beorchia si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto.legge 31 agosto

1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale»
(562) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 31 agosto
1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la. finanza locale», già
approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzaJa la
relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

BEORCHIA, relatore. Signor Presidente, signori rappresentanti del
Governo, onorevoli colleghi, nella seduta di ieri la Commissione finanze e
tesoro ha dato mandato al relatore di riferire favorevolmente sul disegno di
legge di conversione del decreto~legge 31 agosto 1987, n. 359, già approvato
con modificazioni dalla Camera dei deputati e recante provvedimenti urgenti
per la finaJ?za locale.

Riservandomi a conclusione della relazione alcune sintetiche considera~
zioni, vorrei innanzitutto parlare della stringente necessità di procedere
all'esame e alla discussione di questo decreto in modo da favorirne la
definitiva conversione in legge. È questo un invito che il relatore si sente di
rivolgere a tutti i colleghi, anche a coloro che hanno motivo di non ritenersi
del tutto soddisfatti del provvedimento; è il mio, un invito a favorirne
l'approvazione in vista del più generale interesse del sistema delle autonomie
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locali a vedere chiusa sul piano legislativo una vicenda di incertezze come è
quella che si è registrata anche quest'anno, per motivi oggettivamente diversi
da quelli che avevano contrassegnato il 1986. Del resto, la maggior parte
degli enti ha già, sulla base delle disposizioni contenute nei precedenti
decreti, deliberato i propri bilanci che attendono quindi una sorta di
definitiva sanzione e di conferma attraverso norme non più sottoposte a con~
dizione.

Il decreto al nostro esame, con le modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati, si colloca sulla linea dei provvedimenti degli anni decorsi, che
hanno per la verità anche, di volta in volta, introdotto disposizioni non
contingenti, non transitorie, destinate ad entrare in quel più organico
disegno di ordinamento e di definizione del sistema della finanza locale che,
se da tutti richiesto, e soprattutto invocato dal sistema delle autonomie,
presenta ancora qu~stioni da risolvere e nodi da sciogliere. Le disposizioni di
cui all'articolo 1 sul termine di deliberazione dei bilanci, quelle dell'articolo
2 sui trasferimenti regionali, sono state integrate con opportuni correttivi
attraverso emendamenti ed è stata introdotta, salva la disposizione
dell'articolo l~bis in ordine all'esercizio provvisorio, mutuato dall'ordina~
mento statale, la biennalizzazione che già appare con tutta evidenza
nell'articolo 3. La biennalizzazione, a parere del relatore, è una scelta da
condividere e non solo perchè risulta mediana rispetto alle due tesi clle si
erano affacciate anche in quest'Aula in occasione dell'esame del primo
decreto per il 1987 (come qualcuno ha ricordato siamo alla quinta edizione):
quella di chi riteneva che ci si dovesse limitare all'anno, quindi al 1987, e
quella di chi invece voleva ripetere una precedente'e positiva esperienza di
triennalizzazione del provvedimento. L'aver scelto ora la strada dei due anni
pare una soluzione equilibrata, perchè se da un lato consente di chiudere la
vicenda per il 1987, dall'altro tranquilizza il sistema degli enti locali per il
1988 (ai bilanci del prossimo anno si può mettere mano fin d'ora) e consente
anche al Governo ed al Parlamento di approfondire i temi in ordine alla
scelta di fondo, generalmente condivisa, di delegare al Governo la riforma
della finanza locale nella qùale trovi spazio l'autonomia impositiva, il
riordino dei tributi e dei contributi locali minori, la ridefinizione del sistema
della imposizione sugli immobili, secondo quindi le indicazioni che sono sin
qui emerse nel dibattito culturale e politico e quelle che ancora
emergeranno dal confronto parlamentare.

Con l'articolo 3 ci troviamo di fronte alla definizione, ormai quasi
all'istituzionalizzazione, dei cinque fondi di trasferimento: quello ordinario,
quello perequativo, quello per gli investimenti dei comuni e delle province,
quello ordinario per le comunità montane e quello per gli investimenti delle
stesse. Negli articoli dal 3 all'8 sono dettagliatamente indicati gli importi di
ciascun fondo per entrambi gli anni; quelli del fondo ordinario si ricavano

ovviamente per riferimento ai trasferimenti del 1986. Mi esimo dall'elencare
dettagliatamente tutti gli imponti; desidero riferire che comp~essivamente,
anche in virtù del provvedimento testè approvato da questa Assemblea, salvo
i fondi per gli investimenti, per l'anno 1987 è previsto un trasferimento di
23.213,4 miliardi, mentre per il 1988 è previsto un trasferimento di 23.126, 2
miliardi, che, con le integrazioni disposte attraverso il disegno di legge
finanziaria per il 1988, ammonteranno a 24.303,6 miliardi. Il trasferimento
per il 1987 è quindi pari a quello per il 1986, aumentato in misura
corrispondente al tasso programmato di inflazione, e, forse con qualche
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decimale in più, lo stesso avviene per le previsioni relative al 1988 rispettb
all'esercizio precedente.

.

Le modalità di erogazione del fondo ordinario, i criteri di corresponsio~
ne di quello perequativo, la determinazione dei contributi per i mutui sono
indicati negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 e ricalcano norme precedenti, con
alcuni aggiustamenti introdotti attraverso gli emendamenti approvati dalla
Camera dei deputati.

Vengono così prese nuovamente disposizioni, che si possono definire
ormai consolidate, sulla contrazione dei mutui in particolare all'articolo 10,
relativo ai mutui della Cassa depositi e prestiti.

Vi è poi una serie di disposizioni che riguardano i tributi locali; la quotp
di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale è fissata, per il 1987,
nella misura del 32 per cento e, per il 1988, nella misura del 36 per cento.
Vengono inoltre biennalizzate le disposizini in materia di INVIM e di
addizionale sul consumo della energia elettrica e ribadito l'obbligo, per quei
comuni che ancora non avessero provveduto in tal senso, di istituire la tassa
per lo smalti mento dei rifiuti solidi urbani. Si prevede poi che la copertura
del costo del servizio, con la relativa tassa, non può essere inferiore al40 per
cento per il 1987 e al 60 per cento per il 1988. È ribadita, infine, la possibilità
di maggiorazione della tassa fino al 50 per cento della tassa stessa non solo
per il 1987, ma anche per il 1988. Si rende così obbligatoria l'istituzione della
tassa per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche, con un aumento delle

tariffe, dal primo gennaio 1988, del 30 per cento. Si tratta di disposizioni che
vengono opportunamente sanzionate attraverso l'impossibilità di accedere
ad alcuni trasferimenti qualora non siano state precedentemente assunte
deliberazioni sulla tassa relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e
sull'imposta per l'occupazione di spazi e di aree demaniali.

Le tasse sulle concessioni comunali vengono aumentate del dieci per
cento; si detta una disciplina aggiornata e si stabilisce una nuova tariffa per
l'imposta comunale sulla pubblicità e per i diritti sulle pubbliche affissioni,
con la possibilità di aumento, anche in questo caso, del 30 per cento dal
primo gennaio 1988.

Le tariffe degli acquedotti debbono assicurare la copertura dei costi di
gestione di almeno il 60 per cento per il 1987 e di almeno il 70 per cento per
il 1988. Si dispone, quindi, l'elevazione del canone per la raccolta e la
depurazione delle acque e la modificazione dei diritti di segreteria.

Vi è poi una serie di disposizioni, contenute negli articoli che vanno dal
21 al 28, che riguarda materie connesse e collegate al buon funzionamento
complessivo del sistema delle autonomie locali, soprattutto sul versante dello
Stato piuttosto che su quello delle stesse autonomie. L'articolo 29 detta
disposizioni in materia di copertura, mentre l'articolo 29~bis prevede
l'integrazione dei capitoli di bilancio del fondo perequativo per i comuni e
per le province per il 1987 e del fondo ordinario per le comunità montane,
garantita attraverso l'assestamento di bilancio approvato poco fa dall'Assem-
blea. L'importo è di 1.000 miliardi ed è così ripartito: 889 miliardi per il
fondo perequativo per i comuni, 105 miliardi per il fondo perequativo per le
province e 6 miliardi per il fondo ordinario per le comunità montane.

Questo stanziamento corrisponde all'impegno, assunto dal Governo nel
corso dell'esame del primo decreto~legge sulla finanza locale, di trasferire ai
comuni le risorse finanziarie per far fronte agli oneri derivanti dalla stipula
del contratto.
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In conclusione, onorevoli colleghi, mi sembra che questo quinto ~ e mi

auguro ultimo ~ decreto~legge garantisca i 'trasferimenti, incrementati del
tasso programm!lto di inflazione, sia per il 1987 che per il 1988. Ritengo di
poter affermare che prosegue, e anzi viene intensificata, l'opera di
perequazione, introducendo, ad esempio, un parametro specifico per i
comuni montani.

Gli squilibri sono sempre meno evidenti anche se sono ancora
persistenti. Ci sono ancora molte cose da fare. Del resto conosciamo tutti la
grande diversità esistente nel nostro paese fra le varie condizioni dei singoli
enti locali, dipendente forse anche dai trasferimenti dovuti alla pregressa
legislazione. Quindi l'opera di riequilibrio, di perequazione va perseguita per
rendere meno differenti, quanto meno sotto il profilo dei trasferimenti, le
condizioni degli enti locali.

Con il provvedimento in esame si garantisce ~ e questa è sempre stata

una posizione abbastanza ferma che abbiamo unitariamente riscontrato in
questo ramo del Parlamento ~ un sistema di sviluppo degli investimenti per

l'insieme degli enti locali che costituisce un grande investitore; si
stabiliscono quindi anche misure idonee a consentire ai comuni minori, con
quote d'ammortamento dei mutui a carico dello Stato, di realizzare opere
essenziali alla convivenza sociale e civile, Ripeto che vanno ancora
sottolineati queste integrazioni e questi sforzi di adeguamento delle tasse e
delle tariffe in ordine ai servizi più importanti dei comuni per avvicinare le
stesse tasse e tariffe al reale costo dei servizi di gestione ed anche per
rafforzare la parte delle entrate proprie che è molto squilibrata rispetto a
quella delle entrate derivate degli enti locali. Ciò per presentarci, io credo in
maniera più equilibrata e serena, al confronto sui temi di fondo della riforma
della finanza locale.

Risolto positivamente, con la norma che ho poc'anzi ricordato, questo
problema del costo per gli enti locali del contratto per il personale ed in
attesa di tornare ad occuparci più approfonditamente e serenamente, avendo
più tempo a disposizione per effetto della biennalizzazione di questo
provvedimento, non soltanto del tema delle autonomie in sè, ma soprattutto
di quello della finanza locale, mi permetto di rivolgere nuovamente
all'Assemblea l'invito a convertire definitivamente in legge il decreto per la
finanza locale per il 1987.

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

VETERE. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, se
nella discussione che poco fa abbiamo sviluppato attorno all'assestamento
del bilancio e alla variazione dei mille miliardi ~ su quest'ultima abbiamo

dato un giudizio favorevole mentre sfavorevole è stato quello complessivo
sull'assestamento di bilancio ~ c'è stato chi ha contestato questa nostra
posizione e in ogni caso quella variazione, ed ha voluto dire che con quel
pròvvedimento e con quella variazione si mette una toppa colorata ad uno
strappo su un vestito di arlecchino, ebbene anch'io sono d'accordo con lui.
Bisognerebbe non conoscere la storia della finanza locale e della vita dei
comuni in questi lunghi anni per non capire che è esattamente così. Siamo
andati, un anno dopo l'altro, a provvedimenti che in qualche modo hanno
cercato di tamponare, di fermare una frana, di consentire a volte la semplice
sopravvivenza, perchè di questo si è trattato.
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Questa storia la conosco tutta, per mia disgrazia e non per mia fortuna,
fin dall'agosto 1976, quando, allora assessore al bilancio, davanti al mio
vecchio professore di scienza delle finanze, l'ex ministro Stammati, si tentò
di vedere che cosa dovesse fare un comune gravato da 5.500 miliardi di debiti
e soprattutto dal fatto che ogni giorno dell'anno un miliardo di interesse sulle
anticipazioni bancarie andava a ingrassare il sistema delle banche.

Furono approntati successivi provvedimenti: quale fu la loro filosofia, a
che punto siamo e dove potremmo andare, e in ogni caso dove vogUamo
andare? La filosofia di quei. provvedimenti fu molto semplice: vi era un forte
indebitamento complessivo dei comuni (si trattava allora di molte migliaia di
miliardi, se non vado errato di 25.000 miliardi di lire ed ai conti attuali potete
immaginare cosa significava, tanto che pensavamo di trovarci di fronte a dei
pozzi senza fine, senza speranza di venirne a capo) e ci si chiese cosa si
potesse fare ragionevolmente. Si pensò di assumere questo indebitamento,
che in alcun modo era possibile ai comuni di sistemare, come debito
comple~sivo, cioè procedere ad un loro consolidamento, ad una sorta di
sanatoria, ma contemporanOeamente fissando alcuni «pal~tti». I paletti che
furono stabiliti allora riguardavano il fatto che il comportamento degli enti
locali, da quel momento in avanti, relativamente alla l!xo incidenza
sull'indebitamento pubblico, sarebbe stato guidato da criteri che non
avrebbero portato in alcun modo i comuni ad essere i responsabili di un
ulteriore indebitamento progressivo. Ed è stato proprio così. Io non chiamo a
testimonianza una diretta esperienza ma le recenti affermazioni di chi, in
campi diversi, lo ha dovuto riconoscere.

Il 6 ottobre del 1987, alla Camera dei deputati, l'ex sottosegretario Ciaffi,
che tale questione ha conosciuto per via diretta per tanti anni, ha dovuto
affermare, a ragion veduta, che «i comuni hanno contribuito al risanamento
della finanza pubblica in maniera primaria in anni di grande austerità, uno
dei pochi settori dell'organizzazione statale, quello autonomista, che ha avuto
il merito di rimanere all'interno dei tassi programmati di inflazione». Cosa ha
significato tutto ciò? Ha significato una difficoltà di gestione crescente, ed in
alcune occasioni perfino l'impossibilità nella quale oggi i comuni stessi a
poco a poco sono stati nuovamente ricacciati.

Ad esempio, in una delle misure votate allora (misura da un certo punto
di vista discutibile), si stabiliva che i comuni facessero un bilancio, mettendo
prima in rilievo la spesa, sia pUl;"e ordinata secondo alcuni princìpi, e su
quella base poi sarebbe avvenuto il trasferimento da parte dello Stato ai
comuni stessi nell'entrata: c'era già, quindi, qualcosa che non poteva durare.
Predisporre infatti un bilancio in cui si aveva la certezza della spesa, perchè
vi era una copertura derivante dal trasferimento, era qualcosa che non
poteva durare a lungo.

Alcune modifiche sono perciò intervenute, e ve le ricorderò. Intervenne,
per esempio, la modifica relativa alla questione del personale. Il personale
non fu più pagato a pie' di lista, sia pure nell'ambito degli organici
riconosciuti, ma divenne una componente del bilancio che il comune
avrebbe dovuto affrontare in proprio. Cosa ne è derivato? Certamente un
freno all'indebitamento complessivo, ma ne è discesa anche una contraddi~
zione che mi piacerebbe che, in quest'Aula, qualcuno cogliesse e se ne
facesse carico. Mentre per l'erario pubblico ~ perchè in definitiva il settore

pubblico deve essere considerato nel suo complesso ~ non sembrano
sussistere problemi per il fatto che in una serie di settori dell'amministrazio~
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ne centrale dello Stato la spesa del personale è aumentata, qualche volta è
anche raddoppiata ~ perchè si dà luogo ad assunzioni in alcuni comparti

particolari, dove esse siano ritenute opportune, e, quindi, i contribuenti nel
loro complesso sopperiscono alle esigenze delle assunzioni di migliaia di
dipendenti statali in settori che si ritengono primari, quando si passa al
settore degli enti locali, anche l'eventuale assunzione, ad esempio, dei vigili
urbani necessari per ordinare il traffico, diventa improponibile.

Non a caso molti enti locali non possono coprire nemmeno le vacanze
dell'organico perchè non hanno la possibilità di pagare il personale. La
questione del contratto è nàta proprio da ciò. La discussione che si è fatta a
proposito dell'esigenza di un accantonamento del 6 per cento nel 1986 era
assurda: cosa potevano accantonare dei comuni che non erano in grado di
fare il bilancio se oggi siamo già a 1.500 miliardi di disavanzo dichiarati dal
Ministero dell'interno che alla fine di quest'anno saranno molti di più? Cosa
dovevano fare questi comuni? Bisogna conoscere questi fatti.

Dico di più, senatore Spadaccia: è avvenuto qualcosa che da una parte ha
sottolineato la volontà dei comuni di agire, ma dall'altra li ha messi in
condizione di ulteriori difficoltà. 1977, mentre venivano approvati alcuni di
questi provvedimenti, i comuni hanno avuto la possibilità (parlo di chi ha
avuto la capacità di farlo, certo non di tutti i comuni) di sviluppare una
politica di investimenti. Infatti uno dei punti su cui l'accordo era stato
stabilito, uno dei punti fissati era che nell'ambito di una certa percentuale,
cioè del 25 per cento dei primi tre titoli dell'entrata, i comuni avrebbero
potuto sviluppare una politica di investimenti avendo la garanzia della
copertura dei ratei dei mutui da parte dell'amministrazione dello Stato. I
comuni lo hanno fatto.

Ad un certo punto anche questa linea è venuta meno ed oggi i comuni
sanno che non è possibile avere questa copertura. Rimane la possibilità di un
indebitamento per i mutui al 25 per cento dei primi tre titoli dell'entrata,
cioè delle entrate ordinarie, ma i comuni sanno che ora devono pagare da
soli i ratei degli ammortamenti. Questa consapevolezza ha portato ad una
difficoltà ulteriore nella gestione delle amministrazioni comunali per una
duplice ragione: prima di tutto perchè ora le rate di ammortamento in
misura progressivamente crescente devono essere pagate dai comuni stessi;
in secondo luogo, per il fatto che i comuni non sono in grado di sostenere gli
effetti degli investimenti sulla spesa corrente. Se si costruisce una scuola si
deve assumere personale, pagare la luce e altre cose di questo genere. Ora,
quindi, non si ha più la sicurezza di potersi avvalere di norme che
consentono di mettere la rata di ammortamento a carico del bilancio
complessivo degli investimenti dello Stato, e si registra una difficoltà
oggettiva per quanto riguarda le conseguenze sulla spesa corrente.

In merito vi è 'una pubbÙcazione e noi abbiamo fatto calcoli precisi: per
ogni miliardo di investimento vi sono settori in cui la spesa corrente cresce
nella proporzione'del 10 per cento della somma investita. È evidente che in
queste condizioni non è possibile procedere. I cittadini che hanno dei
problemi, non vengono a cercare noi in questa sede, ma continuano a
cercare qualcuno al loro Comune. Se non trovano il sindaco, cercheranno
un assessore, o un consigliere ma certamente non andranno nè dal
Sottosegretario, nè dal Ministro e nemmeno da un senatore della Repubblica.
Se dare delle risposte era difficile ieri, certamente Io è anché oggi.

Bisogna quindi voltare pagina. Proprio in questo risiede il valore
dell'accordo che è stato raggiunto da chi ha creduto fino in fondo nell'ANCI
ed in questo Parlamento alla necessità di reagire alla linea proposta dal
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Governo. Nell'accordo raggiunto si afferma che è necessario spostare almeno
1.000 miliardi sui bilanci del 1987. Questo si poteva fare anche due mesi fa,
anzi lo si doveva fare. Se non si fossero spostati questi 1.000 miliardi i comuni
non sarebbero stati in grado di pagare il contratto a meno di continuare a
tagliare sui servizi. Questo contratto, tra l'altro, formalmente è stato firmato

dall'ANCI, ma è stato firmato anche dal Governo che si è fatto garante dei
costi complessivi. Questo contratto deve in qualche modo essere coperto.
Ieri in questo ramo del Parlamento abbiamo o no approvato un disegno di
legge di conversione di un decreto con il quale si porta alla cifra necessaria la
spesa contrattuale per lo Stato e per la sanità? Bisognava farlo anche in
questo settore. Certo si poteva agire ieri. Forse già ieri nel primo
provvedimento bisognava inserire quella somma che invece, dopo la
variazione del bilancio, e stata inserita nel provvedimento che oggi è al
nostro esame. Bisogna comunque fare questo. Lo Stato ha fatto una
variazione di bilancio per la gestione dei diversi settori dell'amministrazione,
ha fatto una variazione in questo settore particolare e non poteva non. farla
anche per i comuni.

Sul s€condo punto di questo accordo, quello del quale poco si è
discusso, a cui il relatore ha fatto un semplice cenno, è stato votato alla
Camera un ordine del giorno unitario con cui non si delega il Governo a
provvedere, ma si chiede in questo momento al Governo di presentare un
progetto di legge~delega su cui poter discutere. Su questo vorrei dire poche
parole.

Sono tra coloro che si sono battuti e sono, con la mia parte politica ~ con
l'ANCI 'nel suo complesso, lieto di aver conquistato questa soluzione
collegata al maggior trasferimento dei mille miliardi, anche se purtroppo
abbiamo responsabilità minori (questo me lo consentirete) nella direzione
dei comuni dopo il 1985. Ma la verità è verità: vi abbiamo provveduto perchè
era giusto, anche perchè guardiamo un poco più in là del nostro naso e
pensiamo che la situazione possa e debba cambiare.

Ma abbiamo agito anche in base all'accordo su un punto che ora va
gestito bene, se vogliamo realmente tirar via questo settore dai guai, dai
disastri nei quali si trova in questo momento e dai quali non è ancora uscito.
La ragione per cui votiamo contro questo provvedimento. pur apprezzando il
risultato dei 1.000 miliardi, sta nel fatto che è veramente assurdo arrivare a
sistemare la finanza locale per il 1987, quando si dovrebbe già preparare la
finanza locale per il 1988 e rifiutandosi di discutere di questo aspetto. Tra
l'altro alcuni punti di tale questione dovranno essere discussi in sede di legge
finanziaria; lo voglio anticipare, perchè poi non ci siano manifestazioni di
sorpresa. Come abbiamo detto fin dall'inizio, è assurdo che si debba arrivare
a questi decreti reiterati, in una situazione di ingovernabilità di bilancio.

Illata più divertente (si fa per dire) è che esiste un articolo nel quale si
dice che i bilanci dei comuni devono essere approvati entro il 31 luglio.
Siamo alla fine di ottobre, nonostante si sia voluto mantenere il termine del
31 luglio. Ma si dice, infatti, che la questione non è rilevante, perchè il
termine è ordinatorio e non perentorio. Quindi i termini ordinatori non
hanno alcun valore, perchè non sono seguiti da nessuna sanzione, salvo che
in alcune provincie dove i comitati di controllo inviano i commissari ad acta.
Tra l'altro non ho capito bene se vi sia stato o meno un intervento, nella:
misura in cui era possibile, per evitare questa che io considero una
sconcezza. È veramente singolare che in alcuni comuni si proceda in questo
modo e in altri invece si taccia di fronte a situazioni ben più ~levanti.

L'accordo che noi abbiamo raggiunto è che si dia luogo a una possibile
ipotesi di area impositiva autonoma per i comuni. I due punti di questa area
impositiva riguardano il settore degli immobili e i tributi propri. Nel decreto,
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proprio per sostenerne in qualche modo la biennalità, si è proceduto ad un
aumento di parecchie tariffe, e già questo è avvenuto in misura discutibile,
perchè da una parte il Governo invita a non andare oltre una certa
percentuale di aumento dei prezzi, poi decide in proprio, ad esempio, anche
il 60 per cento di aumento della tassa per la raccolta delle acque, oppure
decide per i servizi a domanda individuale (questo punto lo voglio ribadire,
signor Sottosegretario, anche se l'ho già detto in Commissione) un aumento
effettivo del 25 per cento.

A me risulta molto più scandaloso, rispetto alla discussione che abbiamo
avuto in sede di verifica di bilancio, leggere che, per quanto riguarda gli asili
nido comunali, si passerà aalle lire alle lire ed in molti comuni, ormai, a
250.'000 ed anche 300.000 lire mensili, che le famiglie dovrebbero versare; a
me risulta molto più scandaloso sapere che, 'per quanto riguarda il
contributo al tempo pieno e alla mensa dei ragazzi nella scuola dell'obbligo,
si passerà dalle 30 alle 70 mila lire: questo mi sembra scandaloso, non il
resto. È uno scandalo in definitiva il fatto che questa manovra continui ad
essere rivolta a fare dei comuni dei sub~agenti del prelievo tribJ..1tario nei
confronti delle famiglie, senza avere una garanzia di scelta.

Vengo, per esempio, alla questione dell'area impositiva autonoma: cosa
significherà? Il Ministro delle finanze, al quale devo dare atto di aver avuto
una maggiore apertura in quest'ultima fase almeno per superare questa
difficoltà, dovrebbe sapere che ove si ritenesse che con l'area impositiva
autonoma i comuni debbono in qualche modo sistemare un debito
complessivo che oggi si può considerare attorno ai 4 mila miliardi: anche
dopo i mille miliardi che sono stati assegnati di far gravare sui metri quadri di
una abitazione un carico crescente indipendentemente dalla consistenza
patrimoniale di chi abita l'alloggio stesso. Tale questione deve essere
discuss"!; ci dovrete consentire di discutere se con l'area impositiva
autonoma (ferma restando, voglio sperare, la unificazione e il riordino
dell'INVIM, della tassa di successione e di quella di registro, che mi
sembrano giusti e indispensabili) si debba gravare, attraverso i comuni, il
cittadino di una nuova tassa sulla casa dell'ammontare di 3.000 o 4.000
miliardi, questo non sarebb~ possibile e spero non lo pensi nessuno.

Quindi, siamo senz'altro del parere che si debba procedere sulla delega,
che non è una concessione, ma una conquista dei comuni. Occorre però
procedere anche al riordino delle tariffe, questione sulla quale bisogna
intendersi. Infatti, non è pensabile forzare, prescindendo dalle condizioni di
vita delle famiglie, una serie di esigenze e situazioni che devono essere in
qualche modo affrontate complessivamente.

c

Passo alle ultime questioni. Innanzitutto penso che si debbano chiamare
Lcomuni ad essere protagonisti nella lotta contro l'evasione fiscale. Vi sono
40.000As.000 miliardi di evasione fiscale nel nostro paese e l'obiettivo deve
essere quello di vincere questa battaglia. Allora, chiamiamo a protagonisti i
comuni nella battaglia contro l'evasione fiscale, con la partecipazione al
processo di accertamento e quindi anche al processo di distribuzione
eventuale delle risorse reperite. Si tratta però, di un terreno sul quale trovo
orecchie sorde. L'area impositiva autonoma che non fosse congiunta ad una
partecipazione dei comuni in questo campo, alla riorganizzazione da parte
degli stessi uffici che sono stati sciolti dopo la riforma del 1971 ~ 1973 a me

parrebbe parziale. Accenno al problema perchè di esso discuteremo,
convinti che l'area impositiva autonoma è una conquista e non un torto che
si fa ai comuni. Mi sembra giusto che i comuni siano protagonisti per quanto
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riguarda il prelievo che attraverso le tariffe si vuole fare sulle famiglie, ma
non in modo in differenziato e mi pare giusto che essi siano impegnati sul
versante della lotta alla evasione.

L'ultima questione che volevo porre prende lo spunto da una serie di
conti, concernenti l'incidenza della spesa dei comuni sugli aggregati
complessivi della finanza pubblica italiana. I trasferimenti ai comuni rispetto

~ alla spesa corrente dello Stato sono passati dall'8,99 per cento del 1982
all'8,39 per cento del 1986. Gli interessi passivi pagati dallo Stato ~ tanto per

ricordarlo ~ sono passati invece dal 19 per cento al 22,5 per cento nello

stesso periodo. Tra il 1978 e il 1985 le risorse trasferite ai comuni hanno
avuto un aumento del 2,96 per cento, mentre la spesa complessiva dello
Stato è aumentata del 4,60 per cento. Quindi i comuni oggi pesano meno di
quanto non pesassero nove anni fa sui conti dello Stato. Nel 1978 la quota
delle entrate correnti destinate ai comuni era del 17,6 per cento; nel 1985
essa è del 12,7 per cento. Tra il 1978 e il 1985 il prodotto interno lordo è
aumentato del 3,08 per cento, mentre il trasferimento complessivo ai comuni
è aumentato del 2,96 per cento. Potrei proseguire con altri dati.

Quindi, a fronte di un'evasione molto forte, i trasferimenti complessivi
non vedono nei comuni il settore che ha assorbito di più. A questo proposito,
signor Presidente, se posso dare un suggerimento, credo sarebbe opportuno
che si costituisse un osservatorio sulla spesa pubblica, che consenta di avere,
ad esempio, una risposta completa a proposito della spesa corrente delle
amministrazioni dello Stato, compresi gli organi costituzionali. Infatti, la
spesa corrente è unica e non si può ritenere che in alcuni settori essa debba
correre senza rilievi puntuali, mentre in altri debba essere oggetto di una
disamina così attenta, a volte acrimoniosa.

Da parte del nostro Gruppo c'è disponibilità, come dimostra il senso che
abbiamo dato alla battaglia affinchè quella variazione intervenisse. Resta
però l'insoddisfazione sul provvedimento, dato" che in esso appaiono troppe
incertezze, che non consentono di capire hene cosa si vuole fare. Quello che
invece si intende è che in qualche misura, attraverso i comuni, si è voluto
portare avanti quella politica di dissolvimento di una parte dell'intervento
sociale pubblico nei confronti delle famiglie, contro cui abbiamo lottato e
continueremo a lottare ma non in nome della spesa facile, non in nome
dell'incoscienza nella gestione della finanza locale e pubblica in generale,

- perchè non siamo così miopi, ma, al contrario, in nome di un'equità, di una
razionalità che deve presiedere all'azione complessiva dello Stato.

Per queste ragioni, e concludo scusandomi del tempo che vi ho portato
via, mentre non possiamo che confermare la soddisfazione per l'azione svolta
a favore di una gestione meno travagliata dei bilanci dei comuni sapendo che
dovremo affrontare il 1988 e sapendo che affronteremo positivamente la
battaglia per quanto riguarda la finanza locale autonoma dal 1989, non
possiamo che esprimere l'insoddisfazione per un decreto il quale, non solo è
il quinto, ma è un decreto reiterato su una linea nei confronti degli enti locali
che noi consideriamo sbagliata. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Deve ancora essere svolto il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerato l'insoddisfacente assetto normativa dell'ordinamento
sulla finanza locale, che determina difficoltà di gestione finanziaria per gli
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enti locali e limiti invalicabili all'esercizio di una effettiva autonomia politica
e gestionale;

considerato l'ampio dibattito parlamentare, rivolto a favorire il
ripristino di autonomia impositiva a favore degli enti locali, sul quale si è
verificata la più larga convergenza tra le forze politiche;

considerati gli impegni programmatici del Governo in materia di
finanza locale,

impegna il Governo:

ad assumere una iniziativa legislativa volta a riordinare e semplificare
l'attuale ordinamento dei tributi locali;

ad assumere le opportune iniziative al fine di ripristinare, con effetto
dallo gennaio 1989, l'autonomia impositiva a favore degli enti locali
territoriali, anche attraverso il riordino dell'imposizione sul settore immobi~
liare, con la presentazione di apposito disegno di legge di delega;

ad esaminare in sede di disegno di legge di delega il problema degli
enti locali territoriali che si trovano in difficoltà finanziaria, introducendo
anche norme più severe in materia di responsabilità per il dissesto.

9.562.1 TRIGLIA, BRINA, MARNIGA, PIZZOL, BERTOLDI, MANCIA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

TRIGLIA. Signor Presidente, ritengo che l'ordine del giorno, che oltre
alla mia porta la firma anche dei colleghi Brina, Marniga, Pizzol, Bertoldi e
Mancia, si illustri da sè.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

BEORCHIA, relatore. Signor Presidente, ho brevissime cose da dire in
replica all'intervento del senatore Vetere, che ringrazio. Il senatore Vetere si
è soffer'mato soprattutto più che sul contenuto del presente provvedimento,
sui temi generali in materia di finanza locale, sulla storia di questi dieci anni
della finanza locale, sulla impostazione da dare alla riforma della finanza
locale, sulle possibilità di coinvolgere gli enti locali nella lotta all'evasione.

.
Io credo che non siano questi l'occasione ed il momento per

approfondire questi temi ma che avremo occasioni opportune per un
confronto politico e parlamentare su questo argomento che è e rimane
ancora di vivissima attualità.

Penso di non poter condividere l'eccessiva preoccupazione che a mio
avviso il senatore Vetere ha manifestato in ordine all'appesantimento di
alcune tariffe o di alcune tasse nel comparto delle entrate locali. Credo che si
debba tenere conto che se vi è stato un periodo di gratuità o di quasi gratuità
di alcuni servizi, questo periodo non può che essere superato e non si può
non pensare oggi ad un concorso dell'utente, del cittadino alla spesa e alla
gestione di alcuni servizi a cui ormai la maggior parte dei cittadini è in grado
di partecipare. A me sembra che anche se questo appesantimento c'è, non
può essere insopportabile e 'soprattutto che si debba leggere come una
capacità che si dà al sistema delle entrate proprie degli enti locali di
rafforzarsi, perchè questi si presentino più preparati, più pronti alla riforma
complessiva dell'autonomia impositiva.
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Per quanto attiene all'ordine del giorno testè illustrato dal senatore
Triglia, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* RUSSO, sottosegretario di Stato per l'interno. Ringrazio il relatore,
senatore Beorchia, per avere colto innanzitutto la positività del decreto al
nostro esame e per il giudizio favorevole espresso sulla biennalizzazione del
pr~)Vvedimento, che ha colto fra l'altro un precedente voto del Senato
connesso alla triennalizzazione. Con tale meccanismo si dà agli enti un
quadro di certezza normativa per il prossimo anno, consentendo finalmente
un programma annuale. Quindi anche sul piano dei bilanci si mettono i
comuni in condizione di presentare i preventivi nei tempi stabiliti dalla
normativa vigente. In realtà, il testo del decreto convertito alla Camera è
strutturato in modo che un'adeguata formulazione della legge finanziaria
consentirà la redazione dei bilanci degli enti locali senza problemi. Nei
prossimi giorni, forse anche attraverso un emendamento al disegno di legge
finanziaria che prevede l:incremento dei fondi e la loro utilizzazione nei
modi indicati dal decreto, si potrà far sì che i comuni siano, con
l'approvazione della legge finanziaria, in grado di presentare regolarmente i
propri bilanci. Vi è poi l'innovazione del bilancio quadrimestrale che
permette ancora di avviare una normalizzazione dei documenti di bilancio.

Il lungo tempo che ha contraddistinto questo dibattito sulla finanza
locale credo abbia fatto maturare una comune coscienza politica sulla
necessità di un'area di autonomia impositiva, cosa che emerge dall'ordine
del giorno che è stato presentato e che il Governo approva e accetta nella sua
integrità. Sono da condividere alcune osservazioni del senatore Vetere sulle
difficoltà che incontrano i comuni. Il contenimento delle piante organiche
ha realmente messo in difficoltà alcuni comuni, così come anche il problema
degli ~investimenti, che non soddisfa pienamente le esigenze delle realtà
comunali, sia per le grandi città, sia per tanti piccoli comuni.

Voglio comunque assicurare al senatore Vetere che sul piano dei
trasferimenti il Ministero dell'interno, per quanto riguarda l'utilizzo di questi
decreti, ha effettuato erogazioni a titolo di contributo ordinario a favore di
comuni e province già per 14.910 miliardi, su un totale assegnato di~19.380
miliardi. Questo conferma che non solo l'impegno dei comuni a presentare i
bilanci ~ oltre il 90 per cento ~ ma anche le difficoltà che si sono manifestate

per il blocco o la sospensione della quarta rata delle trimestralità non hanno
provocato eccessivi ritardi nei trasferimenti delle somme disponibili. Il
Ministero dell'interno ha erogato integralmente i fondi perequativi dei 4.111
miliardi, ivi compresi 623 miliardi del contratto del personale degli enti
locali. Per quanto riguarda i contributi per investimenti, sono stati erogati
per un ammontare di 3.000 miliardi su 8.109 miliardi; e 5.000 miliardi
verranno pagati entro il 1987 a 'favore degli enti in regola con la
certificazione prescritta. Il fondo di 43,9 miliardi stanziato per le comunità
montane è stato assegnato per oltre 27 miliardi e sono in corso ulteriori
pagamenti agli enti che hanno presentato la prescritta documentazione. Alla
fine del 1987 il Ministero dell'interno avrà completamente distribuito i fondi
stanziati per gli enti locali.

Queste ultime considerazioni ci portano a trovare nuove argomentazioni
sulla bontà del provvedimento al nostro esame e pertanto invito il Senato ad
esprimere voto favorevole sulla conversione del presente decreto-legge.
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GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Dalle affermazioni del
relatore e del Sottosegretario di Stato per l'interno risulta evidente il
complesso della manovra di trasferimento effettuata attraverso il provvedi~
mento sulla finanza locale. Farò quindi soltanto alcune valutazioni
riferendomi, in particolar modo, all'intervento del senatore Vetere.

Faccio rilevare, innanzitutto, che l'insieme delle somme trasferite agli
enti locali e delle somme che gli stessi enti locali devono introitare attraverso
i tributi di loro competenza dà una consistenza tutt'altro che irrilevante,
anche a prescindere dall'integrazione di 1.000 miliardi operata con
l'assestamento di bilancio e approvata poco fa dall'Assemblea. Il volume
delle risorse trasferite e delle somme che gli enti locali potranno ricavare da
una corretta applicazione dei tributi rimasti di loro competenza con
riferimento ai servizi ~ e credo sia dovere di tutti i centri di spesa operare in

questa direzione ~ dà dunque un ammontare piuttosto consistente.
Il Governo ha inoltre il dovere di dare atto di una recente indagine del

Ministero del tesoro, che ha confermato che la capacità di investimento degli
enti locali è di gran lunga superiore a quella di molti altri centri di spesa
della pubblica amministrazione. Anche in base a questa considerazione e
valutazione il Governo ha provveduto a migliorare il contenuto originario del
decreto~legge, oltre a recepire le modifiche apportate da questo ramo del
Parlamento ed altri miglioramenti successivi, ivi compresa l'integrazione
straordinaria di 1.000 miliardi, riferita, in particolare, alle complesse e
delicate vicende che hanno accompagnato la stipula degli accordi sindacali e
che riguardano non solo i dipendenti degli enti locali ma l'insieme dei diversi
comparti deL settore pubblico.

Devo però dire con estrema franchezza che non è possibile pensare di
parametrare l'incremento del 1988 aggiungendo ai trasferimenti originaria~
meRte previsti dal decreto~legge l'integrazione di 1.000 miliardi di cui il
Governo ha riconosciuto l'opportunità: ciò non può costituire una sorta di
preannuncio della volontà del Governo, poichè, diversamente, la motivazio~
ne in base, alla quale è stata richiesta l'integrazione di 1.000 miliardi' non
sarebbe una motivazione sincera. In sede di esame del disegno di legge
finanziaria per il 1988 sarà certamente affrontata questa problematica; credo
però che si debba dire chiaramente fin d'ora che non si tratterà di operare un
adeguamento in base al tasso programmato di inflazione inglobando nel
termine di riferimento anche l'integrazione di 1.000 miliardi approvata con
l'assestamento di bilancio che il Governo, dopo una complessa valutazione,
ha ritenuto opportuno attribuire alla finanza locale.

Mi preme sottolineare la positività della biennalizzazione realizzatasi.
Infatti, anche se non vi è un quadro di assoluta sicurezza e stabilità che
consenta un'adeguata programmazione da parte degli enti locali, vi è però
quella relativa sicurezza e stabilità che consente agli enti locali medesimi di
programmare meglio i propri interventi.

.

Credo che il dato più significativo emerso nel lungo dibattito su questo
tema, a partire dai primi mesi dell'anno fin quasi alla scadenza dell'esercizio
in corso, sia rappresentato, come ricordava ieri il senatore Triglia nella
discussione svoltasi presso la Commissione finanze e tesoro, da una svolta
netta, che non è ancora nei fatti e nei comportamenti, ma nella chiarezza
delle volontà politiche enunciate nel corso del dibattito che ha avuto luogo
alla Camera dei deputati (e, come mi è parso di capire, senza ambiguità,
nell'ordine del giorno di cui è primo firmatario il senatore Triglia e che è



Senato della Repubblica ~ 29 ~ X Legislatura

30a SEDUTA ASSEMBLEA ~ REsOCONTO STENOGRAFICO 23 OTTOBRE 1987

stato sottoscritto non solo da rappresentanti della maggioranza, ma anche dal
rappresentante del maggior partito di opposizione, il Partito comunista), in
ordine al tema della restituzione di una significativa e consistente capacità
autonoma impositiva in capo agli enti locali. I colleghi ricorderanno che
questo è uno dei punti programmatici presentati dal Governo Goria in ordine
al quale è fondata la fiducia stessa a tale Governo e che, con riferimento
all'aspetto della fiscalità locale, subisce deroghe anche negli intendimenti del
Governo al principio della invarianza della pressione fiscale.

Riteniamo che il terreno proprio per affrontare costruttivamente e in
modo positivo, cosicchè non siano tamponi congiunturali e vi sia la
possibilità di intervenire davvero sulle cause e non soltanto sugli effetti, le
problematiche connesse anche ai deficit sommersi degli enti locali sia
proprio quello della delega al Governo per il riordino non solo dei tributi
locali esistenti, ma anche dei tributi che gravano attualmente sugli immobili
e che possono dar vita ad un'area impositiva su cui debba essere poi
responsabilmente esercitata l'autonomia che viene riconosciuta agli enti
locali. È quindi nel dibattito che dovrà essere compiuto in ordine ai
contenuti della delega al Governo per questo obiettivo di riordino e di
riforma, per quanto attiene in modo particolare all'autonomia impositiva
degli enti locali, che dovrà essere trovata soluzione, ci auguriamo definitiva,
con il concorso responsabile di tutti i Gruppi, a tutte le problematiche che
attengono al sommerso e alle difficoltà complessive finanziarie degli enti lo-
cali.

Riteniamo, nel momento stesso in cui si annuncia un dibattito che non
sarà certamente agevole per la difficoltà oggettiva dei problemi caratterizzan-
ti la situazione di tutto il paese attraverso la manovra della legge finanziaria e
di quella di bilancio ~ discutibile finchè si vuole ma certamente calata in una

situazione gravissima della finanza pubblica ~ che anche dagli enti locali,
come già è avvenuto in questo senso anni fa, e in ciò sono d'accordo con il
senatore Vetere, debba venire, attraverso un esercizio fortemente responsabi-
lizzato della loro autonomia politica, un concorso all'azione di risanamento
complessivo della finanza statale nel suo significato più largo, cosa che
costituisce la premessa per poter davvero sostenere una prospettiva più
adeguata di sviluppo complessivo del paese e delle condizioni di ogni
cittadino all'interno della comunità nazionale.

Ribadisco in conclusione che il Governo è convinto e fortemente
consapevole del fatto che non vi è autonomia politica' senza adeguata
autonomia impositiva. Quest'ultima qualifica la prima nel momento stesso in
cui rende responsabili coloro che sono chiamati ad esercitare i poteri propri
dell'autonomia politica, cioè i comuni, le province, le regioni, gli enti locali
che sono una parte significativa del nostro Stato fondato sulle autonomie.
Restituire autonomia impositiva agli enti locali significa anche riaffermare la
regola morale di ogni autentico sistema democratico che è quella della
responsabilità democratica.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dal senatore Triglia,
esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Triglia, insiste per la votazione dell'ordine del
giorno da lei presentato?

TRIGLIA. Insisto per la votazione.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

PIZZOL. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PIZZO L. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo,
onorevoli senatori, dico subito che il Partito socialista è favorevole
all'approvazione del disegno di legge in esame e dell'ordine del giorno
presentato dal senatore Triglia, anche se nessuno può nascondersi il fatto che
oggi dobbiamo fare di necessità virtù perchè se il decreto~legge del 31 agosto
1987, n. 359 (presentato per la quinta volta al Parlamento) non fosse
convertito, si verrebbero a creare gravissime conseguenze negative per la
situazione della finanza degli enti locali che già versano in notevoli diffi~
coltà.

Ciò premesso, è doveroso riconoscere che il disegno di legge in esame
presenta alcuni elementi positivi rispetto alla legislazione precedente, e mi
riferisco in particolare alle norme che stabiliscono gli stanziamenti biennali,
venendo così a predisporre per la finanza locale un quadro di riferimento
certo anche per il 1988 e creando in tal modo una condizione necessaria,
anche se purtroppo non sufficiente, per l'approvazione di una legge organica
che dia concreto avvio alla riforma vera e propria della finanza locale.

Parlo di avvio di riforma, perchè mi rendo conto che, se avessi usato solo
il termine riforma, avrei rischiato di essere poco credibile, considerato che
da almeno un decennio la riforma della finanza locale viene promessa in
modo ricorrente e, purtroppo, sempre e sistematicamente disattesa. Vorrei,
pertanto, augurarmi che il 1988 sia l'anno, se non della riforma vera e
propria della finanza locale, almeno della formazione di atti concreti di avvio
della stessa e che, quanto meno, sia chiuso definitivamente il capitolo della
legislazione di emergenza in materia di formazione del bilancio di previsione
degli enti locali.

Gli obiettivi essenziali della riforma della finanza locale sono chiaramen~
te individuabili nell'ordine del giorno approvato dalla Commissione finanze,
presentato testè dal senatore Triglia (che anche io ho volentieri sottoscritto)
e possono essere così sintetizzati. Primo, la creazione di condizioni di
certezza nelle entrate degli enti locali; st:;condo, la graduale formazione di
un'area di autonomia impositiva e il contemporaneo riordino dei tributi
locali; in particolare si ritiene 'necessario che ai comuni debbano essere
attribuiti nuovi cespiti e, naturalmente, che siano riordinati gli attuali. Gli
enti locali, soprattutto, chiedono che il riordino delle imposizioni nel settore
immobiliare comporti una loro sensibile presenza. Terzo, nell'ordine del
giorno si chiede la responsabilizzazione delle amministrazioni locali, sia
sotto il profilo della corretta gestione del bilancio nel rispetto delle norme di
legge (si intende, rinnovate nei contenuti), sia sotto il profilo di una politica
nuova nel campo dell'autonomia amministrativa.

A questo proposito, mi sia permesso svolgere alcune brevissime cons~de~
razioni.

Per essere stato amministratore comunale e per aver partecipato alla vita
delle associazioni delle autonomie locali, credo di poter dire che oggi si sta
facendo strada una nuova cultura autonomistica. Sono sempre in maggior
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numero gli amministratori comunali, provinciali e delle comunità montane
che non si limitano a chiedere di poter disporre di una porzione maggiore di
mezzi finanziari erogati dallo Stato, cioè di una maggiore porzione di finanza
derivata, ma che chiedono soprattutto di essere protagonisti di una nuova
autonomia impositiva. Questo chiedono proprio per poter rispondere del
modo con cui amministrano sia verso lo Stato sia verso i cittadini
amministrati. SQno gli amministratori locali più seri e consapevoli che sanno
e vogliono essere in grado di rispondere delle loro scelte, dei servizi che
hanno deciso di istituire, delle opere che hanno deciso di realizzare, ciò,
ovviamente, in relazione alle necessità e ai bisogni delle rispettive comunità
locali. Essi intendono, anche in questo senso, rispondere non solo delle
risorse che vengono loro assegnate dallo Stato, ma anche della programma~
zione dei servizi e del rapporto costi~benefici dei servizi stessi.

Credo che sarà questo atteggiamento, questo nuovo modo di governare
gli enti locali, di cui sono portatori gli amministratori locali e, ne sono certo,
anche il movimento complessivo delle autonomie, a produrre anche un
nuovo atteggiamento dei cittadini di fronte alle pubbliche amministrazioni
sia locali che centrali. I cittadini si sentiranno, a loro volta, non solo portatori
di esigenze e di bisogni, ma anche partecipi e protagonisti del processo di
elaborazione delle scelte che i comuni, le province e le comunità montane
andranno a realizzare.

Credo che siano maturi i tempi per cominciqre a tradurre in atto il
concetto di autonomia amministrativa in senso sostanziale, che non consiste
solo nella gestione della spesa ma anche nelle decisioni in materia di entra~
ta.

Naturalmente, per arrivare a questo, occorre innanzitutto un quadro di
certezza delle entrate, certezza che deve essere raggiunta al più presto e che
questo provvedimento che andiamo ad approvare già, in un certo modo,
comincia a realizzare.

In secondo luogo, occorre che la consistenza delle risorse che saranno
lasciate alla gestione degli enti locali sia migliorata e modificata con un
rapporto diverso fra finanza centrale e finanza locale. Se pensiamo che oggi
8.000 comuni e 97 province possono amministrare soltanto il 5,5 per cento
circa della spesa complessiva del bilancio dello Stato, comprendiamo come
questi «centri di autentica democrazia», come li ha testè definiti il
sottosegretario Gitti, si trovino in difficoltà estrema nella soluzione dei gravi
problemi economici e sociali affidati alla loro competenza.

Questo rapporto di consistenza fra la quantità di risorse finanziarie
affidate all'amministrazione degli enti locali e quelle affidate alle amministra~
zioni centrali deve cambiare.

In terzo luogo, occorre che l'impegno che tutti assumiamo in quest'Aula
per la riforma della finanza locale sia mantenuto.

Ritengo di poter dire che la riforma della finanza locale (per quanto
riguarda il nostro Gruppo si tratta di un compito prioritario) dovrà essere
avviata quanto meno entro la prima metà de11988. 111989 dovrà già vedere
in atto l'avvio di un processo che, garantendo certezza di entrate e autonomia
impositiva agli enti locali, li metta in grado di affrontare, sempre più
efficacemente e responsabilmente, gli innumerevoli ed essenziali problemi
che quotidianamente essi sono chiamati dai cittadini a risolvere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal
senatore Triglia e da altri senatori.

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

Art. 1.

1. Il decreto~legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti
per la finanza locale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3~bis. Per i comuni individuati in applicazione dei decreti~legge 20
luglio 1987, n. 293, e 19 settembre 1987, n. 384, il termine per l'adozione
della deliberazione relativa al conto consuntivo dell'esercizio finanziario
1986 è prorogato al31 marzo 1988».

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

«Art. l~bis. ~ (Esercizio provvisorio del bilancio). ~ 1. L'esercizio

provvisorio del bilancio delle province, dei comuni e dei relativi consorzi e
delle comunità montane non può essere superiore a 4 mesi».

All'articolo 2, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1~bis. Per l'anno 1988 la facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata
dai comuni e dalle province, ove la comunicazione non sia avvenuta entro il
termine dellS novembre 1987».

All' articolo 3:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Lo Stato concorre per gli anni 1987 e 1988 al finanziamento dei
bilanci dei comuni, delle province e delle comunità montane con i seguenti
fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale, in misura pari alle erogazioni
autorizzate ai sensi del comma 1 del successivo articolo 4;

b) fondo perequativo per la finanza locale, determinato in lire 2.652
miliardi per il 1987 e lire 3.370 miliardi per il 1988, di cui rispettivamente
lire 2.231 miliardi e lire 2.720 miliardi per i comuni, e lire 421 miliardi e lire
650 miliardi per le province. La quota annua del fondo perequativo per le
province è comprensiva degli importi corrispondenti alle riduzioni apportate
ai contributi ordinari secondo il criterio di cui al successivo articolo 4,
comma 1, lettera a). Per il solo anno 1987, il fondo perequativo per i comuni
è maggiorato, in via straordinaria, di lire 840 miliardi;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province
p~ri, per l'anno 1987, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento
dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1986. Detto fondo è maggiorato per
ciascuno degli anni 1988 e 1989 di lire 1.050 miliardi annui, di cui lire 935
miliardi per i comuni e lire 115 miliardi per le province;
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d) fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per
un ammontare di lire 40 miliardi per il 1987 e lire 31,2 miliardi per il
1988;

e) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane
per un ammontare di lire 20 miliardi per l'anno 1988»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I fondi perequativi per i comuni e le province e il fondo ordinario per
le comunità montane sono maggiorati del complessivo importo di lire 623
miliardi per l'anno 1987 e di lire 745 miliardi per l'anno 1988, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera b), del decreto-legge
28 agosto 1987, n. 355, concernente il finanziamento integrativo della spesa
per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario
nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza
locale, nonchè per consentire la corresponsione di anticipazioni al persona-
le»;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 1988 il
riparto del fondo di lire 745 miliardi a comuni, province e comunità
montane è effettuato con la stessa proporzione adottata con il citato decreto
del19 maggio 1987».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. ~ (fondo ordinario per la finanza locale) ~ 1. A valere sul fondo

ordinario per la. finanza locale di cui al precedente articolo 3, comma 1,
lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per gli anni
1987 e 1988:

a) a ciascuna provincia un contributo pari all'ammontare delle somme
spettanti per l'anno 1986 ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge
10 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto

1986, n. 488, ridotto progressivamente del 5 per cento annuo costante
calcolato sul contributo ordinario spettante per l'anno 1986. L'importo della
detrazione confluisce annualmente al fondo perequativo;

b) a ciascun comune un contributo pari all'ammontare delle somme
spettanti per l'anno 1986, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge
10 luglio 1986, n. 318, convertito, CQn modificazioni, dalla legge 9 agosto

1986, n. 488, al netto delle somme la cui erogazione è stata rinviata al 1987 ai
sensi dello stesso articolo 4, comma 4.

2. Ferma restando l'erogazione dei contributi stabiliti con l'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922, con l'articolo 4 del decreto-legge 2
marzo 1987, n. 55, con l'articolo 4 del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 167, e
con l'articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 256, il residuo
contributo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia, per l'anno
1987, è corrisposto entro il 31 ottobre 1987. Per l'anno 1988, alla
corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno entro il
primo mese di ciascun trimestre.
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3. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro al
Ministero dell'interno, entro illS settembre 1987, per l'anno 1987, ed entro
il 30 giugno 1988, per l'aimo 1988, della certificazione del bilancio di
previsione e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno
precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'en~
te, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati,
relativi alle province e ai comuni con popolazione superiore ad 8.000
abitanti, è trasmessa dal Ministero dell'interno ai Ministeri del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica e alla Corte dei cdnti ~ Sezione
enti locali.

4. Per l'anno 1987, le modalità delle certiftcazioni sono state stabilite dal
decreto del ministro dell'interno, di concerto coi ministri del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica, in data 3 aprile 1987,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22
aprile 1987. Per l'anno 1988, le modalità delle certificazioni sono stabilite
con decreto del ministro dell'interno, di concerto coi ministri del tesoro e
del bilancio e della programmazione economica, sentite l'Associazione
nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 15
novembre 1987.

5. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e
trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è
tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e
corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci
giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il
certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma
4, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. ~ (Fondo perequativo per la finanza locale).
~ 1. A valere sul fondo

perequativo di lire 421 miliardi per il 1987 e lire 650 miliardi per, il 1988 di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a
corrispondere a ciascuna provincia:

a) quote pari a lire 261 miliardi per il 1987 e lire 229 miliardi per il
1988, secondo i seguenti criteri:

1) per il 20' per cento in proporzione alla popolazione residente al 31
dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo gli
ultimi dati pubblicati dall'ISTAT;

2) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione di età
compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione del~
l'ISTAT;

3) per il 20 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade
provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;

4) per ill Oper cento in proporzione alle dimensioni territoriali della
provincia, quali risultano all'ISTAT;

5) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in
ciascuna provincia, come sopra indicata, moltiplicata per il reciproco del
reddito medio pro capite della provincia stessa, quale risulta dalle stime
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appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo,
con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

b) le quote di lire 160 miliardi e di lire 421 miliardi consolidate per
ciascuno degli anni 1987 e 1988 nelle misure corrisposte, per ciascun ente,
negli esercizi precedenti.

2. A valere sui fondi perequativi di lire 2.231 miliardi per l'anno 1987 e di
lire 2.720 miliardi per l'anno 1988, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il
Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere:

a) le quote pari a lire 591 miliardi e 459 miliardi relative,
rispettivamente, agli anni 1987 e 1988, secondo i seguenti criteri:

1) per 1'80 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31
dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i
dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore
compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della
dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore è
ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente
montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purchè il
coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di
montanità è quella fissata per legge. A tal fine è definita, secohdo la
metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla
finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione
residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il
criterio statistico dei minimi quadrati delle medie pro capite delle spese
correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe
demografica. La spesa corrente è quella risultante dal certificato del conto
consuntivo 1983 dei comuni che, nelle varie classi demografiche, hanno un
comportamento omogeneo di produzione dei servizi, senza tener conto delle
spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti
figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi
demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000
a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a
19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da
250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre. Per il 1988 si
applica il coefficiente 2 per i comuni individuati in applicazione dei
decreti~legge 20 luglio 1987, n. 293, e 19 settembre 1987, n. 384;

1
2) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente in

ciascun comune, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro capite
della provincia di appartenenza, quale risulta dalle stime appositamente
effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento
agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizJone;

b) una quota pari a lire 200 miliardi per l'anno 1987 e lire 30 miliardi
per l'anno 1988 tra i comuni il cui contributo pro capite, ordinario e
perequativo, spettante per l'anno 1986 ai sensi degli articoli 4, éomma 4, e 5,
comma 2, .del decreto~legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, risulti pari o inferiore all'80
per cento della media nazionale dei contributi ordinari e perequativi della
classe di appartenenza. A questo fine le ultime due classi demografiche sono
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unificate. La ripartizione è effettuata secondo i criteri di cui alla precedente
lettera a), numeri 1) e 2);

c) le quote di lire 1.440 miliardi e di lire 2.231 miliardi; tali quote sono
consolidate per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

3. I contributi perequativi sono integralmente corrisposti entro il 31
maggio di ciascun anno.

4. L'importo di lire 840 miliardi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b),
è attribuito dal Ministero dell'interno a ciascun comune secondo i criteri di
cui al comma 2, lettera a), del presente articolo.

5. L'ammontare delle somme spettanti ai comuni e alle province ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, è attribuito:

a) per le province, con i criteri di cui al comma 1, lettera a), numeri da
1) a 4) del presente articolo, con la conseguente rideterminazione
proporzionale delle quote;

b) per i comuni, con i criteri di cui al comma 2, lettera a), numero 1)
del presente articolo».

All'articolo 6:

al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) per i mutui contratti dai comuni in ciascuno degli anni 1987 e
1988, entro il limite massimo di lire 14.327 per abitante, maggiorato di lire 13
milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire25
milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione inferiore a 1.000
abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999
e da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno
antecedente, rilevati dall'ISTAT;

c) per i mutui contratti dalle province in ciascuno degli anni 1987 e
1988, in misura pari a lire 2.048 per abitante. La popolazione residente è
computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno antecedente,
rilevati dall'ISTAT»;

al comma 3, le parole: «negli anni 1986 e 1987" sono sostituite dalle
seguenti: «negli anni 1986, 1987 e 1988»;

al comma 4, dopo le parole: «28 febbraio 1988» sono aggiunte le
seguenti: «e del 28 febbraio 1989 per i mutui contratti nel 1988»; e le parole:
«per i mutui contratti nell'anno 1987» sono sostituite dalle seguenti: «per i
mutui contratti negli anni 1987 e 1988»;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4~bis. All'articolo 7, comma 13, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, le
parole da: "è posto a carico del bilancio dello Stato" fino a: "citata legge n.
887 del 1984" sono sostituite dalle seguenti: "è posto a carico del bilancio
dello Stato, a decorrére dall'anno 1987, con analoga corrispondente
riduzione del contributo erariale per lo sviluppo degli investimenti attribuito



Senato della Repubblica ~ 37 ~ X Legislatura

30a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 23 OTTOBRE 1987

ai sensi dell'articolo 6, quindicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984,
n.887"»;

al comma 6, le parole: «per i mutui contratti nell'anno 1987» sono
sostituite dalle seguenti: «per i mutui contratti negli anni 1987 e 1988».

Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

«Art. 6~bis. ~ (Interpretazione autentica). ~ 1. Le disposizioni di cui al

primo comma dell'articolo 3 del decreto~legge 29 dicembre 1977, n. 946,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, devono
intendersi applicabili alle annualità dovute dal comune di Napoli, ai sensi del
terzo e del quarto comma dell'articolo 3 della legge 27 gennaio 1962, n. 7, a
titolo di rimborso delle somme anticipate dallo Stato a tutto il 31 dicembre
1980.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpre~azione autenti~
ca».

All'ariicolo 7: '

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A. valere sul fondo ordinario per il finanziamento delie comunità
montane, di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera d), il Ministero
dell'interno assegna una quota di lire 40 milioni a ciascuna comunità
montana, al netto, pér l'anno 1987, del contributo stabilito con l'articolo 1
del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922. La restante disponibilità del
fondo viene ripartita tra le comunità montane in proporzione alla
popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno
precedente, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT»;

al comma 2, le parole: «L'erogazione del contributo» sono sostituite
dalle seguenti: «Per l'anno 1987, l'erogazione del contributo»; e sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 1988, l'erogazione del contributo
spettante è subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno 1988, ai
Ministeri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto
consuntivo del penultimo anno precedente, le cui modalità sono stabilite con
decreto del ministro dell'interno, di concerto coi ministri del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica, sentita l'Unione nazionale
comuni, comunità, enti montani, entro illS novembre 1987. Alla erogazione
del residuo contributo provvede il Ministero dell'interno entro il 31 luglio
1988»;

al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale norma
esplica efficacia anche nei confronti dei consorzi costituiti tra comuni e pro-
vince».

All' articolo 8:

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. È autorizzata la spesa di lire 157 miliardi per l'anno 1987 e di lire 168
miliardi per l'anno 1988, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
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del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla
legge 23 marzo 1981, n. 93»;

al comma 9, le parole: «28 febbraio 1988» sono sostituite dalle segu~ntì:
«28 febbraio dell'anno successivo a quello della contrazione del mutuo».

All'articolo 9:

al comma 5, le parole da: «L'importo dalle perizie» sino alla fine del
comma, sono sostituite dalle seguenti: «L'importo delle perizie suppletive e di
variante ai progetti esecutivi approvati successivamente allo gennaio 1983
non può superare il 30 per cento dell'importo dei lavori previsti nel progetto
originale deliberato. Qualora il finanziamento dell'opera venga effettuato con
il ricorso al credito, l'importo del mutuo suppletivo potrà essere comprensi~
vo, oltre che delle variazioni di spesa dei lavori nella misura massima di cui
al precedente comma, anche delle variazioni delle altre componenti il
quadro economico, compresa la revisione prezzi»;

al comma 7, dopo le parole: «alla costruzione» sono aggiunte le
seguenti: «o ristrutturazione»;

al comma 9, dopo la parola: «relativi» sono aggiunte le seguenti: «a
domande già presentate alla data del 31 agosto 1987 ed».

All'articolo 10:

al comma 2, le parole: «Per l'anno 1987» sono sostituite dalle seguenti:
«Per ciascuno degli anni 1987 e 1988»; dopo le parole: «600 miliardi» sono
aggiunte le seguenti: «annui»; ed è aggiunto, in fine, il ~seguente periodo: «I
mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione
dei comuni beneficiari, direttamente ai consorzi regolarmente costituiti di
cui i comuni stessi facciano parte, purchè l'intervento sia realizzato sul
proprio territorio»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per l'anno 1987 rimane fermo il termine del 31 maggio 1987 stabilito
dall'articolo 10, comma 5, del decreto~legge 2 maggio 1987, n. 167. Per
l'anno 1988 tale termine è fissato al 31 marzo. Gli enti locali de~ono inoltrare
le richieste di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti sulla base di
progetti esecutivi approvati, entro i successivi sessanta giorni, a pena di deca~
denza»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

<d3~bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere i mutui di
cui all'articolo Il, comma 2, del decreto~legge 10' luglio 1986, n. 318,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, anche ai
consorzi di comuni e di province».

Dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

«Art. IO-bis. (Indebitamento delle aziende locali). 1. I mutui contratti dalle
Aziende speciali degli enti locali devono essere garantiti con delegazioni di
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pagamento sulle proprie entrate effettive, accertate in base al conto aziendale
dell'esercizio precedente, reso dalla commissione amministratrice e delibe-
rato dal consiglio comunale o provinciale ovvero dall'assemblea consortile,
ai sensi dell'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 15
ottobre 1925, n. 2578. Il rilascio delle delegazioni di pagamento è effettuato
second.o le modalità di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 4luglio
1967, n. 537, con esclusione della sottoscrizione da parte del rappresentante
legale dell'ente locale.

2. Nessun mutuo può essere direttamente contratto dalle aziende se
l'importo degli interéssi di ciascuna rata annuale di ammortamento, gravante
sul bilancio dell'azienda, sommato all'ammontare degli interessi dei mutui
precedentemente contratti, supera il 25 per cento delle entrate di cui al
comma 1. Nessun mutuo può, comunque, essere contratto se dal conto
consuntivo del penultimo esercizio e dal bilancio preventivo dell'esercizio in
cui è deliberata l'assunzione del mutuo risulti un disavanzo di gestione.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, secondo, terzo e
quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

4. L'indebitamento per anticipazioni di tesoreria o di cassa delle aziende
non può superare complessivamente il limite dei tre dodicesimi delle entrate
ordinarie accertate nell'anno precedente.

5. Ai fini del ricorso alle anticipazioni di tesoreria o di cassa l'azienda è
tenuta, nel caso in cui il servizio di tesoreria o di cassa sia espletato da più
istituti di credito, a comunicare all'istituto interessato l'ammontare dell'anti-
cipazionE; al momento disponibile sulla base di quanto disposto al comma 4.
È fatto comunque divieto all'istituto di credito di concedere l'anticipazione
in mancanza della predetta comunicazione.

6. Le disposizioni del presente articolo sono estese, in quanto applicabili,
alle società per azioni a prevalente capitale di enti locali territoriali che
gestiscono pubblici servizi».

Dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:

«Art. lI-bis. ~ (Interpretazione autentica). ~ 1. Alle disposizioni recate

dall'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come sostituito
dall'articolo 16-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, continuano ad applicarsi le
norme stabilite dalla legge 29 ottobre '1984, n. 720».

All'articolo 12:

al comma 1, dopo le parole: «32 per cento per l'anno 1987» sono
aggiunte le seguenti: «ed al 36 per cento per l'anno 1988»; e dopo la parola:
«danneggiati» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè per i comuni individuati in
applicazione dei decreti-legge 20 luglio 1987, n. 293 e 19 settembre 1987, n.
384,»;

al comma 2, le parole: «per l'anno 1987» sono sostituite dalle seguenti:
«per l'anno 1988»; e le parole: «entro il 31 marzo 1988» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 marzo 1989»;
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al comma 3, le parole: «30 settembre 1987» sono sostituite dalle
seguenti: «31 marzo 1988)~;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La cremazione di cui al titolo XVI del decreto del Presidente della
Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, è servizio pubblico gratuito al pari della
inumazione in campo comune indicata all'articolo 68 del predetto decreto
del Presidente della Repubblica. Il costo per le cremazioni di salme di
persone non indicate all'articolo 48 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 803 del 1975, eseguite per conto di comuni sprovvisti di
apposita area, è rimborsato dai comuni nei quali le persone avevano in vita la
residenza all'ente gestore dell'impianto secondo una tariffa stabilita entro il
31 dicembre 1987 con decreto del ministro dell'interno, sentiti l'ANCI e la
CISPEL».

All'articolo 13, al comma 1, le parole:' «Per l'anno 1987» sono sostituite
dalle seguenti: «Per gli anni 1987 e 1988».

All' articolo 15, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3~bis. A decorrere dalle bollette e fatture emesse dall'impresa
distriqutrice dell'energia elettrica dallo gennaio 1988, e comprendenti tra i
mesi indicati quello di febbraio 1988, le misure dell'addizionale di lire 14,
lire 6 e lire 8, di cui al comma 1, sono aumentate rispettivamente a lire 15,
lire 6,5 e lire 8,5».

All'articolo 16, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«8~bis. Per il 1988 la copertura di cui al comma 2 non può essere
inferiore al 60 pel' cento. Il relativo aumento delle tariffe deve essere
deliberato entro il 31 dicembre 1987. Si applica la disposizione di cui al
comma 3.

8~ter. La facoltà di cui al comma 5 può essere esercitata, nei limiti e
secondo le modalità ivi previsti, anche per l'anno 1988. Le relative
deliberazioni devono essere adottate entro il 31 dicembre 1987.

8~quater. Gli aumenti deliberati per l'anno 1988 ai sensi del comma 8~bis
e la maggiorazione deliberata ai sensi del cqmma 8~ter sono iscritti a ruolo e
sono riscossi in due rate con scadenza nei mesi di giugno e settembre
1988.

8~quinquies. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni per
l'anno 1988, determinata in base al reciproco del reddito medio pro capite
provinciale, è corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia
dimostrato di aver iscritto a ruolo per l'anno stesso un ammontare della tassa
non inferiore alla misura prevista dal comma 8~bis. L'ente è tenuto a
trasmettere, entro il 31 marzo 1989, apposita certificazione firmata dal legale
rappresentante, dal segretario e dal ragioniere ove esista. In caso di mancata
osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione della quota.

8~sexies. Le modalità delle certificazioni sono stabilite entro il 30
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settembre 1988, con decreto del ministro dell'interno, di concerto con i
ministri del tesoro e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei
comuni italiani».

Dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis. ~ (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche). ~ 1. A

decorrere dall'anno 1988, è obbligatoria per i comuni e le province
l'istituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche prevista
dagli articoli 192 e seguenti del testo unico per la finanza locale, approvato
con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed
integrazioni. Le relative tariffe 'sono aumentate, con effetto dallo gennaio
1988, del 30 per cento.

2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 273 del citato testo unico
per la finanza locale, le tariffe per l'anno 1988 dovranno essere deliber~te
entro il 31 dicembre 1987.

3. L'omològazione del Ministero delle finanze, richiesta a norma del
combinato disposto degli articoli 102 del testo unico della legge comunale e
provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, 21 e 273 del
citato testo unico per la finanza locale, non condiziona l'esecutività dei
provvedimenti che sono soggetti all'omologazione».

All' articolo 18:

il comma 3 è soppresso;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. Con effetto dallo gennaio 1988 è soppressa la facoltà
dell'ulteriore aumento del 30 per cento di cui alla lettera b) dell'articolo 25
del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1983, n. 131.

6-ter. Con effetto dallo gennaio 1988 le tariffe in materia di imposta
comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni sono aumentate
del 50 per cento. L'aumento è del 20 per cento se è stata esercitata entro il 31
dicembre 1987 la facoltà di cui alla lettera b) dell'articolo 25 del
decreto-legge citato al comma 6-bis.

6-quater. Con effetto dal l o gennaio 1988 le tariffe di cui al comma 6-ter si
applicano nella misura massima».

All' articolo 19:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le tariffe degli acquedotti comunque gestiti dagli enti locali devono,
nel secondo semestre dell'anno 1987, assicurare la copertura di almeno il 60
per cento di tutti i costi di gestione, comprese le spese di personale, per beni,
servizi e trasferimenti e per gli oneri di ammortamento dei mutui, esclusi
quelli finanziati con contributo statale o regionale, che per gli stessi sono
stati contratti sia direttamente dall'ente gestore o dall'azienda, sia dagli enti
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proprietari o consorziati. Il consiglio dell'ente delibera, entro il30 settembre
1987, per l'anno 1987 e per gli anni seguenti, nella stessa seduta in cui
approva il bilancio annuale, l'adeguamento della tariffa in relazione alla
quantità di acqua erogata o convenzionalmente determinata nell'esercizio
precedente. Per l'anno 1988 le tariffe degli acquedotti devono coprire
almeno il 70 per cento dei costi di gestione»;

al comma 4, le parole: «per l'anno 1987» sono sostituite dalle seguenti:
«per gli anni 1987 e 1988»; e dopo le parole: «entro il 31 marzo 1988» sono
aggiunte le seguenri: «ed entro il 31 marzo 1989»;

al comma 5, dopo le parole: «entro il 30 settembre 1987» sono aggiunte
le seguenti: «ed entro il 30 settembre 1988».

~ Dopo l'articolo 19, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 19~bis. ~ (Canone per la raccolta e la depurazione delle acque). ~ 1.
Il limite massimo previsto dal trentesimo comma dell'articolo 6 della legge
22 dicembre 1984, n. 887, è elevato a lire 400. I conseguenti aumenti possono
essere deliberati dagli enti gestori del servizio per l'anno 1987 entro il 30
ottobre 1987 e per l'anno 1988 entro il 31 dicembre 1987.

Art. 19-ter. ~ (Diritti di segreteria). ~ 1. I diritti di segreteria di cui al

numero 4 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, come
modificata dall'articolo 27 del decreto~legge 28 febbraio 1983, n. 55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono così
modificati:

a) sulle prime lire 100.000, lire 12.000;

b) sugli importi eccedenti lire 100.000 fino a lire 2 milioni, il 2,5 per
cento;

c) sugli importi eccedenti lire 2 milioni fino a lire 10 milioni, 1'1,3 per
cento;

d) sugli importi eccedenti lire 10 milioni fino a lire 60 milioni, lo 0,80
per cento;

e) sugli importi eccedenti lire 60 milioni fino a lire 300 milioni, lo 0,60
per cento;

f) sugli importi eccedenti lire 300 milioni fino a lire un miliardo, lo
0,30 per cento;

g) oltre lire un miliardo, lo 0,15 per cento».

All' articolo 21, al comma 1, le parole: «non oltre il periodo 10 gennaio
1987~31 marzo 1988» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il periodo 10
gennaio 1987 ~31 dicembre 1988».
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All' articolo 22:

al comma 1, le parole: «10 gennaio 1988» sono sostituite dalle seguenti:
«10 gennaio -1989»; e dopo le parole: «retribuzione soggetta a contributo»

sono aggiunte le seguenti: «, l'ammontare dei contributi indicati nei manda-
tÌ»;

al comma 3, è soppressa la parola: «direttamente»;

al comma 4, sono soppresse le parole: «, gli importi dei versamenti
effettuati, nonchè copia delle distinte relative all'anno precedente»;

al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con effetto dallo
genJ;laio 1989, il disposto del comma 21 dell'articolo 2 del decreto~legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, è esteso alle variazioni di carattere individuale del
trattamento economico di attività di servizio»;

al comma 7, le parole: «31 dicembre 1987» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 1988».

All'articolo 23, al comma 1, dopo la parola: «comuni» sono aggiunte le
seguenti: «, dai consorzi di comuni».

Dopo.l'articolo 24, è aggiunto il seguente:

«Art. 24~bis. ~ (Atti di pignoramento delle somme degli enti sui conti di
tesoreria unica). ~ 1. Dopo l'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, è

inserito il seguente:

"Art. l~bis. ~ 1. I pignoramenti ed i sequestri, a carico degli enti ed
organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1, delle somme
affluite nelle contabilità speciali intestate ai predetti enti ed organismi
pubblici si eseguono, secondo il procedimento disciplinato al capo III del
titolo II del libro III del codice di procedura civile, con atto notificato
all'azienda o istituto cassiere o tesoriere dell'ente od organismo contro il
quale si procede nonchè al medesimo ente od organismo debitore.

2. Il cassiere o tesoriere assume la veste del terzo ai fini della
dichiarazione di cui all'articolo 547 del codice di procedura civile e di ogni
altro obbligo e responsabilità ed è tenuto a vincolare l'ammontare per cui si
procede nelle contabilità speciali con annotazione nelle proprie scritture
contabili.

3. In caso di pignoramenti o sequestri di entrate proprie degli enti ed
organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1 eseguiti
anteriormente al versamento di queste in contabilità speciale, il cassiere o
tesoriere provvede ugualmente al dovuto versamento nella contabilità
speciale con annotazione del relativo vincolo.

4. Restapo ferme le cause di impignorabilità, insequestrabilità ed
incedibiIità previste dalla normativa vigente, nonchè i vincoli di destinazione
imposti, o derivanti dalla legge"».



Senato della Repubblica ~ 44 ~ X Legislatura

30a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 23 OTTOBRE 1987

L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Art. 29. ~ (Copertura finanziaria). ~ 1. All'onere derivante dall'applica~

zione del presente decreto, con esclusione di quello derivante dagli articoli 3,
comma 2, 10, comma 11, e 23, valutato in lire 22.213.400 milioni per l'anno
1987, lire 23.126.200 milioni per l'anno 1988 e lire 2.220.000 milioni per
l'anno 1989, si provvede:

a) quanto a lire 21.105.000 milioni per l'anno 1987 e lire 21.738.200
milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanzia~
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987~1989, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando
l'accantonamento "Disposizioni finanziarie per i comuni e le province
(comprese comunità montane)";

b) quanto a lire 850.000 milioni per l'anno 1987, mediante corrispon~
dente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando l'accantona~
mento "Contributo aggiuntivo in favore degli enti locali";

c) quanto a lire 157.000 milioni per l'anno 1987 e lire 168.000 milioni
per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987~1989, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando l'accantona~
mento "Contributi in favore delle comunità montane";

d) quanto a lire 1.100.000 milioni per l'anno 1988 e lire 2.200.000
milioni per l'anno 1989, utilizzando le proiezioni per gli stessi anni 1988 e
1989 dell'accantonamento "Concorso statale per mutui contratti dagli enti
locali per finalità di investimento" iscritto, ai fini del bilancio triennale
1987 ~ 1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero "del tesoro

per l'anno 1987;
e) quanto a lire 1.400 milioni per l'anno 1987 e lire 20.000 milioni per

ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987~1989, al capitolo
9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987,
utilizzando parte dell'accantonamento "Incentivi per lo sviluppo economico
dell'arco alpino";

f) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1987, mediante riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 7232 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno per l'anno 1987, riduzione conseguente alle economie
risultanti per effetto della cessazione nell'anno 1987 dei contributi erariali di
éui all'articolo 6 del decreto~legge 10 luglio 1986, n. 318, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, sui mutui contratti dai
comuni e dalle province;

g) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1988, mediante corrispon~

dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1987 ~ 1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro

per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantona~
mento "Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei
tributi soppressi nonchè per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR ~

Contributi straordinari alle Camere di commercio".
2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio».
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Dopo 1'articolo 29, è aggiunto il seguente:

«Art. 29-bis. ~ (Ulteriore disposizione finanziaria). ~ 1. A valere sugli

stanziamenti iscritti ai capitoli 1592, 1598 e 1599 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno per l'anno 1987, una ulteriore quota pari, rispettiva~
mente, a lire 6 miliardi, a lire 889 miliardi ed a lire 105 miliardi è ripartita
secondo le disposizioni dell'articolo 5, comma 4, del presente decreto».

L'articolo 30 è soppresso.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30
dicembre 1986, n. 922, 2 marzo 1987, n. 55, 2 maggio 1987, n. 167, e 30
giugno 1987, n. 256, non convertitf in legge.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto~legge, non comprendente
le modifiche apportate dalla Camera dei deputati ivi compresa la soppressio-
ne dell'articolo 30, è il seguente:

TITOLO I

BILANCI, TRASFERIMENTI E MUTUI

Articolo 1.

(Bilancio)

1. Per la predisposizione, la deliberazione ed il controllo dei bilanci dei
comuni e delle province si applicano le disposizioni dell'articolo I-quater del
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1983, n. 131.

2. Rimane fermo il termine del 31 luglio 1987, stabilito dall'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 256, per la deliberazione dei
bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle
comunità montane.

3. All'articolo l~quater, Comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983,
n.55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le
parole: «con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «con i
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica».

3-bis. Per i comuni individuati in applicazione dei decreti-legge 20 luglio
1987, n. 293, e 19 settembre 1987, n. 384, il termine per l'adozione della
deliberazione relativa al conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1986 è
prorogato al 31 marzo 1988.
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Articolo 1~bis.

(Esercizio provvisorio del bilancio)

1. L'esercizio provvisorio del bilancio delle province, dei comuni e dei
relativi consorzi e delle comunità montane non può essere superiore a 4 me~
si.

Articolo 2.

(Trasferimenti delle regioni)

1. Qualora non sia intervenuta, entro il 30 aprile 1987, diversa
indicazione da parte delle regioni, i comuni e le province sono autorizzati a
prevedere nei loro bilanci per l'anno 1987 importi corrispondenti a quelli
ricevuti per l'anno 1986, maggiorati del 4 per .cento, per il finanziamento
delle spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni e ad essi
attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n.616.

l~bis. Per l'anno 1988 la facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata
dai comuni e dalle province, ove la comunicazione non sia avvenuta entro il
termine del 15 novembre 1987.

Articolo 3.

(Finanziamento degli enti locali e delle comunità montane)

1. Lo Stato concorre per gli anni 1987 e 1988 al finanziamento dei
bilanci dei comuni, delle province e delle comunità montane con i seguenti
fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale, in misura pari alle erogazioni
autorizzate ai sensi del comma 1 del successivo articolo 4;

b) fondo perequativo per la finanza locale, determinato in lire 2.652
miliardi per il 1987 e lire 3.370 miliardi per il 1988, di cui rispettivamente
lire 2.231 miliardi e lire 2.720 miliardi per i comuni, e lire 421 miliardi e lire
650 miliardi per le province. La quota annua del fondo perequativo per le
province è comprensiva degli importi corrispondenti alle riduzioni apportate
ai contributi ordinari secondo il criterio di cui al successivo articolo 4,
comma 1, lettera a). Per il solo anno 1987, il fondo perequativo per i comuni
è maggiorato, in via straordinaria, di lire 840 miliardi;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province
pari, per l'anno 1987, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento
dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1986. Detto fondo è maggiorato per
ciascuno degli anni 1988 e 1989 di lire 1.050 miliardi annui, di cui lire 935
miliardi per i comuni e lire 115 miliardi per le province;

d) fondo ordinario per il finanziamento delle çomunità montane per
un ammontare di lire 40 miliardi per il 1987 e lire 31,2 miliardi per il
1988;

e) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane
per un ammontare di lire 20 miliardi per l'anno 1988.
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2. I fondi perequativi per i comuni e le province e il fondo ordinario per
le comunità montane sono maggiorati del complessivo importo di lire 623
miliardi per l'anno 1987 e di lire 745 miliardi per l'anno 1988, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera b), del decreto~legge
28 agosto 1987, n. 355, concernente il finanziamento integrativo della spesa
per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario
nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza
locale, nonchè per consentire la corresponsione di anticipazioni al persona~
le.

,3. La ripartizione dell'importo di lire 623 miliardi di cui al comma 2, tra i
comuni, le province, e le comunità montane, è quella effettuata con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia
e l'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani, in data 19 maggio
1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1987. Per
l'anno 1988 il riparto del fondo di lire 745 miliardi a comuni, province e
comunità montane è effettuato con la stessa proporzione adottata con il
citato decreto del 19 maggio 1987.

4. Nessuna deroga di alcun genere è consentita agli enti locali in sede di
applicazione del contratto nazionale collettivo di lavoro per quanto riguarda
la normativa concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del
personale dipendente contenuta nel decreto approvativo.

5. Sono del pari vietate, in violazione o in aggiunta a quanto previsto dai
decreti del Presidente della Repubblica approvativi di accordi nazionali,
concessioni economiche comunque denominate o motivate.

~~~It>rovvedimenti a~dottati in violazione di quanto disposto dai commi 4
e 5 sono nulli.

7. Non si fa luogo a ripetizione dei trasferimenti già eseguiti in favore di
comuni, province e comunità montane e si dà esecuzione a quelli disposti in
applicazione dei d~creti~legge 30 dicembre 1986, n. 922, 2 marzo 1987, n. 55,
2 maggio 1987, n. 167, e 30 giugno 1987, n. 256, nei limiti in cui siano
conformi alle norme del presente decreto.

Articolo 4.

(Fondo ordinario per la finanza locale)

1. A valere sul fondo ordinario per la finanza locale di cui al precedente
articolo 3, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a
corrispondere per gli anni 1987 e 1988:

a) a ciascuna provincia un contributo pari all'ammontare delle somme
spettanti per l'anno 1986 ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto~legge

1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
1986, n.488, ridotto progressivamente del 5 per cento annuo costante
calcolato sul contributo ordinario spettante per l'anno 1986. L'importo della
detrazione confluisce annualmente al fondo perequativo;

b) a ciascun comune un contributo pari all'ammontare delle somme
spettanti per l'anno 1986, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge

1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
1986, n. 488, al netto delle somme la cui erogazione è stata rinviata al 1987 ai
sensi dello stesso articolo 4, comma 4.



Senato della Repubblica ~ 48 ~ X Legislatura

30a SEDUTA ASSEMBLEA ~ REsOCONTO STENOGRAFICO 23 OTTOBRE 1987

2. Ferma restando l'erogazione dei contributi stabiliti con l'articolo 1 del
decreto~legge 30 dicembre 1986, n. 922, con l'articolo 4 del decreto~legge 2
marzo 1987, n. 55, con l'articolo 4 del decreto~legge 2 maggio 1987, n. 167, e
con l'articolo 4 del decreto~legge 30 giugno 1987, n. 256, il residuo
contributo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia, per l'anno
1987, è corrisposto entro il 31 ottobre 1987. Per l'anno 1988, alla
corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno entro il
primo mese di ciascun trimestre.

3. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro al
Ministero dell'interno, entro illS settembre 1987, per l'anno 1987, ed entro
il 30 giugno 1988, per l'anno 1988, della certificazione del bilancio di
previsione e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno
precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'en--
te, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati,
relativi alle province e ai comuni con popolazione superiore ad 8.000
abitanti, è trasmessa dal Ministero dell'interno ai Ministeri del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica e alla Corte dei conti ~ Sezione

enti locali.
4. Per l'anno 1987, le modalità delle certificazioni sono state stabilite dal

decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica, in data 3 aprile 1987,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22
aprile 1987. Per l'anno 1988, le modalità delle certificazioni sono stabilite
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e
del bilancio e della programmazione economica, sentite l'Associazione
nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 15
novembre 1987.

5. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e
trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è
tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e
corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci
giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il
certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma
4, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente.

Articolo 5.

(Fondo perequativo per la finanza locale)

1. A valere sul fondo perequativo di lire 421 miliardi per il 1987 e lire 650
miliardi per il 1988 di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il Ministero
dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna provincia:

a) quote pari a lire 261 miliardi per il 1987 e lire 229 miliardi per il
1988, secondo i seguenti criteri:

1) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31
dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo
gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT;

2) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione di età
compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione del~
l'ISTAT;
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3) per H 20 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade
provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;

4) per H 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali della
provincia, quali risultano all'ISTAT;

5) per H 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in
ciascuna provincia, come sopra indicata, moltiplicata per H reciproco del
reddito medio pro capite della provincia stessa, quale risulta dalle stime
appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo,
con riferimento agli ultimi dati' disponibili al momento della ripartizione;

b) le quote di lire 160 miliardi e di lire 421 miliardi consolidate per
ciascuno degli anni 1987 e 1988 nelle misure corrisposte, per ciascun ente,
negli esercizi precedenti.

2. A valere sui fondi perequativi di lire 2.231 miliardi per l'anno 1987 e di
lire 2.720 miliardi per l'anno 1988, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il
Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere:

a) le quote pari a lire 591 miliardi e 459 miliardi relative,
rispettivamente, agli anni 1987 e 1988, secondo i seguenti criteri:

1) per 1'80 per cento in proporzione alla popolazione residente a131
dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i
dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore
compreso tra H minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della
dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore è
ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente
montani, con H parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purchè H
coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di
montanità è quella fissata per legge. A tal fine è definita, secondo la
metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla
finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione
residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il
criterio statistico dei minimi quadrati delle medie pro capite delle spese
correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe
demografica. La spesa corrente è quella risultante dal certificato del conto
consuntivo 1983 dei comuni che, nelle varie classi demografiche, hanno un
comportamento omogeneo di produzione dei servizi, senza tener conto delle
spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti
figurativi e per- altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi
demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000
a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a
19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da
250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre. Per H 1988 si
applica il coefficiente 2 per i comuni individuati in applicazione dei
decreti~legge 20 luglio 1987, n. 293, e 19 settembre 1987, n. 384;

2) per H 20 per cento in proporzione alla popolazione residente in
ciascun comune, moltiplicata per H reciproco del reddito medio pro capite
della provincia di appartenenza, quale risulta dalle stime appositamente
effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento
agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

b) una quota pari a lire 200 miliardi per l'anno 1987 e lire 30 miliardi
per l'anno 1988 tra i comuni H cui contributo pro capite, ordinario e
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perequativo, spettante per l'anno 1986 ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 5,
comma 2, del decreto~legge 10 luglio 1986, n. 318, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, risulti pari o inferiore all'80
per cento della media nazionale dei contributi ordinari e perequativi della
classe di appartenenza. A questo fine le ultime due classi demografiche sono
unificate. La ripartizione è effettuata secondo i criteri di cui alla precedente
lettera a), numeri 1) e 2);

c) le quote di lire 1.440 miliardi e di lire 2.231 miliardi; tali quote sono
consolidate per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

3. I contributi perequativi sono integralmente corrisposti entro il 31
maggio di ciascun anno.

4. L'importo di lire 840 miliardi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b),
è attribuito dal Ministero dell'interno a ciascun comune secondo i criteri di
cui al comma 2, lettera a), del presente articolo.

5. L'ammontare delle somme spettanti ai comuni e alle province ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, è attribuito:

a) per le province, con i criteri di cui al comma 1, lettera a), numeri da
1) a 4), del presente articolo, con la conseguente rideterminazione
proporzionale delle quote;

b) per i comuni, con i criteri di cui al comma 2, lettera a), numero 1),
del presente articolo.

Articolo 6.

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali)

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), il Ministero
dell'interno è autorizzato a corrispondere ai comuni ed alle province
contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti, calcolati
come segue:

a) per i mutui contratti negli anni 1986 e precedenti secondo i criteri
previsti dall'articolo 6 del decreto~legge 10 luglio 1986, n. 318, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. La rideterminazione del
contributo erariale per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti, di cui
alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto~legge 10 luglio 1986, n.
318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, deve
intendersi effettuabile a decorrere dalla prima annualità o semestralità di
ammortamento. Il contributo erariale è altresì esteso, se dovuto sulla base
della legge, con analoga decorrenza, ai mutui relativi allo stesso periodo non
compresi nelle certificazioni degli enti locali. Dette rideterminazioni 'si
intendono riferite alle sole rate di ammortamento;

b) per i mutui contratti dai comuni in ciascuno degli anni 1987 e 1988,
entro il limite massimo di lire 14.327 per abitante, maggiorato di lire 13
milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25
milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione inferiore a 1.000
abitanti, da 1.000 a 1.999', da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999
e da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicemb~e del penultimo anno
antecedente, rilevati dall'ISTAT;
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c) per i mutui contratti dalle province in ciascuno degli anni 1987 e
1988, in misura pari a lire 2.048 per abitante. La popolazione residente è
computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno antecedente,
rilevati dall'ISTAT;

2. I comuni e le province possono utilizzare le quote attribuite ai sensi
del comma 1, lettere b) e c), anche nell'esercizio successivo a quello di asse~
gnazione.

3. I comuni e le province possono utilizzare i contributi erariali di cui al
presente articolo, limitatamente a quelli attribuiti per mutui contratti negli
anni 1986, 1987 e 1988, anche per le rate di ammortamento dei mutui di cui
all'articolo 2 del decreto~legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, e per le rate di
ammortamento dei mutui contratti per la copertura delle perdite di gestione
delle aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo
comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

4. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di
ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere a),
secondo e terzo periodo, b) e c), con la presentazione entro il termine
perentorio del 28 febbraio 1988 e del febbraio 1989 per i mutui contratti nel
1988, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente,
dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
Fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'articolo 1 del
decreto~legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per i
mutui contratti negli anni 1987 e 1988, una rata di ammortamento costante
annua, posticipata, con interesse del 7,7 per cento. Ove dovessero mutare le
condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso di interesse sarà
adeguat~ con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del~
l'interno.

4-bi!'. All'articolo 7, comma 13, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, le
parole da: «è posto a carico del bilancio dello Stato» fino a: «citata legge n.
887 del 1984» sono sostituite dalle seguenti: «è posto a carico del bilancio
dello Stato, a decorrere dall'anno 1987, con analoga corrispondente
riduzione del contributo erariale per lo sviluppo degli investimenti attribuito
ai sensi dell'articolo 6, quindicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984,
n.887".

5. Le quote, non utilizzate nei termini di legge dai singoli comuni e
province, delle dotazioni previste dalle lettere b) e c) del comma 1 sono
destinate ad incrementare il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli
enti locali dell'esercizio successivo a quello in cui potevano essere impegna-
te.

6. Continuano ad applicarsi per i mutui contratti negli anni 1987 e 1988
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto~legge 10 luglio 1986,
n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

7. Sulla base delle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 3, il
Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle
proprie competenze, effettua verifiche sullo stato di attuazione delle spese di
investimento con riferimento agli enti tenuti a redigere il bilancio
pluriennale ed alle relative aziende autonome e speciali.
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Art. 6-bis.

(Interpretazione autentica)

1. Le disposizioni ~i cui al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge
29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1978, n. 43, devono intendersi applicabili alle annualità dovute dal
comune di Napoli, ai sensi del terzo e del quarto comma dell'articolo 3 della
legge 27 gennaio 1962, n. 7, a titolD di rimborso delle somme anticipate dallo
Stato a tutto il 31 dicembre 1980.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autenti-
ca.

Articolo 7.

(Fondo ordinario per le comunità montane)

1. A valere sul fondo ordinario per il' finanziamento delle comunità
montane, di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera d), il Ministero
dell'interno assegna una quota di lire 40 milioni a ciascuna comunità
montana, al netto, per l'anno 1987, del contributo stabilito con l'articolo 1
del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922. La restante disponibilità del
fondo viene ripartita tra le comunità montane in proporzione alla
popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno
precedente, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.

2. Per l'anno 1987, l'erogazione del contributo spettante ai sensi del
comma 1 è subordinata alla presentazione, entro il 15 settembre 1987, ai
Ministeri dell'interno, del tesoro e det bilancio e della programmazione
economica di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto
consuntivo del penultimo anno precedente, redatto secondo le modalità
stabilite dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica, in data 3 aprile
1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del
22 aprile 1987. Alla erogazione del residuo contributo provvede il Ministero
dell'interno entro il 15 ottobre 1987. Per l'anno 1988, l'erogazione del
contributo spettante è subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno
1988, ai Ministeri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programma-
zione economica, di apposita certificazione del bilancio di previsione e del
conto consuntivo del penultimo anno precedente, le cui modalità sono
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentita l'Unione
nazionale comuni, comunità, enti montani, entro il 15 novembre 1987. Alla
erogazione del residuo contributo provvede il Ministero dell'interno entro il
31 luglio 1988.

3. L'ammontare delle somme spettanti alle comunità montane ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, è attribuito in proporzione alla popolazione
montana' residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Non si fa
luogo alla ripetizione delle somme corrisposte ai sensi dell'articolo 7,
comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 256.

4. Ai fini assicurativi, assistenziali e previdenziali le comunità montane
ed i consorzi di comuni devono intendersi equiparati ai comuni. Tale norma



Senato della Repubblica ~ 53 ~ X Legislatura

30a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 23 OTTOBRE 1987

esplica efficacia anche nei confronti dei consorzi costituiti tra comuni e pro~
vince.

5. All'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:

«Per il rogito degli atti e contratti di cui ai precedenti commi, alle
comunità montane e ai consorzi di comuni spettano i diritti di segreteria
nella misura del90 per cento, mentre il rimanente 10 per cento viene versato
in apposito fondo da costituire presso il Ministero dell'interno. Ai segretari
roganti è attribuito il 75 per cento della quota spettante alla comunità
montana e al consorzio di comuni, fino ad un massimo di un terzo della base
presa in considerazione per i segretari comunali.

Circa le misure dei diritti di segreteria, le modalità di riscossione, le
finalità del fondo e quant'altro riguardi la disciplina della materia si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 40, 41, 42 e la relativa tabella D
della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazio~
ni».

6. I provvedimenti modificativi delle piante organiche delle comunità
montane in relazione alle competenze proprie, a quelle delegate e
sub~delegate debbono essere deliberati con contestuale copertura del
relativo onere a mezzo di risorse di bilancio ordinarie e ricorrenti, e
sottoposti all'esame della Commissione centrale per la finanza locale, la
quale provvederà ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 7 maggio 1980,
n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7luglio 1980, n. 299. Ai fini
di detto esame sarà consentito un potenziamento delle strutture organizzati~
ve delle cOIùunità m'òntane solo in presenza di significativi elementi, sorretti
da adeguata documentazione.

Articolo 8.

(Investimenti delle comunità montane)

1. Le comunità montane sono autorizzate a contrarre mutui per
l'acquisizione di terreni montani e per il loro rimboschimento nonchè per
investimenti relativi ai propri compiti istituzionali e delegati, fatta esclusione
di quelli destinati a concessioni di contributi o trasferimenti.

2. Nessun mutuo può essere contratt~ se l'importo degli interessi di'
ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente
contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il
25 per cento delle entrate delle comunità montane relative ai primi due titoli
del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del
mutuo.

.

3. Ai mutui contratti dalle comunità montane si applicano le norme di
cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9.

4. Ai fini del rilascio delle delegazioni di pagamento, a valere sulle
entrate afferenti ai primi due titoli del bilancio delle comunità montane, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n.
843.

5. È autorizzata la spesa di lire 157 miliardi per l'anno 1987 e di lire 168
miliardi per l'anno 1988, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
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del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla
legge 23 marzo 1981, n. 93.

6. L'accollo, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto~legge 1° luglio
1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488,
da parte dei comuni dei mutui contratti dalle comunità montane per opere
pubbliche di competenza degli enti locali non costituisce, per le comunità
stesse, sopravvenienza attiva ai fini delle imposte sul reddito. ~

7. Gli interessi passivi rèlativi ai mutui oggetto dell'accollo, di cui al
comma 6, originariamente contratti dalle comunità montane, non possono
da queste essere dedotti ai fini della determinazione del reddito complessi-
vo.

8. A valere sul fondo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), il Ministero
dell'interno è autorizzato a corrispondere alle comunità montane contributi
per le rate di ammortamento dei mutui di cui-al comma 1 contratti nell'anno
1987, entro il limite massimo di lire 1.981 per abitante residente in territorio
montano, quale risulta dalle ultime rilevazioni disponibili.

9. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di
ciascun mutuo e sono attivabili con la presentazione, entro il termine
perentorio del 28 febbraio dell'anno successivo a quello della contrazione
del mutuo, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante
dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità
stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro. I contributi sono determinati calcolando una rata di
ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7,7 per cento e
con detrazione delle contribuzioni comunque corrisposte per gli stessi mutui
da altri enti, amministrazioni o privati. Ove dovessero mutare le condizioni
del mercato finanziario, la misura del tasso d'interesse sarà adeguata con
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.

10. Le comunità montane possono utilizzare le quote loro attribuite ai
sensi del comma 8 anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

11. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i contributi di cui al comma 8
non costituiscono contributi in conto interessi.

Articolo 9.

(Disposizioni sui mutui agli enti locali)

1. I comuni, le province e loro consorzi non possono stipulare contratti
di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la
Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del
mutuo. Tale divieto non si. applica ai mutui da assumere con la Direzione
generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e cOil l'Istituto
per il credito sportivo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la
propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione
della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a
dichiarazione di indisponibilità.

2. I contratti di mutuo di cui al presente articolo con enti diversi dalla
C~ssa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza
del Ministero del tesoro devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma
pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
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a) ammortamento per periodi non inferiori a cinque anni, ove non
diversamente previsto con il decreto di cui al comma 3, con decorrenza dal
10 gennaio delranno successivo a quello della stipula del contratto;

b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo
anno, della quota capitale e della quota interessi;

c) indicare esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo e
ove necessario, avuto riguardo alla tipologi~ dell'investimento, dare atto
dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme
vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario;

d) prevedere l'utilizzo. del mutuo in base ai documenti giustificativi
della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori secondo
quanto previsto dall'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove
disposizioni legislative non dispongano altrimenti. Per gli enti locali soggetti
al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, i
pagamenti a valere sulle somme rivenienti da mutui e riversate nell'apposita
contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria
provinciale dello Stato, sono eseguiti dai tesorieri solo se i relativi titoli di
spesa sono corredati da una dichiarazione del legale rappresentante
dell'ente, attestante che la somma è riferita al pagamento di stati di
avanzamento dei lavori, secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge
3 gennaio 1978, n. 1, ovvero attestante il rispetto delle modalità previste dal
contratto di mutuo nei casi in cui il mutuo stesso non sia stato concesso per
la realizzazione di opere pubbliche.

3. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determina periodicamente
le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali
territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamen-
to.

4. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi
dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla
copertura delle perdite di gestione si provvede mediante la contrazione di
mutui la cui annualità di ammortamento è a carico dell'ente proprietario.

5. Il comma (3) dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è sostituito
dal seguente:

«(3) L'importo delle perizie suppletive e di variante ai progetti
esecutivi approvati successivamente allo gennaio 1983 non può superare il
30 per cento dell'importo dei lavori previsti nel progetto originale deliberato.
Qualora il finanziamento dell'opera venga effettuato con il ricorso al credito,
l'importo del mutuo suppletivo potrà essere comprensivo, oltre che delle
variazioni di spesa dei lavori nella misura massima di cui al precedente
comma, anche delle variazioni delle altre componenti il quadro economico,
compresa la revisione prezzi»;

6. Si ritengono validamente assunte le deliberazioni adottate sino alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che
abbiano fatto riferimento, per la determinazione di cui al comma (3)
dell'articolo 13 del decreto~legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, anche alle spese di
progettazione, di direzione e contabilità dei lavori.

7. I mutui concessi dalla Direzione generale degli istituti di previdenza
agli enti locali possono essere estesi all'acquisto di beni mobili costituenti la
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dotazione base per edifici scolastici, uffici, case di riposo, purchè l'acquisto
sia contestuale alla costruzione o ristrutturazione dell'opera finanziata.

8. Gli istituti di credito speciale e le sezioni opere pubbliche sono
autorizzati, anche in deroga a leggi e statuti che ne disciplinano l'attività, a
concedere i mutui, non destinati~ a spese di investimento, che gli enti locali
sono autorizzati a ~ontrarre esclusivamente in forza di deroga espressa al
principio generale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n.
946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.

9. Ai fini dell'applicazione del comma 13 dell'articolo 7 della legge 22
dicembre 1986, n. 910, gli interventi finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti
sugli esercizi 1987, 1988 e 1989 sono esclusivamente quelli relativi a
domande già presentate alla data del 31 agosto 1987 ed allo sfruttamento
delle fonti energetiche alternative di cui alla legge 9 dicembre 1986, n. 896,
nell'ambito dei piani di fattibilità e dei progetti già approvati alla data di
entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 10.

(Mutui con la Cassa depositi e prestiti)

1. Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti
determina l'ammontare dei mutui che reputa potranno essere concessi
dall'istituto sulla base delle stimate disponibilità finanziarie, assicurando in
ogni caso il 50 per cento dei fondi agli enti del Mezzogiorno.

2. Per ciascuno degli anni 1987 e 1988 la Cassa depositi e prestiti è
autorizzata a concedere ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni ad ogni ente, fino
all'importo complessivo di lire 600 miliardi annui, mutui ventennali per la
costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature ed
impianti di depurazione. L'onere di ammortamento è assunto a carico del
bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione della Cassa depositi e
prestiti dovrà essere impegnata entro e non oltre il 30 novembre del secondo
anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza. I mutui di cui al
presenfe comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni
beneficiari, direttamente ai consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni
stessi facciano parte, purchè l'intervento sia realizzato sul proprio territo~
rio.

3. La Cassa depositi e prestiti, nell'ambito delle proprie disponibilità, .
riserva un importo complessivo di 600 miliardi di lire per il finanziamento
della costruzione, ampliamento, armamento e acquisizione del materiale
rotabile delle ferrovie metropolitane dei comuni di Roma, Milano, Torino,
Napoli, Genova e Bologna. Nell'ambito della disponibilità che la Direzione
generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro può impiegare
per mutui agli enti locali, ai sensi delle vigenti disposizioni, il IO per cento di
detta disponibilità è riservato alle finalità prima indicate.

4. Nell'ambito delle somme messe a disposizione degli enti locali, la
Cassa depositi e prestiti è autorizzata a riservare la quota del 25 per cento per
la concessione di mutui relativi ad opere previste in piani o programmi
approvati sulla base delle legislazioni regionali, che prevedano la partecipa-
zione degli enti locali o delle loro associazioni e per le quali venga assegnato
un contributo regionale in capitale o in annualità non inferiore al 5 per cento
della spesa.
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5. Per l'anno 1987 rimane fermo il termine del 31 maggio 1987 stabilito
dall'articolo 10, comma 5, del decreto~legge 2 maggio 1987, n. 167. Per
l'anno 1988 tale termine è fissato al 31 marzo. Gli enti locali devono inoltrare
le richieste di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti sulla base di
progetti esecutivi approvati, entro i successivi sessanta giorni, a pena di deca-
denza.

6. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai consorzi
composti da enti locali e da altri enti pubblici, purchè questi ultimi non siano
in posizione maggioritaria.

7. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui a comuni,
province e loro consorzi per l'acquisto di attrezzature e di strumentazioni da
destinare al rilevamento dell'inquinamento ambientale.

8. Le opere pubbliche realizzate con finanziamento della Cassa depositi e
prestiti possono anche essere date in gestione o in concessione a terzi.

9. L'onere di ammortamento dei mutui contratti negli anni 1985 e 1986
dai comuni, dai loro consorzi e dalle loro aziende con la Cassa depositi e
prestiti per il finanziamento dei progetti relativi a opere previste dalla legge
29 maggio 1982, n. 308, che abbiano ottenuto il contributo di cui all'articolo
10 della medesima legge n. 308 del 1982, è posto a carico del bilancio dello
Stato a decorrere dall'anno 1987 e, dalla stessa data, è soppresso il concorso
dello Stato attribuito ai comuni su detti mutui ai sensi dell'articolo 6, comma
1, lettere c) e d), del decreto~legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

10. All'articolo 7, comma 13, secondo periodo, della legge 22 dicembre
1986, n. 910, dopo le parole: «La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad
accordare ai comuni» sono aggiunte le seguenti: «, ai loro consorzi ed azien~
de».

Il. L'ammontare degli interessi, dovuti dal Ministero dei lavori pubblici
alla Cassa depositi e prestiti per il ritardato versamento di annualità di
contributo sui mutui concessi dalla Cassa medesima, è determinato in via
forfettaria fino al 31 dicembre 1986 in lire Il miliardi e al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Somma da corrispondere alla
Cassa depositi e prestiti per interessi a titolo di ritardato pagamento di
.annualità di contributi».

12. Il pagamento delle annualità di contributo, ancora dovute alla Cassa
depositi e prestiti alla data del 31 dicembre 1986, sarà effettuato con le
modalità stabilite dall'articolo 19, comma 13, della legge 22 dicembre 1984,
n.887.

13. I mutui di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre
1986, n. 910, possono essere concessi anche dalla Cassa depositi e prestiti.

13~bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere i mutui di cui
all'articolo 11, comma 2, del decreto~legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, anche ai consorzi di
comuni e di province.

Articolo lO~bis.

(Indebitamento delle aziende locali)

1. I mutui contratti dalle aziende speciali degli enti locali devono essere
garantiti con delegazioni di pagamento sulle proprie entrate effettive,
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accertate in base al conto aziendale dell'esercizio precedente, reso dalla
commissione amministratrice e deliberato dal consiglio comunale o
provinciale ovvero dall'assemblea consortile, ai sensi dell'articolo 16 del
testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Il rilascio
delle delegazioni di pagamento è effettuato secondo le modalità di cui
all'articolo 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 537, con
esclusione della sottoscrizione da pàrte del rappresentante legale dell'ente
locale.

2. Nessun mutuo può essere direttamente contratto dalle aziende se
l'importo degli interessi di ciascuna rata annuale di ammortamento, gravante
sul bilancio dell'azienda, sommato all'ammontare degli interessi dei mutui
precedentemente contratti, supera il 25 per cento delle entrate di cui al
comma 1. Nessun mutuo può, comunque, essere contratto se dal conto
consuntivo del penultimo esercizio e dal bilancio preventivo dell'esercizio in
cui è deliberata l'assunzione del mutuo risulti un disavanzo di gestione.

3. Si applicano l.e disposizioni di cui all'articolo 3, secondo, terzo e
quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

4. L'indebitamento per anticipazioni di tesoreria o di cassa delle aziende
non può superare complessivamente il limite dei tre doclicesimi delle entrate
ordinarie accertate nell'anno precedente.

5. Ai fini del ricorso alle anticipazioni di tesoreria o di cassa l'azienda è
tenuta, nel caso in cui il servizio di tesoreria o di cassa sia espletato da più
istituti di credito, a comunicare all'istituto interessato l'ammontare dell'anti-
cipazione al momento disponibile sulla base di quanto disposto al comma 4.
È fatto comunque divieto all'istituto di credito di concedere l'anticipazione
in mancanza della predetta comunicazione.

6. Le disposizioni del presente articolo sono estese, in quanto applicabili,
alle società per azioni a prevalente capitale di enti locali territoriali che
gestiscono pubblici servizi.

Articolo Il.

(Entrate a specifica destinazione)

1. I comuni e le province possono utilizzare in termini di cassa le entrate
a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, ancorchè
provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e
prestiti, per tin importo non superiore alla anticipazione di tesoreria, di
tempo in tempo disponibile, di cui all'articolo 6 della legge 21 dicembre
1978, n. 843.

2. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le
modalità di cui al comma 1, vincola una quota corrispondente dell'anticipa-
zione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione
deve essere ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state
utilizzate per il pagamento di spese correnti.

Articolo Il-bis.

(Interpretazione autentica)

1. Alle disposizioni recate dall'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n.
10, come sostituito dall'articolo 16-bis del decreto-legge 10 luglio 1986, n.
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318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488,
continuano ad applicarsi le norme stabilite dalla legge 29 ottobre 1984, n.
720.

Articolo 12.

(Servizi pubblici a domanda individuale)

l. Il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve
essere coperto in misura non inferiore al 32 per cento per l'anno 1987 ed al
36 per cento per l'anno 1988. Per i comuni terremotati dichiarati disastrati o
gravemente danneggiati, nonchè per i comuni individuati in applicazione dei
decreti~legge 20 luglio 1987, n. 293, e 19 settembre 1987, n. 384, la predetta
percentuale può essere ridotta fino alla metà.

2. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni e alle province per
l'anno 1988, determinata in base al reciproco del reddito medio pro capite
provinciale, è corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia
dimostrato di aver riscosso il provento complessivo nella misura di cui al
comma 1. L'ente è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo 1989 apposita
certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal
ragioniere, ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla
restituzione della quota.

3. Le modalità della certificazione sono stabilite, entro il 31 marzo 1988,
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro,
sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province
d'Italia.

4. La cremazione di cui al titolo XVI del decreto del Presidente della
Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, è servizio pubblico gratuito al pari della
inumazione in campo comune indicata all'articolo 68 del predetto decreto
del Presidente della Repubblica. Il costo per le cremazioni di salme di
persone non indicate all'articolo 48 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 803 del 1975, eseguite per conto di comuni sprovvisti di
apposita area, è rimborsato dai comuni nei quali le persone avevano in vita la
residenza all'ente gestore dell'impianto secondo una tariffa stabilita entro il
31 dicembre 1987 con decreto del Ministro dell'interno, sentiti l'ANCI e la
CISPEL.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FISCALI E VARIE

Articolo 13.

(Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili)

1. Per gli anni 1987 e 1988 le aliquote dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per
ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima
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prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Articolo 14.

(Diritto speciale per la benzina per il comune di Livigno)

1. La misura di lire 150 al litro per la benzina, a favore del comune di
Livigno, stabilita dall'articolo 3, lettera a), della legge 10 novembre 1973, n.
762, e da ultimo rideterminata dall'articolo 38 del decreto~legge 28 febbraio
1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153,
è elevata a lire 250 al litro con effetto dallo giugno 1987.

2. Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 10 novembre 1973, n. 762, è
sostituito dal seguente:

«I soggetti passivi di cui al primo comma sono tenuti a presentare'
apposita dichiarazione al competente ufficio comunale, non oltre il terzo
giorno successivo a quello dell'introduzione delle merci».

Articolo 15.

(Addizionale sul consumo dell'energia elettrica)

1. A decorrere dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice
dell'energia elettrica dallo marzo 1987 e comprendenti tra i mesi indicati
quello di aprile 1987, le misure dell'addizionale di lire 13, lire 5,5 e lire 5,5 di
cui all'articolo 15 del decreto~legge 10 luglio 1986, n. 318, convertito, con
modifica?éioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, sono aumentate rispettiva~
mente a lire 14, lire 6 e lire 6. A decorrere dalle bollette e fatture emesse
dall'impresa distributrice dell' energia elettrica dallo maggio 1987, e
comprendenti tra i mesi indicati quello di giugno 1987, la misura
dell'addizionale per le province è aumentata a lire 8.

2. I comuni e le province che abbiano già deliJJerato, nel termine
prescritto dal detto articolo 15, l'istituzione dell'addizionale per l'anno 1987
devono deliberare l'aumento di cui al comma 1 entro il30 settembre 1987.
La deliberazione è immediatamente esecutiva ed irrevocabile e deve essere
comunicata all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro lo stesso
termine del 30 settembre 1987. Le deliberazioni comunicate entro il 31
maggio 1987 hanno effetto dalle bollette e fatture indicate nel comma 1;
quelle comunicate entro il 31 luglio 1987 hanno effetto dalle bollette e
fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dallo luglio
1987 e comprendenti tra i mesi indicati quello di agosto 1987; quelle
comunicate successivamente hanno effetto dalle bollette e fatture emesse
dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dallo settembre 1987 e
comprendenti tra i mesi indicati quello di ottobre 1987. In mancanza di
adozione della delibera di aumento l'addizionale continua ad applicarsi, per
l'anno 1987, nelle misure già vigenti per lo stesso anno 1987.

3. Per i comuni e le province che non abbiano deliberato l'istituzione
dell'addizionale per l'anno 1987 nel termine prescritto dal richiamato
articolo 1~, la deliberazione, in caso di esercizio della facoltà, deve essere
adottata e comunicata all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il
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30 settembre 1987. La deliberazione comunicata entro il 31 maggio 1987 ha
effetto dalle bollette e fatture indicate nel comma 1; quella comunicata entro
il 31 luglio 1987 ha effetto dalle bollette e fatture emesse dall'impresa
distributrice dell'energia elettrica dallo luglio 1987 e comprendenti tra i
mesi indicati quello di agosto 1987; quella comunicata successivamente ha
effetto dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia
elettrica dallo settembre 1987 e comprendenti tra i mesi indicati quello di
ottobre 1987.

3~bis. A decorrere dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributri~
ce dell' energia elettrica dallo gennaio 1988, e comprendenti tra i mesi
indicati quello di febbraio 1988, le misure dell'addizionale di lire 14, lire 6 e
lire 8, di cui al comma 1, sono aumentate rispettivamente a lire 15, lire 6,5 e
lire 8,5.

Articolo 16.

(Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)

1. I comuni che non abbiano provveduto all'istituzione della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni devono adottare la relativa
delibera istitutiva entro il 30 settembre 1987 con effetto dall'anno 1987.

2. Per il 1987, la copertura del costo complessivo di erogazione del
servizio, con il provento della tassa, non può essere inferiore al 40 per cento.
Il relativo aumento delle tariffe deve essere deliberato entro il 30 settembre
1987.

3. In applicazione del comma 2 non possono essere apportate riduzioni
alla percentuale di copertura del costo del servizio per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni precedentemente deliberata.

4. L'omologazione del Ministero delle finanze prevista dall'articolo 270
del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14
settembre 1931, n. 1175, come modificato dall'articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, non condiziona la
esecutività dei provvedimenti che sono soggetti alla omologazione stessa.

5. Limitatamente all'anno 1987, i comuni hanno facoltà di applicare,
anche in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 268 del
citato testo unico per la finanza locale, come modificato dall'articolo 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, una
maggiorazione fino al 50 per cento delle tariffe relative alla tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni dovuta per lo stesso anno 1987.
Le relative deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono essere
adottate entro il 30 settembre 1987. La maggiorazione e l'addizionale di cui al
regio decreto~legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25
aprile 1938, n.614, e successive modificazioni, si applicano entrambe sulla
tassa di base.

6. Gli aumenti deliberati per l'anno 1987 ai sensi del comma 2 e la
maggiorazione deliberata ai sensi del comma 5 sono iscritti a ruolo e sono
riscossi in due rate, con scadenza nei mesi di settembre e novembre 1987,
per le delibere adottate entro il 31 maggio 1987; in unica soluzione, con
scadenza nel mese di novembre 1987, per le delibere adottate entro il 31
luglio 1987; in unica soluzione, con scadenza nel mese di febbraio 1988, per
le delibere adottate successivamente.
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7. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni per l'anno 1987,
determinata in base al reciproco del reddito medio pro capite provinciale, è
corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver
iscritto a ruolo per l'anno stesso un ammontare della tassa non inferiore alla
misura prevista dal comma 2. L'ente è tenuto a trasmettere, entro il 31marzo
1988, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario
e dal ragioniere ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla
restituzione della quota.

8. Le modalità delle certificazioni sono stabilite, entro il 30 settembre
1987, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del
tesoro e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

8~bis. Per il 1988 la copertura di cui al comma 2 non può essere inferiore
al 60 per cento. Il relativo aumento delle tariffe deve essere deliberato entro
il 31 dicembre 1987. Si applica la disposizione di cui al comma 3.

8~ter. La facoltà di cui al comma 5 può essere esercitata, nei limiti e
secondo le modalità ivi previsti, anche per l'anno 1988. Le relative
deliberazioni devono essere adottate entro il 31 dicembre 1987.

8~quater. Gli aumenti deliberati per l'anno 1988 ai sensi del comma 8~bis
e la maggiorazione deliberata ai sensi del comma 8~ter sono iscritti a ruolo e
sono riscossi in due rate con scadenza nei mesi di giugno e settembre
1988.

8~quinquies. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni per

l'anno 1988, determinata in base al reciproco del reddito medio pro capite
provinciale, è corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia
dimostrato di aver iscritto a ruolo per l'anno stesso un ammontare della tassa
non inferiore alla misura prevista dal comma 8~bis. L'ente è tenuto a
trasmettere, entro il 31 marzo 1989, apposita certificazione firmata dal legale
rappresentante, dal segretario e dal ragioniere ove esista. In caso di mancata
osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione della quota.

8~sexies. Le modalità delle certificazioni sono stabilite entro il 30
settembre 1988, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri del tesoro e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei
comuni italiani.

Art. 16~bis.

(Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

1. A decorrere dall'anno 1988, è obbligatoria per i comuni e le province
l'istituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche prevista
dagli articoli 192 e seguenti del testo unico per la finanza locale, approvato
con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed
integrazioni. Le relative tariffe sono aumentate, con effetto dal 10 gennaio
1988, del 30 per cento.

2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 273 del citato testo unico
per la finanza locale, le tariffe per l'anno 1988 dovranno essere deliberate
entro il 31 dicembre 1987.

3. L'omologazione del Ministero delle finanze, richiesta a norma del
combinato disposto degli articoli 102 del testo unico della legge comunale e
provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, 21 e 273 del
citato testo unico per la finanza locale, non condiziona l'esecutività dei
provvedimenti che sono soggetti all'omologazione.
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Articolo 17.

(Tasse sulle concessioni comunali)

1. Le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono
aumentate del 10 per cento. I nuovi importi sono arrotondati alle 500 lire
superiori. Gli aumenti si applicano alle tass~ sulle concessioni comunali il
cui termine ultimo di pagamento scade a decorrere dallà data di entrata in
vigore del presente decreto.

2. I versamenti integrativi dovuti per gli aumenti di cui al comma 1
possono essere effettuati, senza applicazioni di sanzioni, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 18.

(Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni)

1. Con effetto dalla data di entrata in yigore del presente decreto:

a) il comma 4-quater dell'articolo 14 del decreto-legge 10 luglio 1986,
n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è
abrogato;

b) l'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, è sostituito dal seguente:

«Per la pubblicità luminosa od illuminata la tariffa dell'imposta, per ogni
metro quadrato, non può superare i seguenti limiti:

Comuni Fmo Fino Fmo Fino
a I mese a 3 mesi a 6 mesi a 1 anno
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c) il primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottqbre 1972, n. 639, è sostituito dal seguente:

«La durata delle affissioni non può essere inferiore a cinque giorni. I
diritti dovuti per il servizio delle pubbliche affissioni non possono superare i
seguenti limiti per ciascun foglio di cm. 70 x 100 o frazione:

Comuni Tanffa
giorni 5

Tariffa
per ogni giorno successivo

Classe I ...............
Classe II .................................
Classe III.........................................
Classe IV.........................................
Classe V...........................................
Classe VI.........................................
Classe VII .......

L. 750
» 700
» 650
» 600
» 600
» 600
» 600

80
75
70
65
60
55
50 ».

2. Per il 1987 le tariffe di cui alle lettere b) e c) del comma 1 si applicano
automaticamente rapportando ad esse, rispettivamente, la tariffa di cui al
comma 1 dell'articolo 8 del detto decreto del Presidente della Repubblica n.
639 del 1972 ovvero la tariffa di cui al comma 1 dell'articolo 30 dello stesso
decreto presidenziale deliberate o prorogate per l'anno 1987.

4. Il comma 4-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 10 luglio 1986, n. 318,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è sostituito
dal seguente:

«4-bis. L'ultimo comma dell'articolo 2f del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, è sostituito dal seguente:

"La pubblicità annuale va computata ad anno solare e le frazioni di anno
risultanti dai periodi iniziali o finali vanno liquidate in dodicesimi. La durata
di tale pubblicità si intende prorogatà di anno in anno con il semplice
pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro trenta giorni dalla
scadenza. Il pagamento così eseguito sostituisce la dichiarazione"".

5. Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso
convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta
comunale sulla pubblicita e dei diritti sulle pubbliche affissioni debbono
essere revisionate in relazione alle maggiori riscossioni derivanti dall'appli-
cazione dei precedenti commi. In tale revisione dovrà tenersi conto anche
degli aumenti del costo del servizio debitamente documentati, verificatisi
dopo l'ultima revisione del contratto, nei limiti del tasso di svalutazione
monetaria. In caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sarà
demandata alla commissione arbitraI e di cui al regio decreto-legge 25
gennaio 1931, n. 36, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 460.

6. Non si applicano le sanzioni per coloro che per il 1987 hanno pagato
l'imposta comunale sulla pubblicità annuale fino al gennaio 1987. Non si fa
luogo a rimborsi delle sanzioni già corrisposte.
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6~bis.Con effetto dal I o gennaio 1988 è soppressa la facoltà dell'ulteriore
aumento del 30 per cento di cui alla lettera b) dell'articolo 25 del
decreto~legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1983, n. 131.

, 6~ter. Con effetto dallo gennaio 1988 le tariffe in materia di imposta
comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni sono aumentate
del 50 per cento. L'aumento è del 20 per cento se è stata esercitata entro il 31
dicembre 1987 la facoltà di cui alla lettera b) dell'articolo 25 del
decreto~legge citato al comma 6~bis.

6~quater. Con effetto dal I o gennaio 1988 le tariffe di cui al comma 6~ter si
applicano nella misura massima.

Articolo 19.

(Tariffe degli acquedotti)

1. Le tariffe degli acquedotti comunque gestiti dagli enti locali devono,
nel secondo semestre dell'anno 1987, assicurare la copertura di almeno il60
per cento di tutti i costi di gestione, comprese le spese di personale, per beni,
servizi e trasferimenti e per gli oneri di ammortamento dei mutui, esclusi
quelli finanziati con contributo statale o regionale, che per gli stessi sono
stati contratti sia direttamente dall'ente gestore o dall'azienda, sia dagli enti
proprietari o consorziati. Il consiglio dell'ente delibera, entro il30 settembre
1987, per l'anno 1987 e per gli anni seguenti, nella stessa seduta in cui
approva il bilancio annuale, l'adeguamento della tariffa in relazione alla
quantità di acqua erogata o convenzionalmente determinata nell'esercizio
precedente. Per l'anno 1988 le tariffe degli acquedotti devono coprire
almeno il 70 per cento dei costi di gestione.

2. Le deliberazioni delle tariffe sono allegate dall'ente gestore o
proprietario al conto consuntivo dell'esercizio di competenza.

3. I comitati provinciali prezzi verificano che le tariffe deliberate dagli
enti locali corrispondano a quanto sopra stabilito e ne dispongono
direttamente la rettifica ove riscontrino difformità in difetto rispetto ai limiti
stabiliti ai precedenti commi.

4. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni e alle province per
gli anni 1987 e 1988, determinata in base al reciproco del reddito medio pro
capite provinciale, è,corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia
dimostrato di aver accertato, per il secondo semestre dell'anno 1987, il
provento nella misura minima di cui al comma 1. L'ente è tenuto a
trasmettere, entro il 31 marzo 1988 ed entro il 31 marzo 1989, apposita
certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal
ragioniere, ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla
restituzione della quota.

5. Le modalità della certificazione sono stabilite, entro il 30 settembre
1987 ed entro il 30 settembre 1988, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni
italiani e l'Unione delle province d'Italia.

6. In applicazione del comma 1 non possono essere apportate riduzioni
alla percentuale di copertura del costo del servizio acquedotto precedente~
mente deliberata.
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Art.19~bis.

(Canone per la raccolta e la depurazione delle acque)

1. Il limite massimo previsto dal trentesimo comma dell'articolo 6 della
legge 22 dicembre 1984, n. 887, è elevato a lire 400. I conseguenti aumenti
possono essere deliberati dagli enti gestori del servizio per l'anno 1987 entro
il 30 ottobre 1987 e per l'anno 1988 entro il 31 dicembre 1987.

Art.19~ter.

(Diritti di segreteria)

1. I diritti di segreteria di cui al numero 4 della tabella D allegata alla
legge 8 giugno 1962, n. 604, come modificata dall'articolo 27 del
decreto~legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1983, n. 131, sono così modificati:

a) sulle prime lire 100.000, lire 12.000;
b) sugli importi eccedenti lire 100.000 fino a lire 2 milioni, il 2,5 per

cento;
c) sugli importi eccedenti lire 2 milioni fino a lire 10 milioni, l' 1,3 per

cento;
d) sugli importi eccedenti lire 10 milioni fino a lire 60 milioni, lo 0,80

per cento;
e) sugli importi eccedenti lire 60 milioni fino a lire .300 milioni, lo 0,60

per cento;
f) sugli importi eccedenti lire 300 milioni fino a lire un miliardo, lo

0,30 per cento;
g) oltre lire un miliardo, lo 0,15 per cento.

Articolo 20.

(Diritto di macellazione dei bovini)

1. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832, e il decreto
legislativo 3 I?aggio 1948, n. 678, relativi al diritto di macellazione dei bovi-
ni.

2. Sono estinti i residui debiti e crediti dei comuni verso il Ministero del
tesoro per il diritto di macellazione ancora in essere alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 21.

(Prestazioni di lavoro straordinario del personale
degli istituti di previdenza)

1. Fino alla data di assegnazione delle unità di personale di cui
all'articolo 6, terzo comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428, e, in ogni caso,
non oltre il periodo 10 gennaio 1987~31 dicembre 1988, nei confronti del
personale comunque addetto ai servizi degli istituti di previdenza è
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contermata, in deroga alle vigenti disposizioni, l'autorizzazione allo svolgi~
mento del lavoro straordinario contenuta nel comma 5 dell'articolo 25 del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla
legge Il novembre 1983, n. 638.

2. Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio potranno
essere richieste, anche con il sistema del cottimo, sulla base di criteri da
stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

3. La spesa relativa ai compensi per lavoro straordinario connessa con le
sopraindicate prestazioni è posta a carico dei bilanci delle casse pensioni
degli istituti di previdenza.

Articolo 22.

(Contributi e prestazioni previdenziali)

1. Con effetto dallo gennaio 1988, per il versamento dei contributi
previdenziali dovuti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali,
alla Cassa per le pensioni ai sanitari, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti
di asilo e di scuole elementari parificate, nonchè all'Istituto nazionale
assistenza dipendenti enti locali (INADEL), l'ente iscritto è tenuto ad inviare
al proprio tesoriere, insieme ai mandati per il pagamento delle retribuzioni,
anche i mandati per il versamento di detti contributi con apposita distinta
indicante il complessivo ammontare della retribuzione soggetta a contributo,
l'ammontare dei contributi indicati nei mandati ed il numero dei dipendenti
cui si riferisce il versamento.

2. Il tesoriere è tenuto a non dare esecuzione al pagamento delle
retribuzioni ove non sia stato ottemperato a quanto previsto nel comma 1.

3. Il tesoriere provvederà, entro i primi quindici giorni del mese
successivo a quello cui si riferisce la corresponsione della retribuzione, a
versare l'importo all'ente previdenziale.

4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'ente datore di lavoro deve
provvedere improrogabilmente ad inviare all'ente previdenziale apposita
denuncia reGante, per ciascun dipendente, la misura della retribuzione
annua soggetta a contributo.

5. Gli enti previdenziali saranno tenuti ad effettuare operazioni di
revisione della denuncia entro il termine del 31 luglio di ciascun anno,
notificando le eventuali rettifiche all'ente datore di lavoro, che provvederà ai
relativi conguagli nei successivi due mesi.

6. Rimangono ferme le norme concernenti la determinazione della
retribuzione annua contributiva prevista dagli ordinamenti degli enti
previdenziali, nonchè le norme relative ai conguagli per variazioni
intervenute nel corso dell'anno o con effetto retroattivo. Con effetto dallo
gennaio 1989, il disposto dei comma 21 dell'articolo 2 del decreto~legge 12
settembre 1983, n.463, convertito, con modificazioni, dalla legge Il
novembre 1983, n. 638, è esteso alle variazioni di carattere individuale del
trattamento economico di attività di servizio.

7. Le eventuali morosità pregresse al 31 dicembre 1988 saranno definite
entro il termine di cinque anni con le procedure già in vigore alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed al tasso di
interesse previsto dalla vigente normativa.
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8. Le modalità per le predette operazioni saranno approvate con decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.

9. Gli importi degli aumenti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge
17 aprile 1985, n. 141, sono maggiorati dell'ulteriore misura del 50 per cento,
con effetto dal l o luglio 1987. Gli oneri relativi ai miglioramenti di cui trattasi
sono a carico delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale
degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

10. In deroga a quanto stabilito in materia di indennità premio di servizio
dalla legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale iscritto da almeno un anno
all'INADEL, al momento della risoluziqne del rapporto, comunque motivata,
e indipendentemente dal conseguimento del diritto alla pensione, spetta
all'interessato o ai superstiti l'indennità di fine servizio in relazione agli anni
maturati.

Articolo 23.

(Contributi previdenziali a carico dello Stato)

1. L'onere dei contributi previdenziali dovuti dalle regioni, dalle
province, dai comuni, dai consorzi di comuni e dalle comunità montane
all'INADEL per il periodo 1982~1986 per effetto del computo della maggiore
quota dell'indennità integrativa speciale nell'indennità premio di servizio ai
sensi dell'articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, e successive
modificazioni, è assunto a carico dello Stato.

2. l:a regolazione del debito dello Stato ha luogo entro il limite ,di 1.200
miliardi mediante rilascio all'INADEL di titoli di Stato aventi valuta 10
gennaio 1987 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla
data stessa.

3. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato,
le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed
a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi,
con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

4. La quota di contributo previdenziale obbligatoria a carico del
personale sarà computata in unica soluzione all'atto della riliquidazione
dell'indennità premio di servizio. Tale modalità trova applicazione anche nei
casi di riliquidazione della predetta indennità derivanti da sentenze passate in
giudicato. Le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio
di servizio non danno luogo a corresponsione di interessi e a rivalutazione
monetaria.

5. All'onere derivante per l'anno 1987 dal rilascio dei titoli di Stato di cui
al comma 2, valutato in lire 1.200 miliardi, ed a quello per i conseguenti
interessi, valutati in lire 132 miliardi, per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1987 ~ 1989, al capitolo 6856 dello stato di

previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento «Cessate gestioni agricolo~
alimentari condotte per conto dello Stato».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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Articolo 24.

(Commissione di ricerca per la finanza locale)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28
febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1983, n. 131, e all'articolo 6, trentatreesimo comma, della legge 22 dicembre
1984, n. 887, è elevata a lire 900 milioni per l'anno 1987.

Art. 24-bis.

(Atti di pignoramento delle somme degli enti sui c01ìti di tesoreria unica)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, è inserito il se-
guente:

«Art. l-bis. ~ 1. I pignoramenti ed i sequestri, a carico degli enti ed
organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1, delle somme
affluite nelle contabilità speciali intestate ai predetti enti ed organismi
pubblici si eseguono, secondo il procedimento disciplinato al capo III del
titolo II del libro III del codice di procedura civile, con atto notificato
all'azienda o istituto cassiere o tesoriere dell'ente od organismo contro il
quale si procede nonchè al medesimo ente od organismo debitore.

2. Il cassiere o tesoriere assume la veste del terzo ai fini della
dichiarazione di cui all'articolo 547 del codice di procedura dvile e di ogni
altro obbligo e responsabilità ed è tenuto a vincolare l'ammontare per cui si
procede nelle contabilità speciali con annotazione nelle proprie scritture
contabili.

3. In caso di pignoramenti o sequestri di entrate proprie degli enti ed
organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1 eseguiti
anteriormente al versamento di queste in contabilità speciale, il cassiere o
tesoriere provvede ugualmente al dovuto versamento nella contabilità
speciale con annotazione del relativq vincolo.

4. Restano ferme le cause di impignorabilità, insequestrabilità ed
incedibilità previste dalla normativa vigente, nonchè i vincoli di destinazione
imposti, o derivanti dalla legge».

Articolo 25.

(Personale della Cassa depositi e prestiti)

1. Il quarto comma dell'articolo Il della legge 13 maggio 1983, n' 197, è
sostituito dal seguente:

«La Cassa depositi e prestiti ha un proprio organico di personale
amministrativo, tecnico e di ragioneria, organizzato, secondo le funzioni e le
attività, in propri livelli funzionali. La dotazione organica dei singoli livelli, la
loro equipollenza con le qualifiche funzionali di cui all'articolo 17 della legge
29 marzo 1983, n. 93, le declaratorie nonchè le modalità di accesso sono
determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro del tesoro, previa deliberazione del consiglio di amministrazione,
sentita la commissione parlamentare di vigilanza. L~ successive variazioni
sono adottate con la medesima procedura».
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2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sarà
effettuata l'integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto
1986, concernente le dotazioni numeriche dei livelli funzionali della Cassa
depositi e prestiti e le rispettive equipollenze con l'ordinamento statale, sulla
base delle sole proposte del consiglio di amministrazione nonchè delle
delibere consiliari già adottate in merito.

Articolo 26.

(Contributo per l'organizzazione
del Congresso mondiale dei poteri locali)

1. È autorizzata la spesa di lire un miliardo per l'organizzazione in Roma
del XXVIII Congresso mondiale dei poteri locali. Il relativo stanziamento è
iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'interno per l'anno 1987.

Articolo 27.

(Contributi associativi)

1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 36 del decreto-legge 7
maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980,
n. 299, come modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 28 febbraio 1981,
n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, è così
sostituito:

«I contributi stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti.
dell'ANCI, dell'UPI, dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL, delle altre
associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale e
dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, che devono essere corrisposti dagli enti associati, sono riscossi
nelle forme previste dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del
Presidente délla Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Gli enti anzidetti hanno
l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di pubblicità
relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali».

Articolo 28.

(Competenze della Corte dei conti ~ Sezione enti locali)

1. Al quarto comma dell'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981,
n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le
parole: «In ogni caso la Corte esamina la gestione finanziaria degli enti che
hanno registrato il maggior aumento della spesa negli ultimi tre anni e la cui
spesa pro capite è superiore alla media» sono sostituite dalle seguenti: «In
ogni caso la Corte esamina la gestione di tutti gli enti i cui consuntivi si
chiudano in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio.
L'elenco relativo è comunicato alla Corte a cura degli organi regionali di
controllo».
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Articolo 29.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, con
esclusione di quello deriv:ante dagli articoli 3, comma 2, 10, comma Il, e 23,
valutato in lire 22.213.400 milioni per l'anno 1987, lire 23.126.200 milioni
per l'anno 1988 e lire 2.220.000 milioni per l'anno 1989, si provvede:

a) quanto a lire 21.105.000 milioni per l'anno 1987 e lire 21.738.200
milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanzia~
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987~1989, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando
l'accantonamento «Disposizioni finanziarie per i comuni e le province
(comprese comunità montane)>>;

b) quanto a lire 850.000 milioni per l'anno 1987, mediante corrispon~
dente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando l'accantona~
mento «Contributo aggiuntivo in favore degli enti locali»;

c) quanto a lire 157.000 milioni per l'anno 1987 e lire 168.000 milioni
per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini 'del bilancio triennale 1987~1989, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando l'accantona~
mento «Contributi in favore delle comunità montane»;

d) quanto a lire 1.100.000 milioni per l'anno 1988 e lire 2.200.000
milioni per l'anno 1989, utilizzando le proiezioni per gli stessi anni 1988 e
1989 dell'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dagli enti
locali per finalità di investimento» iscritto, ai fini del bilancio triennale
1987 ~ 1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro

per l'anno 1987;
e) quanto a lire 1.400 milioni per l'anno 1987 e lire 20.000 milioni per

ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello
&tanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987~ 1989, al capitolo
9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987,
utilizzando parte dell'accantonamento «Incentivi per lo sviluppo economico
dell'arco alpino»;

f) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1987, mediante riduzione

dello stanziamento iscritto al capitolo 7232 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno per l'anno 1987, riduzione conseguente alle economie
risultanti per effetto della cessazione nell'anno 1987 dei contributi erariali di
cui all'articolo 6 del decreto~legge 10 luglio 1986, n. 318, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, sui mutui contratti dai
comuni e dalle province. -

g) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1988, mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1987~1,989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantona~
mento «Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei
tributi soppressi nonchè per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR -
Contributi straordinari alle Camere di commercio».

2. Il Ministro del tesçro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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Art. 29~bis.

(Ulteriore disposizione finanziaria)

1. A valere sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 1592, 1598 e 1599 dello
stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1987, una ulteriore
quota pari, rispettivamente, a lire 6 miliardi, a lire 889 miliardi ed a lire 105
miliardi è ripartita secondo le disposizioni dell'articolo 5, comma 4, del
presente decreto.

Articolo 31.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il gior.no stesso della sua
pubblicazione 'nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

MARNIGA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARNIGA. Onorevoli colleghi, ringrazio anzitutto il relatore per la
chiarezza e la brevità dell'esposizione. Cercherò anch'io in dichiarazione di
voto di essere il più breve possibile.

Alla vigilia della data di scadenza di questo decreto, che viene
ripresentato in Aula per la quinta volta, ~ siamo ormai vicipi al 31 ottobre ~

finalmente il Parlamento è in grado di liquidare le norme che regolano la
finanza.locale, ma ciò avviene quando ormai l'esercizio 1987 nella maggior
parte dei nostri enti è concluso. Purtroppo è un altro vero e proprio record
nella tormentata, storia del~a finanza locale.

L'approvazione del provvedimento non risolve che in parte e solo per
questo breve scorcio di anno il problema dei bilanci 1987 e del
finanziamento degli enti locali, anche se in questo decreto dobbiamo
cogliere la positività della valenza che è stata data ad esso, una valenza
biennale, cioè per il 1987 e il 1988. Rimangono, però, largamente indefinite
le annose questioni della vera autonomia impositiva locale, dell'affinamento
ulteriore dei riparti di risorse di derivazione statale, il cui adeguamento si
pone come necessitato per non trascurare le esigenze delle realtà locali in
più forte evoluzione ed a più alta tensione insediativa; così come rimangono,

a late re della finanza locale, da esaminare, le altre norme che interessano i
comuni e le province, quelle relative alla riforma dell'autonomia impositiva
(e su questo ci >Ìtornerò) che, come da anni andiamo ripetendo, debbono
costituire il vero punto di riferimento su cui articolare, in una prospettiva di
maggiore certezza ed efficienza, l'assetto della finanza locale.

Dal dibattito, che ha preceduto questa sofferta conclusione dell'iter
parlamentare delle norme sulla finanza locale, sono riemersi i fantasmi dei
deficit sommersi degli enti locali, della inadeguatezza o quanto meno della
non sufficientemente tempestiva indicazione dei plafond di risorse su cui
ogni ente può e deve costruire la propria attività annuale.
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Per i sempre maggiori ritardi e le permanenti incertezze del quadro
legislativo, gli enti locali sono costretti ad agire nei modi più svariati. È
questa una situazione su cui anche il Parlamento deve fare le sue responsabili
riflessioni, poichè i continui ritardi nella definizione del monte di risorse
provocano una mancanza di certezza, da cui è più facile che discenda
l'attivazione di impegni superiori a quelli strettamente fisiologici dei nostri
enti locali, piuttosto che il tanto auspicato (questo da tutti) contenimento
della spesa.

Sulla base di queste considerazioni, occorre dunque chiudere rapida~
mente la vicenda del decreto per attivare subito quelle iniziative che portino
a regime il sistema del finanziamento delle autonomie e occorre concludere
l'iter delle numerose altre norme che interessano il vitale e delicato
comparto istituzionale delle autonomie. L'auspicio, unanimemente espresso
da tempo, che scattino i meccanismi necessari a stimolare un maggior senso
di responsabilità degli amministratori nell'attuazione delle loro decisioni di
spesa, auspicio che vede nell'ampliamento degli spazi degli enti locali di
autonoma imposizione fiscale il passaggio obbligato, anche questa volta ~ lo

dobbiamo ammettere ~ non ha ricevuto impulso decisivo da questo decre~
to.

Presidenza del presidente SPADOLINI

(Segue MARNIGA). L'impegno a introdurre una nuova area impositiva è
stato formalizzato con l'approvazione dell'ordine del giorno odierno da parte
del Parlamento. Una vera e propria normativa, però, non ha ancora potuto
vedere la luce. Quindi !"impegno ad accelerare l'emanazione di questa
normativa, che può consistere nella legge delega al Governo, deve essere
sentito e accolto da tutte le forze politiche, ma certamente deve essere
fortemente accolto da quelle di maggioranza, poichè non si può continuare
ad accettare una logica di compromesso, come quella che ha caratterizzato la
definizione della partita che stiamo concludendo.

Al suono di qualche migliaia di miliardi siamo pervenuti a un accordo tra
Governo ed autonomie per concludere ed approvare l'assetto normativo
della finanza locale per il 1987, ma non possiamo qui negare che questo
lascia una doppia amarezza: da un lato, quella di aver dovuto aumentare
ulteriormente il già voluminoso fabbisogno pubblico con l'attribuzione delle
maggiori risorse concesse, vale a dire i 1.000 miliardi conferiti per la
copertura dei costi dovuti agli aumenti contrattuali che la maggior parte
degli enti non avevano accantonato; dall'altro lato, quella delle ulteriori
richieste di finanziamento che da parte delle autonomie sono state
rivendicate (si parla di qualche migliaio di miliardi) e alle quali non sono
stati concessi altri finanziamenti. Ma qui è il punto: queste ulteriori richieste,
che esistono, attualmente appesantiscono il carico finanziario degli enti,
costituendo una minaccia molto concreta di ulteriori uscite dai plafond nel
futuro. Occorre quindi ricercare ed attuare già fin d'ora una linea di
tendenza che porti ad accentuare il senso di responsabilità dei nostri ammini~
stratori.
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Il volume globale dell'indebitamento pubblico, che ormai viaggia a cifre
da brivido, equivalendo come ordine di grandezza al prodotto interno lordo,
non può lasciarci indifferenti. Da qui scaturisce l'indilazionabilità di una
sempre più incisiva politica di contenimento dei costi dei servizi, ma anche
di aumento dei relativi ricavi attraverso una più consistente partecipazione
degli utenti alla spesa in questo settore, come garanzia, ma anche come
promozione per una rivalutazione qualitativa degli stessi servizi. In questo
senso il sentiero è ormai già stato tracciato e molti meccanismi sono stati
attivati. Occorre però spingere in tale direzione, accelerando l'avvento della
tanto chiacchierata riforma ~ o chiamiamola pure «riordino del sistema della
tassazione» ~ dell'imposizione sugli immobili favorendo altresì la promozio~

ne di quella riqualificazione dell'intervento locale soprattutto nei centri
urbani, dove maggiori sono le tensioni sociali per il traffico, la disoccupazio~
ne, l'emarginazione e la carenza di abitazioni e di servizi.

È con queste motivazioni, signor Presidente, che il Gruppo del partito
socialista italiano annuncia il proprio voto favorevole al disegno di legge in
esame. (Applausi dalla sinistra).

BRINA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRINA. Signor fresidente, abbiamo ascoltato con attenzione ed
interesse gli interventi dei diversi senatori e in particolare quelli del
sottosegretario Russo sulla garanzia di copertura per il 1988 e del
sottosegretario Gitti sulla volontà riformatrice da parte del Governo per
quanto attiene alla finanza locale. Consideriamo le dichiarazioni risposte
positive alle nostre sollecitazioni, portate avanti in altre sedi e ancora
recentemente nella Commissione finanze del Senato. L'ordine del giorno
testè votato conferma, noi crediamo, questo nuovo clima politico o almeno è
in questo senso che noi leggiamo il testo votato unitariamente.

Tali considerazioni, però, non ci possono esimere dal dare un giudizio
sul provve"dimento in sè, sul fatto che esso giunge all'esame della nostra
Assemblea alla fine ormai del decimo mese dell'anno e sul fatto che è la
quinta volta che viene reiterato uno strumento essenziale per la preparazione
dei bilanci di previsione di comuni e province. Tali documenti, secondo la
legge comunale e provinciale e la normativa che disciplina tutta la nostra
contabilità pubblica, devono essere approvati dai consigli dei rispettivi enti,
come sapete, entro la fine di ottobre per i comuni minori e prima del 30
novembre dell'anno antecedente all'esercizio cui fa riferimento il bilancio
stesso per i comuni più grandi.

Il fatto che si debba riscontrare questo notevole ritardo senza dubbio
non onora l'attività complessiva del Parlamento, tanto meno quella della
maggioranza e del Governo. La battaglia che si è scatenata anche sui numeri
ha consentito nelle ultime settimane di apportare delle modifiche sostanziali
che noi qui, attraverso l'intervento del collega Vetere, abbiamo sottolineato.

Stando alle indicazioni contenute nel nuovo testo, per il 1987 le risorse
finanziarie trasferite dallo Stato agli enti locali presentano le seguenti entità:
per il fondo ordinario, ai comuni viene corrisposto il 93,5 per cento dei
trasferimenti del 1985, pari a 15.836 miliardi; alle province viene corrisposto
il 95 per cento dei trasferimenti del 1986, pari a 2.687 miliardi; alle comunità
montane il 100 per cento dei traferimenti del 1986, pari a 40 miliardi. I
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trasferimenti quindi del fondo ordinario ammontano così a 18.563 miliardi.
Per il fondo perequativo ai comuni vengono corrisposti 2.232 miliardi più, in
via straordinaria, ed è scritto nella legge, per il solo 1987, 840 miliardi; alle
province vengono dati 421 miliardi e, inoltre, con le modifiche introdotte nel
testo approvato dalla Camera, vengono aggiunti 623 miliardi per i rinnovi
contrattuali, che poi, in sede di approvazione definitiva sono stati integrati
con altri 1.000 miliardi.

I trasferimenti del fondo perequativo ammontano così a 5.111 miliardi.
Nel fondo per lo sviluppo e' gli investimenti su questo esercizio sono stanziati
157 miliardi per le comunità montane, per i comuni sono previsti 935
miliardi, per le province 115 myiardi. Complessivamente abbiamo 1.050
miliardi che andranno tuttavia a gravare sull'esercizio finanziario dello Stato
per il 1988.

Il totale dei trasferimenti di competenza è di 23.836 miliardi; a questo
importo vanno aggiunti gli oneri per il rimborso dei mutui contratti a tutto il
31 dicembre 1986, la cui annualità calcolata dal Ministero dell'interno
ammonta a 8.209 miliardi. La spesa per il rimborso dei prestiti gravanti sul
bilancio dello Stato, pari ad un interesse del 9 per cento fino a tutto il 1986,
del 7,7 per cento a partire dal 1987, raggiunge in questo esercizio il 27 per
cento dei trasferimenti statali. Il totale complessivo, quindi, dei trasferimenti
dello Stato a comuni, province, comunità montane, ammonta a 32.041 mi~
liardi.

Ora, disquisire se sono tanti o pochi non ha molto significato, anche
perchè la soluzione non può essere individuata nella riduzione dei
trasferimenti agli enti dee entrati. È una polemica abbastanza inutile e le
polemiche rischiano di essere pretestuose se si limitano agli effetti del male e
non affrontano le cause. Le cause stanno nel sistema che disciplina la finanza
locale, una finanza, come è noto, sostanzialmentè derivata nella misura di
due terzi da trasferimenti statali. Bisogna cambiare questo meccanismo,

,altrimenti le polemiche finiscono per l'assumere un carattere fazioso.
Negli ultimi anni gli spazi operativi di comuni e province si sono ristretti,

l'attività degli amministratori è diventata più frustrante, la dotazione dei
servizi per i cittadini si è ridotta e con essi si sono abbassati i livelli
solidaristici raggiunti negli anni passati. Dopo quindici anni di sistema di
finanza derivata, di cui dieci regolati dalla decretazione annuale, nasce
spontanea la domanda se sia giusto obbligare ancora per lungo tempo gli enti
locali a vivere nella continua precarietà, determinata da una forte
contraddizione. Essi, infatti, sono costretti a sottostare ~ lo sappiamo perchè

molti di noi vengono da questa esperienza ~ ad un sistema finanziario di

derivazione statale che ogni anno tende a ridurre i propri trasferimenti con
u~a dinamica di spesa che subisce, di contro, le più diverse sollecitazioni
locali. Ciò determina una profonda divaricazione fra la domanda dei servizi
che nasce localmente e le risorse necessarie per farvi fronte, che per oltre
due terzi sono di emanazione statale. La mancata riforma della finanza locale
prolunga quindi lo stato di incertezza' e porta ad una caduta e ad un
impoverimento dell'attività amministrativa che in molti casi si manifesta
anche e soprattutto in una carenza di progettualità. La Corte dei conti nella
sua relazione annuale rileva che in molti casi i bilanci triennali degli enti
locali si riducono a stanche proiezioni di cifre, senza nessun ancoraggio con
la programmazione. D'altra parte, come è possibile per gli amministratori
locali costruire una forte progettualità se a tutti è ignota l'entità delle risorse
finanziarie che sono a disposizione? Ebbene, per ridare alle amministrazioni
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locali il ruolo di governo delle città è necessario siano rimessi nelle mani
degli stessi soggetti i due momenti del processo decisionale, quello della
spesa e quello del reperimento e controllo delle risorse finanziarie.

L'attuale sistema finanziario basato sui trasferimenti statali non regge, e
non ha retto nel tempo, perchè si scontra con la natura autonomistica degli
enti locali. Ed è saltato perchè è fallito il disegno centralistico di trasformare
gli enti locali in enti derivati, subalterni in tutto e per tutto all'indirizzo go~
vernativo.

D'altra parte, bastava porre mente alla storia per capire che la millenaria
vitalità degli enti locali è originata dalla loro natura autonomistica.

Ecco perchè è giusto ricercare sbocchi diversi all'immobilismo attuale,
varare la riforma della finanza locale, assegnando agli enti locali quote di
gettito e spazi impositivi nuovi in una logica non contrapposta a quella dello
Stato e del suo sistema fiscale.

Attorno al binomio autonomia e responsabilizzazione è necessario
costruire il nuovo impegno amministrativo e portare amministratori ed
amministrati a riscoprire quella fantasia creatrice tanto fertile nel passato e
soprattutto nei primi decenni del dopoguerra.

Le forze neo~centriste, che fanno capo al Governo, si ostinano
nell'intento di cambiare natura a comuni e province, di cancellare le loro
tradizioni e le loro peculiarità.

Una politica assurda che nemmeno il proposito di contenimento della
spesa pubblica può giustificare.

Le forze che si richiamano alla tradizione autonomista, da parte loro, pur
convenendo sulla necessità di ridisegnare i confini dell'intervento pubblico
nella vita sociale e, di conseguenza, di ridimensionare la tendenza espansiva
della spesa pubblica, ritengono che tutto ciò debba essere perseguito senza
compromettere il tessuto connettivo che lega la società civile alle istituzioni
e che trova nei comuni italiani la trama portante.

Ancora una volta, purtroppo, da parte governativa ci giunge un segnale
avverso.

Per la finanza locale il Governo manda a dire che, per lo meno nel 1987 e
nel 1988, tutto resta come prima con ulteriori giri di vite impositivi per i
cittadini, che vanno dalla tassa sui rifiuti urbani alla pubblicità, dalle
concessioni comunali all'energia elettrica.

La legge, una volta convertito il decreto, avrà valenza biennale, ma ogni
anno per fare i bilanci bisognerà mettere mano agli aumenti di tasse e tariffe;
questa la filosofia del decreto.

Intanto le città sono paralizzate dalle auto e dall'inquinamento. Nelle
aree più sviluppate del paese dal Piemonte alla Lombardia, i cittadini vivono
l'ossessione dell'inquinamento idrico e non possiamo demandare la
soluzione di questi problemi al Ministero della protezione civile.

Certo, si tratta di andare oltre la pura dimensione conservativa e
dell'esistente per fare i conti in concreto con i problemi del nostro tempo
che resta un tempo caratterizzato dal forte movimento di uomini e cose,
dallo sviluppo industriale ed anche in qualche modo dalla realtà dell'indu~
stria chimica. Ciò che non può più essere accettato è il ruolo di rimessa,
difensivo, imposto ai comuni e alie province dalle restrizioni finanziarie.
Anche perchè l'esperienza di questi ultimi anni ha dimostrato che costa
molto di più rimediare ai danni provocati da inquinamenti o da carenze
strutturali che prevenire gli stessi con corretti e realisti ci programmi di inter~
vento.

Noi voteremo, signor Presidente, onorevoli colleghi, contro il decreto in
esame; lo stato d, necessità, che pur esiste, e il clima anche nuovo che qui
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abbiamo riscontrato nel corso del dibattito di questa mattina non può
modificare la funzione ed il ruolo dell'opposizione ed il nostro giudizio sul
criterio seguito con la decretazione. Nè possiamo avallare in alcun modo una
scelta procedurale, quella appunto del decreto e della sua reiterazione per
ben cinque volte, che certamente non onora il Parlamento e meno che mai
onora il Governo e la sua maggioranza. Ma gli enti locali non sono
appannaggio della sola maggioranza; essi costituiscono momenti essenziali
dell'articolazione costituzionale del nostro paese e quindi alla loro riforma la
nostra parte politica, che si è sempre schierata con le forze autonomistiche,
intende dare il proprio contributo.

Col voto contrario su questo decreto vogliamo anche mettere l'accento
sulla necessità di utilizzare i prossimi mesi, in pratica tutto il 1988, ma
comunque sarebbe opportuno partire già dal primo semestre, per portare a
compimento il progetto di riforma della finanza locale. Esiste, diceva
Calamandrei, commentando il concetto di ostruzionismo, un ostruzionismo
di minoranza che è legittimo, perchè in qualche modo cerca di ostacolare gli
abusi e le prevaricazioni che vengono dalla maggioranza; esiste poi anche un
ostruzionismo di maggioranza che è deprecabile, che mira attraverso
l'insabbiamento ed i rinvii a non risolvere quei problemi che il paese e la
società chiedono siano affrontati e risolti. Nei prossimi mesi dobbiamo
riuscire a combattere questo tipo di ostruzionismo. Noi cogliamo come
segno di marcia positivo le dichiarazioni cpe sono state qui rese dalle diverse
forze politiche ed anche dagli esponenti del Governo. (Applausi dall'estrema
sinistra) .

TRIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TRIGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo ad una svolta,
determinata dall'approvazione del decreto-legge, che si riferisce non tanto e
non solo alla finanza locale per il 1987, esercizio, del resto, quasi
completamente trascorso, quanto all'anno finanziario 1988.

L'ordine del giorno sottoscritto da colleghi di vari Gruppi, sia di
maggioranza che di opposizione, impegna il Governo a presentare un disegno
di legge di delega per dotare i comuni di autonomia impositiva a partire dal
10 gennaio 1989. Parlo di svolta perchè o il contenuto dell'ordine del giorno

troverà concreta attuazione e risposte da parte del Governo (come ricordava
poco fa il senatore Brina) e del Parlamento senza ulteriori ritardi, oppure è
difficile immaginare ~ come credo ~ che a ridosso di elezioni amministrative

che non sono ormai lontane si possa pensare di modificare il sistema. Ciò
vorrebbe dire far cadere, per la quarta legislatura amministrativa consecuti-
va, gli enti locali in una ~ituazione di ulteriore dipendenza dalla finanza
statale, una condizione di subaltçrnità che dura da anni e contro la quale da
tempo il nostro Gruppo si batte, incontrando, però, spesso incomprensioni,
senatore Brina, che vengono anche dalla sua parte politica. Non posso infatti
dimenticare che la continua battaglia, talvolta di ostruzione, condotta sui
decreti non ha certamente giovato ai comuni; semmai, ha giovato' al
Ministero del tesoro, mantenendo una situazione di grave tensione e di
dipendenza e di perdita dell'autonomia da parte di comuni e province.

Come è stato ricordato nel corso del dibattito sull'assestamento di
bilancio, svoltosi poco fa, i comuni non possono diventare una lobby; lo
diventano però, come ricordava il senatore Spadaccia, se anzichè assumersi
responsabilità doverose in una grave situazione di finanza pubblica, in
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quanto articolazioni dello Stato, cercano soluzioni di comodo senza farsi
carico di problemi generali. Credo che sotto questo aspetto il decreto-legge
sia esemplare. Infatti, per la prima volta non solo si fissano nuovi impegni e
nuove responsabilità a carico dei comuni con riferimento all'attuale sistema
dei servizi, ma si sanziona addirittura l'omissione degli impegni per evitare il
ripetersi di quanto è successo in passato, quando l'inosservanza non era
sanzionata e le prescrizioni normative di maggiore severità, per quanto
riguarda la gestione locale del denaro pubblico, si configuravano, di fatto,
come grida manzoniane.

Devo sottolineare che la maggiore severità introdotta in tema di tariffe ~

e mi riferisco, in particolare, al sistema sanzionatorio ~ avviene non solo e

non tanto per iniziativa del Governo, ma su proposta delle stesse associazioni
autonomistiche, che si rendono conto di non poter difendere, nell'ambito del
sistema globale, i buoni e i cattivi amministratori al tempo stesso. Il sistema
deve consentire agli elettori di discernere la qualità dell'amministrazione che
si sono dati; occorre pertanto che le responsabilità vengano a galla e che vi
sia una pubblica trasparenza per meritare quel giudizio che l'elettorato deve
dare sul proprio sindaco o sul proprio presidente dell'amministrazione
provinciale e regionale.

L'approvazione del decreto~legge in esame è resa possibile da un
accordo intercorso tra Governo e mondo delle autonomie ~ e in particolare
con l'ANCI ~ relativo alla copertura degli oneri derivanti dal contratto dei

dipendenti degli enti locali. Per la verità il Governo aveva sempre posto con
chiarezza una contestualità tra la copertura delle sopravvenienze passive
legate al contratto e l'introduzione di un'autonomia impositiva, ma la
complessità tecnica di un disegno di legge sull'autonomia impositiva non ha
consentito tale contestualità.

Tuttavia, con l'ordine del giorno che abbiamo appena approvato viene
preso l"impegno per andare avanti su questa strada. Il Gruppo democristiano
ha dato un appoggio convinto e sostanziale a tale ordine del giorno così come
dà ora un voto favorevole, dispiaciuto che altri, che pure hanno lavorato per
un buon risultato, oggi esprimano voto contrario, ad un sistema che, sia pure
tardivamente, mette ordine nella finanza locale per il 1987 e in quella
dell'anno precedente.

Segnalo, infine, a motivare maggiormente l'espressione di voto favorevo~
le, che solo con questa sistemazione e con l'ulteriore passo al quale siamo
vincolati politicamente con la votazione dell'ordine del giorno, cioè
l'introduzione dell'autonomia impositiva, sarà anche possibile affrontare il
tema del debito sommerso per un verso, nonchè quello di una più giusta
ripartizione tra enti locali collocati in aree geografiche diverse, soprattutto in
aree a reddito diverso. Non è possibile avere l;1na maggiore solidarietà nel
sistema attuale, che pure in parte era attuata, se non si accentua l'aspetto
della responsabilità sul fronte delle entrate, il che consentirà agli enti
collocati nelle aree di maggiore ricchezza di far sì che i trasferimenti erariali
vadano giustamente ripartiti in modo più accentuato e perequato fra gli enti
delle zone meno fortunate del paese.

Per tutte queste ragioni, il voto convinto del nostro Gruppo è favorevole.
(Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo
articolo 1.

È approvato.
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Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 466

CHIMENTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMENTI. A nome della 8" Commissione permanente, chiedo, a norma
dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa
l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 466, recante:
«Conversione in legge del decreto~legge 25 settembre 1987, n. 393, recante
norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, di alloggi di
edilizia agevolata e di prestiti emessi dalle ferrovie dello Stato, nonèhè
interventi per il settore distributivo».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal
senatore Chimenti si intende accolta.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 1987, n.393,
recante norme in materia di locazione di immobili ad uso non
abitativo, di alloggi di edilizia agevolata e di prestiti emessi dalle
ferrovie dello Stato, nonchè interventi per il settore distributivo»
(466). (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversio-
ne in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 1987,
n. 393, recante norme in materia di locazione di immobili ad uso non
abitativo, di alloggi di edilizia agevolata e di prestiti emessi dalle
ferrovie dello Stato, nonchè interventi per il settore distributivo».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Conversione in legge del decreto~legge 25 settembre 1987, n.393,
recante norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, di
alloggi di èdilizia agevolata e di prestiti emessi dalle ferrovie dello Stato,
nonchè interventi per il settore distributivo», per il quale è stata autorizzata
la.relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

CHIMENTI, re/alore. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario,
onorevoli colleghi, il provvedimento che ci apprestiamo a esaminare è per la
prima volta posto all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea costituisce
la reiterazione di due precedenti decreti~legge, il n. 206 del 25 maggio 1987
ed il n. 302 del 27 luglio 1987, mai esaminati e quindi decaduti. Ad esso si
perviene dopo le deliberazioni adottate dall' Assemblea stessa in data 6
ottobre 1987 ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento che ne hanno
notevolmente ridotto gli argomenti oggetto di disciplina, tanto che sarebbe
preferibile modificarne il titolo in: «Conversione in legge del decreto-legge
25 settembre 1987, n. 393, ,recante norme in materia di locazione di immobili
ad uso non abitativo, nonchè di cessione di alloggi di edilizia agevolata e con-
venzionata».

In ordine alla locazione di immobili ad uso non abitativo, obiettivo
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dell'articolo 1 del provvedimento è quello di tutelare, con riferimento
principalmente all'apertura della stagione turistica, quelle attività di
carattere economico, commerciale ed alberghiero che possono essere
soggette a notevole turbativa, con riflessi pesanti sull'assetto economico
complessivo del paese, a seguito dell'applicazione' della normativa di cui alla
legge n. 15 del 1987, sospendendo fino al 31 ottobre 1987 l'esecuzione del
provvedimento di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad uso
diverso da quello di abitazione, e superando con ciò la fase di prima
applicazione della normativa a regime prevista dal decreto~legge 9 dicembre
1986, n. 832, convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15.

Giova sottolineare che dal beneficio sono esclusi i morosi, anche se la
morosità interviene durante il periodo considerato. La reale consistenza
economico~sociale del problema, il ristretto ambito di applicazione riferito ai
soli provvedimenti di rilascio emessi per finita locazione, con esclusione di
altri previsti dalle leggi vigenti, e la limitatezza temporale della sospensione,
in realtà di neppure cinque mesi, dal 25 maggio al 31 ottobre, consigliano di
superare le perplessità che certo spontaneamente sorgono in presenza di una
modifica della volontà del Parlamento espressa appena quattro mesi prima
del provvedimento iniziale e su un argomento oggetto da anni di accesi
dibattiti e contrasti.

L'articolo 2 disciplina i rapporti economici tra il locatore e il conduttore
per il periodo di occupazione dell'immobile, intercorso tra la data di
scadenza del regime transitorio previsto dalla leg"ge dell'equo canone, e
successive modificazioni ed integrazioni, e la data fissata giudizialmente per
il rilascio o la data di stipulazione del nuovo contratto ai sensi dell'articolo 1
della legge n. 15 del 1987, stabilendo che il conduttore corrisponderà al
locatore un canone pari a quello già corrisposto, e pertanto senza alcun
aumento, alla data di scadenza legale del precedente contratto, e che non è
tenuto a risarcimento del maggior danno previsto all'articolo 1591 del codice
civile.

In ordine, poi, alla cessione o assegnazione di alloggi di edilizia agevolata
convenzionata, la difficoltà di collocamento degli alloggi con mutuo
agevolato ~ così recita la relazione al decreto~legge ~ pur in presenza di una

normativa che allo stato attuale ne prevede l'assegnazione e la~vendita per
continuare a godere del concorso finanziario dello Stato entro i quattro anni
successivi all'ultimazione della costruzione ~ vedere l'articolo Il della legge

n. 1179 del 1965, l'articolo 18 della legge n. 457 del 1978 e l'articolo 5~ter,
l'ultima proroga intervenuta per un biennio, della legge n. 42 del 1985 ~ e la

necessità di non aumentare le difficoltà di un settore notoriamente in crisi
stanno all'origine dell'articolo 3 del provvedimento, che concede una
ulteriore proroga di un anno al' termine suddetto per gli interventi costruttivi
ultimati alla data di entrata in vigore del decreto.

Si può ragionevolmente concordare con questa ulteriore norma
tampone, non senza però rilevare che questa proroga segue di due anni la
precedente proroga di due anni. Il dubbio è che in presenza di un fenomeno
di stasi in un settore particolare come è quello dell'edilizia agevolata
convenzionata si continui a produrre provvedimenti che non si rivolgono
alle cause, bensì ne prolungano gli effetti, continuando a mantenere il
concorso finanziario dello Stato. Il risultato concreto è preoccupante: è
l'indisponihilità e il congelamento per ben un quinquennio di un bene
richiestissimo come il bene casa, costruito con il concorso finanziario dello
Stato.
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Tali considerazioni richiedono a parer mio la ricerca di soluzioni
alternative alla mera proroga di benefici di cui almeno alcuni sembrano non
poter o voler godere, affrontando alla radice e con fantasia il problema.

A tal fine la Commissione, con un ordine del giorno presentato dal
relatore, impegna il Governo a presentare entro quattro mesi una puntuale
relazione sull'argomento, analizzandone le cause, precisandone la consisten~
za, la localizzazione e la diffusione. Questo potrà consentirci, anche sulla
scorta di eventuali e separate proposte governative, di porre in essere
provvedimenti capaci di far incontrare situazioni esplosive di assoluto
bisogno, ben presenti nelle realtà delle nostre città e dei nostri paesi, con
disponibilità non utilizzate di un bene che mai come nel caso in esame deve
qualificarsi come bene sociale.

Per le ragioni rappresentate e per le considerazioni svolte, il relatore si
dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge di conversione.

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

LOTTI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi,
provo un certo disagio ad intervenire per l'ennesima volta su una materia
che è stata oggetto di ripetuti interventi da parte del Parlamento. Questi
ripetuti interventi si sono resi necessari proprio per la motivazione che il
collega relatore ha richiamato prima, cioè per l'incapacità della maggioranza
di risolvere alla radice una questione che, proprio per questo motivo, ci è
stata riproposta almeno a cadenza annuale.

Quando fummo chiamati ad esprimere il nostro voto sulla legge n. 15,
che è oggetto di modifica da parte del presente decreto, avemmo modo di
spiegare come la nostra avversità a quella legge fosse dovuta alla facile
previsione degli effetti praticamente devastanti che la stessa avrebbe avuto
sul tessuto p'roduttivo, molto importante nel nostro paese, e perchè avrebbe
di fatto comportato conseguenze pesantissime anche di ordine economico e
occupazionale e per l'impatto che avrebbe avuto sull'inflazione. Le nostre
previsioni si sono purtroppo puntualmente avverate.

L'attuazione della legge n. 15 ha portato ad un indiscriminato aumento
dei canoni di locazione. Esiste in tal senso una precisa documentazione delle
organizzazioni rappresentative di interessi dei commercianti e degli artigiani,
dalla quale risulta come non soltanto a Roma, ma anche a Firenze, a Milano,
a Napoli ed anche in centri di minore dimensione gli aumenti dei canoni
sono arrivati addirittura a essere quantificati 1o~15 volte maggiori rispetto al
canone prima corrisposto. Si è quindi determinata una situazione di vera e
propria vessazione da parte della proprietà nei confronti dei conduttori che,
disarmati dalla legge n. 15, venivano posti nella drammatica alternativa di
accettare lo sfratto oppure di cedere alle richieste, ripeto vessatorie ed in
alcuni casi ricattatorie, della proprietà. Va anche ricordato come queste
richieste esose di aumento del canone siano pervenute non solamente dalla
proprietà privata ma anche dalla proprietà pubblica. Proprio qui a Roma
abbiamo avuto casi di enti pubblici che sono stati i primi a battersi per
chiedere ai propri inquilini, commercianti ed artigiani, canoni che erano
assolutamente al di fuori di qualsiasi compatibilità economica per i gestori
delle aziende commerciali ed artigianali oppure per gli operatori turistici.

Quella nostra previsione che la legge n. 15 avrebbe portato ad una
liberalizzazione del canone, ma soprattutto ad un aumento dei canoni
inco1)trollato, purtroppo si è rivelata vera. Inoltre avemmo anche occasione
di dire in sede di approvazione ~ ovviamente con il nostro voto contrario ~
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della legge n. 15 che il meccanismo perverso della messa all'asta del canone
avrebbe prodotto effetti pericolosi ed inaccettabili.

La legge n. 15, infatti, ha introdotto la novità che, qualora il proprietario
entro una certa data non faccia richiesta di aumento del canone, deve essere
il conduttore a fare «harakiri» proponendo un aumento adeguato del canone,
talmente adeguato da poter essere accettato dal proprietario. Si è quindi
messo il conduttore nella situazione di essere lui stesso a determinare
condizioni di canone a lui svantaggiose. Credo che questa sia una delle poche
leggi in Italia con cui si invita il cittadino non a tutelare i propri diritti ma
addirittura a spogliarsi di fronte all'altro contraente.

Abbiamo anche messo in evidenza come il fenomeno degli sfratti
avrebbe determinato uno sconvolgimento, in alcuni casi, degli assetti
economici, sociali e culturali dei centri storici. Voglio ricordare quello che
sta avvenendo in città come Roma e Firenze in modo particolare, ma non
solamente. Una serie di attività commerciali ed artigianali, strettamente
collegate alla storia della città, alla sua cultura, al suo insediamento sociale
estremamente variegato e composito, stanno per essere sconvolte. Scompa~
iono le vecchie attività artigianali, scompaiono gli antichi negozi che
caratterizzavano importanti comparti del tessuto urbano e stanno arrivando i
nuovi inquilini, i nuovi conduttori, coloro che possono pagare i canoni esosi
richiesti dalla proprietà privata o pubblica. Arrivano i fast food, arrivano i Mc
Donald, arrivano le grandi catene di vendita dei prodotti di abbigliamento
firmati. Per cui il negozi etto dove operava l'artigiano, quello che fa le sedie in
paglia (abbiamo degli -esempi qui vicino) viene sostituito con il negozio di
abbigliamento di lusso.

Quindi c'è uno sconvolgimento di equilibri che credo non possa lasciare
indifferente, ad esempio, un Gruppo politico come la Democrazia cristiana,
oltre ovviamente ai compagni socialisti. La situazione relativa all'assetto
economico, agli equilibri sociali, alla presenza multipla di attività, sta per
essere profondamente modificata. Invece purtroppo assisto ad una resa della
Democrazia cristiana di fronte ad una tutela di interessi che pure, anche ieri
in Commissione, sono stati dichiarati essere interessi propri di quella forza
politica.

RUFFINO. Non ci arrendiamo mai.

LOTTI. Questa però è una resa e quando deciderete di combattere di
nuovo non vi saranno più soggetti per i quali è utile condurre una battaglia,
perchè artigiani e commercianti saranno già stati cacciati dai centri storici e
confinati in aree marginali della città, lo sconvolgimento si sarà già
consolidato e a quel punto si tratterà di gestire il peggio che è stato
determinato con questa legge.

Noi abbiamo presentato degli emendamenti (che illustro in questo mio
breve intervento, per evitare di prendere la parola in sede di esame e di voto
degli emendamenti stessi), con i quali intendiamo introdurre correttivi
sostanziali alla normativa della legge n. 15. Il primo obiettivo che ci
proponiamo è quello di riaprire i termini entro i quali il proprietario può
chiedere al conduttore l'aumento del canone. Questo servirebbe di fatto a
mettere in moto nuovi rapporti e nuovi meccanismi volti ad evitare le
conseguenze più traumatiche dell'ondata di sfratti, che dall'ottobre in poi si
abbatterà sui 700.000 conduttori interessati a questa norma.

In secondo luogo proponiamo che la richiesta di un canone maggiore da
parte del proprietario venga fatta con lettera raccomandata e sanzioniamo il
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non rispetto della norma con la disposizione che la mancata richiesta
equivalga a tacito rinnovo del contratto con il canone precedente. Vi è infatti
tutta una serie di situazioni, proprio qui a Roma, che ci rivelano come i
proprietari non si facciano carico di trasmettere la raccomandata per
richiedere l'aumento del canone e premano in altro modo sul conduttore
fino a quando non lo fanno crollare, perchè il conduttore ~ ripeto ~ è

costretto a scegliere tra l'alternativa dello sfratto e quella del cedimento alle
richieste del proprietario.

Proponiamo altresì che, nel caso in cui il conduttore non sia ìn grado di
accettare le nuove richieste di maggior canone, al conduttore stesso sia
dovuta una adeguata indennità di avviamento e quindi superiore a quella
prevista dalla legge n. 15.

Proponiamo poi, con il nostro emendamento 1.0.1, che si istituisca un
nuovo sistema di determinazione del canone, che non può più essere lasciato
alla libera determinazione del proprietario, ma deve essere rapportato
all'effettivo valore dell'immobile così come il proprietario stesso lo dichiara.
Diciamo che il canone deve corrispondere alla somma risultante dall'appli~
cazione della percentuale del 6 per cento al valore dell'immobile dichiarato
dal proprietario. In questo modo raggiungeremmo due obiettivi: primo,
quello di introdurre una specie di calmiere, pur in presenza di un libero
mercato, degli affitti; secondo, quello di portare a trasparenza i reali redditi
da canone del proprietario. Infatti, oggi si verifica che la parte preponderante
del canone di locazione è in nero; in tal modo, con la vostra legge n. 15,
avete anche favorito l'evasione fiscale, dato che i proprietari dichiarano
solamente una parte del canone ricevuto, mentre l'altra parte, che è in nero,
sfugge al fisco. È quello che si verifica con le abitazioni e, quando si parla di
affitto in nero nel settore degli usi diversi da quello abitativo, il fenomeno è
diffusissimo: con la nostra norma intendiamo, ripeto, introdurre, nell'ambito
del rispetto sostanziale del principio del libero mercato delle locazioni, un
meccanismo che porti il tutto a trasparenza e soprattutto ad un corretto
rapporto con il fisco.

Gli altri emendamenti sono conseguenza ovvia di questa impostazione
che abbiamo dato al nostro discorso. Mi rendo conto che la normativa che
proponiamo non può considerarsi definitiva soluzione del problema che
abbiamo di fronte. Già il relatore Chimenti ha poc'anzi ricordato come
attorno a tali questioni sia necessario che il Parlamento addivenga ad una
disciplina il più possibile organica che risolva alle radici le contraddizioni
oggi presenti sul mercato delle locazioni, siano esse riferite ad usi abitativi
che a usi diversi da quello di abitazione. Però, questo impegno della
maggioranza è ribadito in quest' Aula e alla Camera dei deputati oramai da
cinque anni ed è una litania di fronte alla quale non vi può essere alcuna
credibilità. Ci è stata promessa più volte la riforma dell'equo canone ed essa
è lungi dall'arrivare: abbiamo passato un'intera legislatura auspicandola.
Soprattutto la auspicavano i colleghi dei partiti di maggioranza, salvo poi non
trovare alcun accordo alloro interno e quindi lasciare marcire il problema.
Si è detto che anche la normativa relativa alle locazioni degli immobili adibiti
ad usi diversi aveva bisogno di un assetto più razionale ~ lo si dice, .caro

Chimenti, da anni ormai, in Parlamento ~ e siamo arrivati all'ottobre del

1987, senza che nessuna norma degna di questo nome, risolutiva dei
problemi, sia stata proposta dalla maggioranza. Ancora oggi, prendo atto con
soddisfazione che il relatore ci ripropone la necessità di risolvere alle radici
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il problema, ma anche questo rimane un flatus vocis, un mero auspICIO,
importante ma certamente non corrispondente all'effettiva volontà della
maggioranza. .

Prima di concludere, signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia
consentito di fare un'ultima constatazione: basta leggere il resoconto della
Commissione lavori pubblici di ieri per rendersi conto come su tale
questione le eccezioni da me sollevate relativamente al decreto che ci è stato
proposto siano condivise in buona sostanza anche da colleghi appartenenti
alle forze di maggioranza, da colleghi della Democrazia cristiana e del Partito
socialista. Si riconosce, cioè, che il problema posto dal Partito comunista è
reale e merita un'adeguata soluzione, salvo poi rigettare in blocco, senza
nemmeno entrare in una seria discussione, gli emendamenti che noi
proponiamo. Delle due l'una: se siamo convinti che il problema esiste, che è
reale e va risolto, allora per cortesia compiamo uno sforzo serio: a tal fine il
decreto che vi accingete ad approvare è assolutamente inutile. L'alternativa è
dire da parte vostra che questa è una materia che avete abbandonato: ormai,
avendo fatto una scelta di campo diversa da quella della difesa 'del
conduttore, quindi della produzione, cioè la scelta della difesa della
proprietà immobiliare, su questo terreno siete attestati, volete continuare ed
è inutile discutere. (Commenti del senatore Ruffino). Comprendo le proteste
del collega Ruffino: a volte le verità fanno male, ma è il caso di dircele
proprio per evitare di continuare in una pantomima che trovo non abbia
alcun senso.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, abbiamo presentato i nostri
emendamenti. Prevedo già come andrà la discussione su questo provvedi~
mento e quindi prevedo anche che essi saranno tutti rigettati. È per questo
motivo che mi permetto fin da ora, anche per non sottrarre ulteriore tempo
ai lavori dell'Aula, di annunciare il voto contrario dei senatori comunisti al
disegno di legge di conversione del decreto~legge n. 393. (Applausi
dall'estrema sinistra).

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

CHIMENTI, relatore. Signor Presidente, prendo la parola per una breve
replica e per fornire ulteriori precisazioni, se necessario. Il collega Lotti, con
il quale abbiamo ieri lungamente discusso in Commissione del problema, fa
un po' la «Cassandra» dell'andamento della discussione complessiva, ma egli
conosce le osservazioni che noi abbiamo addotto per motivare la nostra
contrarietà all'introduzione di questi emendamenti. Aggiungo che non credo
che sia proprio normale proporre su un decreto~legge emendamenti
sconvolgenti rispetto a precedenti leggi appena approvate dal P~rlamento.
Come dicevo nella mia relazione, si tratta di leggi approvate con appella
quattro mesi di anticipo rispetto alla prima emanazione del decreto~legge;
aggiungo, inoltre, che tali emendamenti non sono solo sconvolgenti, ma
toccano una materia che merita ben altra attenzione di quella che si concede
alla conversione di un decreto~legge.

Quindi, io ribadisco che, pur essendo il relatore favorevole ad alcuni
aspetti degli emendamenti presentati dal senatore Lotti, non può in questa
sede che manifestare la sua contrarietà per i motivi detti. (Applausi dal cen~
tra).
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSTA, sottosegretario .di Stato per i lavori pubblici. Signor Presidente,
vorrei fare semplicemente alcune osservazioni. Il decreto si presenta oggi
ridotto rispetto alla sua formulazione originaria: degli otto articoli iniziali ne
sono rimasti quattro a seguito del primo voto sulla pregiudiziale da parte del
Senato. Si è quindi ridotta complessivamente anche la sua estensione; è
evidentemente un provvedimento non di natura generale, un provvedimento
volutamente non organico, complessivo,' capace di disciplinare l'intera
materia. Ma c'erano alcune necessità che sono state evidenziate in
particolare nei primi tre articoli, direi anche nel quarto articolo, che però
non ha avuto la «benedizione» sufficiente per poter procedere; si tratta di
«spicchi» di realtà che sono stati, se non sanati, certamente limitati nelle
manifestazioni negative.

Il primo articolo è quello relativo alle attività commerciali e alle attività
alberghieJOe, come è già stato detto dal relatore, con la limitazione prevista
dal comma secondo per le morosità; quindi è un provvedimento particolar~
mente ridotto anche nella sua espansione temporale, nella sua brevità dei
termini. Le due parentesi intercorrenti tra, la data di scadenza del regime
transitorio e la data fissata giudizialmente per il rilascio sono previste con
precisione nell'articolo 2. Si esclude ogni aumento di canone o risarcimento
danni. e quindi si elimina una possibile conflittualità sull'argomento, così
come c'è anche un'indicazione più precisa per l'avvenire, sia pure a breve,
per quanto riguarda la materia della assegnazione di alloggi e di edilizia
agevolata e convenzionata. C'è un impegno del Governo a fornire una
relazione sulla materia, ma a questo proposito evidentemente non si può che
concordare sulla necessità di risolvere, se non alla radice, almeno nei suoi
termini generali il problema. Qualche relazione è stata fornita e forse è
necessario non abbondare troppo nelle relazioni: una sul condono sarà
presto presentata dal Ministro dei lavori pubblici; ce ne sarà un'altra relativa
all'equo canone, alla sua est~nsione e alle difficoltà di applicazione di questa
legge; vi sono anche quelle relative al funzionamento del Comitato per
l'edilizia residenziale; vi sono libri bianchi, vi sono pubblicazioni su questa
materia.

Infine, per quello che riguarda l'equo canone e la sua modifica, direi che
è superfluo indicare al Senato come sia stato presentato da parte del Governo
un disegno di riforma, che non sarà certamente un toccasana, che
probabilmente non sarà approvato in tempi brevi e neppure nella sua
formulazione originaria, ma che credo sia un importante passo avanti e che
ci auguriamo nel primo anno di questa legislatura possa almeno ottenere
l'approvazione da parte di una delle due Camere.

Agli emendamenti che sono stati preventivamente illustrati dal senatore
Lotti possono essere mosse quelle osservazioni che sono già state fatte dal
relatore. Certo si tratta di elementi correttivi, che hanno una certa logica di
miglioramento, ma che creerebbero una situazione di squilibrio, non
soltanto con la legislazione esistente approvata recentemente dal Parlamen~
to, ma anche rispetto alla limitatezza cronologica e alla materia dell'attuale
provvedimento.

Pertanto si richiede l'approvazione del decreto~legge di conversione.

PRESIDENTE. Invito preliminarmente il senatore segretario a dare
lettura del parere sull'emendamento 2.0.1 al disegno di legge n. 466 espresso
dalla Commissione bilancio.
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FERRAGUTI, segretario:

«La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminato
l'emendamento 2.0.1, aggiuntivo dopo l'articolo 2 di un nuovo articolo 2~bis,
a firma dei senatori Aliverti, Vettori ed altri, per quanto di propria
competenza fa osservare che dal nuovo articolo dovrebbe discendere un
sensibile ~llargamento della platea dei soggetti potenzialmente beneficiari
delle agevolazioni previste dall'articolo 3, primo comma, del decreto~legge

n. 832 del 1986, convertito, con modificazioni, nella legge n. 15, del 1987;
pertanto essendo predeterminate per legge le disponibilità del fondo sul
quale vengono attinte le risorse per finanziare le agevolazioni in questione, è
necessario che sia il rappresentante del Governo a garantire che sul predetto
fondo sussistano effettivamente disponibilità sufficienti a fronteggiare
l'allargamento delle agevolazioni, senza creare le condizioni per ulteriori
stanziamenti ad incremento della autorizzazione di spesa relativa al fondo in
questione (articolo 6, primo comma, della legge n. 517 del 1975, lJ1odificato
con la legge n. 41 del 1986)>>.

COSTA, sottosegretario di Stato per
parlare.

lavori pubblici. Domando di

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor Presidente, a
proposito degli emendamenti, io credo di non poter dare la garanzia richiesta
dalla Sa Commissione. Ho interpellato pochi minuti fa il Ministero del tesoro,
ma onestamente non mi sento di dare la garanzia che sul predetto fondo
sussistano effettivamente delle disponibilità sufficienti a fronteggiare l'allar~
gamento delle agevolazioni, così come viene previsto dall'emendamento
2.0.1. Pertanto il parere è contrario se si intende condizionato alla
dichiarazione di disponibilità di fondo da parte del Governo mentre è
favorevole se non è richiesta tale garanzia da parte del Governo.

PRESIDENTE. Deve aJ}cora essere svolto il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerate le ripetute proroghe dei termini per la cessione e
l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata~convenzionata, di cui anche
all'articolo 3 del decreto~legge in esame,

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento entro quattro mesi sulle cause, sulle
dimensioni, sulla localizzazione e sulle caratteristiche generali del fenomeno
degli alloggi in questione ultimati e non ancora ceduti.

9.466.1. IL RELATORE

Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere su questo
ordine del giorno.

COSTA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Lo accolgo come
raccomandazione.
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PRESIDENTE. Onorevole relatore, insiste per la votazione dell'ordine
del giorno n. 1?

CHIMENTI, relatore. Sì, insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal rela~
tore.

È approvato.

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

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto~legge 25 settembre 1987, n.393,
recante norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, di
alloggi di edilizia agevolata e di prestiti emessi dalle ferrovie' dello Stato,
nonchè interventi per il settore distributivo.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti~legge 25
maggio 1987, n. 206, e 27 .luglio 1987, n. 302.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del
decreto~legge da convertire.

Passiamo, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto~
legge da convertire.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. L'esec~zione dei provvedimenti di rilascio per. finita locazione di
immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione è comunque sospesa
sino al 31 ottobre 1987.

2. La disposizione del comma 1 non si applica ai provvedimenti di
rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del sub~conduttore, nonchè
nel caso di morosità intervenuta durante il periodo di cui al medesimo
comma.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

({ 1. L'articolo 1 del decreto~legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, è sostituito dal seguen-
te:

"Art. 1. ~ 1. L'articolo 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito

dal seguente:

'Art. 69. (Diritto di prelazione in caso di nuova locazione e indennità per

l'avviamento commerciale). ~ 1. Nei contratti di locazione di immobili adibiti
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ad uso diverso da quello di abitazione, di cui agli articoli 67 e 71 della
presente legge, il locatore comunica, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento da inviarsi entro il 31 gennaio 1988, se ed a quali condizioni
intende proseguire la locazione ovvero le condizioni offerte da terzi per la
locazione dell'immobile.

2. La mancata comunicazione di cui al comma precedente equivale a
tacita rinnovazione del contratto così come disciplinata dall'articolo 28.

3. L'obbligo ricorre anche quando il locatore non intende proseguire
nella locazione per i. motivi indicati all'articolo 29.

4. Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato al
locatore che non intende rinnovare la locazione e nei casi di cessazione del
rapporto per inadempimento o recesso del conduttore o qualora si~ in corso
una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, a carico del conduttore medesimo.

5. Il conduttore deve rendere noto al locatore, entro trenta giorni dalla
comunicazione di cui al primo comma, se intende proseguire la locazione
alle nuove condizioni.

6. Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offre condizioni
uguali' a quelle comunicategli dal locatore.

7. Egli conserva tale diritto anche nell'ipotesi di cui al quarto comma
dell'articolo 40.

8. Il conduttore, se non accetta le condizioni offerte dal locatore ovvero
non esercita la prelazione, ha diritto ad un compenso pari a 36 mensilità,
ovvero a 40 per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone
richiesto dal locatore od offerto dal terzo.

9. L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell.'immobile è condizio~
nata all'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al precedente comma
sesto.

10. Per i contratti di cui agli articoli 67 e 71 le disposizioni del presente
articolo son? sostitutiye di quelle degli articoli 34 e 40.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti
relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività di cui all'articolo
27, primo comma, che non comportano contatti diretti con il pubblico degli
utenti e dei consumatori, di attività professionali e di attività di cui
all'articolo 42. In tali casi, il compenso spettante al conduttore ai sensi dei
precedenti commi sesto, ottavo e nono è limitato a dodici mensilità. Il
compenso non è dovuto qualora il locatore intenda ottenere la disponibilità
dell'immobile per i motivi di cui all'articolo 29' "».

1.1 LOTII, VISCONTI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 1987», con le altre: «30
giugno 1988».

1.2 LOTII, VISCONTI

PRESIDENTE. Invito i presentatori ad illustrarli.

LOTTI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 1.1 per
quanto ho detto in sede di discussione generale. Invitiamo a votare
l'emendamento 1.2 nel caso non venga accettato l'emendamento 1.1.
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PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CHIMENTI, relatore. Esprimo parere contrario.

COSTA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Esprimo parere con-
trario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, pi'esentato dai senatori
Lotti e Visconti.

È approvato.

RUFFINO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla contro-
prova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dai senatori Lotti e Vi-
sconti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente
emendamento:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. l-bis.

1. In ogni caso l'aumento del canone di locazione richiesto dal
proprietario ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto-legge non potrà
essere superiore al 6 per cento del valore dell'immobile indicato dal
proprietario in apposita dichiarazione da inviare preventivamente all'Ufficio
del registro.

2. Qualora il conduttore per fondati motivi ritenga eccessivo il valore
dichiarato può chiedere all'UTE l'accertamento del valore dell'immobile da
effettuarsi entro 30 giorni dalla richiesta.

3. Il valore così rideterminato costituisce la base per ricalcolare il nuovo
canone di locazione.

'.

4. È facoltà del proprietario procedere ogni due anni all'aggiornamento
del valore dichiarato; in tal caso, per l'eventuale aggiornamento del canone
di locazione, si proceda in conformità a quanto previsto dal presente arti-
colo».

1.0.1 LOTTI, VISCONTI

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sull'emendamento in esame.
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CHIMENTI, relatore. Esprimo parere contrario.

COSTA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Anche il parere del
Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dai
senatori Lotti e Visconti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'ulteriore articolo aggiuntivo proposto con il
.

seguente emendamento:

Dopo 1'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1~ter

1. L'articolo 2 del deçreto-Iegge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. ~ 1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili

adibiti ad uso diversa da quello di abitazione, per i quali il termine fissato dal
giudice è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, è
effettuata dopo mesi nove, ovvero dopo mesi dodici per le locazioni con
destinazione alberghiera, dal predetto termine fissato dal giudice ma, in ogni
caso, non prima del 31 maggio 1988.

2. L'esecuzione dei provve.dimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso
diverso da quello di abitazione per i quali il termine fissato dal giudice non è
ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, è effettuata
dopo mesi nove dalla data fissata dal giudice.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai provvedimenti di
rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore, nonchè
nel caso di morosità intervenuta durante il periodo di cui ai medesimi com-
mi.

4. Per il medesimo periodo, nei contratti di locazione o sublocazione il
canone effettivamente corrisposto dal conduttore è aumentato, a richiesta
del locatore, in misura non superiore al venticinque per cento.

5. Le disposizioni del comma~2 si applicano per una' durata complessiva
di mesi dodici dalla data di entrata in vigore del presente dec~eto"».

1.0.2 LOTTI, VISCONTI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sull'em~ndamento in esame.

CHIMENTI, relatore. Esprimo parere contrario.

COSTA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Esprimo parere con~
trario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, presentato dai
senatori Lotti'e Visconti.

Non è approvato.
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Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto~
legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. Il conduttore, per il periodo di occupazione dell'immobile intercorso
fra la data di scadenza del regime transitorio previsto dalla legge 27 luglio
1978, n.392, e successive modificazioni ed integrazioni, e la data fissata
giudizialmente per il rilascio ovvero la data di stipulazione dd nuovo
contratto ai sensi dell'articolo 1 del decreto~legge 9 dicembre 1986, n. 832,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, non è tenuto
a corrispondere al locatore alcun aumento di canone, salvo quanto previsto
dall'articolo 2 del citato decreto~legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, nè il risarcimento del
danno, ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile. Sono fatti salvi i diversi
accordi già intervenuti.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma l, dopo le parole: «salvo quanto previsto» inserire le seguenti:
«dal precedente articolo l~ter e».

2.1 LOTTI, VISCONTI.

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

CHIMENTI, relatore. Esprimo parere contrario.

COSTA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Esprimo parere con~
trario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dai senatori
Lotti e Visconti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente
emendamento:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

1. Le agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1987, n. 15, si applicano alle imprese commerciali
indipendentemente dalle dimensioni, e a condizione che l'attività commer~
ciale sia stata svolta nel locale da acquistare da almeno 10 anni alla data
dell'Il dicembre 1986.
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2. L'impresa che chiede le agevolazioni deve essere conduttrice del
locale anteriormente all'l1 dicembre 1986, e può essere subentrata nel
contratto di locazione a seguito di successione o di cessione di azienda,
anche mediante trasferimento di quote societarie, nel corso dei dieci anni
anteriori alla predetta data.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano per l'acquisto di locali
adibiti ad attività alberghiera anche nei casi di contratti di affitto di azien~
da.

4. Le agevolazioni possono essere concesse per una spesa massima
ammissibile non superiore a lire 6 miliardi».

2.0.1 ALIVERTI, VETTORI, FONTANA Elio, CITARlSTI,

CUMINETTI, D'AMELIO, PERUGINI, AMABILE,

REBECCHINI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sull'emendamento in esame tenendo conto anche del parere della Sa Com~
missione.

CHIMENTI, relatore. Il relatore si rimette al parere del Governo.

COSTA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il parere del
Governo è contrario.

ALIVERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALIVERTI. Signor Presidente, accetto disciplinatamente il parere del
Governo anche se esso non mi convince: la Commissione bilancio aveva
infatti espresso un parere dubitativo circa la copertura di questo articolo
aggiuntivo. Tra l'altro devo dire che l'intendimento dei proponenti era quello
di rendere più agevole l'applicazione della legge n. 15 del 1987 altrimenti
non applicabile anche in conseguenza del pronunciamento della Corte dei
conti circa la proponibilità delle richieste di mutuo da parte di alcune
aziende non configurabili come piccole imprese.

Ho ritenuto, e con me gli altri proponenti, di dover rendere più facile il
compito del Governo. Non approvando l'emendamento 2.0.1, oltre ad avere
dubbi interpretativi per quanto riguarda l'applicazione della legge n. 15 del
1987 in generale, li avremo anche per quanto riguarda l'articolo 3. Credo e
sper:o che il Governo si renderà conto presto dell'errore commesso
pronunciandosi contro l'emendamento in esame, rifletterà e in un prossimo
provvedimento, tra l'altro auspicato da tutti, riesaminerà seriamente questa
esigenza di rendere ~ ripeto ~ più agevole l'applicazione della citat.a legge

n.15.
Con questa dichiarazione, signor Presidente, intendo ritirare l'emenda~

mento 2.0.1.

PRESIDENTE. Prendiamo atto del ritiro dell'emendamento 2.0.1 da
parte del senatore Aliverti.
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Ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 3.

1. I termini per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia
agevolata-convenzionata, ancorchè scaduti ai sensi dell'articolo 18, secondo
comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e dell'articolo 11, ultimo comma,
del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 novembre 1965, n. 1179, come modificati dal decreto-legge 22
dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo
1985, n. 42, sono prorogati di un anno limitatamente agli interventi
costruttivi ultimati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ricordo che gli articoli 4,5,6 e 7 del decreto-legge sono stati soppressi a
seguito della deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 78, terzo comma,
del Regolamento.

Ricordo che l'articolo 8 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 8.

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

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito al titolo del decreto-legge:

Sostituire il titolo con il seguente: «Norme in materia di locazione di
immobili ad uso non abitativo, nonchè di cessione e di assegnazione di
alloggi di edilizia agevolata-convenzionata».

Tit. 1 LA COMMISSIONE

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

COSTA, sottosegretario di Stato peri lavori pubblici. Mi rimetto all'Assem-
blea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Tit. 1, presentato dalla Com-
missione.

È approvato.

Passiamo all'esamè dell'emendamento all'articolo 1 del disegno di legge
di conversione:

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, nonchè degli articoli 4,5,6 e
7 del decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393".

1.1 LA COMMISSIONE
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Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento
in esame.

COSTA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Esprimo parere favo~
revole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Com~
missione.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo
emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto~legge 25 settembre 1987, n. 393, recante norme in materia di
locazione di immobili ad uso non abitativo, di alloggi di edilizia agevolata e di
prestiti emessi dalla ferrovie dello Stato, nonchè interventi per il settore di~
stributivo».

È approvato.

Sulla discussione del disegno di legge n. 559

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ieri pomeriggio, come loro ricorda~
no, comunicando i risultati della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e
illustrando il connesso calendario dei nostri lavori con l'elenco dei
provvedimenti che poi sono stati approvati, anche grazie allo sforzo di buona
volontà compiuto stanotte, per il quale rinnovo il più vivo ringraziamento a
tutti i Gruppi del Senato, annunciai che oltre al disegno di legge sulla finanza
locale, oltre al provvedimento sull'assestamento e oltre al decreto~legge sulle
locazioni non abitative, nell'elenco rimaneva il decreto~legge sulla GEPI, che
sarebbe stato posto in votazione solo se nel frattempo fossero state eliminate
le riserve nell'ambito della maggioranza. Al riguardo, infatti, riserve erano
state formulate dal rappresentante del Partito repubblicano: se egli avesse
insistito su tali riserve, non si sarebbe creata quella unanimità dei Gruppi che
rende definitivo il calendario e senza la quale, quindi, il problema si sarebbe
riaperto in Aula.

Mi rivolgo allora alla cortesia del senatore Gualtieri per sapere qual è la
posizione del suo Gruppo e se nel frattempo ci sono state evoluzioni. È chiaro
che, in sede di Conferenza dei Capigruppo, si riconobbe che la posizione
repubblicana, se fosse stata mantenuta fino in fondo, avrebbe impedito il
verificarsi dell'unanimità e quindi non avrebbe consentito il definitivo
inserimento di questo provvedimento nel calendario. (Proteste dall'estrema
sinistra).

Senatore Gua~tieri, la prego pertanto di esprimere la sua posizione in
materia, che è per me condizione per andare avanti, nel caso in cui ci sia
stato un chiarimento politico.

MAFFIOLETTI. Ma che tipo di procedura è questa? Avverto sin d'ora che
farò un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Dopo che il senatore Gualtieri avrà parlato, lei potrà fare
tutti i richiami al Regolamento che vuole.
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Ha facoltà di parlare il senatore Gualtieri.

GUALTIERI. Ringrazio il Presidente per avermi consentito di esporre la
nostra posizione.

Dico subito, per calmare anche le preoccupazioni di tipo regolamentare,
che il mio Gruppo non si avvarrà della clausola di salvaguardia, che era stata
però unanimemente concordata in sede di Capigruppo: nessun allarme
quindi sul risultato di questo voto.

Devo però dire che era stato fatto un accordo, quando decidemmo di
esaminare con procedura così accelerata i decreti (accordo non solo
all'interno della maggioranza, ma all'interno della Conferenza dei Capigrup~
po), di chiudere questa triste partita dei decreti d'urgenza, che per il loro
numero e per la loro cattiva qualità hanno turbato e stanno turbando il
corretto funzionamento del Parlamento, nel senso di accelerare i tempi, con
sforzi anche nostri, come le sedute notturne, per approvare tutti i decreti,
salvo quelli che avessero creato non solo alla maggioranza ma anche
all'opposizione problemi di correzione... (Proteste dall'estrema sinistra).
... Qualora cioè l'opposizione ci avesse detto di avere problemi di correzio~
ne.

Do atto al Presidente del Senato di aver aiutato questo tentativo di
chiudere rapidamente l'esame dei decreti, fissando un calendario così
impegnativo per noi. Do atto al Governo che, quando si è trattato di fare una
certa selezione all'interno dei decreti stessi, ha tolto di mezzo numerosi
decreti impresentabili e ha eliminato da certi decreti le parti davvero
inaccettabili. Do atto alla stessa opposizione di aver accettato questa forma di
collaborazione accelerativa per chiudere questa partita e lasciare finalmente
libero il Parlamento di dedicarsi alle cose veramente importanti e buone che
ci sono da fare.

Ora però ci troviamo a esaminare un decreto già brutto di per sè, nelle
tante volte in cui è stato presentato e reiterato, che per di più ci giunge
stravolto dalla Camera dei deputati, passato di forza sulla stessa volontà del
Governo, che ha sollevato formalmente il problema, dichiarando lo inaccetta~
bile nella sua parte di copertura e nella correttezza della formulazione.

Voglio soltanto portare un esempio di questo stravolgimento che la
Camera dei deputati ha fatto, uno stravolgimento che segnalo al Presidente
del Senato e che ha già avuto occasione di essere segnalato dalla 1a

Commissione affari costituzionali del Senato e soprattutto dal suo Presidente,
che ringrazio. Mi domando se è possibile accettare come Assemblea
legislativa una formulazione come quella proposta nell'articolo 2. Infatti al
quinto capoverso di questo articolo si parla di interventi previsti a favore «di
aziende del settore tessile ubicate nel comune di Lucca, dell'azienda
metalmeccanica del gruppo SIMA di lesi e di aziende tessili (anche iuta) di
media dimensione». Ritengo che sia la prima volta nella storia del
Parlamento che si approva una legge in cui vengono scritte tra parentesi le
parole «anche iuta». Oltre poi a parlare del tutto genericamente di aziende
tessili di media dimensione, altrettanto genericamente si indica che debbono
essere ubicate in zone dell'Italia centrale segnate da una forte caduta dei
livelli occupazionali.

Qualora il Parlamento accettasse questo, e mi sembra che di fatto sia
disposto ad accettarlo, mi domando che leggi stiamo facendo e perchè ci
dobbiamo piegare a questo stravolgimento. (Commenti dei senatori Giustinel~
li e Cannata).
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PRESIDENTE. Senatore Gualtieri, se lei dà il consenso del suo Gruppo a
proseguire, dopo l'intervento del relatore sul disegno di legge n. 559, lei
potrà riprendere la parola in sede di discussione generale, tanto più che è
stato preannunciato un richiamo al Regolamento del senatore Maffioletti' che
ci consentirà di chiarire una volta per tutte questo punto.

GUALTIERI. Voglio solo dichiarare fin da adesso, perchè tutti lo
sappiano, che mi dissocio dagli accordi presi e che rimango libero d'ora in
avanti da qualsiasi accordo sui decreti.

CANNATA. Questo lo deve dire alla maggioranza, non a noi.

PRESIDENTE. Questo è un fatto politico, di cui l'Assemblea prende
atto.

Richiamo al Regolamento

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAFFIOLETTI. Signor Presidente, capisco che l'intervento del senatore
Gualtieri era a fin di bene per consentirci di esaminare questo provvedimen-
to, ma credo che non dobbiamo costituire precedenti .pericolosi, poichè il
metodo mostra che si complicano le cose. Se vi è un dissenso nella
maggioranza Io si risolva nelle sedi proprie; se vi è un dissenso nel merito Io
si manifesti nella discussione sul' provvedimento.

È chiaro che non vi è alcun diritto di veto all'esame dei provvedimenti.
Se esercitassimo questo diritto sarebbe una catastrofe per i lavori
parlamentari. Si tratta di un problema di merito, come dimostra l'intervento
del senatore Gualtieri. Le riserve metodologiche andavano manifestate nella
sede propria, cioè quella della Conferenza dei Capigruppo; se vi era dissenso
sul calendario dei lavori, questo doveva essere discusso in Aula.

PRESIDENTE. Senatore Maffioletti, le riserve sono infatti state manife-
state in quella sede.

MAFFIOLETTI. Concludo per dirle che non è un fatto formale. Infatti se
si esce da questo binario e da queste regole andiamo a complicare ancora di
più le situazioni. Mi sembra che abbiamo mostrato grande senso di equilibrio
e di responsabilità- Non si deve però eccedere a forzare le regole, altrimenti
credo che non se ne avvantaggerebbero i lavori del Senato.

PRESIDENTE. Qui nessuno forza alcuna regola. Tutti i Capigruppo,
compreso quello del suo Partito, sono stati d'accordo sulla formula che ho
letto ieri in Aula, e che evidentemente lei non conosce perchè non era
presente. Ho detto testualmente che avremmo esaminato il disegno di legge
sull'assestamento del bilancio, il disegno di legge sulla finanza locale, su cui
si è registrata l'unanimità, e infine, e solo se nel frattempo fossero state
eliminate le riserve nell'ambito stesso della maggioranza, il disegno di legge
n.559. Questo è stato l'accordo unanime, che non costituisce alcun
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precedente particolare, ma significa solo che, se i senatori repubblicani
avessero ribadito il loro dissenso sull'inserimento nel calendario del disegno
di legge n. 559, questo inserimento sarebbe stato adottato dalla Conferenza
non all'unanimità ma a maggioranza, e quindi sarebbe potuto divenire
oggetto di votazione in Assemblea.

MAFFIOLETTL Io mi riferisco alla procedura in generale, a prescindere
dall'unanimità.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la procedura in generale, se è facoltà
del Gruppo comunista, come si è verificato anche in questa Conferenza dei
Capigruppo, di non consentire con il proprio dissenso l'inserimento
all'unanimità di un decreto-legge nel calendario, non possiamo privare della
stessa facoltà un Gruppo della maggioranza. Se questo abbia conseguenze
politiche sulla maggioranza, è un fatto che non investe la Presidenza dal
punto di vista della procedura.

MAFFIOLETTI. Tutto questo non si può trasformare in una pregiudiziale
svolta in Assemblea, che poi tocca il merito.

PRESIDENTE. Ma non c'è pregiudiziale. Quale pregiudiziale è stata po-
sta?

MAFFIOLETTI. VuoI dire che prenderemo esempio da questo per
intervenire su ogni decreto prima che il relatore prenda la parola: non so se
questo è corretto.

PRESIDENTE. Per questo infatti io ho interrotto l'intervento del
senatore Gualtieri e gli ho chiesto di limitarsi a precisare la sua posizione.
Adesso che questa posizione è stata precisata e che questa riserva, che avevo
comunicato, è caduta, possiamo passare all'argomento previsto all'ultimo
punto dell'ordine del giorno e ringrazio il senatore Gualtieri per le
dichiarazioni che ha fatto.

Autorizzazion~ alla relazione orale per il disegno di legge n. 559

SARTORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARTORI. A nome della Il a Commissione permanente, chiedo, a norma
dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa
l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 559 recante:
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 settembre
1987, n. 366, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione
salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di
dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di
capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il
finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la
manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e
monumentale della città di P~lermo, nonchè interventi a favore dei
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lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di
Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987», già
approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal
senatore Sartori si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 settembre
1987, n.366, recante proroga del trattamento straordinario di
integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, discipli~
na del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali,
misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di
ghisa e di acciaio, norme pel' il finanziamento di lavori socialmente
utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del
territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di
Palermo, nonchè interventi a favore dei lavoratori dipendenti da
dat~ri di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di
Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987» (559)
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 4
settembre 1987, n.366, recante proroga del trattam~nto straordinario di
integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla -GEPI, disciplina del
reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la
soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme
per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la
manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e
monumentale della città di Palermo, nonchè interventi a favore dei
lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di
Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987», già
approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la
relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

SARTORI, relatore. Signor Presidente, ringrazio anch'io il senatore
Gualtieri per le precisazioni che ha dato all' Assemblea.

Onorevoli colleghi, il provvedimento di urgenza di cui si chiede la
conversione in legge riproduce il testo del precedente decreto~legge del 3
luglio 1987, n. 262, reiterato per ben quattro volte e non convertito in legge
per scadenza di termini, con un articolo -aggiuntivo recante interventi a
favore dei lavoratori delle zone di Sondrio, Bolzano e Novara, interessate
dagli eventi alluvionali iniziati nel luglio scorso. secondo il testo approvato
dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre di quest'anno. Debbo
far osservare che siamo di fronte ad un provvedimento che nel corso delle
successive reiterazioni si è caricato di contenuti estremamente eterogenei.

La Commissione lavoro, dopo ampio dibattito, ha espresso 'a maggioran~
za parere favorevole con il voto di tutti i Gruppi politici presenti, eccezion
fatta per il Movimento sociale italiano. Ma la Commissione lavoro ha anche
rilevato che siamo di fronte ad un decreto~legge omnibus e quindi invita il
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Governo ad evitare per il futuro provvedimenti che contengano disposizioni
di ogni genere.

Purtroppo le pressanti esigenze di carattere sociale, che rendono
necessaria la proroga dei termini in gran par:J;e scaduti del trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti dalla GEPI e la
disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali
particolarmente colpite dal fenomeno della disoccupazione, sono state
ampiamente evidenziate nel corso del dibattito in seno alla Commissione
lavoro. Le preoccupate istanze delle parti sociali, delle amministrazioni
locali e del movimento sindacale risultano ~ secondo noi ~ pienamente

fondate e condivise, trattandosi di evitare innanzitutto il licenziamento di
circa 14.000 lavoratori attualmente in carico alla GEPI, per ~quali non si è
reso ancora possibile il reimpiego in attività produttive.

Nella medesima prospettazione si giustifica quindi iJ ricorso all'urgente
approvazione della conversione in legge del decreto, per non creare ulteriori
vuoti legislativi, che per alcuni settori ed anche per alcune zone del paese
potrebbero determinare tensioni sociali di vaste proporzioni. Pertanto,
onorevole Presidente, onorevoli colleghi, data l'importanza e l'urgenza del
provvedimento in esame, sollecito un voto favorevole al testo, così come è
stato approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Filetti, il quale nel corso del suo intervento

svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerato che nella prosecuzione dell'intervento statale avviato con
decreto-legge 2 agosto 1984, n.409, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 settembre 1984, n. 618, per l'anno 1987 è stata autorizzata l'ulteriore
spesa di lire 90 miliardi da ripartire fra il comune e la provincia di Napoli da
erogare alle cooperative affidatarie dei lavori socialmente utili. Constatato
che il sudetto finanziamento da diversi anni viene erogato per fronteggiare la
situazione particolarmente grave sotto il profilo sociale dello stesso ordine
pubblico napoletano;

visto che le note vicende giudiziarie che hanno coinvolto la gestione
delle cooperative richiedono l'emanazione dell'attuale disegno di legge con
misure idonee ad assicurare con il commissariamento delle cooperative una
corretta gestione delle stesse;

ritenuto
~

che tale gestione con relativi finanziamenti annuali possa
procrastinarsi nel tempo creando problemi ogni volta che tale provvedimen-
to viene presentato in Aula per l'appro.vazione,

invita il Governo:

ad esperire con il comune e la provincia di Napoli un provvedimento
per l'anno 1988 e successivi, teso all'assorbimento graduale nei suddetti enti
dei soci delle cooperative impegnati nei lavori socialmente utili nell'area na-
poletana.

9.559.3. FLORINO, FILETTI

Il senatore Filetti ha facoltà di parlare.
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FILETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentan-
te del Governo, il mio non sarà un vero e proprio intervento, ma una
brevissima illustrazione dell'ordine del giorno presentato dal senatore
FIorino, al quale ho apposto anche la mia firma. Tale ordine del giorno ha
scopi e fini di natura eminentemente sociale e morale. Reiteratamente sono
state disposte erogazioni di somme di non lieve rilevanza a favore di
cooperative affidatarie di lavori socialmente utili nell'area napoletana, con
ripartizione tra il comune e la provincia di Napoli. Tali erogazioni sono state
fatte per fronteggiare ~ o meglio lenire ~ una situazione particolarmente

grave, sia sotto il profilo sociale che per i riflessi di ordine pubblico.
Purtroppo note vicende giudizi arie che hanno destato e destano

preoccupazioni e riserve hanno coinvolto la gestione di alcune delle predette
cooperative. Ragioni di assicurazione dell'idoneo impiego della spesa
pubblica e della corretta gestione delle cooperative impongono l'adozione di
congrui provvedimenti. È a tal fine che l'ordine del giorno proposto a nome
della mia parte politica vuole costituire un invito realistico e pregnante
rivolto al Governo. Con esso si esterna l'esigenza di assorbire gradualmente
tra i dipendenti del comune e della provincia di Napoli i soci delle
cooperative impegnate nei lavori socialmente utili nell'area napoletana.

Per tali considerazioni invito il Governo ad accogliere questo ordine del
giorno e il medesimo invito rivolgo all' Assemb,lea ove si pervenga alla sua vo-
tazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena!ore Gualtieri. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Signor Presidente, sarò brevissimo perchè parte del mio
intervento l'ho già anticipato prima, quando ho cercato di dire che in questo
provvedimento sono stati introdotti dalla Camera emendamenti che vanno
ad incidere ancora più negativamente in un provvedimento già brutto. Ho
portato come esempio quello dell'emendamento al punto 5 dell'articolo 2,
secondo il quale le provvidenze vanno anche a favore «di aziende tessili
(anche iuta), di media dimensione, ubicate in zone dell'Italia centrale,
segnate da una forte caduta dei livelli di occupazione».

Si è cercato di convincermi che questo emendamento introdotto nella
legge rimarrebbe ininfluente perchè il Governo ritiene di avere, attraverso il
CIPE, la facoltà di bloccare qualsiasi stanziamento che possa provenire dalla
introduzione nella legge di questa norma. In altre parole, ci è stato detto che
inserire questa norma nella legge non significa nulla, perchè poi il Governo,
attraverso il CIPE, non consentirebbe, interventi in questo settore. Personal-
mente, non mi sono lasciato convincere da questo ragionamento e ho chiesto
che gli emendamenti venissero stralciati.

Signor Presidente, non mi sembra siano state lette le motivazioni con cui
la Commissione affari costituzionali del Senato, dopo aver esaminato questo
problema, nel suo parere ha espress.o parere favorevole al provvedimento a
condizione che vengano stralciate le parti da me segnalate. Nel pomeriggio di
ieri la Commissione bilancio ha approvato il provvedimento, facendo notare
però che per gli articoli introdotti non esisteva la copertura. Questi sono
documenti che dovrebbero avere per l'Aula un'importanza fondamentale.

Questa mattina, poi, in sede di Commissione lavoro, l'emendamento
presentato dal Governo è stato bocciato: ancora una volta in questa sede il
Governo è stato messo in minoranza. Non voglio prendermela con



Senato della Repubblica ~ 101 ~ X Legislatura

30a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 23 OTTOBRE 1987

l'opposizione, ma che maggioranza è questa che licenzia un provvedimento
senza copertura finanziaria? Mentre la Commissione affari costituzionali dice
che bisogna respingere il provvedimento in alcune parti perchè assolutamen-
te scorrette, mentre la Commissione bilancio è contraria per mancanza di
copertura, la maggioranza porta in Aula un provvedimento così censurato

nonostante che il Governo sia stato messo in minoranza in Commissione.
Per questi motivi, signor Presidente, io non ho altra strada che quella di

rimanere fedele alle cose in cui credo e in cui crede il mio partito, cioè la
correttezza della finanza pubblica e del modo di scrivere le leggi e per questo
annuncio il voto contrario del mio Gruppo al provvedimento.

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

SARTORI, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda l'ordine del
giorno presentato dal collega del Movìmento sociale italiano, confermo qui
quanto ho già avuto modo di dire ed affermare in Commissione lavorò, che
non può essere recepito in questo provvedimento perchè è fuori dalla logica
del provvedimento stesso e pertanto respingo anche in questa sede l'ordine
del giorno che è stato poc'anzi illustrato.

Per quanto riguarda il collega Gualtieri, io sono ben consapevole delle
sue preoccupazioni ma vorrei richiamarmi al parere della Commissione
bilancio. È vero che la Commissione bilancio non recepisce la nuova
disposizione dell'articolo 2, comma quinto, aggiunta presso la Camera e
diretta ad estendere i benefici ad altre aziende, però vorrei dire che qui non
si tratta di aggravare il bilancio dello Stato, senatore Gualtieri, perchè la
copertura entra nell'equilibrio finanziario della GEPI, quindi non è un
problema che attiene questa sede e non può essere espresso un giudizio
negativo perchè la copertura di natura finanziaria, torno a ripeterlo, entra
nell'equilibrio della GEPI.

.

GUALTIERI. Qui c'è squilibrio, non equilibrio.

SARTORI, relatore. Non è che la GEPI sia obbligata necessariamente ad
intervenire, è nella sua facoltà intervenire o meno in funzione del suo
equilibrio finanziario interno.

Per quanto riguarda gli emendamenti che sono stati apportati dalla
Camera dei deputati, debbo dire che anche noi abbiamo manifestato
disappunto; ma, poichè c'è un'esigenza di carattere urgente, per non
determinare un ulteriore vuoto legislativo e quindi per non reiterare per la
quinta volta un provvedimento, è evidente che non è possibile accedere ad
emendamenti. Perciò riconfermo il testo integrale approvato il 20 ottobre
presso la Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Onorevole Presidente, colleghi senatori, le critiche al modo di
decretare e alla qualità soprattutto di questo decreto, spero possano essere
superate in maniera efficace quanto prima, in particolare quando il
Parlamento approverà la legge di riforma della Presidenza del Consiglio dei
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ministri e gran parte delle materie oggi sottoposte a decretazione si potranno
regolare con quella legge.

Per quanto riguarda questo decreto io debbo far presente al Senato di
essere stato il rappresentante del Governo alla Camera e ho constatato che gli
emendamenti che sono stati apportati in quella sede sono passati a larga
maggioranza. D'altro canto ieri ho proposto io l'emendamento soppressivo
del quinto comma dell'articolo 2 in Commissione lavoro ed ho avuto un solo
voto a favore.

Pertanto comprendo la premura e le preoccupazioni del Parlamento, e
mi astengo dal ripresentare questo emendamento soppressivo più volte
bocciato in tutte le sedi parlamentari. Raccomando quindi la sollecita
approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Debbono ancora essere svolti alcuni ordini del giorno.
Il primo, presentato dalla Commissione, è i.1seguente:

Il Senato,
considerato che la crisi che ha interessato i settori produttivi della

zona colpita dagli eventi alluvionali del 18 luglio 1987 ha danneggiato
indistintamente tutte le categorie dei lavoratori dipendenti dalle aziende lo-
cali,

impegna il Governo:
in fase di attuazione del provvedimento in discussione, a considerare

estese anche ai lavoratori stagionali le provvidenze previste dall'articolo 14,
comma 1, e aUavoratbri frontalieri, stagionali o annuali, quelle previste dal
comma 4 dello stesso articolo.

9.559.1 LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere su tale
ordine del giorno.

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Lo accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, insiste per la votazione dell'ordine
del giorno n. l?

SARTORI, relatore. A nome della Commissione insisto per la vota-
zione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Passiamo all'ordine del giorno n. 2:

Il Senato,
tenuto conto dell'accordo intervenuto tra il Ministero dell'industria e

organizzazioni sindacali per permettere l'intervento dell'azienda Galterma-
yer o altre aziende, collocate nella piana di Lucca, a favore degli esuberi della
Cucirini Cantoni Coats, azienda tessile ubicata nel comune di Lucca;

preso atto che la GEPI interpreta l'attuale formulazione dell'articolo 2,
comma 5, del decreto in esame (<<afavore di aziende del settore tessile
ubicate nel comune di Lucca») come preclusivo di un tale intervento,
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intendendo il-::oncetto di ubicazione, non relativQ alla Cucirini Cantoni Coats
(come nella dichiarazione del Governo), ma alle aziende che intervengono;

considerato che tale interpretazione è contraria alla lettera e allo
spirito della legge che vuoI favorire interventi di aziende tessili interessate a
favore degli esuberi della Cucirini Cantoni Coats,

impegna il Governo:
a dare direttive alla GEPI affinchè la disposizione legislativa sia

applicata con riguardo alle aziende tessili che intervengono a favore degli
esuberi dell'azienda Cucirini Cantoni Coats, ubicata nel comune di Lucca.

9.559.2 FAVILLA, ROSATI, EMO CAPODILISTA

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere
sull'ordine del giorno n. 2.

SARTORI, re/atore. Esprimo parere favorevole.

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
1'artigianato. Lo accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Favilla, insiste per la votazione dell'ordine del
giorno?

FAVILLA. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n.2, presentato dal
senatòre Favilla e da altri senatori.

È approvato.

Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'ordine
del giorno n. 3, sul quale il relatore si è già detto contrario.

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
1'artigianato. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n.3, presentato dai
senatori FIorino e Filetti.

Non è approvato.

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

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, recante proroga del
trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti
dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese
meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di
ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili
nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del
patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonchè interventi
a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle
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province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del
luglio 1987, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All' articolo 2:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La GEPI provvede, altresì, nel caso ricorrano le condizioni definite
dal CIPI con la delibera di cui al comma 1, all'acquisizione, dalle società o
imprese che procedono ai licenziamenti, dei mezzi produttivi e degli
immobili pertinenti, utilizzabili ai fini delle iniziative di re impiego di cui al
comma 1»;

al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: «, dell'azienda
metahneccanica del gruppo SIMA di lesi e di aziende tessili (anche iuta), di
media dimensione, ubicate in zone dell'Italia centrale, segnate da una forte
caduta dei livelli di occupazione».

All' articolo 8:

al comma 1, le parole: «31 dicembre 1987» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 1988»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le domande di contributo di cui al presente _articolo debbono
pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Sulle domande di contributo delibera il CIPI, su proposta
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istrutto~
ria eseguita dal comitato tecnico di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio
1982, n. 46. Il contributo è erogato previo acèertamento, da parte delle
commissioni tecniche di cui all'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193,
dell'avvenuta riduzione di capacità produttiva medfante rottamazione e
dell'effettuata realizzazione dei programmi di investimento annessi alla
domanda di contributo»;

al comma 6, le .parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «de'Ha legge di conversione del presente decreto»;

al comma 7, dopo la parola: «acciaio» sono aggiunte le seguenti:
<<nonchè all'intero settore dei tubi»;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. La realizzazione di nuovi impianti di macinazione, l'ampliamento,
la riattivazione o la trasformazione di quelli esistenti, nonchè le operazioni di
trasferimento o concentrazione, sono sottoposte ad autorizzazione del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'autorizzazione è
rilasciata previo accertamento della oggettiva necessità dei fabbisogni in
relazione alla situazione generale dell'industria molitoria. L'autodzzazione
deve essere conseguita dai richiedenti anteriormente ad ogni iniziativa e
prima di dar corso agli adempimenti previsti dalla legge 7 novembre 1949,
n.857».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3
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gennaio 1987, n. 3, 6 marzo 1987, n. 66,7 maggio 1987, n. 174, e 3 luglio
1987, n. 262.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del
decreto-legge da convertire.

Ricordo che il testo degli articoli da 1 a 7 del decreto-legge,
comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il se-
guente:

Articolo 1.

1. A favore dei lavoratori dipendenti delle società costituite dalla GEPI
S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980,
n.784, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982,
n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684,
dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n.23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e
dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n.193, il
trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato al 31
dicembre 1987.

2. È altresì prorogato fino al 31 dicembre 1987 il trattamento
straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti delle
società costituite dalla GEPI S.p.a. ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 1982, n. 63, nei casi in cui il trattamento già concesso venga a
scadere nel corso dell'anno 1987.

3. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 settembre 1982, n. 684, sulla contabilità separata delle somme
occorrenti per la corresponsione del predetto trattamento.

4. Il periodo di concessione dell'indennità prevista dall'articolo 1 del
decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito dalla legge 9 dicembre
1982, n. 918, prorogato da ultimo dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge
30 dicembre 1985, n. 7 ~7, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1986, n. 45, può essere prorogato fino al31 dicembre 1987 al fine di
consentire il graduale assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese
cessionarie delle aziende commissariate.

5. Il periodo massimo previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-
legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1986, n.45, per la corresponsione del trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in ammini-
strazione straordinaria che entro la data di entrata in vigore del presente
decreto abbiano ottenuto la proroga di sei mesi prevista dall'articolo 9 del
decreto-legge 9 dicembre 1986, n.835, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1987, n. 19, è ulteriormente incrementato di sei mesi.

6. I regimi speciali previsti dalle disposizioni richiamate nei commi 1, 2 e
4, saranno armonizzati alla data di entrata in vigore della nuova disciplina
organica degli interventi straordinari di integrazione salariale.

Articolo 2.

1. La GEPI è autorizzata, nei casi espressamente previsti dal CIPI con
propria delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
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vigore della legge di conversione del presente decreto, a costituire società
aventi per oggetto là promozione di iniziative idonee a consentire il
reimpiego di dipendenti licenziati da imprese ubicate nei territori di cui
all'articolo 1 del testo unico approvato con. decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n.218, per un massimo complessivo di 6.500
unità, delle quali 4.000 nella regione Campania e 2.500 nelle altre regioni,
nonchè di dipendenti licenziati, nei territori sopra citati, da imprese in
amministrazione straordinaria nel limite massimo globale non superiore a
3.000 unità.

2. La GEPI provvede, altresì, nel caso ricorrano le condizioni definite dal
CIPI con la delibera di cui al comma 1, all'acquisizione, dalle società o
imprese che procedono ai licenzi~menti, dei mezzi produttivi e degli
immobili pertinenti, utilizzabili ai fini delle iniziative dì reimpiego di cui al
comma 1.

3. Le deliberazioni del CIPI di cui al comma 1, devono indicare
espressamente le società di appartenenza ed il numero dei dipendenti dei
quali è autorizzata l'assunzione.

4. Ai dipendenti di cui ai precedenti commi è riconosciuto, per un
periodo massimo di un anno, il trattamento previsto dall'articolo 2 della
legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e integrazioni.

5. In deroga alla normativa vigente, la GEPI può effettuare, nei casi
espressamente previsti dal CIPI con propria delibera da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, gli interventi previsti dall'articolo 5 della legge 22 marzo
1971, n. 184, a favore di aziende del settore tessile ubicate nel comune di
Lucca, dell'azienda metalmeccanica del gruppo SIMA di lesi e di aziende
tessili (ancl)e iuta), di media dimensione, ubicate in zone dell'Italia centrale,
segnate da una forte caduta dei livelli di occupazione.

Articolo 3.

1. La GEPI è autorizzata a promuovere e a realizzare iniziative di
reimpiego dei lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa- integrazio-
ne straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2, anche unitamente ad altri
soggetti ed indipendentemente dalla partecipazione della GEPI stessa al
capitale di rischio.

2. La GEPI e le società cui essa partecipa potranno concordare con
amministrazioni ed enti pubblici progetti operativi che prevedano l'occupa-
zione temporanea, in lavori socialmente utili, dei lavoratori che béneficiano
del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi del presente
decreto e dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.807,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63.

3. Ai predetti lavoratori si applicano le modalità e le condizioni di
elevazione del trattamento di integrazione salariale previste nell'articolo
l-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, conmodificazioni,
dalla legge 24 luglio 1981, n. 390.

4. I lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione
straordinaria ai sensi del presente decreto e dell'articolo 4 del decreto-legge
22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
1982, n. 63, cessano dal beneficio dell'integrazione salariale nei casi in cui:

a) rifiutino l'avviamento al lavoro, sempre che il luogo di lavoro disti
non più di 50 chilometri dal comune di residenza;

b) rifiutino di partecipare ai corsi di formazione professionale
organizzati dalle società di appartenenza;
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c) non frequentino regolarmente i' corsi di formazione di cui alla
lettera b);

d) rifiutino l'occupazione di cui al comma 2.

Articolo 4.

1. I lavoratori aventi diritto al trattamento straordinario di integrazione
salariale ai sensi del presente decreto e dell'articolo 5 del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
1982, n. 63, che intraprendano un'attività autonoma o si associno in
cooperative di produzione e lavoro, possono richie~ere, in sostituzione del
trattamento predetto, la liquidazione in unica soluzione della residua
indennità ad essi spettante.

Articolo 5.

1. Le norme di attuazione degli articoli 3 e 4 sono emanate, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato.

"
Articolo 6.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio
1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nel
testo risultante dalle modifiche apportate dall'articolo unico della legge 13

'agosto 1980, n.445, dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1982, n.119, e
dall'articolo 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, è inserito il seguente:

«Nel computo dell'esposizione debitoria di cui al primo comma sono
compresi i debiti verso società per azioni a prevalente partecipazione
pubblica, derivanti da finanziamenti contratti in base alle previsioni di piani
aziendali approvati dal CIPI nell'ambito di leggi di ristrutturazione setto-
riale».

2. Nel corso della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi
del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 aprile 1979, n. 95, non possono essere autorizzati sequestri
conservativi e cessano gli effetti di quelli concessi.

3. Nei confronti delle società sottoposte ad amministrazione straordina-
ria per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa,
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive integrazioni e
modificazioni, scade nel periodo compreso tra il 10 maggio 1987 e il 29
febbraio 1988, può essere disposta una ulteriore proroga della continuazione
dell'esercizio di impresa per non più di nove mesi, qualora siano in via di
definizione, alla data di scadenza del termine massimo anzidetto, soluzioni
imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei
patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali. La suddetta proroga non può
superare la durata di sei mesi per le imprese per le quali il termine massimo
di continuazione dell'esercizio scade successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
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4. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre
1985, n.786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986,
n. 44, le parole: «tali mutui sono assistiti da garanzie reali acquisibili
nell'ambito degli investimenti da realizzare», sono sostituite dalle seguenti:
«tali mutui sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da
privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse
caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo
luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'articolo 3 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075,
acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare».

Articolo 7.

1. All'onere derivante dagli articoli 1,2 e 4 nell'anno 1987, valutato in
lire 350 miliardi, si provvede a carico della separata contabilità degli
interventi straordinari di cassa integrazione guadagni degli operai dell'indu-
stria, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8,
comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

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

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla
Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 8.

1. Alle imprese esercenti attività delle fonderie di ghisa e di acciaio che
realizzino, entro il31 dicembre 1988, riduzioni di capacità produttiva relativa
ai getti di ghisa e di acciaio mediante rottamazione dei forni fusori e degli
impianti di formatura, può essere concesso un contributo a fondo perduto
fino ad un massimo di lire 250.000 per ogni tonnellata di cap~cità produttiva
soppressa, a condizione che l'impresa beneficiaria del contributo per la
rottamazione degli impianti presenti e realizzi programmi di investimento in
altri settori industriali o in servizi della produzione industriale, a tutela
dell'occupazione nelle aree interessate.

2. Le società di cui all'articolo 2359 del codice civile potranno accedere
ai benefici di cui al comma 1 anche sulla base di una valutazione complessiva
dei programmi del gruppo societario a tutela dell'occupazione.

3. Gli impianti da demolire, in possesso dell'istante alla data di
presentazione della domanda, debbono essere stati in produzione fino al 31
dicembre. 1986 e, oye operanti nelle aree di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, debbono
essere stati in attività entro il primo semestre 1984. Il possessore non
proprietario deve essere autorizzato alla demolizione dal proprietario degli
impianti.

4. Le domande di contributo di cui al presente articolo debbono
pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Sulle domande di contributo delibera il CIPI, su proposta
del Ministro deWindustria, del commercio e dell'artigianato, previa istrutto-
ria eseguita dal comitato tecnico di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio
1982, n. 46. Il contributo è erogato previo accertamento, da parte delle
commissioni tecniche di cui all'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193,
dell'avvenuta riduzione di capacità produttiva mediante rottamazione e
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dell'effettuata realizzazione dei programmi di investimento annessi alla
domanda di contributo.

5. La misura del contributo è determinata tenendo conto dello stato degli
impianti, dell'entità della capacità produttiva soppressa rispetto a quella
totale posseduta dall'impresa, del livello qualitativo della produzione
realizzata, nonchè della localizzazione dei medesimi impianti nelle aree di
cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n.218, e della qualità del programma di reinvestimento
presentato, anche dal punto di vista della programmata soluzione dei
problemi occupazionali.

6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri per
l'accertamento della capacità produttiva degli impianti ai fini della
concessione del contributo, con riguardo anche all'entità del metallo fuso, ai
turni di lavorazione ed alla effettiva produzione.

7. Il regime autorizzatorio agli investimenti previsto dal decreto~legge 31
gennaio 1983, n. 19, convertito dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, e prorogato
con decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 1986, n. 88, è esteso al settore delle fonderie .di ghisa e di
acciaio nonchè all'intero settore dei tubi e resterà in vigore fino al 31
dicembre 1988.

7~bis. La realizzazione di nuovi impianti di macinazione, l'ampliamento,
la riattivazione o la trasformazione di quelli esistenti, nonchè le operazioni di
trasferimento o concentrazione, sono sottoposte ad autorizzazione del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'autorizzazione è
rilasciata previo accertamento della oggettiva necessità dei fabbisogni in
relazione alla situazione generale dell'indutria molitoria. L'autorizzazione
deve essere conseguita dai richiedenti anteriormente ad ogni iniziativa e
prima di dar corso agli adempimenti previsti dalla legge 7 novembre 1949,
n.857.

8. I contributi previsti dal comma 1 graveranno sul «Fondo per la
razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici» di
cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n.46, che è all'uopo
incrementato di lire 40 miliardi. A tale maggiore onère si provvede mediante
corrispondente riduzione sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto
1977, n. 675.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti, da intendersi già
illustrati:

Sopprimere l'articolo.

8.1 FLORINO, FILETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1988» con le altre: «31
dicembre 1987».

8.2 FLORINO, FILETTI

Invito il relatore ed il rappresentante' del Governo a pronunciarsi sugli
emendamenti in esame.
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SARTORI, relatore. Sono contrario.

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dai senatori
FIorino e Filetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dai senatori FIorino e Filet~
ti.

Non è approvato.

.
Ricordo che il testo dei restanti articoli del decreto~legge, comprendente

le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 9.

1. Il contributo a fondo perduto di lire 8 miliardi di cui all'articolo 4,
comma 4~bis, del decreto~legge 6 febbraio 1986, n.20, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, può essere utilizzato, oltre che
per l'acquisto di aree industriali, anche per l'acquisto, in tutto o in parte, dei
beni e servizi che insistono sulle aree stesse, di proprietà delle imprese
siderurgiche che abbiano soppresso i propri impianti.

Articolo 10.

1. Per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con decreto~legge 2
agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre
1984, n.618, è autorizzata, per l'anno 1987, l'ulteriore spesa di lire 90
miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per
essere ripartita fra il comune e la provincia di Napoli sulla base di un
programma concertato tra le due amministrazioni interessate. Le modalità di
erogazione delle somme a favore degli enti locali interessati sono disciplinate
con decreto del Ministro dell'interno.

2. Le società cooperative affidatarie dei lavori socialmente utili, in
attuazione del programma previsto dal comma 1, sono sottoposte a gestione
commissariale ai sensi del presente decreto, in deroga alle disposizioni
previste dall'articolo 2543 del codice civile e dall'articolo Il del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni.

3. La nomina dei commissari governativi viene effettuata con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'interno. Con lo stesso provvedimento, in deroga al disposto dell'articolo
2400 del codice civile, si procede alla nomina dei sindaci, determinandone la
durata in carica, da prescegliere fra dipendenti del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e del Ministero dell'interno.

4. I poteri e la durata in carica dei commissari sono determinati, con lo
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stesso provvedimento, anche in deroga al disposto dell'articolo 2543 del
codice civile.

5. Fino alla cessazione delle gestioni commissariali non è consentito alle
cooperative di cui al presente articolo l'assunzione e lo svolgimento di
attività diverse da quelle ad esse affidate dagli enti indicati al comma 1.

Articolo Il.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è
nominato un commissario coordinatore, con il compito di coordinare,
controllare e coadiuvare l'attività dei commissari governativi.

2. Il commissario coordinatore è, per quanto attiene all'esercizio delle
sue funzioni, pubblico ufficiale.

3. Il commissario coordinatore gestisce un centro unico di servizi
amministrativi, contabili e consultivi, di cui si avvalgono, in via esclusiva e
obbligatoria, sulla base di apposita convenzione, i commissari governativi e
le singole cooperative.

4. È fatto divieto alle cooperative di utilizzare alcuno dei propri soci in
servizi diversi da quelli ad esse affidatigli dagli enti di cui al comma 1
dell'articòlo 10. I commissari governativi tuttavia, per straordinarie e
incomprimibili esigenze specificamente motivate, possono, d'intesa con il
commissario coordinatore, destinare alcuni soci a servizi div~rsi da quelli
affidati alle cooperative interessate dagli enti di cui al comma 1 dell' articolo
10, nel limite massimo inderogabile del 5 per cento dei soci di tutte le
cooperative in gestione commissariale.

5. È fatto divieto alle cooperative di costituire strutture amministrative o
contabili e di avvalersi di collaborazioni o servizi che non siano quelli del
centro unico di servizi gestito dal commissario coordinatore. Ogni spesa per
l'espletamento dei servizi affidati è ad esclusivo carico della cooperativa
interessata. Le eventuali spese generali e diverse ~ono rimborsate nel rispetto
di quanto previsto dai precedenti commi, su presentazione di comprovante
documentazione di esborso, nel limite massimo del 5 per cento delle
retribuzioni lorde corrisposte nel corso dell'anno ai soci, comprensive della
tredicesima mensilità, e comunque nel limite complessivo di cui al comma
11.

6. Il commissario coordinatore riferisce trimestralmente ai Ministeri del
lavoro e della previdenza sociale e dell'interno ed al prefetto di Napoli
sull'andamento delle gestioni sia sotto l'aspetto contabile amministrativo, sia
sull' effettiva esecuzione dei lavori, in base alle relazioni trasmessegli dai
commissari ai sensi del comma 7 ed alle notizie acquisite dagli enti locali in-
teressati.

7. I commissari governativi presentano mensilmente relazione scritta al
commissario coordinatore sull'attività delle cooperative da loro gestite, sui
lavori effettivamente svolti, sull'applicazione delle convenzioni stipulate con
il comune e la provincia di Napoli e sui connessi adempi menti amministrati-
vo-contabili. La relazione è vistata dal collegio sindacale.

8. In caso di assenza o impedimento di uno dei commissari governativi, il
commissario coordinatore conferisce ad altro commissario governativo
l'incarico di sostituirlo temporaneamente.

9. Il compenso spettante ai commissari governativi ed ai sindaci è
determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro.
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10. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il
Ministro del tesoro, determina il compenso spettante al commissario coordi~
natore.

11. I comp~nsi di cui ai commi 9 e 10, le spese di gestionè, le spese
generali e diverse, le spese per il centro unico di servizi gestito dal
commissario coordinatore, nonchè ogni altra spesa non di personale
attinente l'attività delle cooperative, gravano sul finanziamento di cui
all'articolo 10 nel limite massimo del 5 per cento dello stanziamento com~
plessivo.

12. Il pagamento delle spese di cui al comma Il avviene su
presentazione di regolari fatture o, ove non possibile, su presentazione di
regolari scontrini fiscali o ricevute fiscali.

Articolo 12.

1. L'attuazione dei programmi per lavori socialmente utili da svolgere
nel comune e nella provincia di Napoli è affidata esclusivamente alle
cooperative che alla data del 31 luglio 1986 avevano stipulato a tale fine
apposite convenzioni con detti enti.

.

2. Possono essere avviati ai lavori di cui al comma 1 esclusivamente i
soci iscritti" allà stessa data, sui libri paga e matricola. ,

3. I soci che risultano assenti dai posti di lavoro senza giustificato motivo
sono automaticamente espulsi dalla cooperativa di appartenepza, con atto
dovuto, dal commissario governativo. In ogni caso, l'assenza dal lavoro per
un periodo superiore a quindici giorni anche non consecutivi, comporta
l'esclusione dalla società, nonchè !'impossibilità di far parte di essa o di altra
cooperativa interessata ai medesimi programmi di lavoro. Tale disposizione
non si applica esclusivamente in caso di assenza per motivi di salute
comprovati da apposito certificato rilasciato da medico del Servizio sanitario
nazionale e fatto pervenire entro tre giorni al commissario governativo che,
dopo cinque giorni, è comunque tenuto a disporre la visita di controllo.

4. L'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio effettua
controlli periodici in ordine all'osservanza delle norme del presente artico-
lo.

5. Il comune e la provincia di Napoli effettuano i necessari controlli per
accertare l'avvenuta esecuzione dei lavori.

6. All'onere di lire 90 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli
10 e Il si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi
per la prosecuzione nell'anno 1987 del programma di cui alla legge n. 41 del
1986, articolo 16, comma 3».

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 13.

1. I lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della regione siciliana 15
novembre 1985, n. 42, hanno diritto di precedenza ai fini dell'assunzione da
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parte del comune di Palermo per la realizzazione degli interventi di cui
all'articolo 1 del decreto~legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge
9 aprile 1986, n. 96, in materia di manutenzione e salvaguardia del territorio
nonchè del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo.

2. Nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 8, comma 17, della
legge 22 dicembre 1986, n. 910, non più di 200 unità di lavoratori di quelle
previste nello stesso comma possono essere assunte dal comune di Palermo,
per sopperire, in via transitoria ed urgente, alle necessità derivanti
dall'esigenza di assicurare l'esercizio delle funzioni di direzione tecnico~
amministrativa e di controllo degli interventi di cui al comma 1. A tal fine il
comune può assumere, con contratto di diritto privato di durata non
superiore ad un anno e con le procedure di cui al decreto~legge 12 febbraio ~
1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, i lavoratori residenti
nel medesimo comune alla data dello gennaio 1987 ed iscritti nelle liste di
collocamento per le corrispondenti qualifiche.

Articolo 14.

1. A favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, di tutti i settori
privati, operanti nelle zone delle province di Sondrio, Bolzano e Novara
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Consiglio
dei Ministri, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza
degli eventi alluvionali che hanno avuto inizio il18 luglio 1987, è corrisposta
una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale
previsto dalle vigenti disposizioni, nonchè gli assegni familiari ove spettan~
ti.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti
provvedimenti di concessione dell'indennità di cui al comma 1 per un
semestre, prorogabile per non più di due trimestri consecutivi.

3. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennità prevista dal
comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, primo e secondo
comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni,
all'articolo 5 del decreto~legge 30 marzo 1978, n.80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, e all'articolo 8 della legge
23 aprile 1981, n. 155. I lavoratori sopra richiamati ed i familiari a carico
sono esclusi dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa previste
per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale.

4. I benefici di cui ai precedenti commi spettano altresì ai lavoratori
dipendenti 'dai datori di lavoro, di tutti i settori privati, operanti in zone
diverse da quelle colpite dagli eventi alluvionali, che, residenti nelle zone
interessate dagli eventi predetti, siano impediti a raggiungere il luogo di
lavoro a causa degli eventi stessi.

5. Alla corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo provvede
l'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso la separata contabilità
degli interventi straordinari, istituita in seno alla gestione ordinaria della
Cassa integrazione guadagni, degli operai dell'industria.

6, All'onere derivante dall'attuazione dei precedenti commi, valutato in

lire 30 miliardi per l'anno 1987 e in lire 40 miliardi per l'anno 1988, si
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provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente
utilizzando la voce «Differimento pagamento imposta di fabbricazione su
prodotti petroliferi e razionalizzazione rete distribuzione carburanti».

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

8. Al fine di favorire la formazione professionale delle maestranze
dipendenti dalle imprese soggette a processi di ristrutturazione tecnologica,
ubicate nei territori di cui al presente articolo, realizzata mediante progetti
autorizzati dalla regione Lombardia e dalla provincia di Bolzano a favore
della regione e della provincia medesime, il Fondo di rotazione di cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, è incrementato in misura
pari a lire 2 miliardi per l'anno 1987 e 3 miliardi per l'anno 1988, mediante
prelievo di pari complessivo importo dalla gestione di cui all'articolo 26 della
stessa legge.

Articolo 15.

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 6 hanno effetto a decorrere dallo
gennaio 1987.

Articolo 16.

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

Passiamo alla votazione finale.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Esprimo il voto favorevole del Gruppo comunista su
questo provvedimento.

MANCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCIA. Signor Presidente, onorevoli senatori, esprimo il voto
favorevole del Gruppo socialista anche perchè il rappresentante del Governo
ha cercato di illustrare al senatore Gualtieri alcune linee politiche sulle quali
è basato questo provvedimento. Certo, il decreto che oggi andiamo a votare
può avere qualche sfumatura meno soddisfacente, ma sicuramente non sono
quelle che con tanta insistenza voleva far credere il Capogruppo del PRI.
Anzi, abbiamo visto che la volontà espressa prima dalla Camera e oggi dal
Senato è stata quella di cercare di intervenire a favore di alcune aziende che
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sono aziende che hanno la possibilità di ripresa e di rilancio. Mi riferisco in
modo particolare, in quanto conosco bene perchè della mia zona, alla SIMA
di J esi.

Ecco perchè a nome del Gruppo socialista affermo che, pur avendo delle
preoccupazioni su alcuni aspetti di questo decreto, siamo favorevoli alla sua
conversione. La posizione del Governo testimonia come questa Assemblea
oggi si accinge a compiere un passo importante verso alcune iniziative
positive. Ribadisco quindi, per queste ragioni, il voto favorevole del Gruppo
socialista.

MICOLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MICOLINI. Signor Presidente, pur avendo manifestato a suo tempo in
Commissione una serie di perplessità e ritenendo il provvedimento in esame
una specie di «arca di Noè» su cui sono state fatte salire varie fattispecie, il

Gruppo della Democrazia cristiana si dichiara consapevole della necessità di
chiudere la vicenda, poichè ha l'impressione che continuando a reiterare il
decreto~legge si sarebbe costretti ad affrontare altre questioni, altre necessità
ed urgenze e si amplierebbe così un disegno che vogliamo tutti conclude~
re.

Per questi motivi, pur avendo rivolto una raccomandazione al Governo
circa l'opportunità che situazioni di questo tipo non si Tipetano, il Gruppo
della Democrazia cristiana voterà a favore del disegno di legge.

GUALTIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Ribadisco il voto contrario del Gruppo repubblicano sul
disegno di legge in esame. Devo infatti sottolineare che, a differenza di
quanto dichiarato poco fa da un senatore del Partito socialista italiano, il
rappresentante del Governo non ha fornito alcuna indicazione che possa
modificare il convincimento del mio Gruppo sui guasti che il provvedimento
reca alla finanza pubblica.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo
articolo l.

È approvato.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

(VENTURI, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interroga~
zioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza, che sono
pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna).
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Ordine del giorno
per la seduta di martedì 10 novembre 1987

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 10
novembre alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1988) (470).

2. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e
bilancio pluriennale per il triennia 1988~1990 (471).

La seduta è tolta (ore 13,15).

DOTI PIERO CALANDRA

ConsiglIere preposto alla direzIOne del SerViZIO dei resoconti parlamentan
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Alleg~to alla seduta n. 30

Commissione parlamentare per le questioni regionali, composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione
parlamentare per le questioni regionali i senatori: Agnelli Arduino, Andò,
Azzarà, Azzaretti, Bertoldi, Cossutta, Di Lembo, Dujany, Fontana Alessandro,
Galeotti, Melotto, Montresori, Pasquino, Ricevuto, Scivoletto, Senesi,
Spadaccia, Specchia, Visca e Zecchino.

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della
stessa Commissione i deputati: Angelini Giordano, Angeloni Rodano Luana,
Angius, Azzolini, Barbera, Bassanini, Bertoli, Castagnetti Pierluigi, Ceruti, De
Carolis, La Penna, Manzolini, Matteoli, Meleleo, Montali, Moroni, Pascolat,
Piredd~, Rais e Riggio.

Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla
programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straor-
dinari nel Mezzogiorno, composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione
parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e
sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno i
senatori: Abis, Alberti, Barca, Coviello, De Vito, Falcucci, Innamorato,
Petrara, Pinto, Pontone, Sanna, Tagliamonte, Tripodi, Vignola e Zito.

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della
stessa Commissione i deputati: Conte, Ciocia, D'Aimmo, Geremicca,
Lauricella, Napoli, Nicotra, Nonne, Nucara, Parlato, Perrone, Sanna,
Schettini, Soddu e Vesce.

Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione
industriale e per i programmi delle partecipazioni statali, composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione ~

parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i
programmi delle partecipazioni statali i senatori: Aliverti, Andriani, Cardina~
Ie, Consoli, Covello, Crocetta, Donato, Dujany, Fogu, Mantica, Pezzullo,
Picano, Pulli, Rebecchini e Riva.

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della
stessa Commissione i deputati: Avellone, Bruno Antonio, Castagnetti
Guglielmo, Castagnola, Cherchi, D'Amato Luigi, Faraguti, Marzo, Mennitti,
Merloni, Montessoro, Polidori, Pumilia, Russo Vincenzo e Sanguineti.
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Commissione parlamentare di vigilanza
sull'anagrafe tributaria, composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione
parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria i senatori: Angeloni, Brina,
Cavazzuti, D'Amelio e Pizzol.

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della
stessa Commissione i deputati: Alpini, Auleta, Bellocchio, Fiori, Piro e Uselli~
ni.

Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione
dei fondi per la ricostruzione del Belice, composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione
parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la
ricostruzione del Belice i senatori: Alberti, Andò, Bellafiore, Bossi, Crocetta,
Gambino, Grassi Bertazzi, Lauria, Parisi e Pizzo.

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della
stessa Commissione i deputati: Barbalace, Galli, Lauricella, Lia, Macaluso,
Medri, Nicotra, Perrone, Reina e Sapio.

Commissione parlamentare per il parere al Governo sui decreti per la
determinazione dell'onere relativo ai regolamenti comunitari diret-
tamente applicabiIi nell'ordinamento interno ai sensi dell'articolo
189 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, com.
posizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione
parlamentare per il parere al Governo sui decreti per la determinazione
dell'onere relativo ai regolamenti comunitari direttamente applicabili
nell'ordinamento interno ai sensi dell'articolo 189 del Trattato istitutivo della
Comunità economica europea i senatori: Acquarone, Agnelli Arduino, Arfè,
Cascia, Diana, Favilla, Galeotti, Gerosa, Maffioletti, Sirtori e Tagliamonte.

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della
stessa Commissione i deputati: Breda, Brescia, Cerutti, Foschi, Grillo
Salvatore, Guarino, Mammone, Novelli, Parigi, Tancredi e Zuech.

Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme
delegate relative al nuovo codice di procedura penale, composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione
parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative al nuovo
codice di procedura penale i senatori: Acone, Battello, Bausi, Busseti, Casoli,
Coco, Corleone, Covi, Gallo, Greco, Guizzi, Imposimato, Lombardi, Macis,
Misserville, Onorato, Riz, Tossi Brutti, Toth e Zecchino.

Il Presidente .della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della
stessa. Commissione i deputati: Azzaro, Biondi, Buonocore, Cappiello,
Facchmno, Ferrara, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Fumagalli Carulli,
Gargani, Guidetti Serra, Lanzinger, Pazzaglia, Pedrazzi Cipolla, Rizzo,
Rognoni, Scalfaro, Testa Antonio, Vairo e Violante.
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senato-
ri:

BOATO, CUTRERA, CABRAS, ZUFFA, PASQUINO, POLLICE, GEROSA, SPADACCIA,

Bosco, RIGO, AGNELLI Arduino, CALLARI GALLI, ACONE, CORLEONE, PIZZOL,

ONORATO e STRIK LIEVERS. ~ «Sospensione dell'attività venatoria per cinque

anni su tutto il territorio nazionale» (575);

BERLANDA, ALIVERTI, BEORCHIA, COLOMBO, DE CINQUE, FAVILLA, LEONARDI,

PATRIARCA, RUFFINO, SANTALCO, TRIGLIA, ABIs, GUZZETTI, FONTANA Elio, LOMBAR-

DI, ZECCHINO, MORA, PERUGINI, REZZONICO, REBECCHINI, VERCESI, PINTO, DI

LEMBO, DONATO, MAZZOLA, MELOTTO, GOLFARI, BAUSI, ACQUARONE e AZZARETT!. ~

«Disciplina delle offerte pubbliche di azioni e obbligazioni e misure per il
mercato mobiliare» (576);

RUFFINO, GALLO, COVI, SALERNO, GIAGU DEMARTINI, PINTO, CAPPUZZO,

COVIELLO, MORA, DI STEFANO, GIACOVAZZO, PERUGINI, DONATO, TOTH, DI LEMBO,

PATRIARCA, PIZZOL e D'AMELIO. ~ «Nuove norme per la semplificazione della

riscossione dei diritti di cancelleria» (577);

PIZZOL, AGNELLI Arduino, FABRIS, GEROSA, MARIOTTI, BATTELLO e POLI. ~

«Celebrazione del LXX anniversario del 4 novembre 1918» (578).

SANTALCO. ~ «Obbligo per l'Ente delle Ferrovie dello Stato di istituire sui

treni viaggiatori a lunga percorrenza un servizio di pronto soccorso
sanitario» (579);'

CONDORELLI, DE VITO, BOMPIANI, FALCUCCI, DE GIUSEPPE, ORLANDO,

GIACOVAZZO, DE ROSA, CAPPUZZO, CARTA, COVIELLO, AZZARÀ, MURMURA, D'AMELIO,

GRASSI BERTAZZI, LOMBARDI, COCO, DE CINQUE, CUMINETTI, PATRIARCA, NIEDDU,

IANNI, IANNIELLO, TAGLIAMONTE, TOTH, ZECCHINO, VITALONE, VENTRE, PARISI,

ANDÒ, AMABILE, ANGELONI, CHIMENTI, COVELLO, DONATO, DI LEMBO, FONTANA

Elio, LAURIA, MELOTTO,' RUFFINO, SALERNO, SARTORI, PERUGINI, PINTO, BAUSI, DI

STEFANO, GENOVESE, SANTALCO, REZZONICO e PULLI. ~ «Provvedimenti per la

promozione e lo sviluppo della ricerca nelle Università e per la formazione
del personale che vi è addetto, con particolare riguardo al Mezzogiorno»
(580);

MONTRESORI, GIAGU DEMARTINI, CARTA, ABIS, FOGU, SANNA, NIEDDU, MAZZOLA,

ACQUARONE, COVIELLO, GALLO, DI LEMBO e FABRIS. ~ «Istituzione in Sassari della

corte d'appello, della corte d'assise d'appello e del tribunale per i minorenni»
(581 );

MORA, GALLO, SARTORI, MICOLINI, DEGAN, TOTH, DI STEFANO, COVIELLO, EMO

CAPODILISTA, LAURIA, MONTRESORI, VITALONE, GIAC00.ZZ0, PERUGINI, PINTO, DI

LEMBO, RUFFINO e AZZARÀ. ~ «Modifiche ed integrazioni alla legge 3, gennaio

'1981, n.6, e all'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed

assistenza per gli ingegneri ed architetti» (582);

GIACCHÈ, BlJTINI, BOZZELLO VEROLE e DIPAOLA. ~ «Norme per la

semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli
approvvigionamenti centrali della difesa» (583);
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Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla la Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e
della pubblica amministrazione):

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~ BEORCHIAed altri. ~ «Modifiche e

integrazioni allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia» (309);

SPETIt ed altri. ~ «Norme di tutela per i cittadini italiani di lingua

slovena» (343), previ pareri della 2a, della sa, della 6a, della 7a, della 8a e della
13a Commissione;

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

FILETTI ed altri. ~ «Promozione al 'grado superiore, a titolo onorifico,

degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate ex combattenti della guerra
1940-43» (155), previo parere della ta Commissione;

alla lla Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

FILETTIed altri. ~ «Disciplina del lavoro a tempo parziale» (154), previ

pareri della 1a, della 2a e della Sa Commissione;

all!ll2a Commissione permanente (Igiene e sanità):

CARLOTTO. ~ «Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e

brucellosi ed aumento dei contributi di abbattimento» (181), previ pareri
della 1a, della sa, della 6a e della 9a Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato
seguenti disegni di legge:

2a Commissione permanente (Giustizia):

COVIed altri. ~ «Modifica dell'articolo 710 del codice di procedura civile,

in materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casi di
separazione personale dei coniugi» (378);

7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,

ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Sanatoria dei decreti-legge 15 giugno 1987, n. 231 e 12 agosto 1987,
n. 340, recanti disposizioni per assicurare il regolare svolgimento di scrutini
ed esami per l'anno scolastico 1986-87, non convertiti in legge» (502).
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Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 20 ottobre 1987, ha
trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n.259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione
finanziaria del Registro aeronautico italiano, per gli esercizi dal197 6 al 1985
(Doc. XV, n. 10).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni perma-
nenti.

Interpellanze

IMPOSIMATO. ~ Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno e al Ministro

senza portafoglio per gli affari regionali. ~ Premesso:
che ormai il territorio della provincia di Caserta è devastato da una

ininterrotta serie di cave che stanno distruggendo irreparabilmente paesaggi
bellissimi;

che le imprese impegnate negli scavi, mentre tendono alla realizzazio-
ne di profitti illimitati, paralizzano le proteste della popolazione locale con il
solito ricatto occupazionale;

che, a parte i gravissimi danni estetici, l'atmosfera è divenuta
irrespirabile a causa della polvere delle cave e dei gas di scarico della Turbo-
gas;

che, incuranti della situazione esistente, la provincia e la regione
hanno deciso la costruzione di un impianto di incenerimento dei rifiuti, che
contribuirà ad aggravare la situazione, con grave pericolo per la salute degli
abitanti della zona,

,

l'interpellante chiede di conoscere:
a) quali iniziative urgenti si intenda adottare per bloccare immediata-

mente la costruzione dell'impianto a Maddaloni;
b) quale sia il costo effettivo dell'impianto e quale la ditta alla quale

sono stati appaltati i lavori;
c) se, nella scelta del luogo per la installazione dell'inceneritore, siano

stati tenuti presenti gli altri fattori di inquinamento già esistenti.
(2-00041 )

IMPOSIMATO. ~ Ai Ministri degli affari esteri, del commercio con l'estero
e dell'interno. ~ Premesso:

che il 17 ottobre 1987 è stata sequestrata nel porto di Savona una nave
contenente 140 tonnellate di armi destinate al Governo di Baghdad;

che, indipendentemente dalla provenienza delle armi, di probabile
fabbricazione tedesca, tale episodio rappresenta obiettivamente un aiuto ad
uno dei paesi in conflitto nel Medio Oriente;

che l'aver accordato o l'accordare sul nostro territorio basi di
appoggio per l'invio di armi in Medio Oriente, mentre alimenta una guerra
che diventa sempre più estesa, può provocare rappresaglie contro i tre
italiani sequestrati dai curdi e azioni terroristiche contro cittadini italiani
residenti all'estero o contro obiettivi italiani e stranieri esistenti sul nostro
territorio;
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che i controlli dell'autorità italiana continuano ad essere violati, vuoi
per la insufficienza delle leggi vuoi per la carenza organizzativa degli apparati
di controllo;

che aumenta, altresì, il rischio di una risposta militare alle navi ita-
liane,

l'interpellante chiede di conoscere:
a) quale sia la provenienza reale del carico di armi sequestrato a Savo-

na;
b) se esistano le necessarie autorizzazioni per il passaggio delle armi

dal nostro territorio e, in caso affermativo, se fosse nota la destinazione finale
del carico, cioè l'Iraq;

c) se si intenda intensificare i controlli sulla esportazione e sui
passaggi di armi per il nostro territorio, che rendoI?-o il nostro Governo
obiettivamente complice di chi fornisce le armi.

(2-00042)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

D' AMELIO. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~

Premesso che i cittadini del comune di Tursi, in provincia di Matera,
recentemente hanno protestato per il fatto che non riescono ad usufruire dei
servizi televisivi del secondo e del terzo canale ed hanno investito del
problema autorità ed organi di stampa, minacciando di non pagare il canone
di abbonamento se entro il corrente anno non saranno adottati i
provvedimenti necessari a garantire la perfetta e agevole visione delle tra-
smissioni;

visto che il fenomeno è molto più esteso, dal momento che vaste aree
interne della Basilicata o non riescono a captare o vedono male i programmi;

ritenuto che la televisione svolge un importante servizio sociale e
culturale e che, al contrario, la sua mancata utilizzazione costituisce, di fatto,
limitazione di libertà e determina discriminazione tra i cittadini che pure
pagano il canone di abbonamento,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda promuove-
re, con tutta urgenza, per rimuovere l'inaccettabile situazione nel comune di
Tursi e nei comuni circostanti nonchè in tutte le aree interne della Basilicata.

(4-00544)

D'AMELIO. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Premesso che i lavori per

la costruzione della variante sulla strada statale n. 103, tra il chilometro 109 e
il chilometro 110, sono sospesi da oltre quattro anni, con gravissimi disagi
per la popolazione dei comuni di Cirigliano, di Gorgoglione e di Aliano,
anche per raggiungere l'ospedale di Stigliano;

visto che il compartimento ANAS di Potenza ha trasmesso alla
direzione generale il progetto di completamento dei lavori,

l'interrogante, mentre ripropone all'attenzione del Ministro le inaccetta-

. bili condizioni in cui si trova l'intera arteria della strada statale n. 103 e
sollecita la sistemazione e l'ammodernamento della stessa nel tratto tra
Craco-Stigliano e Gorgoglione, chiede di conoscere le iniziative che saranno
adottate, con la massima urgenza, per assicurare la più sollecita ripresa dei
lavori nel tratto tra il chilometro 109 e il chilometro 110.

(4-00545)
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CARDINALE. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per sapere se è a conoscenza
della situazione di grave tensione sociale che si è determinata negli ultimi
tempi nel comune di Senise (Potenza) e che ha portato, tra l'altro, anche ad
un tentativo di accoltellamento, in pieno consiglio comunale, del sindaco
stesso, il quale a sua volta in altra occasione avrebbe reagito violentemente
nei confronti di un cittadino che, avendo perso ogni avere sotto la frana, gli si
era rivolto per ottenere lavoro.

L'interrogante ritiene che tale situazione sia la conseguenza della
esasperazione dei cittadini, già colpiti dalla frana, che si sono visti defraudati
della possibilità di lavoro, legata agli interventi in atto sulla frana, mentre si
registrano eccessivi ritardi nell'attuazione di quelli previsti dalla legge n. 120
del 1987.

Pertanto si chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si intende
adottare per riportare la normalità amministrativa nei limiti della legalità e
ricreare tra !a popolazione un clima di sicurezza per quanto attiene le zone a
rischio della frana e di tranquillità sociale, dando concrete risposte
occupazionali e seguendo le trasparenti procedure di collocamento.

(4-00546 )

GAROFALO. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~ Premesso:
che il castello di Roseto Capo Spulico, in provincia di Cosenza, di

proprietà di un privato, starebbe per essere alienato ad altro privato;
che il castello in questione rappresenta il più bell'esempio di torre

costiera della Calabria,
l'interrogante chiede di sapere se si intende intervenire, esercitando il

diritto di prelazione, per acquisire al patrimonio dello Stato un bene di così
alto valore storico e culturale.

(4-00547)

TRIPODI, PECCHIOLI, GAROFALO, MESORACA, ALBERTI, IMPOSI-
MATO. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:

che il quartiere Archi di Reggio Calabria, dove dimorano migliaia di
cittadini, oltre ad essere ridotto in uno stato di degrado e di abbandono sul
piano dei servizi sociali, dell'igiene pubblica, della viabilità, dell'assetto
urbanistico, del verde pubblico, eccetera, è dominato totalmente da potenti
cosche mafiose (nel cuore del quartiere c'è un vasto insediamento di alloggi
popolari, centro di edilizia popolare, dove da molti anni sono state costruite
alcune strutture civili: un asilo nido, un mercatino coperto, un centro socia-
le);

che la logica mafiosa ha consentito a privati di impadronirsi delle
suddette strutture pubbliche riducendole alle seguenti condizioni: l'asilo
rimane chiuso perchè circondato da costruzioni abusive sul suolo pubblico
adibite a porcilaie che insidiano gravemente la salute della popolazione; il
mercatino è stato trasformato in deposito di un'impresa e nel passato è stato
utilizzato anche come garage a pagamento; il centro sociale, già luogo di
incontro, di pubbliche assemblee e di iniziative culturali, è stato trasformato
in parte in stalla e in parte in cantina e fienile; sulla porta di ingresso di detto
centro sociale è scritto: «Ippodromo di Domenico P.cò. Cavalli di sangue
internazionale e da corsa sulle piste»; nell'atrio del locale è parcheggiato un
calesse e sono accatastate balle di fieno,

X Legislatura
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gli interroganti chiedono di conoscere:
come si intende intervenire in presenza di aperte violiizioni di legge

che rappresentano un grave cedimento dello Stato democratico nei confronti
dell'arroganza e del potere mafioso;

quali misure urgenti si intende predisporre per rimuovere inerzie e
inadempienze dell'amministrazione comunale di Reggio Calabria e per
liberare le strutture suddette, risanarle e restituirle alla popolazione nel
pieno rispetto della legalità democratica.

(4-00548)

MOLTISANTI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei
trasporti. ~ Premesso che la soppressione della tratta ferroviaria Siracusa-

Ragusa-Gela-Canicattì aggraverà le attuali condizioni asfittiche della econo-
mia della zona, penalizzando non solo le categorie dei ferrovieri, ma anche
qq.elle degli operatori agricoli, commercianti, artigiani, operatori del turismo
e i cittadini tutti;

considerato che la decisione di sopprimere la tratta ferroviaria,
adottata sconsideratamente dal Ministro dei trasporti del tempo e mantenuta
dall'attuale Ministro dei trasporti, peraltro siciliano, è stata convalidata
dall'ente Ferrovie dello Stato sulla base di dati statistici forniti da un'apposita
commissione;

ritenuto che i dati posti a base della temuta soppressione sono non
veritieri e infondati perchè indicano in lire 750 milioni l'incasso annuo
dell'intera tratta, mentre risulta che l'incasso del trasporto in partenza dalla
sola stazione di Ispica (Ragusa) nel 1986 supera il miliardo e mezzo di lire,

l'interrogante chiede di sapere:
1) se si intende utilizzare i dati statistici forniti dalle stazioni ferroviarie

della tratta Siracusa-Ragusa-Gela-Canicattì;
2) se si intende sollecitare la regione Siciliana ad approntare entro i

termini di prossima scadenza (giugno 1988) un programma di ristrutturazio-
ne e di potenziamento della tratta;

3) quali provvedimenti concreti e quali interventi decisi ed appropriati
si intenda adottare affinchè la tratta ferroviaria venga non soppressa, ma
potenziata e migliorata mediante la sua elettrificazione, la realizzazione dei
doppi binari, la dotazione di nuovi vagoni interfrigo e di moderne vetture e
l'applicazione di tariffe agevolate per il trasporto merci, per non deludere le
aspettative dell'intera popolazione di quattro province.
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