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Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).
Si dia lettura del processo verbale.

MANIERI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 25 gennaio.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Andò, Bernardi, Ba, Boggio,
Busseti, Cappelli, Chiesura, Chimenti, Citaristi, Coletta, Colombo, Coviello,
Gerasa, Grassi Bertazzi, Ianni, Leone, Mezzapesa, Micolini, Montresari,
Pertini, Pizzo, Putignano, Salvato, Taviani, Vecchi, Vecchietti.

Governo, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza del Senato, in data odierna,
la seguente lettera:

«Caro Presidente,

informo la S.V. che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto
in data odierna, ha accettato su mia proposta le dimissioni rassegnate dal
dotto Franco Carraro dalla carica di Ministro del turismo e dello spettacolo ed
ha nominato nella medesima carica l'on. Carlo Tognoli, deputato al Parla~
mento.

f.to Giulio Andreotti»

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Con lettera in data 25 gennaio 1990 il Gruppo
democratico cristiano ha comunicato le seguenti variazioni nella composi~
zione delle Commissioni permanenti:

3a Commissione permanente:

il senatore Colombo entra a farne parte;
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6a Commissione permanente:

il senatore Colombo cessa di appartenervi.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai
resoconti della seduta odierna.

Discussione dei disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto~legge 28 dicembre 1989, n. 414, recante
disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di
contenzioso tributario, nonchè altre disposizioni urgenti» (2034);

«Norme per l'adeguamento di aliquote tributarie, tributi, tariffe e pene
pecunarie in relazione alle variazioni percentuali dell'indice dei
prezzi al consumo» (1892~bis) (Testo risultante dallo stralcio dei commi
4, 5 e 6 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria n. 1892, deliberato
dall'Assemblea il 5 ottobre 1989);

«Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e
disposizioni in materia tributaria» (1897) (Votazione finale qualificata,
ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, del Regolamento) (Relazione
orale).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Conversione in legge del decreto~legge 28 dicembre 1989, n. 414,
recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di
contenzioso tributario, nonchè altre disposizioni urgenti» (2034), nonchè del
disegno di legge: «Norme per l'adeguamento di aliquote tributarie, tributi,
tariffe e pene pecunarie in relazione alle variazioni percentuali dell'indice
dei prezzi al consumo» (1892~bis) (risultante dallo stralcio dei com mi 4,5 e 6
dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria n. 1892 deliberato dall'Assem~
blea il 5 ottobre 1989) e, per le parti non stralciate, del disegno di legge:
«Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e
disposizioni in materia tributaria» (1897): disegni di legge attinenti alla
medesima materia, dei quali la Commissione propone l'assorbimento.

Si procederà ad una discussione congiunta.
Ricordo che il provvedimento è collegato alla manovra di finanza

pubblica, e che la votazione finale dovrà essere effettuata a scrutinio palese
con procedimento elettronico.

Decorre pertanto da questo momento il termine per il preavviso di venti
minuti, prescritto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Ha chiesto di parlare il relatore, senatore Beorchia.
Ne ha facoltà.

BEORCHIA, relatore. Signor Presidente, chiedo di essere autorizzato a
svolgere la relazione orale.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il senatore Beorchia è
autorizzato a riferire oralmente sui tre disegni di legge.
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Nel dare la parola al relatore, lo invito ad illustrare anche l'ordine del
giorno n. 1, presentato dalla Commissione:

Il Senato,

premesso che:
per le cessioni di prodotti agricoli la detrazione dell'IV A è forfettizzata

in misura pari all'importo risultante dall'applicazione di determinate
percentuali di compensazione;

per il settore zootecnico (bovini, suini e latte) tale percentuale era
stabilita nella misura del 14 per cento fino al 31 dicembre 1988 e del 12 per
cento limitatamente all'anno 1989;

sulla base delle vigenti disposizioni, a partire dallo gennaio 1990, deve
essere applicata la percentuale del IO per cento;

considerato che:

dall'inizio degli anni '80 gli allevamenti zootecnici in Italia registrano
nel loro insieme una crisi strutturale sulla quale incide pesantemente la
concorrenza esercitata dalle produzioni provenienti in particolare da alcuni
Stati europei;

tale concorrenza è resa possibile, per la maggior parte, da motivi di
carattere organizzativo, dipendenti dalla differenza di strutture aziendali e
dalla capacità commerciale nell'organizzazione dell'offerta, nonchè dai
fattori economici, conseguenti ai minori costi di produzione;

dallo gennaio 1989, l'aumento dell'aliquota IVA dal 2 per cento al 4
per cento ha comportato un sensibile incremento dell'onere fiscale sugli
acquisti di prodotti largamente impiegati nelle attività di allevamento (es.
mangimi),

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti urgenti al fine di garantire anche per l'anno
in corso una concreta misura di sostegno per la zootecnia, ricordando, in
proposito, come una conferma della compensazione forfettaria nella misura
del 12 per cento, potrebbe rappresentare un valido strumento di supporto
per gli allevamenti consentendo di limitare il decremento produttivo interno
e le importazioni dall'estero, evitando di aggravare ulteriormente il deficit
agro~alimentare.

9.2034.1 LA COMMISSIONE

BEORCHIA, relatore. Signor Presidente, signor rappresentante del
Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame, il disegno di
legge di conversione del decreto~legge 28 dicembre 1989, n. 414, trae origine
da due precedenti disegni di legge, atto Senato n. 1897 ed atto Senato
n. 1892~bis, quest'ultimo risultante dallo stralcio della legge finanziaria, atto
Senato n. 1892.

La Commissione finanze e tesoro aveva su questi due provvedimenti
concluso l'esame alla fine del mese di dicembre per quanto attiene all'atto
Senato n. 1897, limitatamente alla parte centrale del provvedimento stesso.

Ricordo che entrambi i disegni di legge erano di accompagnamento alla
legge finanziaria per il 1990, e che l'atto Senato n. 1897 era un provvedimen~
to composita che riguardava nella prima parte la gestione produttiva dei beni
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immobili dello Stato, in un'altra parte, il nucleo centrale, appunto, le
disposizioni di cui ci occupiamo oggi in quest'Aula, ed infine nell'ultima
parte le cosiddette tasse ecologiche.

Il decreto n. 414 contiene sostanzialmente le disposizioni sulle quali si
era già soffermata ed aveva concluso il suo lavoro la Commissione finanze e
tesoro il 21 dicembre. Si tratta di provvedimenti ~ questo è, come dicevo, il

1892~bis ~ che comportavano e comportano entrate previste per la manovra

finanziaria del 1990 e che, dovendo entrare in vigore già fin dal Io gennaio
1990, hanno trovato accoglimento nel decreto al nostro esame.

Il decreto al nostro esame, oltre a questa che definiamo la parte centrale
del disegno di legge n. 1897 e alla norma contenuta nel disegno di legge
n. 1892~bis, contiene anche altre misure fiscali ritenute urgenti in materia di
IVA. Fra le più importanti, quelle in materia di imposte sulle operazioni di
credito a medio~lungo termine e in materia di imposte di fabbricazione.

Illustrerò il contenuto del decreto contestualmente alle modificazioni
che la Commissione propone con gli emendamenti accolti dalla Commissio~
ne stessa e proposti all'Assemblea.

Gli articoli 1 e 2 contengono disposizioni di modificazione al testo unico
delle imposte sui redditi. In particolare, si prevede che non siano più
deducibili, con una disposizione avente natura innovativa, i contributi
agricoli unificati; si prevede che sia limitata al reddito dei terreni dichiarato
la deducibilità degli interessi per mutui e prestiti agrari, con una gradualità
di applicazione di questa disposizione per i mutui agrari e di miglioramento a
tasso non agevolato; viene precisato il sistema di calcolo ai fini della
determinazione del credito di imposta; e per quanto attiene, infine, alle
abitazioni, si considerano non produttive di reddito di fabbricato quelle delle
persone effettivamente addette alla manuale coltivazione dei terreni: le
stesse, tuttavia, andranno iscritte al catasto edilizio urbano.

Per quanto attiene al sistema degli ammortamenti anticipati, la misura
viene ridotta da due volte e mezza a due volte, computandosi anche il tempo
di utilizzo da parte di altri soggetti.

La Commissione ha ritenuto di proporre due disposizioni dirette a
meglio precisare e definire tutte le ipotesi che si possono verificare per beni
già utilizzati e non ammortizzati o soltanto parzialmente ammortizzati in via
anticipata.

La Commissione inoltre ha ritenuto di escludere che il Ministro possa
variare le misure dell'ammortamento anticipato e, di conseguenza, ha
proposto la soppressione dell'ultimo periodo delle lettere e) ed f) del comma
1 dell'articolo 1.

Per quanto attiene ai redditi agrari, viene altresì disposta la fuoriuscita
dal sistema catastale per la determinazione di tali redditi quando il soggetto
sia una società di capitali od un altro ente commerciale sottoposto alla
disciplina dell'imposta sul reddito per le persone giuridiche.

Infine, i coefficienti di rivalutazione delle rendite ai fini delle imposte sui
redditi vengono confermati, per il 1990, nella misura già vigente per il
1989.

Con l'articolo 2~bis la Commissione propone ancora di ulteriormente
differire al periodo di imposta successivo al 31 dicembre 1990 l'effetto delle
disposizioni del testo unico, come modificato nel «decretone» dello scorso
anno, sul trattamento fiscale degli interessi derivanti da prestiti fatti
nell'esercizio di impresa a soggetti diversi dai soci delle società di persone,
dalla clientela, dai dipendenti.
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Con l'articolo 3 viene introdotta una nuova disciplina dei rimborsi
dell'IV A, stabilendo in linea di massima che il contribuente creditare di
imposta, ancorchè chieda il rimborso, debba compensare il suo credito con il
debito maturato nell'esercizio successivo. Possono tuttavia chiedere il
rimborso, se l'importo è superiore ai 5 milioni, alcune categorie di soggetti
che strutturalmente si vengono a trovare in credito d'imposta, come ad
esempio gli esportatori abituali o coloro che effettuano operazioni di vario
titolo non imponibili o imponibili con aliquote inferiori a quelle applicate sui
loro acquisti.

Il nuovo sistema ha suscitato diffuse preoccupazioni e la Commissione
ha quindi ritenuto di proporre due modificazioni, considerate idonee ad
escludere eventuali censure o ad evitare dannose sperequazioni tra i
contribuenti. Per gli esportatori, ad esempio, la Commissione propone di
ridurre dal 50 al 25 per cento la quota di operazioni effettuate per l'estero
rispetto al complesso di tutte le attività. E questo come misura di
aggiustamento del sistema delle deroghe ai limiti posti ai rimborsi.

Per quanto riguarda invece il sistema del rimborso, in generale ritiene la
Commissione di dover introdurre una disposizione che eviti l'accumularsi di
crediti per i contribuenti non rientranti tra i soggetti a deroga, stabilendo
così un regime di forzoso credito allo Stato, non solo non compensato, ma
addirittura produttivo di ulteriori oneri finanziari. Si propone perciò che, ove
il contribuente non riesca a recuperare il credito di imposta nell'anno
successivo a quello nel quale è maturato, abbia diritto senz'altro al rimborso
dell'imposta a suo credito.

Il decreto contiene all'articolo 4 nuove disposizioni sul contenzioso
tributario, quali già contenute nell'atto Senato n. 1897, con le proposte a suo
tempo già avanzate dalla Commissione e recepite dal Governo. Si tratta di
norme dirette a snellire le procedure, a permettere la definizione immediata
con una sorta di patteggiamento, entro determinate percentuali, delle
somme in contestazione, ad impedire, in definitiva, quel microcontenzioso
che oltre ad appesantire l'attività delle Commissioni tributarie e degli uffici, è
spesso introdotto soltanto a fini dilatori.

L'articolo 5 contiene una serie di minute disposizioni, sulle quali non mi
soffermo, essendo le stesse soltanto di aggiustamento (in materia di ICIAP) o
ripetitive (come quella sull'INVIM), nonchè disposizioni sull'aumento del
diritto annuale delle camere di commercio e sui criteri di ripartizione tra le
stesse delle somme trasferite dallo Stato in sostituzione dei tributi sop~
pressi.

Con un emendamento la Commissione propone una modificazione a tale
criterio al fine di assicurare a tutte le camere di commercio un volume di
entrate per il 1990 almeno pari a quello del 1989.

Lo Stato assume a suo carico oneri che, in relazione all'entrata in vigore
del nuovo sistema esattoriale, sarebbero stati a carico degli enti locali. Infine,
si proroga di un anno il termine per gli accertamenti in materia di SOCOF.

Con un emendamento aggiuntivo la Commissione propone una norma di
interpretazione in materia di IVA sui trasporti pubblici.

L'articolo 6 riproduce una norma inizialmente contenuta nel disegno di
legge finanziaria e poi stralciata (atto Senato n. 1892~bis) concernente
l'adeguamento della misura dei tributi in misura fissa e delle tariffe in
relazione alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo.
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La norma contiene inoltre una disposizione di carattere generale diretta
ad individuare criteri oggettivi per la quantificazione del recupero della
evasione, in conseguenza di una migliorata efficienza dell'amministrazione
finanziaria.

La Commissione propone di sopprimere il comma 4 dello stesso articolo
6 che prevede l'esclusione dei tabacchi lavorati dai beni rilevanti per la
determinazione dell'indice dei prezzi, avuto riguardo anche ad annunciate
modifiche del sistema di rilevazione.

Gli articoli 7 e 8 contengono nuove disposizioni dirette ad anticipare il
termine per il versamento mensile dell'IV A, a seguito del nuovo regime
esattoriale, ad escludere la natura commerciale di alcune prestazioni svolte
da collegi universitari, a rendere semestrale il versamento da parte delle
banche degli importi percepiti a titolo di imposta sostitutiva sulle operazioni
a medio e lungo termine.

La Commissione propone di conservare il termine vigente per il
versamento dell'IV A per i contribuenti che si avvalgano di deleghe alle
aziende di credito e di introdurre il nuovo anticipato termine soltanto per
coloro che effettuano il versamento con delega al servizio centrale di
riscossione.

Si propone altresì di esentare dall'IV A le importazioni di pubblicazioni
da parte delle biblioteche universitarie.

L'articolo 8 prevede l'aumento dell'imposta di fabbricazione sugli oli
combustibili ad alto tenore di zolfo, riducendo la invece per quelli a basso
tenore di zolfo. La disposizione non comporta nè maggiori nè minori entrate,
trovando compensazione le varie voci in aumento o in diminuzione ed è
ovviamente finalizzata a motivi di tutela ambientale.

L'articolo 9 contiene una disposizione che istituisce un'imposta sui
diritti di approdo e di partenza degli aeromobili, commisurata alla
rumorosità determinata secondo norme internazionali (così la Commissione
aveva precedentemente riformulato l'originale previsione governativa). Una
parte del gettito è finalizzata ad interventi di disinquinamento acustico.

L'articolo 10 contiene le opportune precisazioni sull'entrata in vigore
delle singole disposizioni del provvedimento e la Commissione ha ritenuto di
estendere anche al 1988 la disposizione relativa al nuovo modo di calcolare il
credito d'imposta e di non aumentare l'imposta di registro per gli atti posti in
essere a seguito di decreti di espropriazione.

Infine, la Commissione propone che al disegno di legge di conversione
del decreto vengano aggiunti gli articoli 1~bise 1~ter,concernenti il primo ~

d'iniziativa del Governo ~ misure per sanare ai fini tributari alcune situazioni

dipendenti dallo sciopero delle banche nell'ultimo periodo dell'anno ed il
secondo per prevedere la proroga di agevolazioni in materia di IVA per gli
interventi di ricostruzione delle zone terremotate della Campania e della
Basilicata.

Conformemente al mandato conferito mi dalla Commissione, chiedo alla
Assemblea di accogliere favorevolmente il disegno di légge di conversione
del decreto~legge n. 414, con le modifiche accolte dalla Commissione e con
la proposta di assorbimento per i disegni di legge nno 1892~bis e 1897,
quest'ultimo per la parte non stralciata dall' Assemblea.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Visentinì. Ne ha facoltà.
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VISENTINI. Signor Presidente, il provvedimento in esame contiene 10
articoli che sono legati da un filo molto tenue, o inesistente, da un punto di
vista sistematico, ma assai più fermo da un punto di vista delle esigenze del
gettita.

Si tratta cioè di norme che non sono l'una con l'altra collegate ma che
rispondono all'esigenza di aumento di gettita, toccando quindi settori diversi
e sistematicamente non inquadrabili in un unico disegno.

L'esigenza di gettito è certamente molto importante (l'abbiamo visto in
sede di legge finanziaria e questo è un provvedimento ad essa collegato, che
risponde alla necessità di avere quei 5.100 miliardi, adesso diventati 4.950, di
gettito previsti nella legge finanziaria e nei documenti connessi), però non
possiamo cercare gettito a tutti i costi, altrimenti lo Stato può rischiare di
dover giungere a compiere dei sequestri di persona per poi chiedere il
riscatto onde reperire gettito ai fini del bilancio. Quindi vi deve essere alla
base una certa logica, cioè devono essere interventi compatibili al sistema, al
fine di renderla più fermo agli effetti di determinare gettito e di creare
imposizione sui contribuenti.

Devo dire che, anche se in qualche caso un po' restrittive, comprendo
alcune delle misure al nostro esame e le condivido. In particolare condivido
quelle che riguardano sostanzialmente il settore dell'agricoltura, anche se
l'intervento risulta un po' pesante. I contributi unificati in agricoltura,
secondo la giurisprudenza, erano finora deducibili: ora non lo saranno più e
se ne prende atto. Del resto c'è anche qualche giustificazione di questa scelta.
Naturalmente tale normativa vale per l'avvenire; nel testo si fa riferimento
alla dichiarazione del 1989 e la nuova norma vale da quell'anno e non per le
dichiarazioni degli anni precedenti.

Lo stesso discorso vale per la deducibilità degli interessi limitata al
reddito catastale, anche se in questo caso mi troverei d'accordo con quanto
proposto dal collega senatore Diana con un emendamento (non so se lo
manterrà o meno). Mi riferisco alla proposta di escludere del tutto gli
interessi derivanti dal credito di esercizio e di lasciare invece integralmente
quelli derivanti dai mutui fondiari e dalle operazioni di credito di
miglioramento o di credito fondiaria. Sostanzialmente però, dovendo
accumulare quattrini, non posso che accettare le norme al nostro esame con
queste eventuali rettifiche, che forse non diminuiscono il gettita, ma lo incre~
mentano.

Per quanto riguarda gli ammortamenti, ci sono state molte proteste ed è
.stato presentato un emendamento correttivo. La nostra disciplina degli
ammortamenti anticipati è piuttosto generosa. Io stesso nel testo unico avevo
in parte corretto questo aspetto, non richiamandomi aIlS per cento, che in
precedenza era deducibile per tre anni relativamente agli ammortamenti
anticipati (cosa che faceva sì che l'immobile industriale ammortizzabile per il
tre per cento lo diventava al 18), ma facendo riferimento all'ammortamento
ordinario per prevedere si potesse arrivare fino a due volte e mezzo, vale a
dire una volta e mezzo in più con l'ammortamento anticipato. Ora questa
possibilità viene limitata e non rimane che prenderne atto. D'altra parte si
corregge anche un abuso grave che si era verificato; infatti i beni usati
venivano ammortizzati anch'essi con il sistema degli ammortamenti
anticipati e ciò era un controsenso, perchè l'ammortamento anticipato serve

~ I

sostanzialmente a coprire l'obsolescenza, cioè il maggior logorio economico
e non tecnico dell'impianto o della macchina acquistata nei primi anni.
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Invece l'impianto o la macchina usata non sono soggetti a questo fenomeno e
quindi si trattava di un abuso che giustamente viene corretto.

Può suscitare dei problemi la limitazione, ma nella necessità di ricerca di
gettito per lo Stato mi sembra sia, se non giustificata, almeno inevitabile tale
scelta. D'altra parte teniamo presente che gli ammortamenti anticipati
furono introdotti da Vanani con una legge del 1951 , perchè in quel momento
era necessario incoraggiare particolarmente gli investimenti. Oggi il
problema è meno impellente e gli investimenti sono un fenomeno normale
nella gestione e nella vita delle aziende. Pertanto anche le molte proteste
avanzate forse sono meno giustificate e condivido sostanzialmente la norma
del testo governativo.

Il testo della Commissione rettifica un poco questa disciplina e direi che
sarei rimasto a quanto stabilito dal testo governativo, ma comunque questo
aspetto lo vedremo in sede di emendamenti.

Tornando ancora sui redditi agrari, per le persone giuridiche non si
prevedono più gli accertamenti catastali all'articolo 2, ma ci si riferisce al
bilancio, vale a dire ai costi e ai ricavi. Questo da un punto di vista del
principio può avere giustificazioni; viene abbastanza coerente di dire che se
un soggetto o una società per azioni è tenuta a redigere il bilancio allora
paghi anche le imposte sulla base del bilancio, cioè sui costi e ricavi, e non
sul reddito catastale. Tuttavia credo che in pratica questo non costituirà
maggior gettito fiscale, ma forse una riduzione perchè la società per azioni
nel suo bilancio dedurrà tutto quanto è possibile fare per un reddito di
impresa; i contributi unificati che non sono deducibili per chi va a reddito
catastale diventano deducibili, lo stesso per gli interessi passivi. Ho
l'impressione che questa norma anzichè determinare gettito probabilmente
lo farà perdere.

La disposizione che mi trova sostanzialmente dissenziente (che in parte
viene corretta da un emendamento della Commissione, ma è il principio che
non andava toccato) è quella della lettera b) dell'articolo 3, primo comma,
che esclude i rimborsi dell'IV A. Il principio non sta in piedi perchè che l'IV A,
quando l'IV A a monte supera quella dovuta dal contribuente per le sue
cessioni, debba essere rimborsata è nella natura stessa dell'imposta e nella
direttiva comunitaria. L'instaurazione del principio della non rimborsabilità
è contro la VI direttiva comunitaria e i principi dell'IV A, che viene deformata
e diventa un'altra imposta a carico non del consumatore, cioè dell'acquiren~
te finale attraverso i successivi passaggi, ma a carico dell'impresa.

L'emendamento della Commissione corregge questa ipotesi e determina
il rimborso soltanto l'anno successivo; so che alcune intese intervenute
darebbero il rimborso il secondo anno successivo. Questo rende molto meno
grave la cosa perchè il principio del rimborso rimane e quindi si salva il
principio dell'IV A e anche della VI direttiva comunitaria, solo che si sposta a
un secondo o a un terzo anno il rimborso per esigenze di gettito. Allora in
quei termini, ancorchè per le imprese costituisca un appesantimento e un
onere perchè dal punto di vista finanziario ci rimettono gli interessi, tuttavia
è una correzione che può essere accettabile per esigenze di gettita.
L'emendamento della Commissione, sia pure costituendo un appesantimento
in alcuni casi per le imprese, può essere condiviso perchè corregge l'errore
di dichiarare non rimborsabile l'IV A in via di principio come fa l'attuale
lettera b) del primo comma dell'articolo 3.

Il comma successivo dell'articolo prevede delle eccezioni alla non
rimborsabilità dei crediti IVA e tra queste quella per chi esporta per almeno
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il 50 per cento, che mi pare giustamente la Commissione intenda abbassare
al 25 per cento. Anche il limite abbastanza alto di 5 milioni in deroga per
queste ipotesi particolari viene a perdere importanza una volta che si
corregga il principio generale della non rimborsabilità dell'IV A, perchè si
tratterebbe solo del rinvio di un anno o due della rimborsabilità mede~
sima.

Non mi soffermo ulteriormente sul provvedimento in generale; qualche
osservazione farò ~ se mi è consentito ~ sugli emendamenti, ma vorrei dire

subito qualcosa in merito all'emendamento della Commissione che rinvia
ulteriormente l'applicazione di una norma relativa alla presunzione di
interessi e del livello di interessi, contenuta in un provvedimento del
ministro Colombo. Lo ribadirò anche in occasione dell'esame dell'emenda~
mento, ma dico fin d'ora che si trattava di una norma che il senatore Forte
definì in questa sede, di «cretinismo legislativo». Io, che pariai contro quella
disposizione in Commissione e in tutte le sedi possibili, non avevo osato
arrivare ad una affermazione così radicale; mi meravigliò molto però il fatto
che il Ministro, quel giorno, mi diede assolutamente ragione, dicendo che le
mie osservazioni erano fondatissime e che la norma era profondamente
sbagliata. Ugualmente mi diedero ragione il re latore ed il presidente della
Commissione di merito, senatore BerIanda, dopo di che, però, la norma fu
approvata. Ora approvare una norma, perchè si temeva che altrimenti si
sarebbe dovuto reiterare il provvedimento che il Ministro, il relatore e il
presidente della Commissione consideravano sbagliata e il senatore Forte
esempio di «cretinismo legislativo», mi colpì molto. Ad essa seguì una norma
di proroga: ora è necessario prorogarIa ancora o risolvere il problema.

Avevo tentato di presentare al riguardo un emendamento; siccome ~

ahimè ~ ignoro completamente il Regolamento e per farIo avrei dovuto

presentaria un'ora prima corredato da otto firme, ed io invece l'ho
consegnato solo cinque minuti prima dell'inizio della seduta, mi limiterò in
sede di discussione dell'emendamento della Commissione ad esporre quale
sia la soluzione di merito che va trovata, in vista della quale si deve e si può
prorogare quella norma per un altro anno. La proroga di un anno, che va
concessa se non si modifica subito la norma (così come io avrei proposto se
fossi stato in grado di presentare l'emendamento), ha senso solo se durante
questo arco di tempo si risolve il problema. Non si può, cioè, continuare con
proroghe successive. Allora diciamo che la norma va abrogata ~ come

sarebbe pur giustificato ~ però con qualcos'altro dobbiamo sostituirIa. In

sostanza, quella norma risolveva male ~ e affermava il senatore Forte con

«cretinismo legislativo» ~ quello che è un problema effettivo, che esiste,

anche se ~ come dirò in occasione della discussione sull'emendamento della

Commissione ~ in gran parte esso è stato risolto con un'altra disposizione

che, per iniziativa della Commissione di merito, fu introdotta in quel
provvedimento e che rese molto meno grave il problema. In ogni caso però
questo va risolto in via definitiva.

Signor Presidente, concludo il mio intervento dando la mia adesione al
provvedimento, in una situazione in cui il povero Ministro delle finanze è
costretto a trovare quattrini nei modi in cui può farIo. Pertanto, si tratta di un
provvedimento che in modi più che decenti ~ corretta questa parte sull'IV A,

che a mio avviso era sbagliata ~ ed in modi in alcuni casi opportuni, cioè

correggendo degli errori e delle storture, riesce a portare a casa una cifra
importante per il bilancio dello Stato.
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Pertanto, per queste ragioni, oltre che per il fatto che alcune misure sono
corrette nel merito e sarebbe stato bene comunque prenderIe e con gli
emendamenti presentati dalla Commissione, esprimo il mio favore al disegno
di legge in esame.

Infine, colgo l'occasione ~ ed è forse questa una delle ragioni principali

per cui ho preso la parola ~ per rivolgere una preghiera al Ministro delle

finanze e ~ se me lo consente ~ una richiesta. Tutti noi abbiamo bisogno e

necessità, per capire quello che avviene o per cercare di farIa, di avere sotto
mano più dati possibili, più cifre, più numeri. Pertanto, rinnovo la preghiera
all'onorevole Formica ~ del resto il Ministro cortesemente pochi minuti fa

sul piano personale mi ha fornito assicurazione al riguardo ~ affinchè al più

presto e tempestivamente possiamo disporre di quei bollettini mensili, molto
bellini devo dire ~ lo dico un po' a me stesso perchè di anno in anno si sono

via via arricchiti ~ che contengono i dati relativi al gettito di competenza del
Ministero delle finanze che è poi ciò che sostanzialmente conta. Confido
nella cortese assicurazione, che il Ministro mi ha dato anche sul piano
personale, per avere nuovamente questi bollettini nei primi giorni di ciascun
mese ~ riguardanti come è inevitabile il secondo mese anteriore ~ ma

possibilmente nei primi dieci giorni del mese, in quanto siamo ansiosi di
vedere i gettiti.

Secondo punto: a pagina Il dello stampato si indicano i gettiti derivanti
dall'attuale provvedimento. Pregherei, eventualmente anche in un momento
successivo, che tali gettiti venissero indicati per analisi e non accorpati come
vengono presentati ora (la limitazione dell'IV A o la limitazione degli
ammortamenti), che venisse esplicitamente detto quanto riguarda l'IRPEG,
quanto l'IRPEF, visto che il provvedimento concerne anche le imprese
individuali, quanto riguarda l'ILOR delle persone fisiche e quanto quello
delle persone giuridiche: richiederei cioè delle suddivisioni molto più ana-
litiche.

Inoltre, appena approvato questo provvedimento, pregherei il Ministro ~

se lo riterrà ~ di farci avere una tabella, prima ancora della redazione del

bilancio di assestamento (del resto il bilancio di assestamento contiene
anche elementi valutativi e stime che cambiano), che sia semplicemente
l'aggiornamento di quella cifra di 325.000 miliardi, che con le correzioni
della legge finanziaria si prevede (più esattamente in 334.911 miliardi),
l'aggiornamento cioè a seguito alla legge n. 332 del 1989 che prevede un
gettito complessivo di 3.400 miliardi e di questo attuale provvedimento che
quando abbiamo approvato la legge finanziaria era previsto in 5.100 miliardi
e che qui si prevede in 4.950 (un gettito sostanzialmente analogo). Una
tabellina che ci dia l'analisi di tutte queste cifre per cui dovremmo giungere
da 325.000 miliardi a 334.000 miliardi, sulla quale poter lavorare e rivolgere
il nostro esame.

Se mi è consentito rivolgo una preghiera e una richiesta non più al
Ministro delle finanze come tale ma al Governo. Anche noi abbiamo qualche
dato sui temuti, o non temuti ~ se non sono temuti ci si dica che non sono
temuti ~ scostamenti sulla spesa. Una volta che ho i dati sulle entrate riesco a

capire come si configura il gettito, ma sulla spesa ci sono solo alcune
intuizioni, alcune valutazioni di singoli elementi. Ad esempio, leggiamo sui
giornali che il Ministro del lavoro dichiara che l'INPS avrà bisogno di 4.000
miliardi in più, mentre il ministro Cirino Pomicino ci viene a raccontare che
non darà neanche una lira in più all'INPS. A parte il fatto che ce lo dovrebbe
dire il Ministro del tesoro, perchè la gestione di questa materia dipende dal
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Ministro del tesoro e non da quello del bilancio (ma noi abbiamo un Ministro
del tesoro molto silenzioso e un Ministro del bilancio che mi limiterò a dire
che non è altrettanto silenzioso), ebbene, se occorrono questi 4.000 miliardi
in più rispetto ai 47.000 previsti nel bilancio dello Stato, o si fa un
indebitamento occulto, o l'INPS si indebita con le banche, oppure qualcuno
li deve pur dare; vorrei quindi conoscere qual è la situazione esatta. Credo
che in materia di pubblico impiego noi andiamo fuori dalla previsione. Le
mie valutazioni, devo dire estremamente pazienti, con diversi «calcolinÏ»,
anche per alcuni rinvii di pagamenti avvenuti, mi dicono che andiamo fuori
di 3~4.000 miliardi; per gli interessi passivi sul debito pubblico a mio parere
andiamo fuori. E allora che ci diano questi dati.

Non adopero la parola forte che potrebbe essere inganno, ma non è
ammissibile che si vada ad un indebitamento decentrato, ad un indebitamen-
to occulto o a qualche mascheramento di indebitamento, come è avvenuto
per l'assestamento del passivo delle unità sanitarie locali che, chissà perchè,
da qualche tempo non viene più portato nel fabbisogno, ma è imputato
direttamente ad aumento del debito dello Stato. Quindi, i bellissimi o
bruttissimi fabbisogni di 130.000 miliardi l'anno scorso. che poi sono
diventati 133 o 134, e la cifra dei 133.000 di quest'anno escludono già alcune
poste che non si sa perchè vengono escluse.

Ma se rimaniamo, supponiamo, ai 133.000 miliardi, e poi le unità
sanitarie locali per migliaia di miliardi non pagano i medicinali, due anni
dopo interviene un provvedimento di sanatoria; se i comuni contraggono
debiti con le banche o si indebitano con i fornitori, avviene la stessa cosa.

La preghiera e la richiesta è, allora, che il Governo ci dia i dati. Siamo
tutti su una stessa barca, come si suoI dire banalmente, ma quello che non è
ammissibile è che non riusciamo ~ ripeto ~ per quanto riguarda i comuni

spostamenti della spesa ad avere i dati. Per le entrate, il Ministro delle finanze
ce li ha sempre forniti e di ciò gli do atto; chiediamo solo che ci vengano dati
all'inizio del mese anzichè a tre quarti del mese, con una tabellina, che,
appena approvati questi provvedimenti, ci venga data come aggiornamento
dei 325.000 miliardi.

Per la spesa ~ lo dico qui ed evito di presentare un'interrogazione, che è
sempre cosa spiacevole ~ ci si risponda in merito a queste voci, a queste

intuizioni, a queste valutazioni che anch'io faccio, cioè che i 133.000 miliardi
di fabbisogno, se non si interviene in qualche modo, sono per lo meno
145.000 miliardi a distanza di un mese dall'approvazione della legge
finanziaria. Se verranno forniti dei dati, che essi non siano semplicemente il
«non darò una lira in più» di Cirino Pomicino, ma che il ministro Carli venga
con i dati ~ quelli che gli forniscono la Ragioneria e la Banca d'Italia ~ a dirci

come stanno veramente le cose, e come si può e si deve intervenire.
(Applausi dal centro~sinistra).

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

FORTE. Signor Presidente, in questa fase del dibattito rinuncio al mio
intervento.

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

GAROFALO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, il
Governo ha incluso il decreto che stiamo esaminando fra i provvedimenti di
accompagnamento alla legge finanziaria per il 1990.
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Credo che possiamo considerare il decreto in questione come un tassello
importante della manovra economica del Governo, e penso che non
sbagliamo anche se consideriamo il decreto come una sorta di biglietto da
visita che illustra o almeno concorre ad illustrare le linee e gli obiettivi che il
Governo intende perseguire in materia fiscale.

Su tale materia, colleghi senatori, siamo particolarmente attenti, e lo
siamo a buon diritto, dal momento che la questione fiscale rappresenta per
tutti, senza ombra di dubbio, un nodo centrale della politica economica,
rappresenta uno strumento indispensabile, essenziale per lavorare ad un
risanamento della nostra dissestata finanza pubblica e rappresenta anche un
mezzo significativo, noi pensiamo, per valutare i rapporti tra lo Stato e i suoi
cittadini o il modo con il quale lo Stato si rapporta con i gruppi sociali e le
singole categorie.

Su questa materia i Governi ci hanno abituato, soprattutto negli ultimi
anni, a una serie di grandi proclami di riforma, cui però si è sempre
accompagnata una sostanziale e sorda difesa dello status qua, o al massimo si
è accompagnata una pratica di piccolo cabotaggio, di piccoli provvedimenti
che, anche quando non sono sbagliati ( e questo, per la verità, succede assai
raramente), si presentano come provvedimenti causali, privi di un solido
quadro di riferimento, finalizzati a una pura raccolta di mezzi finanziari
destinati a tamponare qualche nuova voragine che si apre man mano nei
conti pubblici.

Devo dire che, in quanto ad annunci, questo Governo non rimane
indietro rispetto agli altri e credo di poter dire (me lo consentirà il ministro
Formica) che nella gara annunciataria fra i Ministri che hanno retto il
Ministero delle finanze l'onorevole Formica fa la sua parte: non è certo il
primo, ma io credo si possa già immaginare che non resterà nemmeno l'ul~
timo.

Così i giornali e l'opinione pubblica vengono bombardati anche in questi
giorni di notizie e proponimenti; alcuni proponimenti sono molto giusti,
però di essi a volte si trova scarsa traccia sotto forma di precise e puntuali
proposte presentate alle Commissioni parlamentari competenti, mentre
d'altra parte sui risultati effettivamente ottenuti nella politica fiscale pesano
fallimenti veri e propri, come il fallimento clamoroso, ma non sorprendente,
del condono, che sottolinea (come ricordava qualche giorno fa, mi pare in
un'intervista sul «Corriere della Sera», il senatore Visentini) una mancanza di
autorità dello Stato nei confronti dei cittadini, e mentre sulle previsioni ~di
entrata pesa lo scetticismo anche all'interno della stessa maggioranza. Anche
qui è il senatore Visentini che ha detto adesso, ma ha detto pure in molte
interviste apparse in questi giorni sulla stampa, che le previsioni di entrata
sono previsioni sovrastimate, che è probabile un buco di 10~12.000 miliardi
rispetto alle previsioni del 1990...

VISENTINI. Sulla spesa, senatore Garofalo.

GAROFALO. Sì, ma che presumibilmente il buco poi sarà coperto
attraverso una stangata che il Governo si proporrebbe di mettere in campo
subito dopo le elezioni di maggio.

Ora, noi vedremo e siamo interessati a vedere se nei prossimi giorni
questa musica cambierà e se riusciremo finalmente a mettere mano e,
soprattutto, se riusciremo a portare a conclusione alcuni provvedimenti che
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almeno servono ad affrontare problemi più che maturi; penso alla riforma
dell'amministrazione finanziaria, che ormai giace da parecchio tempo nella
Commissione finanze e tesoro del Senato, penso alla questione dell'imposi~
zione sui redditi da capitale, penso a un'adeguata normativa antielusione che
contrasti un fenomeno che tutti riconosciamo addirittura forse più grave del
fenomeno stesso dell'evasione.

Se non si fa un passo in avanti su questi problemi, se non si delinea un
quadro generale di riforma fiscale, a noi appare inevitabile che le misure
fiscali, i singoli provvedimenti finiscano per assumere una logica casuale,
una logica perversa, che magari mira a un vantaggio dell'oggi e sconta uno
svantaggio per il domani in una logica che continua a diffondere un senso
comune di frustrazione dei cittadini per la disparità di trattamento fiscale dei
cittadini stessi.

Tutti riconosciamo (mi pare abbia riconosciuto anche questo, poco fa, il
senatore Visentini) che molti provvedimenti del Governo appaiono in realtà
motivati solo da un'esigenza che peraltro appare insaziabile, quella di
rastrellare nuove risorse e di rastrellarle al di fuori di ogni criterio di riforma
e di riequilibrio del sistema fiscale: non siamo al sequestro di persona, ma
qualche volta ci siamo vicini. A noi pare che così è anche per questo
decreto.

Già ricordava il relatore che questo provvedimento, così come era stato
presentato dal Governo, era abnorme nella struttura e pericoloso nella
sostanza, come testimonia, in modo particolare, la parte, poi stralciata, che
riguarda le alienazioni dei beni pubblici.

Il provvedimento per fortuna è stato poi smembrato e ricondotto a
proporzioni più giuste. Di fatto è rimasta soltanto la parte che riguarda più
propriamente le questioni fiscali. È già stato ricordato qui che nella
Commissione sono state apportate modifiche (e modifiche non marginali)
anche con il nostro contributo. Penso soprattutto alla modifica della
proposta originaria che riguardava i rimborsi dell'IV A e che effettivamente
rappresentava un autentico arbitrio nei confronti dei cittadini, oltre a
snaturare la natura stessa dell'IV A e ad andare in senso contrario alle
indicazioni della CEE, come ricordava ancora una volta il senatore Visen~
tini.

Quella proposta è stata modificata, anche se non completamente ed
anche se non come noi avremmo voluto; così come sono state modificate
altre norme, accogliendo anche suggerimenti nostri che servono a
migliorare il testo della legge. Mi riferisco, per esempio, alla cancellazione
della lettera f) del comma 1 dell'articolo 1, che metteva nelle mani del
Ministro delle finanze la facoltà di aumentare o diminuire, nel limite della
metà, la durata minima dei contratti ai fini della deducibilit'a 'dei canoni, che

'\
,

sembrava francamente eccessiva, al di là del dovuto;' visto che il Ministro
delle finanze ha già nelle sue mani altri strumenti per modificare i canoni
stessi.

Restano parti del tutto insoddisfacenti. Mi riferisco anch'io in modo
particolare alla questione degli ammortamenti, che rimane caratterizzata da
larghezza e generosità nei confronti delle imprese. Invero, nella discussione,
ma anche negli esiti che su alcune parti poi si sono realizzati, ha pesato una
tentazione ricorrente nella maggioranza, e cioè la tentazione di conservare
vecchi privilegi, di recuperare magari una per una le particolari esenzioni;
privilegi ed esenzioni vistosi che non sono più giustificati, nè sostenibili. E
devo dire che è singolare registrare ancora una volta che deve essere
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l'opposizione a mantenere una linea di rigore e una tenuta rispetto alla
pressione delle lobbies e degli interessi organizzati, che si fa sentire ogni volta
che c'è una discussione in materia fiscale.

In conclusione, signor Presidente, a noi sembra che non vi siano nè le
condizioni specifiche, nè le condizioni di quadro generale per poter dare un
consenso a questo decreto.

In Commissione ci siamo mossi con senso di responsabilità; non
abbiamo lavorato per ritardare queste misure: abbiamo lavorato per fare la
nostra parte, senza impedire tuttavia che il Governo portasse a conclusione le
sue proposte, prendendosene naturalmente la responsabilità. Ma questo non
significa in nessun modo un atteggiamento di benevolenza, nè verso queste
misure, nè verso l'insieme della politica fiscale del Governo; anzi, questo è il
terreno sul quale noi vogliamo sfidare il Governo stesso e tutte le forze di
maggioranza ad una politica fiscale vera, che riesca a raggiungere fini di
equità e riesca a rappresentare anche un contributo per il risanamento della
nostra finanza pubblica. (Applausi dall'estrema sinistra).

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

LEONARDI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi,
l'esame in Commissione del disegno di legge n. 1897 prima e del
decreto~legge n. 414 poi mi ha suggerito alcune riflessioni che mi permetto di
rappresentare anche a questa Assemblea.

Alcune considerazioni sono già state avanzate dagli illustri colleghi che
mi hanno preceduto e voglio anch'io fare qualche riflessione in ordine a
questo modo un po' strano e convulso di legiferare. È fuor di dubbio che
l'attuazione di un sistema tributario moderno ed efficiente comporta tempi
lunghi e soprattutto richiede coerenza con un disegno ben preciso ed
individuato e non soggetto a continui mutamenti, portato avanti con la
indispensabile gradualità, compiendo ogni giorno piccoli ma significativi
passi in avanti. Solo casi le regole, una volta definite, non subiranno continui
cambiamenti e si potrà in tal modo evitare l'intreccio confuso di norme atte
ad ingenerare sfiducia da parte di chi tali norme deve prima interpretare e
quindi applicare, senza mai raggiungere la necessaria certezza di aver
correttamente operato.

n rapido succedersi di nuove regole relative alla applicazione delle
imposte, o l'aumento del numero delle imposte stesse, il più delle volte è
determinato dall'esigenza o dall'illusione di ricavare maggior gettito e di
ridurre le aree di evasione fiscale. Tra imposte dirette ed indirette, tasse,
canoni, diritti ed altro, il nostro sistema tributario conta oggi più di cento
tributi. Oggi le imprese ed i contribuenti sono costretti a spendere fiar di
quattrini per capire, interpretare ed attuare le migliaia di disposizioni che
regolano le oltre cento imposte.

n risultato di questa frenesia legislativa nell'ambito del nostro sistema
tributario è quello di ottenere scarsi risultati sia sotto il profilo dell'incre~
mento del gettito che del contenimento dell'evasione.

Ritengo opportuna questa citazione. I Ministri e tutti coloro che hanno
responsabilità di Governo debbono mettersi più spesso nei panni della gente
comune. Questo vale per tutti i settori, ma soprattutto per quello fiscale.
L'amministrazione finanziaria è poco riguardosa nei confronti del contri~
buente e chi ne fa le spese sono gli onesti che finiscono con l'essere angariati
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in mille modi: disposizioni contraddittorie, nòrme incomprensibili, pessima
distribuzione dei modelli per le dichiarazioni, continui cambiamenti formali,
rimborsi che non arrivano mai; bisogna capire perchè la gente protesta e
tener conto delle giuste ragioni. Sono parole sante, ancorchè pronunciate da
un Ministro laico come l'attuale titolare del Ministero delle finanze,
onorevole Formica, che ha espresso questi concetti in occasione di
un'intervista rilasciata di recente al quotidiano del suo partito.

Si tratta di considerazioni condivisibili, a condizione però che lo stesso
Ministro abbia tempo e modo di assumere tutte quelle iniziative atte a
districare l'attuale inesplorabile groviglio che affligge non solo il contribuen~
te, ma la stessa amministrazione finanziaria.

Occorre, a mio avviso, evitare per il futuro di riproporre provvedimenti
legislativi con contenuti assai disomogenei, che finiscono per devastare
l'impianto del testo unico delle imposte sui redditi o le norme sull'IV A di
recente licenziate dal Parlamento. È senza dubbio lodevole l'intendimento
del Governo di limitare al minimo il numero dei decreti~legge, ma anche nel
caso del provvedimento oggi al nostro esame, sia nella sua stesura iniziale,
sia in quella sorta di surrogato del decreto~legge che oggi siamo chiamati a
convertire, il Governo stesso ha ritenuto di aggregare una sorta di decreto
.omnibus con disposizioni eterogenee, creando non pochi disagi alle
Commissioni di merito e quindi al Parlamento. Sono convinto che con più
decreti~legge fra loro omogenei si sarebbero ottenuti risultati ben più
apprezzabili, sia in ordine alla speditezza dei lavori, sia in ordine al miglior
esame di merito da parte delle Commissioni.

Anche per questo, come per altri provvedimenti, l'obiettivo principale
però (lo ha già riferito poc'anzi il collega Visentini) è quello di reperire
comunque gettita; in particolare gettiti finalizzati al contenimento del
disavanzo pubblico nei termini stabiliti dalla legge finanziaria del 1990, che
già troppe voci indicano come un obiettivo ormai superato. In questo caso
dunque il fine, certamente lodevole, giustifica i mezzi scarsamente lodevoli?
Oserei dire di no. Ritengo si sarebbe potuto ugualmente raggiungere Io stesso
fine percorrendo strade meno tortuose e con provvedimenti che, dal punto di
vista anche dell'estetica legislativa, risultassero più omogenei ed organici.

Ho ritenuto corretta la proposta del relatore, condivisa peraltro
dall'intera Commissione già in sede d'esame del disegno di legge n. 1897, di
procedere allo scorporo dei primi sei articoli riguardanti la gestione del
patrimonio immobiliare pubblico; argomento che evidentemente non poteva
essere trattato in modo così affrettato e superficiale a causa della portata del
suo contenuto, meritando un approfondimento ed una attenzione diversi,
che richiedono disponibilità di tempo e di riflessione da parte delle
Commissioni di merito.

Tra le norme cosiddette ecologiche, l'istituzione dell'imposta erariale sui
diritti di approdo e partenza degli aeromobili è la sola a cui la Commissione
finanze ha dato via libera, rinviando alla competente Commissione di merito
tutta la parte relativa a provvedimenti di carattere ecologico, che rappresen~
tana pur sempre una novità introdotta nel nostro sistema tributario. Ebbene,
la tassa sull'approdo costituisce la vera ed unica novità in questo settore
recepita dal provvedimento al nostro esame. Per le altre norme ecologiche,
così come per quelle sul patrimonio immobiliare pubblico e sul regime
autorizzatorio dei concorsi a premi, la Commissione ~ ripeto ~ ha fatto

propria la richiesta di stralcio avanzata dal relatore. In virtù di tale decisione,
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la Commissione è riuscita a completare l'esame delle disposizioni più urgenti
ed il Governo ha potuto trasformare in decreto~legge un testo che era passato
al vaglio di un primo voto parlamentare.

Il lavoro della Commissione, di tutta la Commissione (collega Garofalo,
non ho difficoltà a dare atto che tutte le componenti si sono sforzate di offrire
contributi nell'intento di migliorare il provvedimento), si è avvalso degli
apporti di tutti i Gruppi che hanno dato risultati senza dubbio assai preziosi,
anche nella successiva fase di esame del decreto~legge licenziato dal
Governo, il quale nella sostanza ha recepito le indicazioni della Commissione
finanze almeno per quanto concerne le disposizioni contenute nel disegno di
legge collegato alla legge finanziaria.

Come è già stato evidenziato, la Commissione ha apportato significative
modifiche al decreto tributario migliorando ne sicuramente il contenuto. È
senz'altro da apprezzare la sensibilità e la comprensione dimostrata dal
Governo per le conseguenze dirette degli scioperi che hanno interessato il
settore bancario negli ultimi giorni dell'anno. Infatti sarà consentita la
deducibilità dai redditi del 1989 degli oneri sostenuti nei primi dieci giorni di
gennaio.

Le motivazioni per le nuove regole attinenti i rimborsi dell'IV A a credito
sono sicuramente condivisibili. La riduzione del numero delle pratiche di
rimborso, unitamente alla disposizione sul contestuale rimborso di capitali e
interessi, tornano in definitiva a vantaggio dei contribuenti che in tal modo
otterrebbero i rimborsi con maggiore celerità. Invece non era condivisibile
la norma (per questo è stata introdotta qualche modifica) che portava ad
escludere di fatto dal meccanismo dei rimborsi varie categorie che, loro
malgrado, venivano a trovarsi in situazione ereditaria. Già il senatore
Visentini ha evidenziato questo aspetto; se non siamo ancora ai sequestri di
persona per garantire gettita, al sequestro del credito IVA si è però in
qualche modo attentato. Nè le motivazioni addotte, tese a dimostrare che tali
restrizioni tendevano ad evitare complesse e onerose procedure di rimborso
per un tributo che i contribuenti ~ come è detto nella relazione ~ possono

comunque recuperare nei periodi di imposta successivi, erano tali da
giustificare l'inasprimento della norma. Pertanto molto opportunamente è
stata accolta la proposta di un meccanismo diretto ad evitare, sia pure in
modo parziale, l'accumularsi di credito di anno in anno senza la possibilità di
chiedere mai rimborso.

Sempre in tema di IVA, rilevante e opportuna è stata l'introduzione della
modifica atta a consentire rimborsi alle imprese che esportano anche meno
del 50 per cento del fatturato purchè più del 25 per cento. La riduzione della
percentuale risponde all'esigenza di evitare che il rimborso delle eccedenze
di credito sia negato in relazione ad attività proiettate per una consistente
quota nel settore degli scambi con l'estero. In questo caso il regime di non
imponibilità delle operazioni verso l'estero non consentirebbe la detrazione
dell'IV A a monte e quindi determinerebbe un mancato rimborso. A mio
avviso, ciò sarebbe stato in contrasto con il principio della neutralità dell'IV A
traducendosi di fatto in una penafizzazione di importanti settori dell'econo~
mia nazionale.

Ritengo siano positive anche le modifiche che riguardano la disciplina
degli ammortamenti anticipati, pur condividendo la scelta operata dal
Governo in materia di ammortamenti anticipati e quindi senza ripensamenti
frutto di pressioni di lobbies, come ha citato poco fa il collega Garofalo,
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pressioni che evidentemente ci saranno state, ma che comunque non hanno
influenzato minimamente il comportamento della Commissione che ha
inteso introdurre qualche correzione opportuna. Questo è avvenuto con un
emendamento presentato dal collega Favilla e da me con il quale ritengo sia
stato correttamente stabilito che, fermo restando il principio di poter
usufruire della procedura di ammortamento anticipato una sola volta per
tutta la durata di udizzazione del bene, tuttavia questa procedura potrà
essere posta in essere anche da parte di chi successivamente utilizzerà il
bene, allorquando chi lo ha utilizzato in precedenza non abbia operato alcun
ammortamento anticipato.

Opportuno mi è parso, infine, l'accoglimento dell'emendamento del
senatore Cavazzuti, con il quale viene cancellata la controversa disposizione
che ha escluso le variazioni dei prezzi del tabacco dal calcolo degli indici dei
prezzi al consumo elaborato dall'ISTAT.

In ordine alle misure previste per sfoltire il contenzioso tributario, che in
Italia assume proporzioni estremamente rilevanti ~ basti pensare che alla

fine del 1989 esistevano circa tre milioni di ricorsi pendenti innanzi alle
commissioni tributarie, per i quali l'Erario vanterebbe pretese per Dltre 40
mila miliardi ~ le norme prevedono due ipotesi di conciliazione. La prima è

la possibilità per il contribuente di pagare, entro 60 giorni dalla notifica di
avviso di accertamento, 1'80 per cento del tributo evaso, soprattasse dovute e
pene pecuniarie, a condizione che il loro importo complessivo non superi i 5
milioni. La seconda possibilità offerta al contribuente è che, durante il
contenzioso tributario, può definire la controversia, quando il valore
complessivo (tributo, soprattassa e pene pecuniarie) non superi l'importo di
10 milioni, versando il 90 per cento della somma.

A questo proposito sono stati avanzati dubbi e riserve circa l'efficacia
delle ipotesi di conciliazione previste dal decreto in esame per ridurre il
contenzioso. In particolare, due sono le ragioni che non consentirebbero di
raggiungere i risultati sperati. La prima sarebbe dovuta al fatto che le pene
pecuniarie sono molto elevate, in considerazione anche del recente aumento
delle stesse previsto dal decreto~legge n. 332 del 30 settembre scorso,
recentemente convertito in legge, che difficilmente favorirà transazioni con
il fisco. La seconda ragione è che le Commissioni tributarie sono solite
concedere riduzioni superiori a quelle del 10 o del 20 per cento riconosciute
dalla presente normativa.

Vi è, infine, anche chi sostiene la dubbia costituzionalità di detta norma,
interpretandola come una sorta di condono permanente. Infatti, se il
contribuente ha ragione non si vede per quale motivo debba pagare, pur di
non avere noie dal fisco, oppure, se ha torto, non si capisce perchè il fisco
debba rinunciare a ciò che gli è dovuto.

In conclusione, signor Presidente, onorevoli colleghi, se oggi il Senato è
in condizione di convertire in legge questo decreto, ciò è dipeso
dall'impegno e dall'intelligenza profusi dal relatore, dai membri della
Commissione e da quanti hanno collaborato con emendamenti, accolti o
respinti, nel tentativo di migliorare il testo senza compromettere la portata
del gettito previsto dall'applicazione del provvedimento stesso. Ciò sta a
significare che il Senato non si sottrae ai suoi doveri e ai suoi compiti, ma che
sa assecondare con impegno e rigore 10 sforzo del Governo per giungere
all'approvazione, in tempi ragionevoli, dei provvedimenti collegati alla
manovra finanziaria 1990. Ritengo, quindi, che non sia fuori luogo richiedere
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un modesto sforzo al Governo, un diverso modo di legiferare soprattutto in
un settore delicato come quello fiscale. Io sono convinto che ciò, oltre che
facilitare il lavoro del Parlamento e consentire al Governo di disporre, in
tempi ragionevoli, dei provvedimenti che ha emanato, gioverebbe anche
all'immagine sia dell'Esecutivo che del Parlamento. (Applausi dal centro e
dal centro~sinistra).

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

BEORCHIA, relatore. Desidero ringraziare i colleghi che sono intervenu~
ti nella discussione generale, in particolare i senatori Visentini e Leonardi
che hanno espresso un loro complessivo consenso sul provvedimento. Le
mie considerazioni saranno molto stringate, giacchè mi pare che nella
discussione generale non siano emersi motivi di grande differenziazione. C'è
una comune considerazione, espressa dai senatori Visentini, Garofalo e
Leonardi intorno alla necessità ~ affidata anche al provvedimento al nostro

esame ~ di reperire gettito e quindi di garantire quell'aumento delle entrate

tributarie necessario alla complessiva manovra finanziaria del Governo per il
1990. È quindi un provvedimento che perseguendo questo fine si presenta
abbastanza composita: si tratta ~ come è stato sottolineato ~ di una serie di

disposizioni diverse che attengono a diversi istituti tributari, all'ordinamento
stesso e al contenzioso. Si tratta di un provvedimento definito da tutti i
colleghi non molto elegante e discutibile per alcuni aspetti.

Il senatore Garofalo ha fatto delle considerazioni di pregio sulle
questioni fiscali in generale, manifestando un certo scetticismo sulle
previsioni complessive, soprattutto per quanto attiene alle entrate. Le
considerazioni svolte dal senatore Garofalo meglio avrebbero potuto
collocarsi in un dibattito che affrontasse con un approccio complessivo la
manovra economica e finanziaria e quindi più si sarebbero adattate al
momento dell'esame del documento di programmazione, oppure (e peraltro
il senatore Garofalo le ha espresse anche in quella occasione) alla
discussione della legge finanziaria e del bilancio dello Stato. Ringrazio il
senatore Garofalo perchè ha riconosciuto che dalla discussione in Commis~
sione, da un sereno confronto in quella sede, sono emersi indirizzi,
aggiustamenti e modificazioni che hanno risolto alcuni problemi.

Desidero sottolineare che uno dei problemi che abbiamo ritenuto di
risolvere, anche secondo le osservazioni svolte dal senatore Visentini, uno
degli argomenti che maggiormente è stato oggetto di discussione nella
Commissione riguarda il nuovo regime di rimborso dell'IV A. Abbiamo
ritenuto che non si potesse accettare puramente e semplicemente un sistema
che non riconosceva il diritto al rimborso; quindi, con l'emendamento che
abbiamo proposto e con le modificazioni che eventualmente emergeranno
nel seguito della discussione, abbiamo inteso ristabilire il principio in base al
quale esiste comunque il diritto al rimborso dell'IV A; diversamente saremmo
entrati in un sistema nel quale questo diritto correva il rischio di non essere
più riconosciuto. Al riguardo faccio riferimento ad alcune colorite
definizioni che si sono sentite anche questa sera su questo tipo di manovra.

So che alcune disposizioni contenute nel provvedimento o nelle
modificazioni proposte probabilmente non risulteranno così efficaci come ci
attendiamo; mi riferisco all'osservazione pertinente che il senatore Visentini
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ha fatto in ordine alla tassazione sui redditi agrari, in particolare per
l'introduzione della tassazione a bilancio per la fuoriuscita dal sistema
catastale, misura che può produrre una perdita di gettita. Ma a fronte di
questa previsione negativa, è valsa la considerazione di principio che il
senatore Visentini ha ritenuto, così come per i contributi agricoli unificati,
abbia presieduto, come in effetti è stato, alle scelte effettuate.

Infine ringrazio il senatore Leonardi, anche per il personale apprezza~
mento che cortesemente ha voluto rivolgere al lavoro del relatore, e sono
con il senatore Leonardi pienamente consenziente sull'analisi che ha fatto
del provvedimento, ma soprattutto sull'invito che lo stesso senatore Leonardi
ha rivolto al Governo e a noi tutti a tentare di superare l'emergenza dettata
dalla necessità di reperire gettito e di produrre, infine, una legislazione meno
schizofrenica, meno continua in un settore così delicato ed importante, così
decisivo per il rapporto tra lo Stato ed il cittadino, quale il rapporto
fiscale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro delle finanze.

1, FORMICA, ministro delle finanze. Onorevole Presidente, onorevoli
colleghi, ringrazio il relatore, la Commissione e questo ramo del Parlamento
per la sollecitudine con cui è stato approvato e portato in Aula questo
provvedimento, dopo le vacanze.

Ringrazio gli intervenuti, e in modo particolare ~ non perchè non siano

stati importanti anche gli interventi degli altri oratori ~ il collega Visentini
che, con l'esperienza autorevole che ha avuto nel passato nel dirigere questo
Dicastero, conosce le grandi difficoltà; ed ho visto come abbia apprezzato
anche cose di non facile di gestione.

Egli ha dovuto apprezzare e riconoscere la necessità di alcune norme.
Al senatore Garofalo, dell'opposizione, il quale ha sollevato critiche su

questo provvedimento e su una certa frammentazione di posizioni in materia
fiscale da parte del Governo, sottolineando anzi che si tratta della parte più
debole, vorrei dire che noi abbiamo presentato una serie di provvedimenti e
stiamo spingendo per l'approvazione di altri provvedimenti che insieme
rappresentano un tutt'uno.

Questo decreto è un pezzo di una legge di accompagnamento della legge
finanziaria. A settembre nel presentare la legge finanziaria e la legge di
bilancio noi presentammo alcune leggi di accompagnamento, e in materia
fiscale vi era come strumento di accompagnamento una legge relativa agli
immobili, alla tassa ecologica ed al provvedimento oggi in discussione; poi vi
era un decreto fiscale, vista la necessità e l'urgenza di intervenire per ragioni
di gettito immediatamente dalla data della presentazione, quindi utilizzando
lo scorcio del 1989, ai fini delle entrate; poi un provvedimento di carattere
generale che riguardava una riforma di grande e rilevante importanza,
l'autonomia impositiva da restituire agli enti locali.

Voglio anche aggiungere che dinanzi a questo ramo del Parlamento vi è
una serie di altri provvedimenti che sono derivati dalle leggi di accompagna~
mento della legge finanziaria del 1989: le norme relative alle disposizioni
antielusione, le norme relative alla cosiddetta legge delle tre deleghe, alla
istituzione dei centri di assistenza fiscale, e le norme relative al riordino e
alla riforma degli uffici finanziari.



Senato della Repubblica ~ 22 ~ X Legislatura

339a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 6 FEBBRAIO 1990

Poi vi è una serie di altri provvedimenti in materia su cui il Parlamento
ha deliberato: noi proprio in questi giorni licenzieremo per il parere del
Parlamento il primo decreto delegato per la riforma della struttura doganale
e poi abbiamo in corso una presentazione di altre due leggi importanti che
riguardano il trattamento fiscale delle concentrazioni e delle fusioni e la
soluzione dei problemi fiscali connessi alla liberalizzazione dei capitali.

Qui vorrei ricordare una cosa molto importante, cioè che il Governo ha
sì la possibilità di proporre al Parlamento, che naturalmente il Governo deve
svolgere quell'azione di pressione necessaria perchè siano adottate le
decisioni, ma che il Parlamento è arbitro sovrano di disporre del suo tempo e
di decidere i tempi di licenziamento di una legge, che sono legati ad esigenze
di riflessione e di valutazione. Ora, io non ho in questo da lamentarmi di
niente, perchè se il Parlamento ha bisogno di tempi necessari è perchè ha
bisogno di tempi per riflettere e non per sprecare tempo; però i tempi sono
quelli che sono e non si può fare il rilievo al Governo (come il senatore
Garofalo mi pare abbia fatto) di non utilizzare strumenti relativi alla riforma
degli uffici finanziari che è qui dinanzi al Parlamento, che è dinanzi al Senato
e che una volta approvata avrà poi i suoi tempi tecnici di attuazione: perchè
una riforma di tale rilevante importanza che attende da almeno vent'anni un
provvedimento risolutivo avrà bisogno poi dei tempi necessari.

Devo dire, così come il senatore Visentini, che è stato Ministro delle
finanze, sa molto bene, che noi disponiamo di una macchina che non
risponde con tempestività agli ordini e ai comandi; disponiamo di un sistema,
tra l'altro, che affronta le questioni della definizione delle controversie, cioè
del contenzioso, che ha una sua macchinosità; l'altro giorno ho avuto i dati
del tempo di vita di una pratica contenziosa dinanzi ai tre gradi di
controversia presso le commissioni tributarie di Roma: i tempi sono 28 anni
per una decisione della commissione centrale, più 5 anni in media per un
eventuale ricorso alla Cassazione. Purtroppo questi sono i meccanismi entro
i quali cerchiamo di introdurre alcune modifiche, che sono modifiche che
non rappresentano delle grandi e complete riforme generali ma che toccano
alcuni meccanismi che possono produrre dei cambiamenti; naturalmente
abbiamo delle resistenze, perchè la resistenza in atto contro i processi
riformatori non è data solo da chi non intende redalizzare le riforme, ma è
data anche da tutti coloro i quali hanno creato delle condizioni proprie di
convenienza nell'interno di un sistema dato. Questo vale per l'amministrazio~
ne finanziaria, vale per il suo ordinamento di contenzioso, vale per l'intera
macchina.

Giustamente il collega, senatore Visentini, dice: «Ma dateci i dati».
Questa è la domanda che faccio quotidianamente al Ministero e probabil~
mente era la stessa domanda che il collega Visentini per quattro anni ha
rivolto agli uffici, chiedendo che i dati fossero forniti con tempestività.

Devo dire che c'è anche una certa difficoltà di utilizzare questo immenso
patrimonio di dati e di informazioni che sono all'interno della anagrafe
tributaria. L'altro giorno ho avuto una riunione in sede ministeriale nella
quale ho chiesto che siano elaborati altri dati, oltre a quelli <<normali» (gli
andamenti, le previsioni, i suggerimenti sulla base dei dati accumulati)
affinchè più efficace possa essere la nostra lotta ai fini della emersione del
sommerso fiscale e al fine di colpire l'evasione.

Ma, voglio dire, qui non si tratta di creare delle giustificazioni per il
proprio operato, perchè allora dovrei trovare la giustificazione non solo per
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me, ma per tutti i Ministri che hanno diretto il Ministero (anche per me che
ho diretto questo Ministero nel passato) nei quarant'anni di vita repub~
blicana.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue FORMICA, ministro delle finanze). La realtà è che noi ci troviamo
di fronte da una parte a problemi di cambiamento e di riforme e, dall'altra,
ad un problema contingente, quello di risolvere la questione dell'adegua~
mento delle entrate ad un ritmo crescente e dilagante della spesa, per quanto
più è possibile. Ed è un problema con il quale si sono dovuti scontrare tutti i
Ministri delle finanze.

Certo, hanno sempre un po' di rozzezza dentro di sè i provvedimenti di
,carattere fiscale che debbono reperire delle risorse con immediatezza.
Marciamo oramai verso un fabbisogno di entrate di circa 1.000 miliardi al
giorno, compresi Natale, Capodanno e Ferragosto. Dunque immaginiamo: ci
troviamo di fronte ad una situazione nella quale, con l'attuale sistema tutto
nutrito di una serie di agevolazioni di privilegi, di franchigie, di tentativi di
occultare ricchezze e redditi, le difficoltà sono enormi per chicchessia.

Noi abbiamo cercato ~ questo è il senso del provvedimento, che, anche
nella sua asprezza e difficoltà, è stato valutato positivamente da questo ramo
del Parlamento ~ di individuare delle aree dove sembrava possibile

l'emersione di nuova base imponibile e dove con le norme e con i metodi più
semplici ~ devo dire ~ sembrava possibile far sopportare un'esigenza e una

domanda di nuove entrate.
La norma relativa all'IV A aveva un doppio scopo: da una parte quello di

creare una fonte di risorse ~ e sono state positive le correzioni apportate,

anche se riducono la nostra previsione; hanno una giustificazione ed un
senso ~ e dall'altra quello di consentire di concentrare sulle pratiche più
importanti la possibilità di offrire una tempestiva restituzione a chi ha un
credito di imposta.

Del resto abbiamo presentato una serie di altre proposte, di indubbio
significato, che riguardano non solo la semplificazione, ma anche la
riduzione del peso di questa immensa mole cartacea su cui l'amministrazio~
ne deve esercitare la sua attività quotidiana, cioè la riduzione della
manipolazione di queste decine di milioni di modelli 740 e la istituzione di
un conto corrente fiscale che semplifichi molto il rapporto tra contribuente e
fisco.

Dall'altra parte abbiamo applicato disposizioni e norme precedenti.
Certo che vi sono difficoltà, così come vi è difficoltà ad applicare i
coefficienti (del resto a suo tempo anche il ministro Visentini trovò le sue
difficoltà per poter applicare delle norme di semplificazione e forfettizzazio~
ne del calcolo del reddito).

Inoltre non v'è dubbio che sulla questione delle entrate per il1989 e per
il 1990 influirà l'elemento fallimento dei condoni. Voglio dire qui che il
Governo non prenderà alcuna iniziativa per riproporre i condoni. Dobbiamo
però aggiungere che questi condoni sono falliti per l'ambiguità nella
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formulazione del dispositivo e della norma di legge ed anche per una
campagna di disinformazione e di manipolazione degli effetti del condono.

La mia convinzione è che si utilizzò lo strumento del condono per avere
dichiarazioni dei redditi basse nel 1989; si è poi utilizzato lo strumento
dell'amnistia per sollecitare i contribuenti a non sottoscrivere il condono.
Oggi cercheremo di sfruttare al massimo tutte le nostre capacità di indagine,
che sono quelle che sono; cercheremo di utilizzare metodi e mezzi
semplificati, ma non inseguiremo provvedimenti di clemenza dietro altri
provvedimenti di clemenza, giacchè tra l'altro essi scoraggerebbero il
contribuente ad essere più veritiero nelle dichiarazioni dei redditi che entro
il mese di maggio dovranno essere presentate.

Questo provvedimento è stato emendato; abbiamo concordato in sede di
Commissione ed ora concordiamo qui in Aula con una serie di emendamenti
presentati dal relatore, ma il giudizio sul provvedimento in esame non può
essere dato considerando lo a sè stante, bensì incardinandolo nei provvedi~
menti che sono all'esame del Parlamento e che io spero, anche per la
lodevole iniziativa del Presidente della Commissione finanze e tesoro,
potranno essere affrontati nei prossimi giorni e nelle prossime settimane in
via definitiva da questo ramo del Parlamento. (Applausi dal centro, dal
centro~sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, la invito a pronunziarsi in merito
all'ordine del giorno presentato dalla Commissione.

* FORMICA, ministro delle finanze. Il Governo non può accogliere l'ordine
del giorno se non come raccomandazione di esaminarlo sulla base delle
possibilità anche di bilancio.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, intende mantenere l'ordine del
giorno?

BEORCHIA, relatore. Mi dichiaro soddisfatto delle dichiarazioni del
Governo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge
n. 2034:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto~legge 28 dicembre 1989; n.414,
recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di
contenzioso tributario, nonchè altre disposizioni urgenti.

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

Invito prima di tutto il senatore segretario a dare lettura del parere della
Commissione bilancio e programmazione economica sugli emendamenti
presentati.
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DUlANY, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli
emendamenti trasmessi dall' Assemblea, per quanto di propria competenza,
dichiara di non opporsi, ad eccezione degli emendamenti nno 1.4, 1.6, 1.5,
1.7, 2.1, 7.5, 10.3 e 10.4, sui quali è contraria in quanto si tratta di norme
suscettibili di provocare effetti negativi sulla finanza pubblica.

Per quanto concerne gli emendamenti preannunciati da presentarsi da
parte del re latore in Assemblea, a condizione che tali emendamenti vengano
presentati, la Commissione dichiara di non aver nulla da osservare per
quanto di competenza».

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

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera b), dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;»;

b) nel comma 1, lettera c), dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;»;

c) il comma 4 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: «4. Ai soli fini
della applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito di imposta è
computato in aumento del reddito complessivo.»;

d) nel comma 1 dell'articolo 39, la lettera a) è sostituita dalla
seguente: «a) alla abitazione delle persone effettivamente addette alla
manuale coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli
edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonchè dei familiari
conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano
rispondenti alle esigenze delle attività esercitate;»;

e) nel comma 3 dell'articolo 67, il secondo periodo è sostituito dai
seguenti: «La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per
ammortamento anticipato, nell'esercizio in cui i beni sono entrati in
funzione per la prima volta e nei due successivi, computandosi anche il
tempo di utilizzo da parte di altri soggetti, a condizione che l'eccedenza, se
nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia
stata accantonata in apposito fondo del passivo che agli effetti fiscali
costituisce parte integrante del fondo ammortamenti; nella ipotesi di beni già
utilizzati da parte di altri soggetti, le quote di ammortamento ordinario che
l'ultimo soggetto utilizzato re può dedurre nel periodo di imposta in cui si è
verificata l'entrata in funzione dei beni stessi, si determinano in dodicesimi
in relazione ai mesi intercorsi tra la data di entrata in funzione del bene e la
data di chiusura del periodo di imposta. Con decreto del Ministro delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la indicata misura massima
può essere variata in aumento o in diminuzione nei limiti di un quarto.»;

f) nel comma 8 dell'articolo 67 è aggiunto il seguente periodo: «Con lo
stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro delle finanze provvede ad
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aumentare o diminuire, nel limite della metà, la predetta durata minima dei
contratti ai fini della deducibilità dei canoni, qualora venga rispettivamente
diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al
secondo periodo del medesimo comma 3.».

2. Le costruzioni indicate nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 39
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè le altre
costruzioni o porzioni di costruzioni destinate ad abitazione di persone
devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1990.
Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
saranno emanate le norme per l'attuazione della disciplina dettata dalla
lettera d) del comma 1 e per le procedure di iscrizione al catasto.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma l, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) nel comma 1, lettera c), dell'articolo 10, le parole: "in dipendenza
di prestiti o mutui agrari di ogni specie" sono sostituite dalle seguenti: "in
dipendenza di prestiti o mutui agrari di miglioramento fondiaria"».

1.4 DIANA

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d~bis) nel comma 2 dell'articolo 67 le parole da: "Gazzetta Ufficiale" a:
"primo esercizio" sono sostituite dalle segUfnti: "Gazzetta Ufficiale. Nell'ipo~
tesi di beni entrati in funzione nel corso defl'esercizio, anche se già utilizzati
da parte di altri soggetti, le quote di ammortamento che il soggetto
utilizzato re può dedurre si determinano in dodicesimi in relazione ai mesi
intercorsi tra la data di entráta in funzione del bene e la data di chiusura del
periodo d'imposta"».

1.1 LA COMMISSIONE

All' emendamento 1.2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Con decreto
del Ministro delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in
aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto.».

1.2/1 IL RELATORE

Al comma l, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) nel comma 3 dell'articolo 67, il secondo periodo è sostituito dai
seguenti: "La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per
ammortamento anticipato, nell'esercizio in cui i beni sono entrati in
funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che
l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento
dei beni, sia stata accantonata in apposito fondo del passivo che agli effetti
fiscali costituisce parte integrante del fondo ammortamenti. Nella ipotesi di
beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può
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essere eseguito nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la
prima volta presso l'ultimo utilizzato re e nei due successivi, a condizione che
detto ammortamento anticipato non sia già stato fiscalmente dedotto per tre
periodi d'imposta da parte dei precedenti possessori, ovvero per i residui
periodi d'imposta, nel caso in cui i precedenti possessori abbiano dedotto
l'ammortamento anticipato per uno o due periodi d'imposta"».

1.2 LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera ej, sostituire le parole: «elevata fino a due volte» con
le altre: «elevata fino a una volta e mezzo» e dopo le parole: «chiusura del
periodo di imposta» inserire il seguente periodo: «La misura suddetta può
essere elevata fino a due volte e mezzo, per ammortamento anticipato da
parte delle imprese artigiane iscritte nei rispettivi albi provinciali, ai sensi
della legge 8 agosto 1985, n. 443, e delle piccole e medie imprese industriali
così definite e riconosciute ai sensi del comma 2, lettera f) dell'articolo 2
della legge 12 agosto 1977, n. 675».

1.7 BRINA, VITALE, CANNATA, POLLINI, BERTOLDI,

GAROFALO

Al comma 1 sopprimere la lettera fj.

1.3 LA COMMISSIONE

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre
1990» con le altre: «entro il 31 dicembre 1992».

1.5 DIANA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2~bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 non si applicano
agli immobili disabitati o fatiscenti».

1.6 DIANA

Invito i presentatori ad illustrarli.

BEORCHIA, relatore. Signor Presidente, devo illustrare tutti gli emenda~
menti presentati?

PRESIDENTE. No, ora illustri gli emendamenti all'articolo 1, vale a dire
1'1.1,1'1.2,1'1.3 (che ritengo abbia già illustrati) e poi 1'1.2/1.

BEORCHIA, relatore. Signor Presidente, vorrei però conoscere in
maniera visiva il parere della Sa Commissione testè letto dal senatore
segretario, in modo di sapermi regolare.

PRESIDENTE. La Sa Commissione non pone dei problemi; comunque lo
legga pure attentamente.
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BEORCHIA, relatore. In verità la Commissione ha espresso alcune con~
trarietà.

Onorevole Presidente, nella relazione introduttiva ho dato conto di tutti
gli emendamenti proposti dalla Commissione e alle considerazioni svolte in
tale relazione mi riferisco per quanto attiene ai suddetti emendamenti.

Per esigenze di natura tecnica ho successivamente presentato una serie
di emendamenti che mi accingo ad illustrare, quanto meno quelli all'articolo
1. Re melius perpensa, ritengo di poter riproporre la formulazione già
contenuta nel testo del decreto finalizzata ad affidare al Ministro delle finanze
la possibilità di variazioni in aumento o di diminuzione nei limiti di un quarto
con proprio decreto delle misure indicate intorno agli ammortamenti.
Conseguentemente ho ritenuto di esprimermi per il ritiro dell'emendamento
1.3, presentato dalla Commissione; ovviamente il ritiro si fonda sull'ipotesi
che sia approvato l'emendamento 1.2/1, che si caratterizza come subemenda-
mento all'emendamento 1.2 della Commissione.

DIANA. Signor Presidente, l'emendamento 1.4 fa un distinguo tra gli
interessi pagati dagli agricoltori sui prestiti a breve, di conduzione e di
esercizio, e gli interessi che vengono pagati sui mutui di miglioramento
fondiaria. Mentre si ritiene che possa essere accettabile la posizione di chi
vuole che dalle dichiarazioni dei redditi per il 1990 gli interessi pagati sui
prestiti a breve non siano più detraibili trattandosi di un provvedimento che
se approvato entrerà in vigore a fine febbraio, non altrettanto può dirsi per
gli interessi che vengono pagati sui mutui di miglioramento fondiaria. Questi
ultimi sono stati contratti in anni passati, in base a calcoli economici fatti
tenendo conto delle leggi in vigore, per cui gli agricoltori che avevano
operato miglioramenti fondiari sapevano di dover corrispondere sulle
somme mutuate degli interessi del quindici per cento o anche più. Sapevano
d'altro canto di poter detrarre una parte almeno di questi interessi, di questi
oneri, al momento della dichiarazione dei redditi.

A distanza di anni voler stabilire che ciò non è più consentito sembra
un'ingiustizia palese ed anche un disincentivo a fare quei miglioramenti
fondiari che invece abbiamo tutto l'interesse a favorire, ad incoraggiare. Con
questo emendamento oltre tutto (mi fa piacere aver avuto l'autorevole avallo
del senatore Visentini) non credo che si ridurrebbero le entrate dell'Erario;
al contrario, probabilmente esse sarebbero destinate ad aumentare. Farem~
ma inoltre un atto di giustizia e soprattutto non scoraggeremmo quei
miglioramenti fondiari di cui ~ ripeto ~ l'agricoltura ha oggi tanto bisogno.

Il parallelo, che viene fatto, con i mutui fondiari a mio modo di vedere
non è valido: il mutuo fondiario serve per l'acquisto di un immobile, mentre
qui si tratta di miglioramenti a favore della struttura produttiva dell'agricol-
tura, che ha assistito negli ultimi anni a una preoccupante riduzione degli in~
vestimenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.5, esso vorrebbe portare al 31
dicembre 1992 il termine per l'iscrizione delle costruzioni nel catasto edilizio
urbano; il termine previsto dal disegno di legge, cioè il 31 dicembre 1990,
sembra assolutamente non realistico. Se passa la legge così come è oggi
prevista dovremo sicuramente apportare successive modifiche e proroghe
per poter fare le cose che ci si propone di' fare.

Nel disegno di legge, inoltre, si propone di iscrivere tutti gli immobili
agricoli nel catasto urbano e se il concetto può essere accettabile non credo
possa esserlo il fatto di imporre una tassazione per immobili, che come si
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dice nell'emendamento 1.6, sono fatiscenti o disabitati e quindi non
producono reddito. Come si fa a tassare un fabbricato che non produce
reddito? Il risultato più immediato potrebbe essere che i proprietari di questi
fabbricati, che però costituiscono molto spesso un patrimonio di architettura
minore soprattutto nel nostro Appennino, posti davanti alla prospettiva di
dover pagare le tasse siano costretti o quantomeno incoraggiati ad abbattere
questi immobili. Questa sarebbe sicuramente una grossa perdita e si calcola
che circa un milione di fabbricati siano attualmente disabitati o fatiscenti
soprattutto nel territorio collinare.

GAROFALO. Con l'emendamento 1.7 proponiamo di fare un'operazione
che riguarda uno spostamento di risorse dalle imprese più grandi a quelle più
piccole. Proponiamo di abbassare illimite per le aziende da due volte a una
volta e mezzo per l'ammortamento anticipato, mentre proponiamo di
aumentare fino a due volte e mezza la misura di tale ammortamento per le
aziende artigiane iscritte nei rispettivi albi provinciali.

Il fine chiarissimo è quello di dare la possibilità di fare investimenti alle
imprese artigiane che nel passato sono state meno agevolate rispetto alle
industrie più grandi.

L'osservazione della Commissione bilancio francamente non mi sembra
fondata perchè qui si tratta dello spostamento di risorse da una parte all'altra
e forse chi ha espresso il parere non ha letto la prima riga dell'emendamento.
In ogni caso, noi manteniamo l'emendamento.

VISENTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISENTINI. Volevo far presente al reIatore che l'emendamento 1.1
sostituisce il sistema dei dodicesimi, che del resto è applicato in Francia e in
qualche altro paese, a quello ~ a mio parere ~ più semplice, secondo cui

quello che è comprato nell'anno vale per metà nel senso che si fanno gli
ammortamenti a metà. Comunque, non esprimo alcuna contrarietà alla
norma, anche perchè per le imprese maggiori il calcolo in dodicesimi è più
facile.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.2 ~ mi consentano il re latore e la

Commissione ~ io ho molte perpIesità in merito al fatto che l'ammortamento

anticipato di un bene già utilizzato da altri, e che è già stato assoggettato ad
ammortamento da parte del dante causa, debba continuare da parte
dell'acquirente per la quota non coperta dal venditore. Ebbene, se la norma è
questa, non so quanto ciò sia possibile, in quanto instaura un obbligo di
informazione dal venditore al compratore e determina per il fisco alcune
difficoltà amministrative, poichè questi deve controllare quanto il venditore
ha fatto di ammortamenti anticipati e quanto rimanga da fare al riguardo
all'acquirente. Tengo a precisare che la norma che impedisce gli ammorta~
menti anticipati dall'acquirente è sacrosanta perchè sono avvenuti molti
abusi in proposito. Infatti, soprattutto nell'ambito dei gruppi, si cedevano i
beni già ammortizzati e si ricominciava da parte della società acquirente ad
ammortizzare con gli ammortamenti anticipati. Pertanto ~ ripeto ~ la norma

è sacrosanta, ma, a mio avviso, dovrebbe vietare completamente gli
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ammortamenti anticipati dei beni usati e non ~ questo per ragioni di praticità

amministrativa ~ agganciarsi al fatto che siano stati o meno eseguiti da parte

del dante causa. Ho voluto esprimere questa perplessità affinchè il relatore
ne possa tener conto. So bene che nella giustizia astratta si afferma che
poichè il venditore del bene usato ha compiuto solo una parte degli
ammortamenti anticipati, il resto si aggancia all'acquirente, però l'ammin~
strazione finanziaria perderà il controllo di tutto questo e si potranno creare
degli abusi. In ogni caso, mi rimetto al parere del relatore.

Per quanto riguarda poi il ripristino della facoltà ~ che la Commissione

aveva eliminato ~ del Ministro delle finanze di aumentare o diminuire, nel

limite di un quarto, gli ammortamenti anticipati, io mi rimetto al giudizio del
Ministro delle finanze se non sia il caso che egli respinga questo
emendamento. Io, una siffatta discrezionalità, come Ministro delle finanze,
infatti, non l'accetterei perchè è una discrezionalità che sottopone il Ministro
a numerose pressioni. È vero che sappiamo respingere le pressioni, però
sono dell'opinione che comunque il Ministro delle finanze debba respingere
una siffatta discrezionalità, tanto più che ne ha una maggiore qual è quella di
stabilire i coefficienti di ammortamento, facoltà questa di estrema delicatezza
e di cui io, per esempio, non mi sono mai avvalso (l'onorevole Colombo,
dopo di me, l'ha usata per modificarne qualcuno).

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue VISENTINI). Si tratta ~ ripeto ~ di discrezionalità pericolose e
discutibili e pertanto mi rimetto alla decisione dell'onorevole Formica,
anche se tengo a ribadire che a me pare che il Ministro delle finanze debba
respingere tale discrezionalità.

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

BEORCHIA, re/atore. Il parere del relatore è contrario sugli emenda~
menti 1.4, 1.5 e 1.6, presentati dal senatore Diana; invito anzi il senatore
Diana a ritirarli, benchè apprezzi le considerazioni svolte a sostegno degli
emendamenti stessi. In Commissione non è stata sottovalutata l'importanza
di questi emendamenti e dei problemi del comparto agricolo e si è anche
tenuto conto del parere espresso sul provvedimento dalla Commissione
agricoltura, ma è prevalsa una valutazione negativa sugli emendamenti,
rafforzata anche dal parere contrario della Sa Commissione, trattandosi di
emendamenti che sarebbero suscettibili di provocare effetti negativi sulla
finanza pubblica. Sono pertanto contrario agli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6,
previo invito e preghiera al presentatore di ritirarli. Per le motivazioni già
espresse in Commissione sono egualmente contrario all'emenamento 1.7 dei
senatori Brina ed altri, sul quale vi è la contrarietà della Sa Commissione.
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Per quanto attiene all'emendamento 1.2/1 da me presentato, sono
disposto a ritirarlo ~ anche a seguito delle considerazioni svolte dal senatore

Visentini ~ nel caso il Ministro intendesse rinunciare, ma personalmente mi

permetterei di insistere per l'accoglimento, salvo diversa determinazione del
Governo da cui consegue la determinazione sul mantenimento o sul ritiro
dell'emendamento 1.3 della Commissione. Se, infatti, sarà accolto l'emenda-
mento 1.2/1, ovviamente ritirerò l'emendamento 1.3; se l'emendamento
1.2/1 non sarà accolto, sarà necessario il mantenimento dell'emendamen-
to 1.3.

* FORMICA, ministro delle finanze. Sono dello stesso parere del relatore
per quanto riguarda i vari emendamenti. Per l'emendamento 1.2, alla
raccomandazione del collega Visentini vorrei rispondere che mi rendo conto
che ogni facoltà data al Ministro sulla base di delegificazioni è sempre
destinata a far nascere delle sollecitazioni e comunque sottopone il Ministro
a pressioni esterne; tuttavia ritengo che lo strumento della delegificazione sia
sempre utile per la tempestività di intervento. Siccome per legge possiamo
disporre solo in via generale, il Ministro ~ che risponde sempre al

Parlamento dei suoi atti ~ con questo provvedimento può intervenire in
maniera selettiva, in quanto esso consente di agevolare l'accelerazione e lo
sviluppo per tecnologie in determinati settori.

Da più parti ci è stata fatta la raccomandazione di utilizzare degli
strumenti flessibili ed in ciò risiede il senso dell'emendamento: non
nell'affidare una discrezionalità per intervenire in maniera selettiva tra
soggetti e soggetti, ma tra categorie e categorie, al fine di accelerare gli
investimenti nei settori a tecnologia più avanzata.

Siccome in definitiva il Ministro risponde al Parlamento, sarà sempre
molto cauto nel ricevere e nell'accettare sollecitazioni che non abbiano un
fondamento giustificato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
Senatore Diana, dopo l'invito del relatore intende mantenere il suo

emendamento?

DIANA. Signor Presidente, non posso accogliere l'invito del relatore e mi
spiace che nè il relatore nè il Ministro abbiano voluto tenere conto degli
elementi contabili forniti. Se semplicemente avessero fatto il calcolo di quelli
che sono gli interessi che vengono pagati sui prestiti a breve, che ammontano
a 1.175 miliardi, e li avessero confrontati con gli interessi che si pagano sui
prestiti di miglioramento, che ammontano a 900 miliardi, e di questi 450
miliardi a tasso non agevolato, avrebbero visto che non soltanto non vi è una
perdita per l'Erario, ma vi è un guadagno.

Probabilmente valeva la pena, prima che la sa Commissione ed il
relatore esprimessero un parere negativo su questo emendamento, di tenere
conto di queste cifre.

Per questo motivo mantengo il mio emendamento e la mia posizione
sarà sicuramente contraria all'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore
Diana.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2/1.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, ho chiesto la parola per dire che questa
parte che ora ci viene riproposta era contenuta nel testo originario del
decreto, così come presentato dal Governo. La Commissione all'unanimità
aveva deciso di sopprimerla, in base al ragionamento che ha svolto poco fa il
senatore Visentini. Era sembrato a tutti quanti noi della Commissione che la
proposta fosse un potere eccessivo concesso al Ministro, che esponeva il
Ministro stesso ad una serie di pressioni e di sollecitazioni, e che peraltro non
era necessaria perchè il Ministro ha la facoltà di modificare i coefficienti.
Queste erano le ragioni per cui la Commissione aveva deciso di sopprimere
tale parte, che ora viene ripristinata.

Questo non è un emendamento tecnico, è il ripristino di qualcosa che
avevamo cancellato in Commissione. Pertanto esprimiamo un parere
nettamente contrario a questo emendamento. Vorrei associarmi all'invito del
senatore Visentini, rivolto al Governo, perchè il Governo lo ritiri; se il
Governo dovesse mantenerla, la nostra posizione ~ ripeto ~ sarà nettamente

contraria.

PRESIDENTE. Metto al voti l'emendamento 1.2/1, presentato dal
relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione, nel
testo emendato.

È approvato.

Pertanto l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Brina e da altri
senatori, è precluso.

L'emendamento 1.3 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Diana.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Diana.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto~
legge.



Senato della Repubblica ~ 33 ~ X Legislatura

339a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 6 FEBBRAIO 1990

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 dell'articolo 51 è aggiunta la seguente lettera: «c) i
redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole
di cui all'articolo 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti
indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87.»;

b) nel comma 2 dell'articolo 78 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti
dei redditi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c).»;

c) Nel comma 1 dell'articolo 95 le parole «da 52 a 78» sono sostituite
dalle seguenti: «da 52 a 77».

.
2. I soggetti indicati nell'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che svolgono attività di allevamento,
sono obbligati a tenere anche le scritture contabili previste dall'articolo
18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.

3. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta
locale sui redditi, per l'anno 1990, la determinazione dei redditi dei fabbricati
è effettuata sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano
moltiplicate per i coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1989 con
il decreto ministeriale 16 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 298 del 21 dicembre 1988.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere i commi 1 e 2.

2.1 DIANA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dell'articolo 87» aggiungere le
seguenti: «e alle società in nome collettivo e in accomandita semplice».

2.2 BERTOLDI, GAROFALO, BRINA, CANNATA, VITALE,

POLLINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

DIANA. Signor ~residente, l'emendamento 2.1 riguarda le società di
capitali in agricoltura. In agricoltura il sistema di tassazione vigente da
sempre è quello catastale; è un sistema di giustizia tributaria perchè sullo
stesso ettaro di terreno, e per la stessa coltura, si pagano le stesse tasse.
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Di conseguenza l'agricoltore bravo avrà un'incidenza minore del tributo,
mentre l'agricoltore pigro o meno bravo, avrà un'incidenza maggiore; è
dunque un sistema di giustizia tributaria ed è anche un sistema che facilita
enormemente il compito all'amministrazione dello Stato per l'incasso dei
tributi.

Il senatore Visentini in passato ha più volte difeso lo strumento catastale
(e prima di lui autorevolmente lo ha difeso anche Einaudi) come lo
strumento principe di tassazione in agricoltura. È questo il primo colpo che
si vorrebbe arrecare allo strumento catastale, sia pure limitandolo alle
società di capitali in agricoltura.

Il risultato quale sarà? Quello che due aziende, una condotta da persona
fisica e l'altra condotta da persona giuridica, pagheranno in maniera diversa i
tributi all'Erario: la prima in base all'imponbile catastale, la seconda in base
al bilancio.

Quelle norme che avete appena approvato, per le quali all'agricoltore
non sarà consentito di mettere in detrazione gli interessi al di là di un tetto
delimitato, non saranno applicabili alle società di capitali, che potranno
mettere in detrazione per intero gli interessi. Le stesse norme che sono
contenute nel disegno di legge, che non consentono più di mettere in
detrazione i contributi agricoli unificati, non varranno per le società di
capitali che, presentando un bilancio, potranno mettere in detrazione per
intero i contributi agricoli unificati.

In sostanza veniamo a creare due sistemi di tassazione diversi per la
stessa attività e per lo stesso settore, probabilmente con qualche dubbio
anche di costituzionalità che sicuramente non sta a me valutare in questa
sede, ma su cui varrebbe la pena di soffermarsi sia pure in altra sede.

Il risultato sarà quello di avere delle società in agricoltura che dovranno
pagare in base ai bilanci. Sappiamo che il 50 per cento e oltre delle società in
agricoltura presenta bilanci negativi: credo che per molti altri sarà facile
eludere il fisco presentando bilanci negativi.

Qual è il risultato, io mi chiedo, per l'amministrazione tributaria? Qual è
il risultato, in termini concreti, per le entrate fiscali e quali i pericoli? Il
pericolo che questo strumento catastale, che fin qui ha funzionato bene e
quasi come «redditometro» in agricoltura (nel momento in cui riconosciamo
che per far pagare le tasse ai professionisti occorre un sistema di
parametrazione), noi lo abbandoniamo per l'agricoltura. Mi chiedo: questo
non è in contrasto con quella semplificazione che ~ come ci diceva poco fa il
Ministro ~ dovrebbe esserci nell'amministrazione tributaria? Come farà lo

Stato ad andare ad individuare i redditi effettivi di tutte le società in
agricoltura se un giorno, come già chiedono i senatori del ptI, la norma
dovesse essere estesa a tutte le forme societarie? Quante e quali sono? Le
società di capitali non sono molte, mentre le società di fatto, le società di
persone sono moltissime; le ditte catastali sono attualmente 17 milioni,
appartengono a 44 milioni di individui, quindi si può dire che in agricoltura
quasi tutto è condotto in forma societaria. Ecco perchè credo che un
attentato, quale quello che si vorrebbe portare in questa sede, all'istituto
catastale è sicuramente controproducente, non solo per gli agricoltori, ma
anche per le finanze dello Stato.

Quindi pregherei effettivamente di valutare la portata di questo
emendamento che non vuole sicuramente essere un'azione di lobby a favore
di questa o di quella categoria, ma vuole mantenere un sistema impositivo
che sin qui ha funzionato bene e che è destinato quest'anno a funzionare
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meglio, dal momento che lo Stato, poco tempo addietro, ha finanziato la
revisione del catasto, che si aspettava da tempo; funzionerà meglio anche per
le entrate dello Stato, dal momento che, con l'obbligo dell'autodichiarazione
e con l'aumento dei coefficienti, già da quest'anno gli agricoltori saranno
chiamati a pagare ben 400 miliardi in più.

Ecco perchè andare a mettere in forse l'uso del catasto proprio in questo
momento, sia pure limitatamente alle società di capitali in agricoltura,
sembra davvero una manovra controproducente.

GAROFALO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.2.

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

BEORCHIA, relatore. Il parere del relatore sull'emendamento 2.1 è
contrario, non solo per le osservazioni contrarie fatte dalla sa Commissione,
ma anche perchè ~ ne abbiamo discusso in Commissione e devo dire che

sarei stato contrario anche all'altra faccia della questione, quella considerata
dall'emendamento testè ritirato dal senatore Garofalo ~ ritengo prevalenti,

rispetto alle considerazioni che peraltro reputo attendibili del senatore
Diana, le motivazioni che hanno indotto il Governo a presentare questa
disposizione, motivazioni che il Governo ha diffusamente illustrato nella
relazione che accompagna il provvedimento. Sono pertanto contrario.

FORMICA, ministro delle finanze. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

VISENTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISENTINI. Come ho detto nel mio intervento, sono d'accordo con
l'emendamento del collega, senatore Diana, soprattutto per due ordini di
ragioni già espresse dallo stesso senatore Diana (che io ripeto per motivare il
mio voto). Intanto, ove non fosse approvato questo emendamento, si
creerebbero sistemi di tassazione per il medesimo oggetto diversi a seconda
del soggetto, tenendo presente che la norma vale solo per le società di
capitali e non anche per le società di persone (posto che l'emendamento 2.2
che tendeva ad estendere la portata della norma è stato ritirato dal senatore
Garofalo). Dunque c'è una tassazione diversa, sul medesimo terreno, a
seconda che si tratti di società di capitali o di persone fisiche. Soprattutto
però sono favorevole a questo emendamento perchè sono convinto che la
norma fa perdere gettita: non si guadagna, ma si perde gettita. E mi
meraviglio molto che la Sa Commissione faccia osservazioni di quel tipo.
Infatti i limiti di cui si tratta sono i contributi unificati, che non sono
deducibili (nel caso di società chiaramente lo sono, in sede di bilancio), e gli
interessi passivi che non trovano nessuna limitazione.

In altre parole, mentre si prevedono limitazioni per terreni posseduti da
persone fisiche all'articolo 1, nel successivo articolo 2 il passaggio di
tassazione a bilancio per i terreni posseduti e coltivati da persone giuridiche
si trasforma in un'agevolazione, perchè ,non si applicano quelle limitazioni.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore
Diana.

È approvato.

GAROFALO. Chiediamo la controprova.

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

(Commenti del senatore Sanesi. Repliche della senatrice Ferraguti).

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiunti~
vi dopo l'articolo 2:

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2~bis.

1. L'effetto delle disposizioni del comma 3~bis dell'articolo 56 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 26, comma 8,
del decreto~legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 1989, n. 154, previsto per il periodo di imposta avente inizio
dopo il 31 dicembre 1989 dall'articolo 2, comma 1, del decreto~legge 2
giugno 1989, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 28luglio 1989,
n. 267, è differito al periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre
1990».

2.0.1 LA COMMISSIONE

«Art. 2-ter.

1. Al secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera d), sono aggiunte le se~
guenti:

"d~bis) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci
da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile;

d~ter) per le assegnazioni in godimento di case di abitazione fatte ai
soci da cooperative edilizie a proprietà indivisa, alla data dell'atto o della
delibera di assegnazione definitiva".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non hanno effetto sulle somme
versate dai soci alle cooperative sino alla data del 31 dicembre 1989».

2.0.2 FAVILLA
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«Art. 2~quater.

1. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile delle
assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi costruiti su aree in proprietà,
ai sensi del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica
approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, da parte di cooperative e
loro consorzi, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici
territoriali, è costituita dal 70 per cento del costo degli alloggi medesimi se
non superiore a quello stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale. Per la
parte eccedente il costo stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale non
opera la riduzione della base imponibile.

2. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile delle
assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi, costruiti su aree in diritto di
superficie, ai sensi del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed
economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, fruenti o
meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, è costituita
dal 50 per cento del costo degli alloggi medesimi se non superiore a quello
stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente non
opera la riduzione della base imponibile».

2.0.3 FAVILLA

Invito i presentatori ad illustrarli.

BEORCHIA, relatore. Do per illustrato l'emendamento 2.0.1.

FAVILLA. L'emendamento 2.0.2 riguarda il momento in cui deve essere
pagata l'IV A nell'assegnazione ai soci di case costruite da cooperative. Questa
norma si inserisce nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
del 1972, n. 633: il primo comma di tale articolo stabilisce che la cessione
degli immobili deve scontare l'IV A al momento del contratto, mentre il
comma 2, a cui si riferisce l'emendamento, stabilisce le deroghe.

Nell'emendamento in questione si propone di inserire tra le deroghe la
assegnazione di case costruite in cooperativa. Questa norma non comporta
perdita di entrate per l'Erario, ma è semplicemente una definizione più
precisa del momento in cui si deve provvedere alla determinazione ed al
pagamento dell'imposta. La giustificazione sta nel seguente principio. Prima
una cooperativa si costituisce, in seguito realizza l'immobile e, se si tratta di
una cooperativa a proprietà divisa, provvede all'assegnazione in un momento
successivo alla conclusione degli accordi tra i soci, più esattamente quando
l'edificio è pronto. Per quanto riguarda le cooperative a proprietà indivisa, si
verifica la stessa successione di fatti e si propone allora che il momento in cui
si deve assolvere l'IV A sia quello dell'assegnazione definitiva.

Di particolare rilievo è poi il secondo comma, volto ad evitare pericoli di
contestazione, laddove si afferma che le somme eventualmente anticipate dai
soci, nel corso del 1989 verranno assoggettate alla regola del comma 1 dello
stesso articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
per l'avvenire, dato che finora erano fuori campo IVA. Questa norma non
comporta riduzioni di entrata, ma è necessaria perchè ~ come il Senato saprà
~ il 31 dicembre 1989 è scaduto il regime di esenzione dall'IV A per le

cooperative, o meglio si è verificato il passaggio dal 2 al 4 per cento dell'im~
posta.
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L'emendamento 2.0.3 tiene conto del fatto che ormai le cooperative, con
l'applicazione dallO gennaio di questo anno dell'imposta IVA pari al quattro
per cento, non beneficiano più di alcuna agevolazione. Questo ci sembra sia
ingiusto, considerando che la cooperazione per la casa di abitazione debba
essere in qualche misura sostenuta. Il pagamento dell'IV A invece va già a
danno di coloro che costruiscono la casa in cooperativa rispetto a coloro che
la realizzano in proprio: esiste già questo inconveniente.

Allora si propone che il pagamento dell'IV A venga calcolato sul 70 per
cento del valore degli alloggi, secondo le stime del comitato per l'edilizia
pubblica residenziale. È da rilevare che l'emendamento non fa cenno agli
edifici realizzati da cooperative di qualunque genere, ma si riferisce agli
edifici che abbiano caratteristiche di abitazione economica e popolare.

Ho fatto volontariamente questa proposta per evitare che la cooperazio-
ne possa in altri casi essere uno strumento di elusione fiscale attraverso il
quale si realizzano degli edifici non di carattere economico e popolare o che
magari un gruppo di persone si associ e formi una cooperativa per
comperare un secondo appartamento o una casa per le vacanze. Il testo
dell'articolo prevede che questa facilitazione sia esclusivamente riservata agli
edifici di carattere economico e popolare.

Il secondo comma dell'emendamento 2.0.3 prevede una particolare
agevolazione ulteriore, nel senso di conteggiare l'IV A nella misura del 50 per
cento nel caso di alloggi costruiti a proprietà indivisa. Questo perchè già
negli anni passati lo Stato ha fatto delle leggi in favore dell'edilizia per la
realizzazione di case in diritto di superficie a proprietà indivisa; l'eliminazio-
ne di ogni norma di favore non sarebbe giusta perchè oggettivamente la casa
a proprietà indivisa è un bene che ha minore vantaggio per coloro che
l'hanno costruita di quanto non lo abbia la casa in proprietà totale.

Questi sono i motivi dell'emendamento.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO.. Signor Presidente, voglio aggiungere la mia firma agli
emendamenti presentati dal senatore Favilla anche perchè, come i membri
della 6a Commissione sanno, questi erano stati presentati dal Gruppo
comunista. Vorrei aggiungere pertanto la mia firma a questi due emenda-
menti motivando il nostro consenso con le stesse ragioni che ha illustrato
adesso il senatore Favilla.

VISENTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISENTINI. L'emendamento 2.0.1, come ricordavo nel mio intervento,
si richiama ad un madornale errore contenuto in un provvedimento
presentato dal governo De Mita (ministro delle finanze era l'onorevole
Colombo) sulla presunzione di interessi nei prestiti; madornale errore che
avrebbe comportato la presunzione che i titoli di Stato rendessero il 16 per
cento, se tale era il tasso di sconto, e che i crediti bancari avessero lo stesso
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rendimento del 16 per cento; cioè doveva essere rapportato al tasso di sconto'
vigente di volta in volta.

Si tratta di un provvedimento assolutamente balordo e ricordavo prima
che il senatore Forte aveva parlato di «cretinismo» legislativo; tutti avevano
riconosciuto l'errore ma era stato mantenuto con l'assicurazione che sarebbe
stato modificato.

Il problema è rimasto; è diminuito d'importanza perchè con un
emendamento della Commissione, al quale io stesso avevo contribuito, si
stabilì che le ritenute effettuate sui titoli di Stato e i titoli obbligazionari
posseduti da società di persone non dovevano avere e oggi non hanno più
carattere di ritenuta di imposta come in precedenza, ma semplicemente di
acconto. La maggior frode o la maggiore elusione si verificava quando una
società di capitali creava una società di persone di suo comodo, prestava i
quattrini a un tasso di comodo alla società di persone, dopo che si era
indebitata essa stessa a tassi molto elevati e la società di persone ~ che poi era

una società di comodo ~ comprava titoli di Stato sui quali non pagava

nessuna imposta perchè vi era la ritenuta di imposta del 12,50 per cento.
Quindi, con quella norma nuova questo fenomeno elusivo si è in gran parte
stroncato; tuttavia, sussistono ancora rapporti di comodo che avvengono
attraverso o interessi di favore o interessi più alti. La questione, dunque, è
anCOFa aperta. Io in quella sede avevo proposto, ben lontano dal negare
l'esistenza del problema, un emendamento e attualI?ente debbo constatare
che esso è anche estremamente complesso perchè, nel momento in cui si
accerta un reddito presunto ex lege maggiore, io credo ~ e non entro nel

merito dell'emendamento che non ho potuto presentare per ragioni
regolamentari in quanto avrei dovuto consegnarlo un'ora prima dell'inizio
dei lavori: e non l'ho fatto perchè me ne sono dimenticato e quindi lo darò al
Ministro affinchè valuti cosa possa valere ~ che si debba tener conto di

operazioni similari, cioè che non vada applicata una soluzione rigida. Il
prestito in marchi, quindi, non si può presumere che abbia lo stesso interesse
del prestito in lire perchè il marco è una valuta forte, mentre il prestito in lire,
si fa con una valuta meno forte; inoltre, vanno in ogni caso escluse le banche,
la Banca d'Italia, i titoli di Stato e i titoli obbligazionari. Nello stesso tempo,
però, si pone un problema delicato perchè se si presume un ricavo per chi
eroga il denaro, si presenta poi il problema della deducibilità da parte di chi
il prestito lo riceve perchè allora bisogna dedurre quello stesso interesse
presunto ex lege che si prevede a carico del dante causa. Ci troviamo,
dunque, di fronte ad un problema abbastanza complesso.

In conclusione, io credo che allo stato attuale vada approvato il testo
della Commissione che rinvia di un anno l'applicazione della sciagurata
norma del decreto Colombo, ma non per sommare rinvio a rinvio perchè
allora meglio dire che quella è una norma sbagliata ed abrogarla. Il
prorogarla di un anno trova la sua ragione d'essere nel fatto che noi
riteniamo che il problema effettivamente sussiste e che, o con la norma
antielusiva di carattere generale o con norme specifiche, entro l'anno va af-
frontato.

In questo senso e quindi con questa riserva, vale a dire che si affronti il
problema nell'anno e lo si risolva, aderisco al testo della Commissione, che
prevede la proroga di un anno della succitata disposizione.
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PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BEORCHIA, relatore. Il relatore è ovviamente favorevole all'emenda~
mento proposto dalla Commissione, maggiormente confortato nella sua
valutazione dopo l'intervento del senatore Visentini. Per quanto attiene agli
emendamenti 2.0.2 e 2.0.3, presentati dal senatore Favilla, il re lato re rileva
che non esiste al riguardo contrarietà da parte della Sa Commissione e che la
sua propensione al riguardo è favorevole per cui si rimette al Governo.

* FORMICA, ministro delle finanze. In merito all'emendamento 2.0.1,
accolgo le osservazioni del senatore Visentini e mi ripropongo di sollevare la
questione in Commissione finanze e tesoro in sede di esame del provvedi~
mento antielusione. Pertanto, sono favorevole all'emendamento relativo allo
slittamento di un anno della più volte ricordata disposizione, impegnando mi
però a rivedere l'intera questione ~ così come ha osservato giustamente il

senatore Visentini ~ in sede di esame del provvedimento di legge anti~

elusione.
Per quanto riguarda i restanti due emendamenti del senatore Favilla, mi

rimetto all' Assemblea.

PRESIDENTE Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dalla Com~
missione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.2, presentato dai senatori Favilla e
Garofalo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.3, presentato dai senatori Favilla e
Garofalo.

È approvato.

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

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del terzo comma dell'articolo 19 è sostituito dal
seguente: «Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti ai sensi
dell'articolo 10 la detrazione è ridotta della percentuale corrispondente al
rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno e il
volume di affari dell'anno stesso, arrotondata all'unità superiore o inferiore a
seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.»;
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b) il secondo e il terzo comma dell'articolo 30 sono sostituiti dai
seguenti:

«Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui
al n.3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è
superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al
n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo
dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo annotandalo nel registro
indicato nell'articolo 25, ovvero di chiedere il rimborso in caso di cessazione
dell'attività.

In deroga al secondo comma, il contribuente può chiedere in tutto o in
parte il rimborso dell'eccedenza detrabile, se di importo superiore a lire
cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:

a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che
comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote
inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;

b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8,
8~bis e 9 per un ammontare superiore al 50 per cento dell'ammontare
complessivo di tutte le operazioni effettuate;

c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di
beni ammortizzabili, nonchè di beni e servizi per studi e ricerche;

d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'impo~
sta per effetto dell'articolo 7;

e) quando si trova nelle condizioni previste dal secondo comma
dell'articolo 17.»;

c) il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 38~bis sono
sostituiti dai seguenti:

«I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in
sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di
presentazione della dichiarazione prestando, prima dell'esecuzione del
rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, cauzione in titoli di Stato o
garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da
un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate
nel primo comma dell'articolo 38, o da una impresa commerciale che a
giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibili~
tà o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di
assicurazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione
del 9 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a
quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo
intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della
loro consegna, quando superi quindici giorni.

Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori
all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi
di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'articolo 30.

Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati
di cui all'articolo 4, primo comma, n. 5), del decreto~legge 10 luglio 1982,
n.429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n.5l6,
l'esecuzione dei rimborsi prevista nei com mi precedenti è sospesa, fino a
concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle
fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla
definizione del relativo procedimento penale.
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Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi
provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione,
eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul
valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per
l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento
all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con
i normali stanziamenti di bilancio.».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera b), primo capoversa, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «Il contribuente, se al termine dell'anno successivo non ha potuto
recuperare il credito d'imposta maturato nell'anno precedente, ha diritto al
rimborso dell'importo residuo a suo credito».

3.1. LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera b), secondo capoversa, alla lettera b) sostituire le
parole: «superiore al 50 per cento» con le altre: «superiore al 25 per
cento».

3.2 LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente capoversa: «Agli
effetti della disposizione di cui all'articolo 73, ultimo comma, le disposizioni
del secondo e terzo comma del presente articolo si intendono applicabili per
i rimborsi richiesti dagli enti e dalle società controllanti».

3.3 LA COMMISSIONE

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

«b) il secondo e il terzo comma dell'articolo 30 sono sostituiti dai
seguenti:

"Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui
al n.3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è
superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al
n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo
dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo annotandoIo nel registro
indicato nell'articolo 25, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai
commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività.

Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'ecceden~
za detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della
presentazione della dichiarazione:

a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che
comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote
inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;

b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8~bis

e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo
di tutte le operazioni effettuate;
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c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di
beni ammortizzabili, nonchè di beni e servizi per studi e ricerche;

d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'impo~
sta per effetto dell'articolo 7;

e) quando si trova nelle condizioni previste dal secondo comma
dell'articolo 17.

Indipendentemente da quanto disposto dal precedente comma, dell'ec~
cedenza detraibile risultante dalla dichiarazione annuale il contribuente può
chiedere il rimborso fino a concorrenza dell'ammontare dell'eccedenza, non
richiesta a rimborso, risultante dalla dichiarazione annuale relativa al
secondo anno precedente e nei limiti della parte non compensata nell'anno
precedente. Con decreto del Ministro delle Finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazio~
ne o in apposito allegato, che, in relazione all'attività esercitata, hanno
determinato il verificarsi dell'eccedenza di cui si chiede il rimborso.

Agli effetti della norma di cui all'articolo 73, ultimo comma, le
disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si
intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e delle società con~
tra llan ti. ».

3.4 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarli.

BEORCHIA, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 3.4 è intera~
mente sostitutivo degli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3. Si tratta di una riscrittura
complessiva della lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, nel quale entrano
integralmente le modifiche che la Commissione proponeva con gli
emendamenti 3.2 e 3.3, cioè con la sostituzione della misura del 50 per cento
con quella del 25 per cento e l'applicabilità per i rimborsi richiesti dagli enti
e dalle società controllanti.

Quanto invece al contenuto proposto dalla Commissione con l'emenda~
mento 3.1, che consentiva e affermava il diritto al rimborso dell'IV A dopo la
mancata compensazione nell'anno successivo al credito, il termine che
possiamo definire di congelamento di un anno viene aumentato fino a due
anni. Ciò costituisce indubbiamente un onere maggiore per il contribuente,
ma a parere del re latore è importante affermare il diritto del contribuente
creditare ad ottenere il rimborso. Il termine di due anni è stato scelto anche
per venire incontro a difficoltà che avrebbero determinato soprattuto per gli
uffici dell'amministrazione finanziaria il mantenimento ad un anno soltanto
del congelamento; questa è la sostanza dell'emendamento 3.4 che, ripeto, è
interamente sostitutivo degli emendamenti già presentati dalla Commissione,
da intendersi dunque ritirati.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Come ho già detto in discussione generale, consideriamo
l'emendamento 3.4 un passo in avanti rispetto al testo proposto dal Governo.
Tuttavia vorrei segnalare al relatore che il penultimo passo dell'emendamen~
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to è formulato in maniera tale da essere praticamente illegibile: «indipenden~
temente da quanto disposto dal precedente comma, dell'eccedenza detraibile
risultante dalla dichiarazione annuale il contribuente può chiedere il
rimborso fino a concorrenza dell'ammontare dell'eccedenza, non richiesta a
rimborso, risultante dalla dichiarazione annuale relativa al secondo anno
precedente e nei limiti della parte non compensata nell'anno precedente». È
proprio uno scioglilingua.

Se questa parte dell'emendamento potesse essere formulata meglio
credo che faremmo un favore a tutti quelli che dovranno poi leggerla ed in~
terpretarla.

FORMICA, ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FORMICA, ministro delle finanze. Sono per la chiarezza delle norme e
pertanto l'obiezione del senatore Garofalo ha fondamento. Pertanto chiede~
rei alla Presidenza di accantonare la votazione dell'emendamento in modo
da riformulare questo scioglilingua.

PRESIDENTE. Accogliendo la richiesta del Governo, accantoniamo la
votazione dell'emendamento 3.4 e passiamo all'esame degli emendamenti
riferiti all'articolo 4 del decreto~legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 19, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata
alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati
e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento
milioni di lire; un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è altresì
riservata comunque alla trattazione di controversie nei confronti di società
con personalità giuridica.»;

b) nell'articolo 22, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«L'atto di appello proposto dall'ufficio tributario, se il valore della
controversia non supera lire cinque milioni, deve recare, a pena di
inammissibilità, il visto dell'ispettorato compartimentale territorialmente
competente.».

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 54, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e
dell'articolo 58, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, le pendenze tributarie conseguenti alla notifica degli
avvisi di accertamento e dei provvedimenti che irrogano le sanzioni possono
essere definite con il pagamento, entro sessánta giorni dalla notifica stessa, di
una somma corrispondente all'30 per cento del tributo o del maggior tributo
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accertato, delle soprattasse dovute e delle pene pecuniarie irrogate, qualora
l'importo complessivo non risulti superiore a lire cinque milioni.

3. In calee agli atti di cui al comma 2, oltre all'indicazione prescritta dal
secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n.636, è apposta anche la indicazione della facoltà ivi
prevista.

4. In qualunque stato e grado del giudizio, le controversie dinanzi le
commissioni tributarie il cui valore complessivo non supera l'importo di lire
dieci milioni possono essere definite con il pagamento di una somma pari al
90 per cento del tributo ancora controverso e delle residue somme per
soprattasse e per sanzioni pecuniarie. Dell'avvenuto pagamento viene data
comunicazione al presidente della commissione, che, con propria ordinanza,
dichiara cessata la materia del contendere.

5. Oltre le somme indicate dall'articolo 60, secondo comma, n. 1), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
dall'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, devono essere, rispettivamente, pagate od iscritte
a ruolo anche quelle riguardanti i relativi interessi.

6. Le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle imposte sul reddito ed
all'imposta sul valore aggiunto devono essere pagate o iscritte a ruolo, in via
provvisoria, dopo le decisioni delle commissioni tributarie assoggettate ad
ulteriore gravame, nelle stesse misure previste per i tributi a cui si rife~
riscono.

7. Sulle soprattasse e sulle pene pecuniarie di cui al comma 6 si
applicano gli interessi a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
notificazione dell'atto con cui tali sanzioni sono state irrogate.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1 dell'articolo 4, lettera b) è aggiunto in fine il seguente
periodo:

«La disposizione non si applica quando l'atto di appello è proposto
dall'Intendente di finanza».

4.1 IL RELATORE

All'articolo 4, comma 1, è aggiunta la seguente lettera c):

«c) nell'articolo 27, terzo comma, è aggiunto il seguente periodo: u; si
applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 19."».

4.2 IL RELATORE

All'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

«4~bis. Ai fini della definizione delle pendenze e delle controversie di cui
ai cammi 2 e 4 gli interessi sono versati contestualmente alle somme ai sensi
dei predetti cammÏ».

4.3 IL RELATORE
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All'articolo 4, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

«4~ter. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei versamenti
di cui ai commi 2 e 4.».

4.4 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarli.

BEORCHIA, relatore. L'emendamento 4.1 si illustra da sè ed è inteso ad
evitare l'inconveniente che in caso di appello l'Intendente di finanza debba
chiedere il parere dell'Ispettorato.

Gli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.4 hanno natura prevalentemente tecnica e
di aggiustamento delle disposizioni. Per l'emendamento 4.3 si tratta in
sostanza di eliminare un possibile inconveniente quanto al versamento degli
interessi, che con l'emendamento si propone avvenga contestualmente alle
somme dovute ai sensi del precedente comma; si tratta complessivamente di
aggiustamenti tecnici richiesti dagli uffici per rendere ancora più snella e
meglio praticabile la nuova disciplina del contenzioso e le novità in essa in~
tradotte.

VISENTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISENTINI. Sono d'accordo sugli emendamenti; non devo fare una
dichiarazione di voto sull'articolo, perchè in questa sede non si vota articolo
per articolo, ma vi è solo la votazione finale.

Volevo però con l'occasione ~ e chiedo scusa se si tratta forse di una

intrusione ~ richiamare l'attenzione del Ministro e dell'Aula sul problema del
contenzioso. È inutile che pensiamo a riforme faraoniche come quelle che
nella legislatura precedente sono state fatte, con il deferire tutto all'autorità
giudiziaria o cose simili. Già l'autorità giudiziaria non funziona, si vanno
fissando udienze civili per il 1992, oggi che siamo nel febbraio del 1990: è
insomma uno sfascio.

Tuttavia, avevo presentato ~ ed è rimasto fermo come quasi tutti i

provvedimenti che riguardano l'amministrazione e il funzionamento, e
Formica ne è a sua volta una vittima ~ un disegno di legge, su cui mi

permetto di richiamare l'attenzione del Ministro, che creava l'organico delle
segreterie delle commissioni tributarie, perchè se queste non funzionano per
il 50 per cento la colpa è della mancanza di segreterie. Non hanno le
segreterie, perchè sono funzionari o impiegati distaccati dall'Intendenza di
finanza o dai vari uffici, senza neanche un controllo amministrativo.

Pregherei il Ministro, se lo ritiene, di considerare quel provvedimento
che avevo presentato nel 1984, che creava le segreterie delle commissioni, il
ruolo delle segreterie stesse, perchè gli organi giudiziari funzionano
soprattutto ~ e lo stiamo constatando anche per il nuovo codice Vassalli ~ se

vi sono gli ausiliari che funzionano.
Condivido l'articolo 4, sono favorevole agli emendamenti a questo

articolo; mi permetto solo di richiamare l'attenzione su quel provvedimento
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che, attraverso il funzionamento delle segreterie, avrebbe reso più funzionan-
ti le commissioni stesse, senza pensare a riforme faraoniche che non sono
possibili in questa fase.

DE CINQUE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DE CINQUE. Signor Presidente, vorrei riprendere anche io la questione
affrontata dal senatore Visentini nel suo intervento: la questione è
effettivamente presente perchè le commissioni tributarie sono oberate da un
notevole carico di lavoro.

Volevo dire a questo proposito che è già in discussione, presso la 6a
Commissione, un provvedimento che indirettamente determina l'attuale
organico delle segreterie delle commissioni tributarie, estendendo loro
anche la speciale indennità prevista a favore del personale delle cancellerie e
segreterie giudiziarie. Il provvedimento è ancora in discussione; sarebbe
opportuno ~ mi associo anche al voto espresso dal senatore Visentini in
questo momento ~ che il Governo determinasse il numero dell'organico,
possibilmente rimpinguandolo, e che desse una risposta favorevole a questo
compenso esteso ad essi, ed anche un miglioramento per il compenso dei
componenti della commissione che è estremamente basso ed inadeguato alla
portata, anche dal punto di vista dottrinale, della loro attività.

Mi auguro che questo provvedimento presentato a suo tempo dal
senatore Ruffino e da altri colleghi possa essere portato rapidamente
avanti.

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

* FORMICA, ministro delle finanze. Sono favorevole agli emendamenti e
accolgo l'invito rivolto mi dal senatore Visentini e dal senatore De Cinque.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal rela-
tore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal relatore.

È approvato.



Senato della Repubblica ~ 48 ~ X Legislatura

339a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 6 FEBBRAIO 1990

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

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

1. Al decreto~legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modifica~
zioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono apportate le seguenti modi~
ficazioni:

a) nel comma 1 dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «in locali aperti al pubblico o in mercati.»;

b) nel comma 9 dell'articolo 1 l'ultimo periodo è sostituito dal
seguente: «Resta salvo quanto disposto dall'articolo 4 in materia di
accertamento con esclusione in ogni caso del potere per il comune di
accertare il reddito di impresa, di arti e professioni.».

2. Nella tabella allegata al decreto~legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, la denominazione del
settore di attività II è casi modificata: «Di produzione di servizi da parte di
imprese artigiane iscritte nel relativo albo; di affittacamere».

3. Per l'anno 1990, 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 prevista dall'articolo
15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e
successive modificazioni.

4. Il diritto annuale in favore delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 10 agosto
1988, n. 340, è aumentato per l'anno 1990 nella misura del 60 per cento.

5. Le somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'anno 1990 in sostituzio~
ne dei tributi soppressi, sono ripartite, per la metà, in quote uguali per
ciascuna camera di commercio e, per la restante metà, in proporzione alle
entrate sostitutive spettanti per l'anno 1989 al netto della quota fissa
attribuita per lo stesso anno 1989.

6. Per l'anno 1990, in deroga a quanto stabilito dal comma 5
dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, sono a carico dello Stato anche i compensi di cui alla lettera b) del
comma 3 dello stesso articolo, nei casi in cui non è previsto il pagamento
spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, dovuti dai comuni, dalle province e
dai consorzi obbligatori per legge. Il relativo onere, stimato in lire 350
miliardi, fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero
delle finanze.

7. Il termine del 31 dicembre 1989, previsto dal comma 6 dell'articolo
22 del decreto~legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è differito al 31 dicembre 1990.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«S. Il 98 per cento delle somme di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.638, da corrispondere alle
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Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'anno 1990 in
sostituzione dei tributi soppressi, è ripartito per metà in quote uguali per
ciascuna Camera di commercio, e per metà in proporzione alle entrate
sostitutive spettanti per l'anno 1989 al netto della quota fissa attribuita per lo
stesso anno 1989. Il restante 2 per cento è ripartito interamente tra le
Camere di commercio, con decreto del Ministro delle finanze di concerto
con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, in modo da
assicurare a ciascuna Camera di commercio, per le medesime voci di
entrata, una base di finanziamento almeno corrispondente a quella risultante
dall'accertamento per il1989 delle entrate derivanti dalle somme corrisposte
in sostituzione dei tributi soppressi e dal diritto annuale».

5.1 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6~bis. All'articolo 2, lettera f), del decreto del Presidente della
Repubbl!ca 28 gennaio 1988, n. 43, dopo le parole: "alla riscossione" inserire
la seguente: "coattiva". All'articolo 69, comma 2, dopo le parole: "enti locali"
aggiungere le seguenti: "nel caso di mancato spontaneo pagamento"».

5.4 GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, CANNATA, POLLI~

NI, VITALE

Sopprimere il comma 7.

5.3 CANNATA, BERTOLDI, GAROFALO, BRINA, VITALE,

POLLINI

All'emendamento 5.2 sopprimere le parole: «, quando le tariffe siano state
fissate dal Comune o da altro ente pubblico competente».

5.2/1 CORTESE, BONORA, SARTORI, CECCATELLI, DONA~

TO, TAGLIAMONTE, FAVILLA, MANZINI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7~bis. La disposizione di cui all'articolo 10, n.14, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, deve intendersi nel
senso che l'esenzione dall'IVA si applica anche se il trasporto è effettuato dal
vettore in dipendenza di contratti stipulati con soggetti diversi dal
viaggiatore, quando le tariffe siano state fissate dal comune o da altro ente
pubblico competente».

5.2 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7~bis. All'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, il numero 14) è sostituito dal seguente:

" 14) le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone effettuate
con qualsiasi mezzo, purchè le tariffe siano state fissate dal comune o da altro
ente pubblico competente"».

5.5 CORTESE, BONORA, SARTORI, CECCATELLI, DONA~

TO, TAGLIAMONTE, FAVILLA MANZINI
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Invito i presentatori ad illustrarli.

BEORCHIA, relatore. Gli emendamenti 5.1 e 5.2, a firma della
Commissione, li ho illustrati nella relazione.

BRINA. Intervengo per illustrare l'emendamento 5.4.
Questo emendamento propone di inserire, dopo il comma 6, un comma

6-bis. Il comma 6 fa già riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica n. 43 de11988, che istituisce un servizio di riscossione dei tributi
e la riforma del sistema esattoriale.

Noi proponiamo, con questo emendamento, di alleggerire il meccani-
smo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica, nel senso che
sarebbe sbagliato, alla luce anche delle esperienze che si vanno compiendo
in questi giorni di avvio della riforma esattoriale, far transitare dal nuovo
sistema quelle riscossioni che gli enti locali introitano attraverso l'autoversa-
mento in conto corrente postale e in conto corrente bancario.

Ecco perchè proponiamo di aggiungere la parola: «coattiva» all'articolo
2, lettera f), appunto per obbligare il transito attraverso il sistema solo per
queste situazioni specifiche e di modificare l'articolo 69 del citato decreto
n. 43 nel comma 2, prevedendo appunto l'entrata, diciamo così, automatica
del servizio di riscossione solo nel caso di mancato spontaneo pagamento. Ci
sono riscossioni come quelle dei fitti delle case dei comuni, e delle tariffe
dell'acqua e del gas che si avvalgono di sistemi già collaudati nel corso degli
anni ed è bene continuino a funzionare in tal senso, anche perchè la
riscossione risulta meno costosa. Se noi facessimo transitare questa parte di
riscossione dal sistema esattoriale, avremmo dei costi di gran lunga superiori
a quelli conosciuti sinara.

Di qui l'invito a sostenere l'emendamento 5.4.

GAROFALO. Signor Presidene, intervengo per illustrare l'emenda-
mento 5.3.

Questo è un emendamento con il quale chiediamo di sopprimere il
comma 7 dell'articolo 5. Tale comma 7 prevede un recupero niente di meno
che della SOCOF e quindi dà facoltà ai comuni di continuare a, perseguitare i
cittadini per riscuotere questa tassa. Noi pensiamo che questa invece sia una
partita da chiudere assolutamente. Questo è il motivo per cui pensiamo che
debba essere soppresso tale comma e proponiamo con questo emendamento
appunto la soppressione del comma 7 dell'articolo 5.

CORTESE. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti
5.2/1 e 5.5.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.2/1, voglio dire che sono
favorevole all'emendamento 5.2 presentato dalla Commissione; peraltro,
trattandosi di una interpretazione autentica di una disposizione vigente, mi
parrebbe opportuno, con il presente emendamento, stralciare le ultime
parole che riguardano una condizione aggiuntiva che verrebbe inserita, per

due motivi: in primo, luogo perchè i soggetti che hanno applicato nel passato
l'esenzione, prescindendo' dall'esistenza o meno di tariffe, si troverebbero
automaticamente in posizione irregolare; in secondo luogo, perchè con
l'aggiunta di una disposizione tipicamente sostanziale qual è quella che si

,
"
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vorrebbe introdurre, che verrebbe a introdurre nella fattispecie esonerativa
un'ulteriore condizione, quella del regime dei prezzi amministrati, si
inquinerebbe una norma che deve invece svolgere solo la funzione di
chiarire ex tunc i dubbi interpretativi insorti a causa della formulazione non
univoca della presente legge che, appunto, ha dato luogo a un contenzioso
notevole che l'emendamento 5.2 della Commissione invece opportunamente
chiarisce.

Per quanto concerne invece l'emendamento 5.5, per quel che mi
riguarda io lo ritiro e mi rimetto in ogni caso al parere del relatore.

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

BEORCHIA, relatore. Il relatore è contrario agli emendamenti 5.4 e 5.3,
mentre è favorevole all'emendamento 5.2/1; se non fosse stato anticipato,
avrebbe chiesto al presentatore il ritiro dell'emendamento 5.5.

DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze. Il parere del Governo è
conforme a quello del relatore: contrario all'emendamento 5.4, contrario
all'emendamento 5.3, favorevole agli emendamenti 5.2/1 e 5.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla Com~
missione.

È approvato.

Metto ai l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Garofalo e da altri
senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Cannata e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2/1, presentato dal senatore Cortese e da
altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dalla Commissione, nel
testo emendato.

È app~ovato.

L'emendamento 5.5 è stato ritirato dai proponenti.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto~

legge.
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Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 6.

1. Con effetto dall'anno 1990, le aliquote di importo fisso dei tributi e i
tributi in misura fissa i cui importi sono stati stabiliti in data anteriore al 30
settembre 1989 possono essere adeguati, con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nei
limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre successivo alla
data in cui gli importi e le misure vigenti dei predetti tributi sono stati
determinati, rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre
1989.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le
aliquote di importo fisso dei tributi, i tributi in misura fissa, le tariffe fisse e
quelle proporzionali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, esclusa quella di cui al numero 7
del titolo II dell'indicata tabella, nonchè le pene pecunarie in misura fissa,
possono, tenuto conto degli obiettivi programmatici di politica economica,
essere adeguati ogni due anni nei limiti delle variazioni percentuali del
valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
impiegati rilevato al 30 settembre del secondo anno antecedente quello in
cui il decreto viene emanato rispetto al valore del medesimo indice rilevato
al 30 settembre dell'anno in corso alla data del medesimo decreto.

3. I decreti previsti dai commi 1 e 2 accertano l'entità delle varia~
zioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data da cui essi sono
applicati.

4. I tabacchi lavorati sono esclusi dall'elenco dei beni che rilevano ai
fini della determinazione degli indici dei prezzi al consumo e dell'indice
sindacale per la contingenza.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sono individuati i
tributi che, in ragione della loro oggettiva importanza e della complessità che
la loro gestione comporta, sono indicativi ai fini della valutazione del
recupero dell'evasione fiscale. Nello stesso decreto sono fissati i criteri in
base ai quali si procede alla stima delle correlative entrate, tenendo conto
della evoluzione economica, dell'andamento dell'inflazione, delle variazioni
normative e degli altri elementi che incidono sulle previsioni di gettito. A
decorrere dall'anno 1990, l'eccedenza netta delle entrate, rilevata a
consuntivo con i predetti criteri, sulla base dei dati relativi all'anno
precedente e tenuto conto del quadro economico effettivamente verificatosi,
è determinata entro il 30 settembre di ciascun anno con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica. Il primo decreto è emanato entro il 30
settembre 1990. Nella legge finanziaria relativa all'anno successivo gli
importi come sopra determinati sono attribuiti alla riduzione del carico
tributario relativo alle imposte sui redditi salvo una quota, stabilita con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, che è
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destinata al potenziamento dell'Amministrazione finanziaria e attribuita agli
appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle
finanze.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «e i tributi in misura fissa» inserire le
seguenti: «esclusi quelli relativi agli alii minerali derivati».

6.2 BERTOLDI, VITALE, BRINA, POLLINI, CANNATA,

GAROFALO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con effetto dall'anno 1991, con decreto del Presidente della
Repubblica, le aliquote di importo fisso dei tributi, i tributi in misura fissa
esclusi quelli relativi agli alii minerali e loro derivati, le tariffe fisse e quelle
proporzionali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.648, esclusa quella di cui al numero 7 del
titolo II dell'indicata tabella, nonchè le pene pecuniarie in misura fissa, sono
annualmente rivalutati in una misura che sarà determinata in legge
finanziaria, in base alle indicazioni contenute nel documento di programma~
zione economico~finanziaria di cui alla legge 5 agosto 1978, n.468, e
successive integrazioni e modificazioni, e che non potrà essere superiore alle
variazioni percentuali del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e di impiegati rilevato nei dodici mesi precedenti, nè
inferiore al 50 per cento della variazione di tale indice».

6.3 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, VITALE, CANNATA,

POLLINI

Nell'articolo 6, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo:

«I decreti possono prevedere che l'imposta di fabbricazione e la
corrispondente sovraimposta di confine sui prodotti indicati dall'articolo 1
della legge 9 ottobre 1987, n. 417, siano adeguate entro i limiti quantitativi
idonei a far variare i prezzi al consumo dei prodotti stessi in misura
corrispondente alle predette variazioni degli indici».

6.4 IL RELATORE

Sopprimere il comma 4.

6.1 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

GAROFALO. Signor Presidente, con l'emendamento 6.2 proponiamo che
dal mandato che si dà al Governo per la delegificazione venga esclusa la
materia dell'imposizione sugli oli minerali. Facciamo questa valutazione sia
in base alla quantità di risorse che comporta l'imposizione sugli oli minerali,
sia in base alle ricadute. È una materia che pensiamo debba rimanere di
competenza del Parlamento.
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Con l'emendamento 6.3, invece, proponiamo che le aliquote di importo
fisso dei tributi, i tributi in misura fissa (sempre esclusi quelli relativi ad oli
minerali), eccetera, siano rivalutate annualmente in sede di legge finanziaria,
tenendo conto del costo della vita; questo entro illimite minimo ed illimite
massimo del costo della vita. Riteniamo che detta rivalutazione debba essere
operata in sede di legge finanziaria dal Parlamento in occasione di un
dibattito che riguardi l'insieme della politica economica del Governo.

BEORCHIA, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 6.4 riproduce
una parte del disegno di legge finanziaria che è stata stralciata nel disegno di
legge n. 1892-bis. Esso prevede che l'adeguamento dell'imposta di fabbrica-
zione e dell'imposta di confine sia in misura idonea a far variare i prezzi al
consumo dei prodotti stessi in misura corrispondente alle variazioni degli
indici del costo della vita per le famiglie degli impiegati e degli operai.

L'emendamento 6.1 è stato illustrato in sede di relazione.

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

BEORCHIA, relatore. Il relatore è contrario agli emendamenti 6.2
e 6.3.

FORMICA, ministro delle finanze. Il parere del Governo è conforme a
quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore
Bertoldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Garofalo e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal relat<?re.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Siamo favorevoli, così come lo siamo stati in Commissione,
alla soppressione del comma 4, giacchè essa consentirà di mantenere il
paniere, e quindi la copertura già scarsa della scala mobile, così com'è senza
apportare un ulteriore taglio.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla Commis~
sione.

È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 3.4, precedentemente accanto~
nato.

Invito il relatore a dare lettura della nuova formulazione dell'emenda~
mento.

BEORCHIA, relatore. Signor Presidente, il testo risulta così riformulato:

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

«b) il secondo e il terzo comma dell'articolo 30 sono sostituiti dai
seguenti:

"Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui
al n. 3 dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è
superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al
n. 1 dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo
dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo annotandoio nel registro
indicato nell'articolo 25, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai
commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività.

Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'ecceden~
za detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della
presentazi0!le della dichiarazione:

a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che
comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote
inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;

b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8,
8~bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare
complessivo di tutte le operazioni effettuate;

c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di
beni ammortizzabili, nonchè di beni e servizi per studi e ricerche;

d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'impo~
sta per effetto dell'articolo 7;

e) quando si trova nelle condizioni previste dal secondo comma
dell'articolo 17.

Indipendentemente da quanto disposto dal precedente comma, il
contribuente può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante
dalla dichiarazione annuale fino a concorrenza dell'ammontare dell'ecce~
denza, non richiesta a rimborso, risultante dalla dichiarazione relativa al
secondo anno precedente e nei limiti della parte non compensata nell'anno
precedente.

Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in
apposito allegato, che, in relazione all'attività esercitata, hanno determinato
il verificarsi dell'eccedenza di cui si chiede il rimborso.

Agli effetti della norma di cui all'articolo 73, ultimo comma, le
disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si
intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle società con~
trollanti"».
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PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'emendamento in esame.

* FORMICA, ministro delle finanze. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dalla
Commissione, nel nuovo testo, sostitutivo degli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7 del decreto~legge.
Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 7.

1. All'articolo 27, primo comma, del decreto del Presidente del~
la Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «Entro il giorno 22 di
ciascun mese» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il giorno 20 di
ciascun mese».

2. All'articolo 1 del decreto~legge Il aprile 1989, n. 125, convertito dalla
legge 2 giugno 1989, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se il giorno 20 di ciascun mese è non lavorativo per le aziende di
credito e le casse rurali ed artigiane indicate nel primo comma dell'articolo
38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633,
nonchè per i soggetti di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, le liquidazioni e i versamenti mensili
dell'imposta sul valore aggiunto previsti nel primo e nel secondo comma
dell'articolo 27 del predetto decreto n. 633 devono essere effettuati nel primo
giorno lavorativo immediatamente precedente.».

3. Le prestazioni aventi per oggetto Io svolgimento di attività didattica e
culturale a carattere nazionale e internazionale svolte dai collegi universitari
legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, comprese le prestazioni relative
all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, sono da
ritenersi attività non commerciali a tutti gli effetti tributari. Tuttavia non si fa
luogo a rimborso di imposte già pagate.

4. Gli enti che effettuano operazioni di credito indicate negli articoli 15 e
16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
devono presentare, ai sensi dell'articolo 20 del medesimo decreto, in luogo
della dichiarazione ivi prevista, due dichiarazioni di cui la prima relativa alle
operazioni effettuate nel primo semestre dell'esercizio e la seconda relativa
alle operazioni effettuate nel secondo periodo dell'esercizio stesso. Le
dichiarazioni devono essere presentate, rispettivamente, entro tre mesi dalla
scadenza del primo semestre o dalla chiusura dell'esercizio. L'ufficio annota
su un esemplare di ciascuna delle dichiarazioni l'ammontare dell'imposta
che risulta dovuta e Io restituisce all'ente che deve effettuare il relativo
pagamento entro trenta giorni. Con decreto del Ministro delle finanze
saranno stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni recate dal
presente comma, nonchè le modalità per la effettuazione dei controlli delle

, f
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dichiarazioni, avvalendosi anche di sistemi meccanografici. Le disposizioni
del presente comma si applicano per le operazioni effettuate a partire dal
10 gennaio 1990.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

« 1. Al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Il termine predetto è anticipato al giorno 20 di ciascun mese per il
contribuente che esegue il versamento mediante delega a soggetti di cui
all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n.43".

2. All'articolo 1 del decreto~legge Il aprile 1989 n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 giugno 1989, n. 214, il comma 1 è sostituito dal
seguente:

"1. Se i termini di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cadono in giorno non lavorativo per le
aziende di credito e per le Casse rurali ed artigiane indicate nel primo
comma dell'articolo 38 dello stesso decreto, nonchè per i soggetti di cui
all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, le liquidazioni e i versamenti mensili dell'imposta sul valore aggiuntivo
previsti nel primo e nel secondo comma dell'articolo 27 del predetto decreto
n. 633, devono essere effettuati nel primo giorno lavorativo immediatamente
precedente"».

7.1 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3~bis) Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di
pubblicazioni estere effettuate nei confronti delle biblioteche universitarie,
nonchè le importazioni dei detti beni effettuate dagli stessi organismi».

7.4 CAVAZZUTI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3~bis. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le importazioni di
pubblicazioni estere da inventariare effettuate dalle biblioteche uni~
versitarie».

7.2 LA COMMISSIONE

Al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: «per le operazioni
effettuate» .

7.3 LA COMMISSIONE
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Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4~bis. L'articolo 35~bis, comma 1, del decreto~legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si interpreta
nel senso che i negozi giuridici ivi contemplati sono esenti dall'imposta sul
valore aggiunto se compiuti dagli enti previdenziali ed assistenziali. In
nessun caso, tuttavia, si fa luogo al rimborso dell'imposta già pagata».

7.5 FAVILLA, COVELLO, PERUGINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

BEORCHIA, relatore. Do per illustrati gli emendamenti 7.1 e 7.3.
Ritiro l'emendamento 7.2, in quanto aderisco all'emendamento 7.4 del

senatore Cavazzuti.

CAVAZZUTI. Signor Presidente, l'emendamento 7.4 altro non è che una
riformulazione tecnica dell'emendamento che avevamo votato in sede di
Commissione.

PERUGINI. Signor Presidente, l'emendamento 7.5 è motivo di interpre~
tazione. Esso riguarda la gestione immobiliare degli enti di previdenza e di
assistenza e dovrebbe risolvere un contrasto che è insorto all'interno della
stessa amministrazione finanziaria in ordine all'applicazione dell'articolo
35~bis del decreto~legge 2 marzo 1989, n. 69, cui è stato aggiunto, con la
legge 29 aprile 1989, n. 154, il riferimento oltre che agli enti commerciali
anche agli enti non commerciali che svolgono attività non prevalentemente
imprenditoriali.

Tale contrasto non considerava la portata applicativa generale dell'arti~
colo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 istitutivo
dell'IVA, che differenzia le due ipotesi a termine dell'articolo 2195 del codice
civile.

Pertanto, non costituiscono attività commerciali gli affitti quando questi
sono effettuati da enti previdenziali e assistenziali e viene in conseguenza
ripristinata la differenza di trattamento tributario escludendo tali enti dal
campo di applicazione dell'IV A. Questa precisazione scaturisce, quindi, dalla
necessità di non determinare un trattamento differenziato tra il privato, non
soggetto all'IV A sulle locazioni, e gli istituti previdenziali e assistenziali che
per fini istituzionali non hanno scopo di lucro.

VISENTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISENTINI. Vorrei svolgere un'osservazione sull'emendamento 7.1, ma
il discorso vale anche per il testo governativo e quindi richiamo l'attenzione
del relatore e del Ministro. Con questa proposta emendativa si intende
anticipare il momento del versamento, per cui quando esso cade in giorno
non lavorativo deve essere effettuato il giorno prima. Ebbene, qui si parla di
giorno non lavorativo, mentre il nostro codice civile stabilisce che, se un
termine cade in un giorno festivo, si va al giorno successivo. Ora, in questo
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testo (sempre per utilizzare parole diverse) si parla di «giorno non
lavorativo». Allora cosa accade? Si potrebbe arrivare e si arriverà
all'interpretazione per cui se il termine scade in un giorno festivo, vale a dire
una domenica 20, si passerà al giorno 21 successivo, mentre l'anticipo al
giorno prima varrà solo se si tratta di giorno non lavorativo ma nemmeno
festivo, come il sabato.

Evidentemente questo effetto non è voluto. Ed allora per perseguire il
fine che ci si prefigge è necessario utilizzare a mio parere la seguente
espressione (ed affido la formula al relatore): se i termini cadono in giorno
festivo o comunque non lavorativo. Questa espressione comprenderebbe sia
l'ipotesi del codice civile, modificando la, sia questa nuova dizione del
«giorno non lavorativo». Altrimenti lasceremmo una fattispecie regolata dal
codice civile, che considera valido il giorno successivo, ed un'altra
disciplinata dalla nuova norma del «giorno non lavorativo», che considera
valido il giorno precedente.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, qual è il suo parere sulla proposta
dell'onorevole Visentini?

BEORCHIA, re/atore. Mi sembra un suggerimento molto utile e sono
senz'altro d'accordo nell'accogliere questo consiglio. Pertanto propongo una
modifica dell'emendamento 7.1 in base alla quale, dopo le parole «in giorno»
andrebbero aggiunte le seguenti: «festivo o comunque».

PRESIDENTE. Prendiamo atto di questa modifica dell'emendamento
7.1.

Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BEORCHIA, relatore. Sono favorevole agli emendamenti 7.1 e 7.4,
mentre il 7.2 è stato ritirato. Sono altresì favorevole all'emendamento 7.3.

Inviterei poi il senatore Favilla e gli altri firmatari a ritirare l'emenda~
mento 7.5, non perchè esista un parere sfavorevole del relatore nel merito,
quanto perchè è stato purtroppo espresso parere contrario da parte della sa
Commissione. Quindi, così come sugli altri emendamenti per i quali era stata
espressa questa contrarietà mi sono pronunciato sfavorevolmente, ugual~
mente non posso esprimere un diverso avviso ~ seppure ne condivida il

merito ~ su questo emendamento. Inviterei pertanto i proponenti a ritirarlo,
anche per salvaguardarne in futuro la validità.

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

* FORMICA, ministro delle finanze. Concordo con il relatore su tutti gli
emendamenti, anche per quanto concerne l'emendamento 7.5 e la modifica
inserita nell'emendamento 7.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dalla
Commissione, con la modifica suggerita dal senatore Visentini ed accolta dal
relatore.

È approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dal senatore Cavazzuti.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 7.2, presentato dalla Commissione, è stato
ritirato.

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

È approvato.

Ricordo che sull'emendamento 7.5, presentato dal senatore Favilla e da
altri senatori, è stato rivolto l'invito da parte del relatore a ritirarlo.

Senatore Favilla, lo mantiene?

FAVILLA. Vorrei far presente, perchè resti agli atti, che l'emendamento
presentato ha carattere interpretativo, poichè si tratta di una questione
controversa. Non sono assoggettati ad IVA gli affitti pagati dalle persone
fisiche e dagli enti pubblici, mentre lo sono quelli pagati dalle società
commerciali e dalle imprese. Il caso degli enti previdenziali e assistenziali è a
sè stante, perchè essi rientrano tra gli enti non commerciali: in proposito vi è
incertezza sul fatto se sia o meno dovuta questa imposta.

L'emendamento proposto ha un carattere interpretativo e si basa su
valutazioni di opportunità: gli affitti riguardano, per lo più, alloggi con le
caratteristiche di edilizia economica e popolare e, se dovessero essere
assoggettati all'IV A, si metterebbe l'affittuario nella condizione di dover
corrispondere il 19 per cento in più sull'affitto; poichè nella generalità dei
casi si tratta di una persona fisica, egli non avrebbe alcuna possibilità di
scaricare l'IV A o poterla recuperare in altro modo.

Stante la situazione del parere contrario della Sa Commissione, tuttavia,
se lo ritengono anche gli altri colleghi che hanno con me sottoscritto
l'emendamento, possiamo accettare di ritirare l'emendamento 7.5 con la
raccomandazione al Governo di esaminare più attentamente la questione,
nella fiducia che possa essere risolta favorevolmente in sede interpretativa.
Nel caso contrario raccomandiamo che il Governo valuti l'opportunità di
adottare un provvedimento successivo nel senso indicato dal nostro emenda-
mento.

Accetto l'invito a ritirare l'emendamento con questo intendimento e con
questa raccomandazione che non richiede una risposta immediata, ma che
invita il Ministro e il Governo a tenerla nella dovuta considerazione.

FORMICA, ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

,~ FORMICA, ministro delle finanze. Ringrazio il senatore Favilla per la
disponibilità a ritirare l'emendamento. Vogliamo esaminare la questione in
sede di discussione del disegno di legge sulla gestione produttiva dei beni
immobiliari dello Stato anche perchè credo che il parere della Sa
Commissione possa essere rivisto, in quanto è vero che non verrebbe
corrisposta l'IV A, però verrebbe corrisposta l'imposta di registro normale.
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Comunque sarà bene meditare e riflettere; abbiamo un vettore utile nella
discussione del disegno di legge sulla utilizzazione produttiva dei beni dello
Stato.

PRESIDENTE. Ricordo che il testo degli articoli 8 e 9 del decreto~legge è
il seguente:

Articolo 8.

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

G) Oli da gas e oli combustibili speciali:

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

aliquota per cento Kg .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 (1)

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

aliquota per cento Kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 (1)

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

aliquota per cento Kg 100 (2)

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

aliquota per cento Kg 5.500 (1);

H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:

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

aliquote per cento Kg:
a) densi.................................................
b) semifluidi ............................................
c) fluidi.................................................
d) fluidissimi............................................
e) densi con tenore di zolfo inferiore all'uno per cento ....

5.500
16.790
19.048
48.402

2.000

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

aliquota per cento Kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500

(1) Per gh oli da gas l'aliquota è di lire 4.620 per ettohtro.
(2) Per gli oh da gas l'ahquota è di hre 84 per etto litro.
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3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento
delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni
bonificati:

aliquota per cento Kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500

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

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

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

aliquota per cento Kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500

6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro~
legnosi:

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

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

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

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

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

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

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

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

aliquota per cento Kg 5.500 (1).

2. L'aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente
sovrimposta di confine di lire 5 al Kg disposto, limitatamente agli oli
combustibili densi con tenore di zolfo superiore all'l per cento, dall'articolo
1, comma 1, lettera e), del decreto~legge 13 giugno 1989, n. 228, convertito
dalla legge 28 luglio 1989, n. 277, è soppresso. ~

(1) Per gli oh da gas l'aliquota è di lire 4.620 per ettolitro.
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Articolo 9.

1. È istituita a far data dal 31 marzo 1990 un'imposta erariale in aggiunta
ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili, previsti dall'articolo 2 della
legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazionÌ.

2. Le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento
dell'imposta di cui al comma 1, nonchè la misura dell'aliquota sono stabilite
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei
trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e dell'ambiente.

3. L'imposta erariale non può superare in ogni caso il 20 per cento dei
diritti suddetti, deve essere commisurata alla rumorosità degli aeromobili
graduata con attribuzioni di incrementi o riduzioni di aliquota secondo le
norme internazionali di certificazione del rumore.

4. Una quota pari al 40 per cento dei versamenti risultanti in sede
consuntiva è assegnata nell'anno successivo allo stato di previsione del
Ministero dei trasporti per essere destinata ad interventi finalizzati al
disinquinamento acustico, con preferenza per le zone aeroportuali, mentre
una quota del 25 per cento è assegnata allo stato di previsione del Ministero
dell'ambiente per il potenziamento dei servizi tecnici di controllo dello stato
dell'ambiente.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad aggiungere dopo
l'articolo 9 i seguenti articoli:

«Art. 9-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo Il-bis del decreto~legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, è sostituito
dal seguente:

«1. In caso di mancata corrispondenza tra le colture effettivamente
praticate e quelle risultanti dal catasto a partire dal periodo di imposta da cui
hanno effetto i fatti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 26 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino al periodo anteriore a quello nel
corso del quale le variazioni di coltura sono allibrate in catasto, il reddito
dominicale e agrario dei terreni è determinato applicando la tariffa d'estimo
media attribuite alla qualità di coltura praticata nonchè le deduzioni fuori
tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe
imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il
numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso
comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori
tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o
sezione censuaria viciniore nell'ambito della stessa provincia. Qualora la
coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della
provincia si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione
censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare».

2. Alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta da cui
hanno effetto i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle
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imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, deve essere allegata una copia della denuncia delle
variazioni della qualità di coltura. In casó di mancata allegazione della
denuncia delle variazioni si applica la sanzione prevista dal secondo comma
dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 relative alle variazioni di coltura
hanno effetto a partire dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1989.

4. I termini per la denuncia delle variazioni della qualità di coltura di cui
ai commi 1 e 2 dell'articolo 27 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, da presentarsi negli anni 1989 e 1990, sono differiti al 31 maggio
1990.

5. Il termine per la denuncia per le iscrizioni al catasto urbano ovvero
per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31
dicembre 1990.

9.0.1 IL RELATORE

«Art. 9~ter.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 25 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4~bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte
in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel
quadro di qualificazione catastale, è determinato mediante l'applicazione
della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia.";

b) il comma 4 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

"4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle
colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del
comma 4~bis dell'articolo 25."».

9.0.2 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarli.

BEORCHIA, relatore. Gli emendamenti aggiuntivi 9.0.1 e 9.0.2 ripropon~
gano disposizioni già contenute nel decreto~legge n. 383 del 1989 che non è
stato convertito nei termini. Essi riguardano le modalità per l'autodenuncia a
partire dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1989, le variazioni di coltura
non ancora allibrate in catasto e le modalità di determinazione del reddito
dominicale agrario derivante dalle superfici di terreni adibiti alle colture
prodotte in serra o alla funghicoltura.

Entrambe queste disposizioni erano contenute nel decreto~legge sul
condono immobiliare. La prima, la modalità per la determinazione dei
redditi interessati da variazioni di colture non allibrate, non è stata
riproposta, come la seconda, nel disegno di legge di sanatoria per l'esigenza
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di ottenere una rapida applicazione. Tuttavia c'è l'esigenza di una rapida
approvazione in modo che la nuova disposizione possa avere effetto con la
prossima dichiarazione dei redditi del maggio 1990. Pertanto, sulla base di
questa considerazione, il relatore ritiene che gli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2
possano trovare il favorevole consenso dell' Assemblea.

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

FORMICA, ministro delle finanze. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.0.1, presentato dal
relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decre~
to~legge.

Ricordo che ~'articolo è il seguente:

Articolo 10.

1. Le modificazioní al testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
disposte con l'articolo 1 hanno effetto dal periodo di imposta in corso alla
data del 31 dicembre 1989; tuttavia, per tale periodo e per quello successivo,
illimite di cui alla lettera c) dell'articolo 10 del predetto testo unico è elevato
rispettivamente della metà e di un terzo se gli oneri indicati nella predetta
lettera c) dipendono da mutui agrari di miglioramento a tasso non agevolato.
Le disposizioni dell'articolo 2, commi 1 e 2, hanno effetto dal primo periodo
di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1989; quelle dell'articolo 3,
salvo quanto disposto nel comma 2 del presente articolo, e quelle
dell'articolo 4, commi 5, 6 e 7, e degli articoli 5, commi 1 e 2, e 8 hanno
effetto dal 10 gennaio 1990.

2. Le modifiche apportate con l'articolo 3 al quarto comma dell'articolo
38~bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si
applicano ai rimborsi dovuti a partire dal 10 gennaio 1989.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2,3 e 4, si applicano anche
alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
ed i relativi giudizi si estinguono se il pagamento è eseguito entro sessanta
giorni dalla predetta data. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, nella
parte in cui modificano l'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, si applicano relativamente alle udienze
che vengono fissate a partire dal 10 gennaio 1990; mentre, nella parte in cui
modificano l'articolo 22 del citato decreto n. 636 del 1972, si applicano alle
decisioni che, alla predetta data, non sono state ancora notificate o
comunicate ad entrambe le parti.
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A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 1989»
con le altre: «31 dicembre 1991».

10.3 DIANA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione
dell'articolo 1, comma 1, lettera c), ha effetto anche per i periodi di imposta
precedenti a quello in corso al 31 dicembre 1989, aventi inizio dopo il 31
dicembre 1987».

10.1 LA COMMISSIONE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per le cooperative
edilizie di abitazione e loro consorzi, a partire dallo gennaio 1990».

lOA FAVILLA

Nell' articolo 10, il primo periodo del comma 3 è sostituito dai seguenti
periodi:

«3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, si applicano anche agli
avvisi di accertamento ed ai provvedimenti che irrogano le sanzioni per i
quali il termine per l'impugnazione è pendente alla data di entrata in vigore
del presente decreto; in tali casi il versamento della somma dovuta può
essere effettuato anche successivamente alla presentazione del ricorso ma
non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Le disposizioni di cui all'articolo 4,
comma 4, si applicano anche alle controversie pendenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto».

10.S IL RELATORE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3~bis. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 4, del decreto~legge 30
settembre 1989, n.332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 1989, n. 384, non si applicano agli atti di trasferimento a favore
dello Stato, delle Regioni, delle province e dei comuni, conseguenti a decreti
di esproprio».

10.2 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

BEORCHIA, relatore. Gli emendamenti 10.1 e 10.2 sono già stati illustrati
nel corso della relazione, mentre per quanto riguarda il10.S, si tratta di una
norma che consente un allargamento delle disposizioni in materia di quel
contenzioso che può essere sanato con le disposizioni previste nel
provvedimento in esame.
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DIANA. Signor Presidente, basterebbe dire che l'emendamento 10.3 si
illustra da sè perchè mi pare difficile poter oggi approvare un qualche cosa
che nella migliore delle ipotesi verrà licenziato dall'altro ramo del
Parlamento alla fine del mese di febbraio ed imporre delle norme che
valgano per la dichiarazione dei redditi dell'anno 1989. Stabiliamo, semmai,
che siano valide per il 1990; per il 1989 sembrano obiettivamente tardivi
provvedimenti di questa portata e di questa natura.

FAVILLA. Pur essendo a conoscenza dell'esistenza di un parere negativo
della Sa Commissione in merito all'emendamento 10.4 da me presentato,
vorrei spiegarne ugualmente le ragioni, anche se so che per motivi tecnici
sarà necessario, forse, ritirarlo.

Ebbene, l'emendamento in questione, come altri che ho presentato, è
relativo alle cooperative edilizie e permetterebbe loro di recuperare l'IV A
pagata nel 1989. Questo perchè secondo le modifiche introdotte al terzo
comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della repubblica n. 633 del
1972 con questo decreto~legge, le cooperative edilizie ed i loro consorzi non
potranno recuperare l'IV A perchè non hanno svolto, nella maggioranza dei
casi, operazioni imponibili nel corso del 1989. Pertanto, con la proroga che
qui si proponeva, dato che esse sono rimaste in regime fuori campo, si
creavano le premesse perchè le cooperative che avevano perso l'IV A
nell'anno in corso potessero poi recuperarla negli anni successivi.

Ora, poichè la sa Commissione ha espresso parere contrario al riguardo e
quindi mi verrà rivolto l'invito a ritirare l'emendamento, metto già le mani
avanti dichiarando la mia disponibilità a ritirarlo.

VISENTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISENTINI. Signor Presidente, vorrei fare alcune osservazioni in merito
agli emendamenti all'articolo 10 ed in particolare all'emendamento 10.1. In
questo emendamento viene richiamato l'articolo 1, comma 1, lettera c), il
quale stabilisce che il credito di imposta sui dividendi va computato in un
aumento del reddito complessivo e non, come accadeva in precedenza, del
reddito netto imponibile. La previsione ha importanza nel caso di perdite in
quanto, andando ad aumentare il reddito complessivo, il riporto di eventuali
perdite può essere più alto, altrimenti si va al netto privo di questo e ciò crea
un credito di imposta.

Tutto questo è l'inverso di ciò che l'amministrazione aveva detto con le
sue istruzioni, che prevedevano che in primo luogo si determinasse il reddito
con il riporto delle perdite sul reddito senza credito d'imposta e poi si
computasse il credito di imposta. L'emendamento 10.1 stabilisce: «La
disposizione dell'articolo 1, comma 1, lettera c), ha effetto anche per i
periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 1989»; però
coloro che hanno seguito le istruzioni e le indicazioni dell'amministrazione
in questo caso avranno tutto il diritto a riaprire la contestazione, a chiedere il
rimborso o di riportare le maggiori perdite. Ciò può essere equo nel senso
che è la disposizione nuova più favorevole che si vuoI applicare ~ come del

resto fu per il testo unico del 1986 per le disposizioni sulle situazioni
precedenti per la parte più favorevole ~ ma non quando il contribuente non

lo abbia esso stesso seguito nella sua condotta dichiarativa.
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Dico questo dal punto di vista pratico, perchè l'amministrazione si
troverà di fronte ad una serie di contestazioni e di richieste proprio per
coloro che hanno seguito la linea indicata dall'amministrazione stessa;
sottopongo pertanto questo problema e chiedo il giudizio del Ministro e del
relatore.

Proporrei di aggiungere all'emendamento 10.1 le parole: «se le relative
dichiarazioni, validamente presentate, risultano ad essa conformi». In tal
modo la norma non si applicherebbe alle dichiarazioni che hanno seguito
l'indirizzo dell'amministrazione, ma a quelle che, disattendendole, oggi si
sanano con la nuova norma che vale anche per esse. Qualora per ragioni
pratiche ed amministrative ci si orientasse in questo senso, cioè per non
avere una miriade di contestazioni, bisognerebbe aggiungere quell'inciso che
ho testè proposto.

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

BEORCHIA, relatore. Sono spiacente di dover ancora esprimere un
parere contrario sull'emendamento del senatore Diana 10.3, ma anche su
tale emendamento è stato espresso un parere contrario dalla Sa Commissione
e ~ come si evince dalla relazione che accompagna il provvedimento e dalle

stesse previsioni di maggiore entrata derivanti dal provvedimento ~ un
emendamento di questo tipo produrrebbe senz'altro un minor gettito e
quindi non può essere per questo motivo accolto.

Invito il senatore Favilla, che del resto ha già manifestato una
disponibilità in tal senso, a ritirare l'emendamento lOA, perchè anche su di
esso c'è il parere contrario della sa Commissione.

I rilievi svolti dal senatore Visentini sull'emendamento 10.1 mi hanno
abbastanza convinto; dico abbastanza perchè, ancorchè si dimostra l'oppor~
tunità di introdurre la modificazione da lui stesso suggerita, considerando
meglio le cose si evidenzia che anche da questo emendamento può derivare
un minor gettito e pertanto ritengo sia meglio ritirarlo.

* FORMICA, ministro delle finanze. Come il relatore, sono contrario
all'emendamento 10.3.

Ringrazio il relatore perchè ha ritirato l'emendamento 10.1 e invito
anch'io il senatore Favilla a ritirare l'emendamento lOA.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.3, bisognerebbe eliminare le
parole: «dello Stato» perchè già ora lo Stato quando è espropriante non paga
le imposte.

Sono infine favorevole all'emendamento 10.5.

BEORCHIA, relatore. Modifico l'emendamento 10.2, in conformità a
quanto detto dal Ministro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal
senatore Diana.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Senatore Favilla, dopo l'invito rivolto dal Governo,
mantiene il suo emendamento?
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FAVILLA. No, signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.5, presentato dal
relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dalla Commissione, con la
modifica proposta dal Governo e accolta dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad aggiungere dopo
l'articolo 10 il seguente:

«Art. lO~bis.

Le ritenute alla fonte da versarsi al concessionario della riscossione, il
cui amontare è inferiore al limite minimo della commissione spettante al
concessionario stesso, devono essere versate cumulativamente e in unica
soluzione nei primi 20 giorni del mese di gennaio dell'anno successivo a
quello in cui sono state operate».

10.0.1 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BEORCHIA, relatore. Signor Presidente, l'ho già illustrato nella mia
relazione.

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

FORMICA, ministro delle finanze. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.0.1, presentato dal
relatore.

È approvato.

Ricordo che l'articolo Il del decreto~legge è il seguente:

Articolo Il.

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.
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Passiamo ora all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del
disegno di legge:

All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

«1~bis. Le agevolazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto
previste dall'articolo 13, comma l, della legge 13 febbraio 1989, n.48,
continuano ad applicarsi dallo gennaio 1990 fino al 31 dicembre 1992".

1.1 IL RELATORE

All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

«l~ter. Nella legge 9 ottobre 1987, n.417, all'articolo 1, lettera b) le
parole "in misura pari" sono sostituite con la parola "fino"".

1.2 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarli.

BEORCHIA, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 1.1 è sostitutivo
dell'emendamento 1.0.2, ed è una misura destinata a far continuare i benefici
in materia di IVA, già previsti dalle disposizioni vigenti fino al 31 dicembre
1989 per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto della Campania e
della Basilicata. È una misura di giustizia consentire a coloro che non hanno
ancora completato la ricostruzione di godere di un beneficio fiscale già
attribuito, e che va quindi prorogato fino al 31 dicembre 1992.

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

FORMICA, ministro delle finanze. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal
relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge n.2034, nel testo
emendato.

È approvato.

Onorevoli colleghi, rinvio l'esame degli emendamenti volti ad introdurre
articoli aggiuntivi alla seduta antimeridiana di domani, per dare la possibilità
alla 6a Commissione di riunirsi.
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Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DUlANY, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni
pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della
seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 7 febbraio 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 7 febbraio,
in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 17,30
(anzichè 16,30), con il seguente ordine del giorno:

L Seguito della discussione dei disegni di legge:

Conversione in legge del decreto~legge 28 dicembre 1989, n.4l4,
recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di
contenzioso tributario, nonchè altre disposizioni urgenti (2034).

Norme per l'adeguamento di aliquote tributarie, tributi, tariffe e
pene pecuniarie in relazione alle variazioni percentuali dell'indice dei
prezzi al consumo (derivante dallo stralcio dei commi 4, 5 e 6
dell' articolo 2 del disegno di legge finanziaria deliberato dall'Assemblea il
5 ottobre 1989) (1892~bjs).

Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato
e disposizioni in materia tributaria (1897) (Votazione finale, ex articolo
120, comma 3, del Regolamento).

II. Discussione dei disegni di legge:

Conversione in legge del decreto~legge 28 dicembre 1989, n. 415,
recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti
finanziari tra lo Stato e le regioni, nonchè disposizioni varie (2035).

Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e
altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le
regioni (1894) (Votazione finale ex articolo 120, comma 3, del Rego~
lamento).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura
111 a favore della popolazione alto~atesina (1163) (Votazione finale ex
articolo 120 del Regolamento).

La seduta è tolta (ore 20,30).

DOTI CARLO GUELFI

ConsIglIere parlamentare preposto alla dIrezIOne del ServizIo del resocontI parlamentari
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Allegato alla seduta n. 339

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 31 gennaio 1990 il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2441~242AI4~775~1140~1219~2149~2623~3019~3516. ~ «Modifiche in
tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione»
(2078) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa
governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri;
Mellini ed altri; Nicotra e Bianchini; Gargani; Andò ed altri; Fracchia ed altri;
Fiandrotti; Staiti di Cuddia delle Chiuse; Battistuzzi ed altri) (Approvato dalla

2" Commissione permanente della Camera dei deputati).

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di
legge:

C. 3907 ~2163-3058. ~ TORNATIed altri; GOLFARIed altri; FORTE ed altri;
BISSI ed altri. ~ «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della

Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como,
nonchè della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità
atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987» (830~ 1205~1252~1316~B)
(Approvato dal Senato e modificato, con unificazione con i disegni di legge
d'iniziativa dei deputati Occhetto ed altri; Capria ed altri, dalla 8"
Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 3963. ~ «Norme concernenti il personale sanitario incaricato
provvisorio degli istituti e servizi penitenziari» (1543~B) (Approvato dalla 2"
Commissione permanente del Senato e modificato dalla )}" Commissione
permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 26 gennaio 1990 è stato presentato il seguente disegno di
legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per gli affari
regionali ed i problemi istituzionali:

"Provvedimenti a favore delle popolazioni di lingua slovena delle
province di Trieste e Gorizia e di quelle di origine slava della provincia di
Udine» (2073).

In data 29 gennaio 1990 è stato presentato il seguente disegno di
legge:
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dal Ministro dell'interno:

«Disposizioni transitorie per il funzionamento provvisorio delle commis-
sioni elettorali mandamentali preesistenti alla data di entrata in vigore della
legge 30 giugno 1989, n. 244» (2074).

In data 30 gennaio 1990 sono stati presentati seguenti disegni di
legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

«Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della
Costituzione, della soppressione del secondo comma dell'articolo 60 dello
statuto della regione Piemonte» (2075);

«Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della
Costituzione, dello statuto della regione Umbria» (2076).

In data 31 gennaio 1990, è stato presentato il seguente disegno di
legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

«Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della
Costituzione, dello statuto della regione Emilia~Romagna» (2077).

In data 1o febbraio 1990 è stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa dei senatori:

PEZZULLO,CASaLI, FRANZAe GUIZZI. ~ «Istituzione dei tribunali di Eboli e di

Nocera Inferiore» (2079).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

ANGELONI, NIEDDU, SARTORI, TOTH, PERUGINI, TANI, ZANGARA, AZZARETTI e

GRAZIANI. ~ «Deroghe alla disciplina sul collocamento obbligatorio» (2080).

Disegni di legge, assegnazione

In data 29 gennaio 1990, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

«Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale delle
Capitanerie di porto» (1574~B) (Approvato dalla 4a Commissione permanente
del Senato e modificato dalla 4a Commissione permanente della Camera dei
deputati), previo parere della sa Commissione;
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«Aumento del contributo annuo alla Lega navale italiana» (2069)
(Approvato dalla 4a Commissione permanente della Camera dei deputati),
previ pareri della 1a e della sa Commissione;

«Ordinamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo» (2070)
(Approvato dalla 4a Commissione permanente della Camera dei deputati),
previ pareri della 1a, della sa e della 8a Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

«Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione» (2078) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di
legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati
Tatarella ed altri; Mellini ed altri; Nicotra e Bianchini; Gargani; Andò ed altri;
Fracchia ed altri; Fiandrotti; StaW di Cuddia delle Chiuse; Battistuzzi ed altri)
(Approvato dalla 2a Commissione permanente della Camera dei deputati),
previo parere della 1a Commissione;

alla Ja Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Autorizzazione alla partecipazione italiana alle iniziative per i servizi in
comune fra le Rappresentanze all'estero dei Paesi comunitari» (2045), previ
pareri della sa Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità
europee;

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

«Disposizioni in materia di assegno speciale della Cassa ufficiali
dell'Esercito» (2046), previ pareri della la e della Sa Commissione;

alla Sa Commissione permanente (Programmazione economica,
bilancio):

«Norme riguardanti la disciplina della Riserva del Fondo Lire UNRA»
(2041), previ pareri della 1a, della 3a e della 6a Commissione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Modifica dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1985,
n. 427, in materia di concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente
dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato» (2050),
previ pareri della 1a e della sa Commissione;

«Partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la Polonia»
(2060), previ pareri della la, della 3a, della sa e della lOa Commissione;

«Partecipazione dell'Italia alla VII ricostituzione delle risorse della
Banca interamericana di sviluppo (BID»> (2063), previ pareri della ¡a, della
3a e della Sa Commissione;
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alla 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Norme per la sostituzione del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario della scuola» (2056), previ pareri della 1a e della sa Commissione;

alla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroali-
mentare):

«Norme in materia di quiescenza dei dipendenti dell' Azienda di Stato per
gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)>>(2055).

In data 26 gennaio 1990, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla Ba Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

PECCHIOLIed altri. ~ «Disposizioni urgenti per la tutela della libertà di

concorrenza e del pluralismo nell'informazione» (2028), previ pareri della P,
della 2a, della Sa e della lOa Commissione;

alla lOa Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

LIBERTINIed altri. ~ «Norme per la prevenzione, decontaminazione e

protezione dagli effetti dell'inquinamento da amianto e per la riconversione
delle produzioni a base di amianto» (2027), previ pareri della la, della 2a,
della sa, della 7a, della 11a, della 12a, della Ba Commissione, della Giunta per
gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.

In data 31 gennaio 1990, 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):

«Disposizioni transitorie per il funzionamento provvisorio delle commis-
sioni elettorali mandamentali preesistenti alla data di entrata in vigore della
legge 30 giugno 1989, n. 244» (2074), previo parere della 2a Commissione;

alla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroali-
mentare):

MARGHERITI ed altri. ~ Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente

della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sulla tutela delle denominazioni di
origine dei mosti e dei vini» (2052), previ pareri della 6a e della lOa Commis-
sione.
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I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

SANTALCO.~ «Modifica dell'articolo 5 della legge 26 aprile 1985, n. 162,
concernente provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze esistenti
nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie»
(2066), previ pareri della 1a e della Sa Commissione;

alla 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione di mutua assistenza in materia
penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a
Varsavia il 28 aprile 1989» (2039), previ pareri della la, della 2a e della Sa
Commissione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

BOSSI e RIZ. ~ «Regime fiscale agevolato dei prodotti petroliferi per uso

autotrazione nelle province di confine dello Stato» (2043), previ pareri della
la, della sa, della 8a, della Wa Commissione e della Commissione

parlamentare per le questioni regionali;

GUZZETT! ed altri. ~ «Estensione del regime agevolato sulla benzina,

vigente nella provincia di Trieste, alle fasce di confine delle province di
Como, Varese, Novara, Sondrio e Bolzano» (2054), previ pareri della la, della
sa, della 8a e della Wa Commissione;

alla 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport):

GUZZETTI ed altri. ~ «Legge quadro per la professione di maestro di sci»

(2051), previ pareri della la, della 2a, della 3a, della 12a Commissione e della

Commissione parlamentare per le questioni regionali;

NOCCHI ed altri. ~ «Norme per il riordino degli studi artistici di livello

universitario» (2059), previ pareri della 1a e della Sa Commissione;

alla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroali~
mentare):

CASADElLuccHI ed altri. ~ «Estensione delle provvidenze per le aziende

agricole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1988~1989» (2023), previ
pareri della la, della sa, della 6a, della lIa Commissione e della Commissione
parlamentare per le qu~stioni regionali;

«Revisione della legislazione sul credito agrario» (2048), previ pareri
della 1a, della 2a, della sa, della 6a, della Il a Commissione, della Giunta per gli
affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali;
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alla jja Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

RIZ ed altri. ~ «Sanatoria previdenziale per le imprese artigiane nelle

Regioni a statuto speciale» (1847), previ pareri della 1a e della Sa Commissio~
ne;

CECCATELLIed altri. ~ «Norme per favorire l'occupazione femminile nel
Mezzogiorno» (2029), previ pareri della 1a, della sa, della lOa Commissione e
della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

SALVATOed altri. ~ «Disposizioni integrative della legge 28 febbraio 1987,

n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro e modifiche
al regio decreto~legge 8 maggio 1927, n. 798, sull'assistenza all'infanzia»
(2064), previo parere della la Commissione;

VETTORI ed altri. ~ «Provvedimenti urgenti a favore dei lavoratori e delle

imprese esercenti trasporti a fune» (2067), previ pareri della 1a, della Sa, della
6a e della 8a Commissione.

Disegni di legge, richieste di parere

In data 26 gennaio 1990, sul disegno di legge: «Disposizioni sulla
gestione produttiva dei beni immobili dello Stato» (1897~bis) ~ già assegnato
in sede referente alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), previ
pareri della ¡a, della 2a, della sa, della 8a, della Ba Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali ~ è stata chiamata ad

esprimere il parere anche la 7a Commissione permanente.

In data 10 febbraio 1990, sul disegno di legge: «Riordinamento del
Ministero degli affari esteri» (2025) ~ già assegnato in sede referente alla 3a

Commissione permanente, previ pareri della la, della sa, della 6a, della 7a
Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali ~

è stata chiamata ad esprimere il proprio parere anche la 9a Commissione per~
manente.

Sui disegni di legge: MANCIAed altri. ~ «Norme per disciplinare l'impiego
dell'amianto, la rimozione e lo smaltimento di materiali contenenti amianto,
nonchè l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della direttiva
CEE 83/477» (1837); CUMINETTIed altri. ~ «Norme per la costituzione di un

comitato tecnico~scientifico sulla ricerca di materiali s9stitutivi dell'amianto,
sulla riconversione delle imprese del settore, nonchè disciplina dell'uso
dell'amianto, sua rimozione e smaltimento, e adozione di dispositivi di
protezione in attuazione delle direttive 83/477 ICEE e 87/217 ICEE» (1855) ~

già deferiti in sede referente alla lOa Commissione permanente ~ è stata

chiamata ad esprimere il proprio parere anche la Commissione parlamentare
per le questioni regionali, per ragioni di connessione con il disegno di legge
n. 2027.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), in data
29 gennaio 1990, è stato deferito il sede deliberante alla Commissione stessa
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il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede refe~
rente:

PIZZOL ed altri. ~ «Aumento dell'assegno vitalizio per i cavalieri

dell'Ordine di Vittorio Veneto» (1039).

Il disegno di legge: CASCIAed altri. ~ «Riforma del credito agrario» (1614)
~ già deferito, in sede referente, alla 6a Commissione permanente (Finanze e

tesoro), previ pareri della ¡a, della 2a, della Sa e della 9a Commissione ~ è

stato nuovamente assegnato nella stessa sede alla 9a Commissione permanen~
te (Agricoltura e produzione agroalimentare), previ pareri della la, della 2a,
della sa, della 6a Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità
europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, per
ragioni di connessione con il disegno di legge n. 2048.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta del 30 gennaio 1990, la 2a Commissione permanente
(Giustizia) ha approvato il disegno di legge: «Istituzione della Corte di assise
presso i tribunali di Busto Arsizio, Monza e Varese» (860).

Nelle sedute del 31 gennaio 1990, le Commissioni permanenti hanno
approvato i seguenti disegni di legge:

2a Commissione permanente (Giustizia):

COVIed altri. ~ «Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di

prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di statuto
consultivo del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite» (1801);

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Partecipazione dell'Italia all'aumento generale di capitale della Banca
internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS)>> (1930);

9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroali~

mentare):

Deputati ZUECH ed altri. ~ «Sanatoria per i ritardati versamenti dei

prelievi comunitari di corresponsabilità sul latte, relativi al mese di aprile
1988» (1944) (Approvato dalla 13a Commissione permanente della Camera dei
deputati);

lOa Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):
(

«Norme di attuazione delle dire!ttive CEE nn.85/536 e 87/441 sul
risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburante di
sostituzione» (1948);

«Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle
bombole per metano» (1975).



Senato della Repubblica ~ 79 ~ X Legislatura

339a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 6 FEBBRAIO 1990

Nelle sedute dello febbraio 1990, le Commissioni permanenti hanno
approvato i seguenti disegni di legge:

2a Commissione permanente (Giustizia):

MACIS e PINNA. ~ «Istituzione in Sassari di una sezione distaccata della

corte d'appello di Cagliari, di una corte d'assise d'appello e del tribunale per i
minorenni» (521), con il seguente nuovo titolo: «Istituzione in Sassari di una
sezione distaccata della corte di appello di Cagliari e di una corte di assise di
appello». Con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il
seguente disegno dì legge: MONTRESORIed altri. ~ «Isitituzione in Sassari della

corte d'appello, della corte d'assise d'appello e del tribunale per i minorenni»
(581);

4a Commissione permanente (Difesa):

«Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale delle
Capitanerie di porto» (1574~B) (Approvato dalla 4a Commissione permanente
del Senato e modificato dalla 4a Commissione permanente della Camera dei
deputati);

«Aumento del contributo annuo alla Lega navale italiana» (2069)
(Approvato dalla 4a Commissione permanente della Camera dei deputati).

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle
altre associazioni criminali similari, presentazione di relazioni

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno
della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, con lettera in data 30
gennaio 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 marzo
1988, n. 94, una relazione ~ approvata dalla Commissione stessa nella seduta
del 25 gennaio 1990 ~ sulle risultanze dell'indagine del gruppo di lavoro della

Commissione incaricato di svolgere accertamenti sullo stato della lotta alla
criminalità organizzata nella provincia di Trapani (Doc. XXIII, n. 13).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle
altre associazioni criminali similari, apposizione di firma su
relazione di minoranza

Il Presidente della Commissione parJamentare d'inchiesta sul fenomeno
~

della mafia e sull~ altre associazioni criminali similari, con lettera in data 2
febbraio 1990, ha comunicat~ che il deputato Bianca Guidetti Serra ha
dichiarato di apporre la propria firma alla relazione di minoranza presentata
dai commissari Violante ed altri (Doc. XXIII, n. 12~bis/l).
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Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettere in data 15, 18,20 e 23 gennaio
1990, ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere:

nei confronti del senatore Bassi, per il reato di cui all'articolo 57 del
codice penale (Doc. IV, n. 81);

nei confronti del senatore Natali, per i reati di cui agli articoli 317 del
codice penale e all'articolo 7, ultimo comma, della legge 2 maggio 1974,
n. 195 (Doc. IV, n. 82);

nei confronti del senatore Sirtori, per i reati di cui agli articoli 317 del
codice penale e all'articolo 7, ultimo comma, della legge 2 maggio 1974,
n. 195 (Doc. IV, n. 83);

nei confronti del senatore Pisanò, per il reato di cui all'articolo 2,
ultimo comma, del decreto~legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 (Doc. IV, n. 84);

nei confronti del senatore Visca, per il reato di cui all'articolo 340,
primo comma, del codice penale (Doc. IV, n. 85).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 1
della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le richieste di parere parlamentare
concernenti le nomine:

del signor Moreno Gari a presidente dell'Ente nazionale assistenza
agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) (n. 92);

del professar Livia Labor a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) (n. 93).

Tali richieste, ai sensi dell'articolo 139~bis del Regolamento, sono state
deferite alla Il a Commissione permanente.

Governo, tramissioni di documenti

Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24
gennaio 1978, n. 14, le comunicazioni concernenti:

la ricostituzione del Comitato esecutivo della sezione speciale per il
credito industriale presso la Banca nazionale del lavoro;

la ricostituzione del Comitato amministrativo del Fondo interbancario
di garanzia.

Tali comunicazioni sono state trasmesse, per competenze, alla 6a
Commissione permamente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha inviato, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione
concernente la nomina del dottor Antonio Falconio a presidente del
consiglio generale dell'Ente autonomo per le Fiere di Verona.
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Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 10a
Commissione permanente.

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 26 gennaio 1990, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81,
lo schema di modifica dell'articolo 258 del decreto legislativo 28luglio 1989,
n. 271 (n. 87).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139~bis del Regolamen~
to, detto schema è stato deferito, in data 31 gennaio 1990, d'intesa con il
Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per il
parere al Governo sulle norme delegate relative al nuovo codice di
procedura penale, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 22 febbraio
1990.

Con lettera del 25 gennaio 1990, il Ministro dell'interno, in adempimen~
to a quanto previsto dall'articolo 323 del testo unico della legge comunale e
provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n.148, ha
comunicato gli espremi dei decreti del Presidente della Repubblica ~

emanati nel quarto trimestre 1989 ~ concernenti lo scioglimento dei consigli

comunali di Rotondella (Matera), Castelvetere in Valfortare (Benevento) e
Capriate S. Gervasio (Bergamo).

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 25 gennaio 1990, ha trasmesso,
ai sensi dell'articolo l1~bis, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n.468,
modificata dalla legge 23 agosto 1988, n.362, l'elenco delle somme che
vengono portate in economia per l'anno finanziario 1989 e che potranno
essere utilizzate nell'esercizio 1990 a copertura dei rispettivi provvedimenti
legislativi.

Detto elenco è stato inviato alla sa Commissione permanente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 26 gennaio 1990, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo
1975, n. 70, la relazione suJl'attività svolta nel 1988 dall'Opera nazionale per i
figli degli aviatori (ONFA), con allegati i bilanci consuntivo 1988 e preventivo
1989.

Detta documentazione è stata inviata alla 4a Commissione permanente.

Governo, ritiro di richieste di parere su documenti

Con lettera in data 25 gennaio 1990, il Ministro della difesa ha dichiarato
di ritirare la richiesta di parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma
1, lettera b), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, sulla relazione sul programma
di ammodernamento dell'aeronautica militare relativo aJlo sviluppo ed
acquisizione di n. 16 velivoli Tornado versione ECR (Electronic Combat Re~
connaissance).
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Corte costituzionale,
tramissione di sentenze relative a richieste di referendum popolari

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 2 febbraio
1990, ha trasmesso ai sensi dell'articolo '33, ultimo comma, della legge 25
maggio 1970, n. 352, copia delle sentenze depositate nella stessa data in
cancelleria, con le quali la Corte: dichiara ammissibili le richieste di
referendum per l'abrogazione:

degli articoli 2, limitatamente alle parole «ai sensi del successivo
articolo 12»; 3, secondo comma; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; Il, secondo e terzo
comma; 12; 13; 14; 15; 16; 17; l8,secondoequartocomma;20;2l;22;23;24;
25; 26, primo comma, limitatamente alle parole «e delle attività venatorie»,
nonchè alle parole «al quale deve affluire anche una percentuale dei proventi
di cui all'articolo 24 della presente legge.», e secondo comma, limitatamente
alle parole «e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute più
rappresentative.»; 27; 28; 29, dal secondo al settimo comma; 30; 31; 32; 33;
34; 36 e 37 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, contenente principi generali
e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della
caCCia;

dell'articolo 842, primo e secondo comma, del codice civile;
richieste dichiarate legittime, con ordinanze del 19 dicembre 1989,

dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
(Sentenza n. 63 del 18 gennaio 1990);

,

ammette la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione
dell'articolo 5, lettera h), seconda parte, della legge 30 aprile 1962, n.283
(Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del Testo unico delle leggi
sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: «Disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle
bevande»), dichiarata legittima, con ordinanza del 19 dicembre 1989,
dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
(Sentenza n. 64 del 18 gennaio 1990);

ammette la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione
dell'articolo 35, primo comma, limitatamente alle parole «dell'articolo 18 e»
della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante il titolo «Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale
nei luoghi di lavoro e norme 'sul collocamento», dichiarata legittima, con
ordinanza del 19 dicembre 1989, dall'Ufficio centrale per il referendum
costituito presso la Corte di cassazione. (Sentenza n. 65 del 18 gennaio
1990).

Dette sentenze sono depositate presso il Servizio di Segreteria e
dell' Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 26 gennaio
1990, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge Il
marzo 1953, n.87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in
cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzio~
naIe:
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dell'articolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 (Ordinamento interno dei servizi
ospedalieri), nella parte in cui non prevede nell'organico del servizio di
virologia le posizioni funzionali di biologo coadiutore e collaboratore e di
chimico coadiutore e collaboratore. Sentenza n. 29 del 18 gennaio 1990
(Doc. VII, n. 194).

Detto documento è stato inviato alle Commissioni permanenti 1a e 12a.

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 26 gennaio
1990, ha altresì trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della
legge Il marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data
in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costitu~
zionale:

dell'articolo 8, secondo comma, della legge della provincia autonoma
di Balzano 23 maggio 1977, n. 13 (Norme per assicurare la disponibilità da
parte del proprietario e la funzione sociale dell'edilizia residenziale),
modificato dalla legge 2 novembre 1988, n. 44 (Applicazione della proporzio~
naIe combinata nell'edilizia abitativa agevolata), nella parte in cui, in caso di
decesso dell'assegnatario originario, esclude dal diritto di succedere nel
rapporto di locazione i figli di un figlio premorta del conduttore, i quali
abbìano continuato a convivere con quest'ultimo fino al momento della sua
morte. Sentenza n. 28 del 18 gennaio 1990.

Detta sentenza è stata inviata alle Commissioni permanenti 1a e 2a.

Enti pubblici, trasmissione di documenti

Il Presidente dell' Accademia nazionale dei Lincei, con lettera in data 19
gennaio 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1977,
n. 593, la relazione consuntiva e programmatica per il triennia 1987 ~ 1989

sulle attività del Centro linceo interdisciplinare «Beniamino Segre»
(Doc. LIX, n. 1).

Detto documento è stato inviato alla 7a Commissione permanente.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Giancarlo Fisanatti, di Cagliari, chiede la revoca dell'affida~
mento, da parte dell'amministrazione postale, ad agenzie private del servizio
di recapito degli espressi nonchè l'abolizione dei servizi accessori di
«espresso» e di «raccomandazione» nell'ambito della stessa amministrazione
(Petizione n. 290);

il signor Emilio Abbienti, di Monza (Mi), e numerosi altri cittadini,
chiedono che siano adottati gli opportuni provvedimenti per avviare a
soluzione la crisi che ha portato alla cessazione dell'attività produttiva
dell'azienda Singer di Monza (Petizione n. 291).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle
Commissioni competenti.
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Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni
presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 87.

Interpellanze

LIBERTINI, VISCONTI, LOTTI, PINNA, BISSO, GIUSTINELLI, SENES!.
~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti. ~ I

sottoscritti senatori chiedono di interpellare con urgenza il Governo sulla
disastrosa gestione delle ferrovie, sotto ogni punto di vista peggiore di quelle
pure non buone o cattive che l'hanno preceduta. Blocco degli investimenti,
riduzione del servizio, sprechi e corruzione, licenziamenti: tutto ciò
configura una vera e propria liquidazione del sistema ferroviario.

Gli interpellanti chiedono di sapere se il Governo non intenda adottare le
seguenti misure:

1) sostituzione immediata di Schimberni, scaduto da mesi, con un
commissario straordinario che resti in carica per i soli tre mesi previsti dalla
legge e normalizzi la gestione aziendale;

2) varo urgente in Parlamento della proposta di legge di riforma
dell'ente Ferrovie dello Stato che è all'esame del Senato e successiva nomina
di un regolare consiglio di amministrazione;

3) adozione di un massiccio piano di investimenti capace di trarre le
ferrovie fuori dall'attuale condizione di grave arretratezza e di allinearle al
sistema ferroviario europeo.

(2~00362)

AZZARETTI, GUZZETTI, GIAGU DEMARTINI, PINTO, SALERNO,
GALLO, VERCESI, REZZONICO, LIPARI, ELIA, CARTA, ORLANDO, MICO~
LINI, GRANELLI, BUSSETI, SALVI, ROSATI, SPITELLA, DI LEMBO,
ZANGARA, ACQUARONE, FONTANA Elio, ANGELONI, MELOTTO, CECCA~
TELLI, MORA, TAGLlAMONTE, DE CINQUE, MONTRESORI, FERRARI-
AGGRADI, POSTAL, VETTORI, LAURIA, CABRAS, BERLANDA, AZZARÀ,
BONORA. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Premesso che in data 12 gennaio 1989

era già stata presentata una interpellanza del Gruppo DC, per conoscere le
iniziative del Governo volte a dare pratica attuazione alla legge 21 marzo
1988, n. 93, che al primo comma dell'articolo 1 recita testualmente: «L'INPS
è autorizzato a corrispondere le presta~ioni già liquidate in favore dei
mutilati, invalidi civili e sordomuti anche se riconosciuti tali dopo il
compimento del 65° anno di età»;

ricordato che quella interpellanza era conseguente a disposizioni
impartite dalla direzione generale dell'INPS, in netto contrasto con la citata
legge, perchè recitavano testualmente che, «secondo le disposizioni già
impartite con messaggio n. 58516 del 14 maggio 1988, deve essere dato
regolare corso alle pratiche relative agli invalidi civili e sordomuti
riconosciuti tali prima del compimento del 65° anno di età»;
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richiamata l'interpellanza in data 13 settembre 1989, rivolta al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con la quale si chiedeva di
conoscere quali provvedimenti intendeva prendere per imporre all'INPS la
corretta ed immediata applicazione della legge n. 93 del 1988, accertato che
la magistratura del lavoro condanna regolarmente l'INPS a pagare la
pensione e gli accessori maturati agli invalidi civili ultrasessantacinquenni in
possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 marzo
1988, n. 93;

constatato che quantunque la decisione presa il 3 ottobre 1989, al
termine di una riunione svoltasi presso il Ministero del lavoro, presenti
funzionari del Ministero del tesoro, dell'interno ed INPS, di procedere al
pagamento della pensione sociale ai soggetti in questione, anche alla luce
dell'interpretazione resa al Ministero dell'interno dall'Avvocatura dello Stato
il 4 aprile 1989, l'INPS persevera pervicacemente nel non liquidare queste
pensioni, costringendo gli interessati a rivolgersi alla magistratura per
ottenere soddisfacimento di diritti riconosciuti e sanciti dalla legge;

considerato che l'INPS giustifica il suo intollerabile comportamento,
motivandolo col mancato trasferimento dei fondi necessari da parte del
Ministero del tesoro,

gli interpellanti chiedono di sapere se non si intenda finalmente chiarire
e definire una vertenza che si trascina ambiguamente da anni, aumentando
ingiustificatamente sofferenze e disagi a carico di una categoria di cittadini
disabili e, quindi, bisognevoli di «protezione» e non di «incomprensione» da
parte dello Stato.

(2-00363 p.a.)

AZZARETTI. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso che nelle scorse

settimane la complessa e delicata probIematica dell'assistenza ai neonati si è
improvvisamente e drammaticamente riaffacciata alla ribalta della cronaca,
con le denunciate carenze di personale infermieristico nei centri di
neonatologie. e patologia neonatale che, soprattutto nella sezione autonoma
di patologia neonatale e terapia iI1tensiva della USL FG/8, hanno raggiunto
momenti di particolare gravità;

ricordato che in queste «sofisticate» strutture non è sempre possibile
ricoverare neonati bisognevoli di terapie urgenti e qualificate;

considerato che ogni mancato ricovero in strutture altamente
specializzate dei piccoli pazienti ad alto rischio pone una serie allarmante di
interrogativi circa il destino degli stessi;

accertato che la situazione non è precaria soltanto a Firenze e a
Foggia, ma, come ha dichiarato recentemente il presidente dei neonatologi
italiani, professar Giorgio Rondini, è difficilmente sostenibile sull'intero
territorio nazionale, perchè i centri di neonatologia e patologia neonatale
non sono in grado di garantire le necessarie cure intensive e semi-intensive ai
circa 60.000 nati all'anno (pari al lO per cento di tutti i nati all'anno), a
rischio per prematurità o altre patologie gravi,

l'interpellante chiede di conoscere quali iniziative si intenda prendere
per restituire efficienza e capacità assistenziale a questi centri, i soli in grado
di garantire sia la sopravvivenza dei piccoli pazienti che la qualità della vita
futura senza il ~ischio di infermità permanenti o handicap.

(2-00364 )
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BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, POLLICE. ~ Al

Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e
giustizia e degli affari esteri. ~ Premesso:

che in una delle puntate della trasmissione televisiva (Rete 2 della
RAI) intitolata «La notte della Repubblica» e dedicata alle vicende della
strategia della tensione, delle stragi e del terrorismo in Italia dagli anni '60 ad
oggi, il curatore Sergio Zavoli ha lungamente intervistato il colonnello Amos
Spiazzi, più volte direttamente coinvolto in procedimenti giudiziari su tali
vicende;

che nel corso della sua intervista il colonnello Amos Spiazzi ~ che era

stato tra l'altro incriminato nell'ambito dell'inchiesta sulla «Rosa dei venti»
per le connessioni tra settori delle Forze armate e dei servizi segreti
nell'ambito di un progetto eversivo dell'ordine costituzionale ~ ha affermato

di aver svolto la propria attività in qualità di ufficiale «I» dell'Esercito;
che, confermando di aver operato nella prima metà degli anni '60 in

Alto Adige, nel quadro delle attività militari e di ordine pubblico per
combattere il terrorismo sudtirolese, il colonnello Amos Spiazzi ha ricordato
di aver arrestato due carabinieri che si stavano accingendo a compiere un
attentato e di aver poi dovuto, per ordine superiore, rilasciare gli stessi senza
ulteriori conseguenze giudiziarie, e ha ricordato altresì di essere stato
all'epoca criticato perchè nel suo settore operativo di competenza la
situazione dell'ordine pubblico risultava essere troppo tranquilla;

che, in realtà, simili dichiarazioni il colonnello Amos Spiazzi aveva già
reso in passato anche in sede giudiziaria, trovando anche eco in organi di
informazione, ma la particolare ampiezza dell'ascolto della trasmissione
televisiva ha suscitato, particolarmente tra la popolazione sudtirolese,
vivissimo allarme e preoccupazione, cui hanno fatto eco prese di posizione
da parte di forze politiche locali, sia minoritarie che maggioritarie, di lingua
tedesca;

che già nell'aprile 1975 l'autorevole giornalista Piero Agostini aveva
pubblicato un allarmante articolo al riguardo sulla rivista «Tempi e
cronache» sotto il titolo «La "Rosa dei venti" ha spine in Alto Adige?»;

che ampia documentazione giudiziaria ~ con riferimenti alle attività

dei diversi apparati di sicurezza (dapprima SIFAR e poi SID, Divisione affari
riservati del Ministero dell'interno, Uffici «I» dell'Arma dei carabinieri e della
Guardia di finanza) in Alto Adige negli anni '60 ~ era stata acquisita

nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria per le bombe di Trenta del 1970-71, nel
corso della quale erano stati arrestati il colonnello del SID Angelo Pignatelli,
il colonnello dei carabinieri Michele Santoro e il vice questore Saverio
Molino, insieme ai due confidenti Sergio Zani e Claudio Widmann (tutti poi
assolti, rimanendo i responsabili di tali attentati del tutto impuniti);

che pesanti interrogativi permangono tuttora sui rapporti con i servizi
segreti italiani dello pseudo-terrorista Christian Kerbler, che nella notte tra il
6 e il 7 settembre 1964 uccise il terrorista sudtirolese Luis Amplatz e ferì
gravemente Georg Klotz, tanto più che, essendo il Kerbler stato condannato
a 22 anni di carcere dalla corte d'assise di Perugia ma essendo stato lasciato o
fatto fuggire all'estero, non è mai esistita una richiesta di estradizione nei
suoi confronti, neppure quando venne arrestato nel dicembre 1976 dalla
polizia inglese (e prontamente rilasciato o fatto rilasciare nel gennaio
1977);
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che pesanti interrogativi sono stati a più riprese sollevati sulla strage di
Malga Sasso del 6 settembre 1966, nella quale persero la vita tre finanzieri
(con impressionante analogia con quanto avvenne il 31 maggio 1972 nella
strage di Peteano, nella quale furono uccisi tre carabinieri e per la quale sono
tuttora incriminati due alti ufficiali e un sottufficiale dei carabinieri in
relazione alle attività di depistaggio delle indagini);

che sono rimasti sempre sconosciuti gli autori e i mandanti del fallito
attentato del 30 luglio 1967 sulla linea del Brennero e soprattutto gli autori e
i mandanti dell'attentato (con una valigia esplosiva) del 30 settembre 1967
alla stazione ferroviaria di Trenta, nel quale persero la vita i sottufficiali della
Polfer Fati e Martini;

che in varie inchieste giornalistiche, relative alle indagini giudiziarie
sui diversi capitoli della strategia della tensione, sono stati in passato più
volte messi in evidenza non solo, ovviamente, l'indiscutibile realtà storica del
terrorismo sudtirolese, ma anche i tentativi di suo utilizzo politico e di
inserimento provocatorio da parte di settori dei servizi segreti degli anni '60,
risultati poi coinvolti in progetti eversivi (SIFAR) e nelle successive tappe
della strategia della tensione (dalla «Rosa dei venti» alla Loggia P2),

gli interpellanti chiedono di sapere:
1) se il Governo non ritenga doveroso fornire al Parlamento e alla

opinione pubblica, in particolare a quella dell'Alto Adige~Sùdtirol, una
risposta chiarificatrice e dettagliatamente esaustiva in relazione alle sopra
ricordate dichiarazioni e vicende, non essendo state in alcun modo
soddisfacenti le dichiarazioni genericamente rassicuranti rese dalla procura
della Repubblica di Balzano;

2) se il Governo, in ogni caso, non ritenga doveroso fornire
tempestivamente tutta la documentazione in possesso dei diversi servizi di
sicurezza (e finora rimasta in gran parte coperta dal segreto) alla
Commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi e sul terrorismo, per
metterla in grado di svolgere le indagini di propria competenza anche in

relazione ai capitoli rimasti oscuri del terrorismo sudtirolese e delle sue
utilizzazioni devianti e destabilizzanti sul piano istituzionale;

3) se il Governo non ritenga che questa iniziativa di chiarificazione e
di documentazione sia tanto più necessaria e opportuna anche in relazione ai
rapporti con la Repubblica austriaca nella fase conclusiva (tramite la
richiesta di «quietanza liberatoria») degli aspetti internazi<mali della
«questione sudtirolese».

(2~00365)

Interrogazioni

ACQUARONE. ~ Al Presldente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle

finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con
l'estero, dei trasporti e della marina mercantile. ~ Premesso:

che il punto franco nel porto di Genova è stato previsto con regio
decreto~legge 10 marzo 1938, n. 416, convertito dalla legge 4 giugno 1938,
n. 1198 (successivamente modificato dalla legge 6 agosto 1954, n. 843).
Nell'ambito di tale normativa si stabiliscono, in particolare, l'estensione
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territoriale, l'affidamento dell'amministrazione al Consorzio autonomo del
porto di Genova mentre per la sua attuazione si rinvia a:

a) un decreto del Ministro delle finanze che accerti la sussistenza
delle condizioni per l'attuazione del regime di punto franco;

b) un decreto presidenziale di attuazione emanato su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i
Ministri delle finanze, del commercio con l'estero, dei trasporti e della
marina mercantile.

L'attuazione del punto franco non richiede, pertanto, l'emanazione di
ulteriori provvedimenti di legge formale;

che risulta che da un decennio sono stati aperti contatti tra le autorità
genovesi e i vari Dicasteri interessati e risulta che il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, nonchè i Ministri del commercio con
l'estero, dei trasporti e della marina mercantile hanno espresso parere
favorevole, mentre il Ministero delle finanze ha avviato l'istruttoria;

che nel 1986 una commissione istituita dal Consorzio autonomo del
porto di Genova su invito del Ministro delle finanze ha predisposto una
proposta di decreto presidenziale di attuazione, sU,ddivisa in 25 articoli,
tenendo presenti le esigenze di coordinamento con le normative nazionale e
comunitaria.

La bozza di provveòimento :.tabilisce, in particolare:
a) la permanf:'IlZa illimitata delle merci in punto franco;
b) la libera effettuazione di operazioni di manipolazioni usuali;
c) una procedura semplificata (silenzio~assenso) per le autorizzazio~

ni relative alle trasformazioni e manipolazioni non usuali;
d) una procedura semplificata di accertamento doganale;
e) il pagamento differito dei dazi doganali relativi alle importazioni

di merci;
f) l'esonero dell'offerta di cessione in valuta per le imprese insediate

in punto franco (tale ultima previsione sarà presto superata dall'ultima fase
di liberalizzazione valutaria);

che il Consiglio delle Comunità economiche europee ha istituito con
regolamento n. 2504 del 25 luglio 1988 un disegno uniforme delle zone
franche precisando che:

a) le zone franche «assicurano, grazie alle agevolazioni doganali ivi
previste, la redistribuzione di merci all'interno ed all'esterno della Co~
munità»;

b) «... le disposizioni relative alle zone franche ... costituiscono uno
strumento essenziale della politica commerciale della Comunità»;

c) «... è opportuno prevedere per tali zone ... delle formalità
doganali semplificate rispetto a quelle applicabili nelle altre parti del
territorio doganale della Comunità...»;

che il contenuto della proposta di decreto presidenziale predisposta
dal Consorzio del porto di Genova non contrasta con il regolamento
comunitario che ne ha invece confermato la proiezione europea; nè la
proposta di attuazione del punto franco contrasta con altre norme comu~
nitarie.

È ben vero che l'articolo 92 del trattato CEE prevede il divieto di aiuti
agli Stati membri. Tuttavia, tale ipotesi non pare ricorrere nella fattispecie
giacchè le norme proposte non stabiliscono alcuna esenzione ai fini
dell'imposizione diretta o di altri tributi, bensì si limitano principalmente a
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semplificare le procedure doganali e a consentire il differimento per il
pagamento dei dazi doganali relativi alle importazioni da paesi terzi secondo
un indirizzo (semplificazione) fatto proprio dalla Comunità nell'Atto europeo
del 1986 e nel «rapporto Cecchini» sul mercato unico.

Eventuali agevolazioni anche tributarie non si porrebbero, comunque, in
contrasto con la disposizione comunitaria che (al terzo comma) ritiene
compatibili con il mercato comune «gli aiuti destinati ad agevolare lo
sviluppo di tal une attività o di talune regioni economiche semprechè non
alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune
interesse»;

che gli altri Stati membri delle Comunità hanno provveduto ad
utilizzare lo strumento della zona franca con grande incisività. L'esempio più
recente e significativo è costituito dalla zona franca di Barcellona istituita nel
1985 (decreto reale n. 914 dell'8 maggio 1985).

L'esperienza spagnola è oltremodo rilevante in considerazione della
localizzazione (area del Mediterraneo) e dalla comparabilità tra le economie
dei due paesi. La istituzione della zona franca industriale rientra nell'ambito
del programma di riconversione e reindustrializzazione delle aree depresse
fissato con legge n. 27 del 26 luglio 1984, volta allo sviluppo di iniziative
industriali e alla creazione di nuovi posti di lavoro.

La disciplina della zona franca stabilisce, in particolare, a favore delle
imprese investitrici:

a) contributo statale sino al30 per cento del valore dell'investimento;
b) priorità per la concessione di crediti agevolati;
c) riduzione sino al 99 per cento per un periodo di cinque anni,

rinnovabile una sola volta, dei dazi doganali, delle imposte di consumo e di
alcuni tributi locali relativi alla importazione di impianti e macchinari di
origine non spagnola.

L'esperienza spagnola è significativa anche in considerazione della
esistenza, da oltre 50 anni, di un punto franco sito nell'area portuale la cui
disciplina consente la non applicazione di tributi indiretti per le merci e la
effettuazione di varie attività di manipolazione (apposizione di mar~hi ed altri
segni distintivi sulle merci, imbottigliamento, miscelazione, congelamento e
surgelamento, eccetera).

Si assiste cioè nell'ambito del processo economico locale alla graduale
integrazione tra punto franco e zona franca industriale.

Un simile programma è prefigurabile anche per l'area genovese, giacchè
il punto franco già istituito può essere attivato in tempi brevi senza il ricorso
alla legge formale, mentre in una fase successiva potrebbe essere istituita una
zona franca industriale al di fuori dell'area portuale che, fisiologicamente,
non è idonea all'esercizio di attività produttive.

Quanto sopra premesso, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro
delle finanze non ritenga di completare l'istruttoria da anni avviata, e se il
Presidente del Consiglio e gli altri Ministeri interessati non intendano
procedere nell'emanazione degli atti amministrativi richiesti dalla legge per
l'attuazione del punto franco nel porto di Genova.

(3~01053)

GEROSA, FlORET, ORLANDO, SERRI, SPETIe. ~ Al Ministro degli affari

esteri. ~ Per sapere di quali notizie disponga sull'aggravarsi delle tensioni

nella regione autonoma del Kossovo, con i gravi incidenti conseguenti che
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stanno provocando vittime tra la popolazione civile, e quali siano le
valutazioni del Governo italiano e le iniziative più appropriate, anche nel
quadro dei positivi rapporti con la Jugoslavia, per favorire soluzioni pacifiche
dei problemi aperti nel pieno rispetto dei diritti umani e civili.

(3~01054)

VENTRE. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:

che l'USL RM/10 ha bandito un concorso pubblico per la copertura di
due posti di primario di medicina generale, con atto pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 27 dicembre 1988 e sul Bollettino ufficiale della regione Lazio
n. 35 del 20 dicembre 1988;

che due primari di ruolo, in possesso di ogni requisito, hanno
presentato istanze di trasferimento per tali due posti nel 1983, 1984, 1985 e
1987, e che la predetta USL RM/10, contravvenendo all'intera normativa
nazionale e regionale in materia di mobilità del personale de quo, non ha
proceduto a quanto richiesto, pur dinanzi a disposizioni inderogabili;

che la stessa USL, calpestando ogni criterio di doverosa imparzialità,
ha invece fatto ricorso all'istituto della mobilità per altri posti vacanti in
organico di diverse qualifiche tra cui anche per un posto di primario di
ortopedia e traumatologia;

che, procedendo nel già illegittimo espletamento del concorso per i
due posti di primario medico, la predetta USL ha costituito la commissione
giudicatrice in maniera tanto disinvolta e audace da risultare incredibile.
Infatti, come è noto, della commissione giudicatrice di concorsi per primari
fanno parte ~ tra gli altri ~ due primari di ruolo estratti a sorte dal ruolo

nominativo regionale;
che la USL in questione, invece, poichè il predetto elenco a suo

giudizio era di data non recente (e forse perchè il risultato di un sorteggio
autentico poteva essere sgradito proprio perchè, essendo affidato «alla sorte»,
sarebbe stato non pilotato) ha scavalcato ogni procedura, ha calpestato ogni
limite ed ha nominato due primari nella stessa USL (peraltro ~ pare ~

falsamente verbalizzando di avere proceduto al doveroso e imprescindibile
sorteggio) ;

che ove una tale procedura non venisse immediatamente repressa
ogni USL si sentirebbe legittimata a tenere eguale disinvoltura di comporta~
mento, vanificando peraltro quel residuo di imparzialità che un sorteggio
voluto così espressamente dal legislatore certamente consente di realizzare,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti provvedimenti si intenda
adottare e, in particolare, se non si intenda dare disposizioni al proprio
rappresentante in seno alla commissione di verificare la legittimità della
composizione della stessa specie in ordine a quanto sopra esposto.

(3~01055)

GALEOTTI, TEDESCO TATÒ, GIUSTINELLI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~

Per conoscere:
se rispondano al vero le notizie diffuse da alcuni organi di stampa,

secondo le quali dal maggio 1990 la stazione ferroviaria di Arezzo 'subirebbe
un grave declassamento con la soppressione delle fermate di alcuni treni
intercity provenienti dal Nord (delle 11,22, delle 14,45, delle 22,06) e di altri
da Roma (delle 21,26);
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se tali notizie in tutto o in parte fossero confermate, quali iniziative si
intenda adottare immediatamente nei confronti dell'ente Ferrovie dello Stato
per evitare che decisioni di tal genere assunte a dispetto delle volontà più
volte espresse da parlamentari, dalla regione Toscana, dalle istituzioni locali
e da formazioni politiche e sociali, oltre che mortificare la fruibilità del
trasporto pubblico, aggravino la già compromessa condizione di transitabili~
tà della viabilità nazionale e dell'Autosole in particolare, e soprattutto
penalizzino in misura intollerabile lavoratori ed operatori economici,
studenti e militari di leva e nel complesso la città e la provincia di Arezzo,
nonchè vaste zone di altre regioni contermini con le loro molteplici attività
economiche e sociali.

(3~01056)

MELOTTO, ZITO, SIGNORELLI, FERRARA Pietro, IMBRÌACO, BER~
LINGUER, MERIGGI, ALBERTI, TORLONTANO, AZZARETTI, GRASSI
BERTAZZI, PERUGINI, PERINA. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:

che la riforma sanitaria (legge 23 dicembre 1978, n. 833) prevede,
all'articolo 53, che «le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento
delle attività istituzionali del Servizio sanitario nazionale», siano stabilite dal
Parlamento attraverso il Piano sanitario nazionale;

che l'articolo 13 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, prevede che il
primo Piano sanitario nazionale sia presentato dal Governo al Parlamento
per la sua approvazione entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore
della stessa legge n. 595;

che in questi quattro anni il Senato ha più volte inutilmente sollecitato
il Governo alla presentazione del Piano, ed i vari Ministri della sanità si sono
impegnati in tal senso, senza peraltro ottemperare poi a tale impegno, e,
quindi, disapplicando di fatto e ripetutamente il preciso disposto di una legge
dello Stato;

che in data 19 dicembre 1989 il Consiglio sanitario nazionale è stato
chiamato, in mancanza della presentazione del Piano sanitario nazionale al
Parlamento, a deliberare sul riparto dei fondi a destinazione vincolata per il
1990 secondo la finalizzazione di cui ai programmi del Piano sanitario na-
zionale,

si chiede di conoscere:
a) come sia stato possibile che il Consiglio sanitario nazionale abbia

potuto essere chiamato a deliberare sull'applicazione di un piano giuridica~
mente inesistente;

b) se il Ministro della sanità non ritenga di dover avviare le procedure
per una revoca di tale illegittima procedura che espropria il Parlamento di
precise competenze stabilite inequivocabilmente da leggi dello Stato;

c) se a questo punto il Ministro della sanità non ritenga doverosa la
presentazione al Parlamento, senza indugi di nessun tipo, del Piano sanitario
nazionale, che si deve ritenere sia ormai compiutamente definito in tutte le
sue parti.

(3~01057)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

TOSSI BRUTTI. ~ Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.
~

Premesso:
che, come già denunciato con precedenti interrogazioni (4-03382,

3~00928) e come ampiamente noto ai Ministri interrogati per i numerosi
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incontri intervenuti con i parlamentari, le istituzioni locali, la magistratura
locale, il provveditore alle opere pubbliche e con numerosi rappresentanti
del comitato popolare di Pian dell'Abate, il nuovo carcere di Perugia, che
deve sostituire l'attuale struttura ormai obsoleta sita al centro della città, è
stato progettato secondo una concezione di mega~carcere, del tutto
sproporzionato non solo alle esigenze penitenziarie dell'Umbria (che già
annovera, oltre ad altre strutture mandamentali, il super-carcere di Spoleta),
ma altresì in contrasto con la tendenza nazionale alla riduzione della
popolazione penitenziarìa, come riconosciuto anche dal comitato paritetico
dell'edilizia carceraria (riunione del 3 agosto 1989);

che dopo defatiganti trattative, già esposte nelle precedenti interroga~
zioni, fra le istituzioni locali e il Ministero di grazia e giustizia, che hanno
interessato anche il dottor Amato, direttore degli istituti penitenziari, tutti
avevano convenuto sulla necessità di ridefinire integralmente le caratteristi-
che strutturali, tipologiche e planovolumetriche del progetto in modo da
ricondurlo alle oggettive esigenze della città e del suo territorio nel rispetto
delle caratteristiche del sito e dell'ambiente circostante;

che, invece, veniva dato inizio ai lavori di costruzione nelle forme
dell'originario progetto, contravvenendo agli impegni assunti;

che il comune di Perugia e la regione Umbria hanno chiesto
ripetutamente la sospensione dei lavori, anche sottoponendo, per quanto di
competenza, al vincolo paesistico l'area dei lavori;

che risulta che lo stesso provveditore alle opere pubbliche dell'Umbria
ha appoggiato la richiesta di sospensione dei lavori;

che nessuno dei due Ministri interrogati ha sino ad ora preso
provvedimenti, asserendo il Ministro dei lavori pubblici la competenza del
Ministro di grazia e giustizia e viceversa;

che lo stesso dottor Amato, cui entrambi i Ministeri si sono rivolti,
declina ogni competenza;

che tutto ciò ha portato al massimo l'indignazione e l'esasperazione
della collettività locale la quale, giustamente, si sente beffata oltre che dan~
neggiata;

che lunedì 29 gennaio 1990, durante una manifestazione del comitato
popolare a cui partecipavano due parlamentari, la interrogante senatrice
Tossi Brutti e l'onorevole Ciliberti, nonchè alcuni rappresentanti delle
istituzioni locali, i cittadini presenti hanno chiesto ai parlamentari di entrare
nel cantiere per verificare lo stato dei lavori. Tale atto di pacifica
testimonianza, che intendeva simbolicamente sottolineare il diritto della
collettività a conoscere quanto sta accadendo al di là della recinzione, è stato
impedito con un rifiuto immotivato che non può avere altro significato che
quello di una prevaricazione o di un inquietante tentativo di celare la reale
entità dei lavori,

l'interrogante chiede di sapere:
per quali motivi, dopo aver manifestato la volontà di accogliere le

richieste avanzate dalle istituzioni umbre per una ridefinizione radicale non
solo quantitativa ma anche qualitativa del progetto, per renderio più
coerente ai luoghi e alla modeste esigenze penitenziarie della città, i Ministri
interrogati abbiano, al contrario, consentito che i lavori iniziassero nella
dimensione e nella forma originariamente progettate;

a quale dei due Ministri interrogati competa di assumere la decisione
di sospendere i lavori in modo che sia posto termine al non edificante
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rimpallo di responsabilità fra Ministero dei lavori pubblici e Ministero di
grazia e giustizia mentre, nel frattempo, i lavori proseguono pregiudicando
ogni diversa soluzione;

chi, e per quali motivi, abbia dato l'ordine di rifiutare a due
parlamentari l'ingresso nel cantiere;

quali provvedimenti i due Ministri intendano adottare in merito ai fatti
esposti.

(4~04384)

BOLDRINI, LOTTI, LIBERTINI, VECCHI, SANTINI, CAPPELLI, GUAL~
TIERI, CASADEl LUCCHI, BISSO, FOSCHI. ~ Ai Ministri dei trasporti, della

manna mercantile, dei lavori pubblici e dell' ambiente. ~ Per conoscere,

nell'ambito delle rispettive competenze, quali iniziative intendano assumere
per dare risposte definitive agli annosi, irrisolti problemi infrastrutturali,
gestionali, di governo del porto di Ravenna, principale scalo commerciale
del mare Adriatico e dei suoi collegamenti con l'hinterland regionale e
nazionale, con particolare riferimento:

1) al rispetto in tempi ravvicinati del protocollo d'intesa siglato dal
Governo, dall'ANAS, dalle Ferrovie dello Stato con la regione Emilia~
Romagna, il comune e la provincia di Ravenna nel gennaio 1987, contenente
impegnative precise circa il raddoppio delle linee ferroviarie Rimini-Ferrara-
Ravenna, Ravenna~Russi, la costruzione della stazione marittima~portuale,
del raccordo ferroviario in sinistra canale, il completamento e lo sviluppo a
nord della superstrada EAS, la razionalizzazione della strada statale n. 16 e le
intere annessioni sulla tangenziale di Ravenna;

2) alla discussione e all'approvazione del progetto di legge di iniziativa
parlamentare alla Camera e al Senato per la realizzazione di un ente portuale
con finalità programmatorie, promozionali e di coordinamento aRavenna,
presentata nell'agosto 1987;

3) alla messa a punto di un piano poliennale di investimenti già
individuati per la realizzazione in tempi certi delle opere di approfondimen~
to, razionalizzazione, allargamento della via di acqua, di banchinamento,
indicate ed approvate nel piano regolatore del porto, nonchè la definizione di
un programma esecutivo dettagliato e puntuale;

4) alla predisposizione di un piano poliennale di investimenti per la
realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo della rete idroviaria padana
ed al suo collegamento con i porti di Ravenna e Venezia, sulla base del
programma varato dalle regioni padane.

(4~0438S)

GAMBINO. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Premesso:

che con interrogazione 4~03706 (alla quale non è stata inviata allo stato
risposta alcuna) il sottoscritto denunciava gli incidenti mortali di fine luglio
1989 che si erano verificati sulla strada a scorrimento veloce Agrigento~
Palermo;

che in seguito ad ulteriori incidenti mortali, ad iniziativa della azienda
autonoma di soggiorno e turismo di Agrigento, si svolgeva un convegno di
sindaci dei comuni interessati, presenti i parlamentari nazionali e regionali, a
conclusione del quale veniva richiesta l'inclusione e quindi la costruzione di
una nuova strada di collegamento Agrigento~Palermo nei programmi
ANAS;
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che è stato richiesto dal presidente dell'azienda di soggiorno e turismo
di Agrigento, nelle settimane scorse, un urgente incontro per esaminare la
gravità della situazione e i possibili immediati interventi;

che gli incidenti mortali continuano su detta strada con un ritmo
impressionante: le ultime due vittime risalgono a domenica 28 gennaio 1990
ed appena un mese prima, il 31 dicembre 1989, è rimasto vittima di un altro
incidente mortale un cittadino di Grotte (Agrigento),

l'interrogante chiede di sapere quali siano i programmi del Ministero dei
lavori pubblici e dell' ANAS in ordine alla necessità di dotare questo territorio
e la sua popolazione di una nuova strada che, oltre alle esigenze di bloccare
questo continuo martirologio di vite umane, possa rispondere alle accresciu~
te esigenze di traffico civile, turistico e commerciale.

(4~04386)

MURMURA. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ (Già 3~00309).
(4~04387)

PERUGINI. ~ Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. ~ (Già

2~00209).
(4~04388)

CANDIOTa. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Per sapere come sia

possibile che all'ufficio del Genio civile di Palermo, per il 1989, non siano
stati assegnati i fondi per la manutenzione di immobili demaniali della
provincia di Palermo, molto numerosi e spesso bisognevoli di manutenzione
ordinaria ed anche straordinaria. La notizia è stata appresa da funzionari di
quell'ufficio.

Si chiede inoltre di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di
intervenire per evitare che ciò accada per il 1990.

(4~04389)

CARDINALE. ~ Al Ministro dell' agricoltura e delle foreste. ~ Per sapere:
se sia a conoscenza:

che alla regione Basilicata per i danni subiti dalle coltivazioni
agricole per la siccità 1988~89 sono stati assegnati solo 8.080 milioni a fronte
di danni denunciati di 200 miliardi, vale a dire che si potrà risarcire appena il
4 per cento del danno medio;

che la Basilicata, e in particolare la provincia di Matera, è la regione
che in proporzione ha sofferto i danni maggiori;

che anche la prossima annata agraria già si presenta pesantemente
negativa per il perdurare della mancanza delle piogge autunnali e
invernali;

quali urgenti provvedimenti intenda assumere per evitare che ai
danni si aggiunga la beffa.

(4~04390)

CARDINALE. ~ Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari

nel Mezzogiorno. ~ Per sapere:

quali motivazioni, confortate da indici e parametri socio~economici,
siano state tenute presenti nel formulare la proposta di inserire la provincia
di Matera in fascia B, alla pari, per esempio, delle province di Bari, Foggia,
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Caserta, Napoli, Cagliari, Catania, facendo così venir meno la misura di 1/5
in più, oltre il contributo base, per zona svantaggiata nelle agevolazioni da
concedere per gli insediamenti produttivi;

se non ritenga, in subordine, di portare in fascia A se non l'intera
provincia, almeno l'area di crisi della VaI Basenta, dove permane da dieci
anni una sacca di circa mille lavoratori in cassa integrazione guadagni
straordinaria per la crisi del comparto chimico, e le aree interne della
provincia di Matera.

(4~0439l)

PINTO, GALLO, BATTELLO, ACONE, VETTORI, CASOLI, TOTH,
ZECCHINO, SALERNO. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che in data 2 novembre 1989 ~ forse già in ritardo su più opportune

cadenze ~ è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge di
iniziativa del Governo concernente la «delega al Presidente della Repubblica
per la concessione di amnistia»;

che il disegno di legge suddetto ha trovato esplicita, dichiarata ragione
nell'esigenza di consentire un rapido smaltimento dell'enorme carico di
pendenze arretrate il cui permanere avrebbe potuto seriamente compromet~
tere il già difficile avvio del nuovo codice di procedura penale;

che la Commissione giustizia della Camera dei deputati ha licenziato
ormai da tempo il testo del disegno di legge che, a quanto è dato conoscere,
non figura iscritto all'ordine del giorno dei lavori della Camera dei
deputati;

che il disegno di legge medesimo, dopo l'approvazione da parte della
Camera dei deputati, dovrà essere, ovviamente, esaminato ed approvato dal
Senato della Repubblica e che tanto non potrà ragionevolmente avvenire in
tempi rapidissimi;

che, ove i tempi complessivi dell'iter legislativo dovessero oltre misura
allungarsi, si vanificherebbero le ragioni stesse ispiratrici della proposta di
delega per la concessione dell'amnistia;

che l'incertezza sugli anzidetti tempi già fa registrare, inevitabilmente
e negativamente, disparità di trattamento per i soggetti interessati conseguen~
te a non uniformità di condotta circa la trattazione o il differimento di
processi concernenti reati per i quali esiste ragionevole certezza che
rientrino nell'atteso provvedimento di clemenza,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Governo non ritenga che il
provvedimento abbia ormai raggiunto un carattere di estrema e indifferibile
urgenza, che suggerisce l'adozione di procedure che consentano il più rapido
esame del disegno di legge di delega da parte del Parlamento.

(4~04392)

BOSSI. ~ Al Ministro delle partecipazioni statali. ~ Premesso che risulta

che la direzione dell'EFIM ha provveduto recentemente all'alienazione
dell'area e dei beni immobili aziendali costituenti l'ex stabilimento della
Isotta~Fraschini Breda, sito in Saranno (Varese), l'interrogante chiede di
conoscere:

il nome dell'azienda o gruppo aziendale acquirente;
l'ammontare del corrispettivo versato alle casse dell'EFIM dall'acqui~

rente, distintamente per la superficie;
la misura della superficie dell'area coperta e scoperta;
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se le trattative per la cessione delle aree siano avvenute direttamente o
se alle stesse abbiano partecipato società o singoli intermediari;

se nell'atto di alienazione siano state inserite clausole limitative per
l'acquirente, riguardanti il riutilizzo dell'area per uso civile o comunque
diverso da quello per attività produttive.

(4~04393)

ANDREINI. ~ Ai Ministri dell'ambiente e della sanità. ~ Premesso:

che il canale Adigetto (in provincia di Rovigo) è lasciato volutamente e
da tempo senz'acqua;

che detto canale attraversa il centro abitato di Villadose;
che i rifiuti in esso presenti rappresentano un pericolo per la

situazione igienico~sanitaria ed ambientale (moria di pesci);
che il Consorzio di bonifica speciale per l'irrigazione del Polesine è

tenuto, per convenzione, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti solidi urbani
comunque rinvenuti nel canale;

che il settore igiene pubblica dell'USL n. 30 del Veneto ha confermato
la pericolosità per la salute pubblica;

che, in conseguenza di quanto sopra descritto, il sindaco di Villadose
ha emanato un'ordinanza diretta al Consorzio di bonifica per pretendere un
intervento adeguato;

che a distanza di un mese non si è provveduto in alcun modo,
l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri competenti siano a conoscenza di tale situazione;
se intendano intervenire con gli organi di controllo;
in che modo si propongano di richiamare la regione Veneto ai propri

obblighi istituzionali e/o eventualmente se non ritengano opportuno
esercitare i poteri sostitutivi.

(4~04394)

BERNARDI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per sapere:

se non intenda riferire circa le conseguenze del recente rincaro del
gasolio di autotrazione nel settore dell'autotrasporto merci per conto terzi;

quale sia lo stato dei rapporti relativi ai transiti con l'Austria e con la
Svizzera;

quali siano e dove le difficoltà di attraversamento di centri urbani;
quali provvedimenti si intenda prendere in proposito.

(4~04395)

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS. ~ Al Ministro

dell' ambiente. ~ Premesso:
che da anni la società svizzera CISRA, società nazionale per

l'immagazzinamento di scorie radioattive, sta operando per ottenere
l'autorizzazione ad eseguire ricerche geologiche in previsione dell'individua~
zione di una località idonea a realizzare un deposito per l'immagazzinamento
finale di scorie radioattive;

che le ricerche si sono incentrate verso tre luoghi risultati più vicini
alle caratteristiche richieste: Obenbauenstock, Bois de la Glaive e Piz Pian
Grand;

che attualmente il Governo federale svizzero è in procinto di
esprimersi sull'eventuale autorizzazione della CISRA per l'effettuazione delle
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necessarie prospezioni geognostiche determinanti per la definitiva individua~
zione del sito;

che, per quanto riguarda il sito Piz Pian Grand, le amministrazioni
regionali della Lombardia e del Piemonte hanno presentato da sempre la
loro fermissima opposizione per diversi motivi:

1) tale sito, oltre ad essere vicinissimo al confine italiano,
appartiene al bacino imbrifero padano;

2) la realizzazione di un deposito permanente di scorie radioattive
sulle Alpi, a quote elevate, con obiettiva difficoltà di accesso e nelle
immediate vicinanze di una importante galleria idroelettrica (circa 200
metri), costituisce una scelta tale da suscitare forti perplessità;

che ciononostante il Governo elvetico si accinge ad esprimersi
sull'eventuale autorizzazione della CISRA per l'effettuazione delle prospezio~
ni geognostiche che, di fatto, altro non sono che la realizzazione di una
galleria nella montagna di circa metri 4.700 e con una luce di circa metri 9 di
diametro;

che, date le dimensioni della galleria che si intende realizzare, non è
difficile intuire che con essa ci si proponga di dare l'avvio alla costruzione
del deposito stesso,

gli interroganti chiedono di sapere:
se non si ritenga che, anche alla luce del recente referendum nazionale

per l'abbandono del nucleare, il problema debba superare i confini di un
contesto locale;

se non si ritenga che simili problematiche possano e debbano trovare
adeguate soluzioni a livelli intergovernativi e a livello di Comunità euro~
pea;

se non si ritenga che il Ministro competente debba farsi parte attiva
affinchè, in un territorio nel quale è stato decretato l'abbandono del
nucleare, non si debbano subire danni che, se provocati, coinvolgerebbero in
termini catastrofici l'intero bacino padano.

(4~04396)

CORRENTI. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per conoscere:

se gli sia noto il grave episodio di violenza occorso nella casa
circondariale di Novara nella quale, davanti ad una inerme e pacifica
protesta di detenuti, le guardie di custodia hanno reagito con un
ingiustificato ed in discriminato pestaggio;

se sappia che, avvenuta la brutale aggressione, dalla quale sono
derivate ai detenuti lesioni anche gravi, nessuno di essi è stato trasferito per
cure al locale nosocomio, dotato di struttura carceraria;

se gli risulti che l'episodio è stato occultato dolosamente all'opinione
pubblica;

se, essendogli noto quanto sopra esposto, intenda procedere ad
inchiesta e a sanzioni disciplinari, ferma restando l'iniziativa dell'autorità
giudiziaria.

(4~04397)

MISSERVILLE. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Premesso:

che, con allarmante e crescente frequenza, si registrano numerosi
incidenti stradali sul tratto dell'A2, tra Colleferro e Ceprano, interessato da
lavori di ampliamento e di ammodernamento delle corsie di percorrenza;
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che, in data 2 febbraio 1990, sono deceduti, per un sinistro verificatosi
all'altezza della progressiva chilometrica 596, in territorio di Paliano
(Frosinone), i giovani Mario Masi, Domenica Massa e Fabrizio Magliocchetti,
mentre un altro passeggero della vettura su cui viaggiavano gli sfortunati
ragazzi è ricoverato, in gravi condizioni, presso l'ospedale San Filippo Neri di
Roma;

che l'incidente in questione, come quelli verificatisi in tempi
immediatamente precedenti o successivi, appare collegabile, oltre che con
l'elemento umano, con l'insufficienza di una segnaletica di emergenza che
imponga condotte di guida improntate alla massima prudenza;

che sembra necessaria una costante presenza di controlli sia per
moderare il flusso veicolare sul tratto autostradale interessato dai lavori sia
per evidenziare la situazione di precari età nella sicurezza che le opere in
corso determinano,

l'interrogante chiede di conoscere, con assoluta urgenza e priorità di in-
formazione:

a) se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno disporre una visita
ispettiva che accerti le condizioni in cui si stanno effettuando i lavori di
ampliamento della sede stradale, fornendo notizie certe sullo stato dei
luoghi;

b) se non intenda, all'esito dell'accertamento, imporre alla Società
autostrade e, per conseguenza, alle ditte che risultano esecutrici delle opere,
particolari cautele per segnalare la presenza di un costante pericolo,
impiegando idoneo personale che copra l'intero arco delle ventiquattro ore;

c) se non intenda, di concerto con il Ministero dell'interno, rafforzare
il presidio della polizia stradale che, con organico insufficiente, è chiamato a
controllare la situazione di emergenza che ha determinato, negli ultimi
tempi, il verificarsi di incidenti stradali nell'impressionante misura del 60 per
cento di quelli occorsi nell'intero territorio provinciale di Frosinone.

(4-04398)

FLORINO. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~ Premesso:

che il saccheggio all' Antiquarium di Ercolano di reperti di valore
inestimabile, tra cui monete, manili, ori e bronzi di epoca romana, evidenzia
notevoli responsabilità a tutti i livelli;

che il sistematico saccheggio di opere d'arte nel territorio italiano ed
in particolare nel Meridione dimostra che bande organizzate gestite dalle
varie organizzazioni mafia se hanno preso di mira le risorse economiche dei
beni culturali;

che il tesoro di Ercolano era custodito in un deposito mancante di ogni
sistema di allarme;

che Ercolano, paese vesuviano del napoletano, è fortemente inquinato
dalla presenza di bande camorristiche dedite allo spaccio della droga e ad
altre attività illegali,

l'interrogante chiede di sapere:
se corrisponda a verità che la locale soprintendenza archeologica

sollecitava il finanziamento di un sistema d'allarme;
i motivi per cui i fondi non sono stati erogati;
quali provvedimenti si intenda adottare per individuare e colpire le

responsabilità di tale grave episodio;
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se infine non si intenda affrontare con un finanziamento straordinario
tutto quanto riguarda la carenza dei sistemi di sicurezza e di custodia per la
salvaguardia dei beni artistici italiani.

(4~04399)

CALVI. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~ Premesso:

che la società Pozzi~Ginori spa, stabilimento di Borgo Piave ~ Latina, a

seguito dell'esaurimento del periodo di cassa integrazione guadagni con
scadenza 31 dicembre 1987, ha licenziato 60 dipendenti di detto sta~
bilimento;

che l'azienda ha motivato l'iniziativa di licenziamento con il perdurare
della negativa situazione del mercato delle vasche, la quale avrebbe reso
impossibile sviluppare volumi produttivi in grado di saturare l'intera forza di
lavoro, con riflessi negativi sul rendimento economico della società;

che le organizzazioni sindacali hanno duramente contestato detti li~
cenziamenti,

l'interrogante chiede di conoscere:
quante ore di lavoro straordinario siano state effettuate dai lavoratori

dello stabilimento di cui in premessa dalla data del 31 dicembre 1987;
se siano state richieste al competente ispettorato del lavoro di Latina le

autorizzazioni di legge per l'effettuazione di lavoro straordinario;
se tali autorizzazioni abbiano o meno carattere di continuità.

(4~04400)

MURMURA. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~ Per

conoscere quali provvedimenti seri intenda porre in essere per evitare
l'ulteriore degrado della costa tirrenica calabrese nel tratto da Vibo Valentia
a Ricadi, sulla base anche della mancata redazione del piano paesaggistico
regionale.

(4~0440 1)

DIANA. ~ Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. ~ Premesso:

che il ritardo nell'emanazione del nuovo decreto con cui si intende
dare attuazione al regime comunitario di messa a riposo dei terreni agricoli è
fonte di notevoli disguidi per gli agricoltori;

che la Confagricoltura ha chiesto che sia approvato con sollecitudine il
nuovo decreto per consentire agli agricoltori un congruo margine di tempo
per l'opportuna programmazione colturale e l'eventuale inoltro delle
domande da presentare entro il 31 marzo 1990;

che in analoga situazione si trova anche il decreto con cui si intende
dare avvio al regime di aiuti per l'estensivizzazione ovvero la riduzione
almeno del 20 per cento della produzione agricola,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi del ritardo nell'emanazione
degli indicati decreti.

(4~04402)

DIANA. ~ Al Ministro del commercio con l'estero. ~ Premesso:

che la legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante interventi di sostegno per
i consorzi per il commercio estero, non ha considerato tra i destinatari le
imprese agricole;

che tale discriminazione rappresenta una ennesima conferma di un
indirizzo legislativo che si è già manifestato con l'approvazione della legge 21
maggio 1981, n. 240;
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che la legge n. 394 del 1981, che concede anche incentivi per i
consorzi tra aziende agricole costituiti con lo scopo di esportare sui mercati
esteri le proprie produzioni, necessita di sostanziali modifiche per un
recupero di efficacia a livello applicativo e per il ristabilimento di effettive
condizioni di concorrenzialità delle aziende agricole,

l'interrogante chiede di conoscere:
se non si ritenga che si debbano superare i motivi di discriminazione

nei confronti delle imprese agricole, rispetto agli altri settori, con
riferimento alla disciplina dei consorzi per il commercio estero;

se non si ritenga necessario estendere la disciplina prevista dalla legge
n. 83 del 1989 anche alle imprese agricole;

se non sia opportuno, nell'immediato, rivedere la normativa dell'arti~
colo 10 della legge n. 394 del 1981 a favore dei consorzi agricoli per l'espor~
tazione.

(4~04403)

VISIBELLI. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Pre~

messo:

che con l'ammodernamento dei posti telefonici pubblici stanno
aumentando i telefoni che possono essere utilizzati con il nuovo sistema della
«carta telefonica»;

che questo si sta rivelando un metodo utile sia per i consumatori, che
non debbono affannarsi alla ricerca di gettoni o monete, che per l'Azienda di
Stato, che conseguenzialmente vede diminuire sia i danni ai telefoni sia i
tentativi di furti alle gettoniere;

che la «carta telefonica» viene distribuita, assieme ai tabaccai della
FIT, dalla Osa Arpa spa;

che sui vari tagli, sotto la dicitura «carta telefonica», in caratteri
minuscoli, è indicata la validità della tessera, anche se in realtà si tratta solo
di una indicazione di massima, in quanto la stessa può essere usata ben oltre
la scadenza indicata;

richiamata la propria interrogazione 4~02918, di cui si sollecita ri~
sposta,

l'interrogante chiede di conoscere:
se non sia opportuno eliminare l'indicazione della validità dalla «carta

telefonica» e indicare sul retro delle stesse le modalità per eventuali
rimborsi, nel caso non siano utilizzabili, o siano smagnetizzate o rifiutate
dagli apparecchi per altri motivi;

i rapporti specifici intercorrenti tra l'Azienda di Stato e la società Osa
Arpa spa.

(4~04404 )

VISIBELLI. ~ Ai Ministri delle partecipazioni statali, dei trasporti e dei

lavori pubblici. ~ Premesso:
che nell'estate 1988 la SEAP, Società esercizio aeroporti pugliesi, in

collaborazione con la regione Puglia ha redatto un progetto per l'ampliamen~
to e l'ammodernamento dell'aeroporto di Bari~Palese;

che al piano terra il progetto prevede un aumento della superficie
occupata di circa 1300 metri quadrati (quindi dagli attuali 2600 passerà a
3936 metri quadrati) e le zone privilegiate di questo ampliamento saranno gli
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arrivi e le partenze nazionali e internazionali, il settore servizi, gli uffici
dogana~sanità~pubblica sicurezza, i locali commerciali e le zone merci;

che la SEAP prevede nel progetto la costruzione di un primo piano in
cui ci sarebbero tra l'altro quasi 600 metri quadrati di uffici e 660 metri
quadrati riservati alla sala stampa e al ristorante;

che tale progetto, inserito nel bilancio di spesa del «decreto dei
mondiali» venne approvato nel giugno 1989 da una conferenza di servizi;

che la gara di appalto è stata espletata nel luglio 1989 e i lavori
aggiudicati alla ditta Rubino di Bari;

che nel frattempo, prima di fare la gara, l'ente appaltante dei lavori,
Civilavia, ha modificato il progetto lasciando invariato l'importo di 2 miliardi
e 800 milioni;

che nel progetto Civilavia, approvato ed appaltato senza riserva e
relativo al primo piano, rientra tutta la zona «Italia '90», compresa la sala
accettazioni VIP, la zona VIP, la zona interviste, la sala conferenze e la sala
stampa TV, a fianco al settore «Italia '90», un ampio ristorante e la cucina;

che le modifiche Civilavia provocano delle maggiorazioni di spesa, ma
all'impresa Rubino ~ a quanto pare ~ va bene lo stesso;

che le eccezioni vengono sollevate in un momento successivo, con la
perizia di variante presentata dalla stessa ditta barese, ove scompare il
ristorante, la zona «Italia '90» è ridotta di un buon 50 per cento, prendono
forma due centrali di condizionamento d'aria: e questo per quanto riguarda il
primo piano. Si riduce, altresì, l'ampliamento anche al piano terra; e
nonostante tutto sembra che l'impresa Rubino abbia avanzato una richiesta
di maggiorazione di spesa pari allO per cento dell'importo iniziale (quasi 300
milioni);

che la pista verrà allungata di 150 metri, anzichè 260 come garantito
dal Ministero dei trasporti e dalla regione Puglia, cosicchè non potranno
atterrare i Boeing 747;

richiamate le proprie interrogazioni (4~03185 del 12 aprile 1989 e
4~04317 del 23 gennaio 1990) di cui si risollecita la risposta,

si chiede di conoscere quali provvedimenti i Ministri, ognuno per le
proprie competenze, intendano prendere per una struttura degna di un
capoluogo di regione all'aeroporto di Bari~Palese e se non sia il caso di porre
in verifica le reali necessità dell'aeroporto barese con quello che si sta realiz~
zando.

(4~04405)

TRIPODI, GAROFALO, MESORACA. ~ Al Ministro dell'agricoltura e delle

foreste. ~ Premesso:

che nella Piana di Gioia Tauro (Reggio Calabria) si registra una
situazione gravissima con possibili sbocchi pericolosi non solo per
l'economia ma anche per l'ordine pubblico a causa della pesante crisi che
investe la produzione agrumicola, che è settore decisivo dell'assetto
economico del comprensaria;

che i produttori e gli imprenditori agricoli sono in stato di legittima
agitazione sia per la mancata liquidazione dei mandarini ritirati dalle
associazioni dei produttori per conto dell'AlMA nell'annata 1988~89, sia per il
pericolo incombente sulla produzione agrumicola della corrente annata che
rischia di andare perduta in considerazione della crisi del mercato e del
rifiuto delle industrie di trasformare il prodotto;
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che a rendere più acuta la crisi si inseriscono manovre speculative e
interventi mafiosi che hanno causato già una riduzione netta del prezzo di
produzione di circa 50 lire al chilogrammo;

ritenuto che le indagini avviate giustamente dalla magistratura e dalla
CEE dirette ad individuare eventuali truffe e colpire severam'ente i
responsabili non devono essere prese a pretesto per danneggiare ulterior~
mente l'economia,

gli interroganti chiedono di sapere:
a) se non si ritenga urgente intervenire per la dichiarazione dello stato

di crisi onde consentire l'intervento dell'AIMA;
b) quali interventi si intenda adottare per assicurare prezzi adeguati da

parte delle industrie mediante gli accordi interprofessionali;
c) quali misure di controllo saranno prese per difendere i produttori

dalle attività illecite e mafiose che tendono a controllare il mercato e
l'attività economica nel settore agrumario.

(4~04406 )

CARLOTTa. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Pre~

messo:

che, in occasione dei campionati mondiali di calcio che si svolgeranno
in Italia nell'anno in corso, con appositi straordinari provvedimenti
legislativi sono stati stanziati cospicui finanziamenti per realizzare le
strutture e le infrastrutture necessarie al fine di assicurare l'ottimale
svolgimento di tali importantissime competizioni sportive e favorire la buona
ricezione nel nostro paese delle ingenti masse turistiche sportive che, con
l'occasione, visiteranno l'Italia;

che le varie fasi di tali campionati saranno seguite attraverso le
trasmissioni televisive da milioni di teleutenti, mentre saranno in parte
esclusi da tale fruizione i numerosi abitanti di vallate alpine a causa della
carenza di idonei ripetitori, la cui installazione da tempo è stata richiesta dai
comuni montani interessati, con esito fino ad oggi negativo;

che tale circostanza crea giustificate proteste da parte delle popolazio~
ni montane, ogni volta e sempre di più dimenticate e penalizzate da
provvedimenti che privilegiano sempre i centri urbani ignorando la periferia,
dove vive con sacrificio gente che non sa giustament<;: rassegnarsi ad essere
sempre considerata di serie B;

,
:,

che, almeno per questa esigenza delle zone montane, appare
improcrastinabile un provvedimento che dimostri tangibilmente l'interesse
del Governo a mantenere sulle montagne la popolazione ancora rimasta a
presidio di zone casi impervie e degne di ogni attenzione,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di prevedere aiuti
immediati ai comuni montani che intendono realizzare direttamente
l'installazione di ripetitori televisivi.

(4~04407)

LOPS, PETRARA. ~ Al Ministro dell'ambiente. ~ Premesso:

che nei primi giorni del nuovo anno tutte le forze politiche, le
associazioni varie ed ambientaliste di Bari, hanno interessato il. Ministero
dell'ambiente per il pericolo di inquinamento e di intossicazione cui sono
sottoposti i cittadini di Bari a seguito del decreto ministeriale che ha
autorizzato lo stoccaggio dei reflui speciali della lavorazione del caprolatta~
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me dello stabilimento Enichem di Manfredonia nello stabilimento ex
STANIC di Bari;

che nel documento trasmesso, dopo aver evidenziato i pericoli e la
non sopportabilità in quella struttura di liquami tossici, le forze politiche e le
associazioni suddette hanno chiesto un incontro al Ministero per meglio
approfondire il problema e cercare di far andare avanti i progetti di
realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;

che il giorno Il gennaio 1990 alle ore 14, presso il chilometro 50 della
strada statale n. 98, un camion della ditta Pulimar, azienda autorizzata al
trasporto di rifiuti speciali e nocivi, riversava il suo carico sull'asfalto (pare
che si trattasse di fanghi industriali provenienti dall'Enichem di Manfredonia,
destinati alla Tersap Suditalia, azienda specializzata nella trasformazione dei
liquami in concime agricolo);

che nello stesso giorno sulla stessa strada statale n. 98 tra Bitonto e
Modugno si rinveniva lo stesso liquame, identificato dal fetore identico a
quello rinvenuto sulla strada statale presso Carata;

che la polizia, prontamente intervenuta, facendo bonificare la zona,
non ha potuto accertare il grado di tossicità, in quanto tale accertamento
spettava ad altre autorità che comunque non sono intervenute e poi hanno
cercato di minimizzare il fatto;

che la magistratura per altri fatti riguardanti lo scarico clandestino di
fanghi industriali a cielo aperto ha aperto un'inchiesta su alcune ditte di Bari
e a nord di Bari, con l'invio di avviso di garanzia, ma sconcerta il fatto che a
livello istituzionale, a partire da alcuni comuni ove il fatto si è verificato, il
problema o è stato ignorato o non si è voluto intervenire;

considerato che già nel 1988 sulla strada statale n. 16-bis c'è stata una
perdita di pericloritelene che ha provocato ingenti danni dal punto di vista
tossico ai cittadini, tant'è che la strada fu chiusa al traffico, ci furono danni
ingenti alle produzioni agricole della zona e sperpero di denaro pubblico per
bonificare la zona dopo oltre un anno;

per evitare che la Puglia, la città di Bari e la zona a nord di Bari
assumano l'aspetto di una pattumiera,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti si intenda
adottare in ordine allo stoccaggio, seppur provvisorio, dei liquami nello
stabilimento ex STANIC di Bari, alla sicurezza e al controllo dei trasporti dei
liquami e quale sia la entità tossica dei fanghi industriali rinvenuti sulla
strada statale n. 98.

(4-04408)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni
saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

ja Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3~01054, dei senatori Gerosa ed altri, sulle tensioni nella regione
autonoma jugoslava del Kossovo;

Ba Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3~01056, dei senatori Galeotti ed altri, sull'ipotesi della soppressione
delle fermate di alcuni treni intercity nella stazione ferroviaria di Arezzo;
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12a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3~01055, del senatore Ventre, sull'espletamento del concorso pubblico
per la copertura di due posti di primario di medicina generale bandito dalla
USL RMjlO;

3~01057, dei senatori Melotto ed altri, per conoscere i motivi della
mancata presentazione al Parlamento, per la sua approvazione, del Piano
sanitario nazionale.


