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Presidenza del vice presidente TAVIANI

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

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

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Andò, Bo, Boggio, Chiesura,
Chimenti, Coletta, Coviello, Forte, Gerosa, Leone, Micolini, Pertini, Pizzo,
Putignano, Salvato, Sartori, Vecchi, Vecchietti, Vettori.

Comunicazioni della Presidenza

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

Seguito della 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~bjs) (Testo risultante dallo stralcìo 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, comma 3, del
Regolamento) (Relazione orale).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del
disegno di legge n. 2034, nonchè degli abbinati disegni di legge n. 1892~bis e,
per le parti non stralciate, n. 1897.
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Riprendiamo la discussione, sospesa ieri, del disegno di legge n. 2034, di
conversione del decreto~legge n. 414.

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, prescritti dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Ieri abbiamo concluso la discussione degli emendamenti al testo del
decreto~legge ed è stato votato l'articolo 1 del disegno di legge n. 2034.

Prima di passare all'esame degli articoli aggiuntivi, invito il senatore
segretario a dare lettura del parere della sa Commissione.

MANIERI, segretario. «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminato l'emendamento 1.0.5, trasmesso dall' Assemblea, sul
disegno di legge n. 2034, dichiara di rimettersi al Governo circa la
valutazione degli effetti sul gettito della nuova misura delle addizionali
proposta nell'emendamento. Se tale quantificazione comportasse la constata~
zione di una diminuzione dei proventi delle addizionali stesse, il parere non
potrebbe essere che di segno negativo, ai sensi dell'articolo 102~bis del
Regolamento, mancando la copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81
della Costituzione».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i
seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1~bis.

1. Gli oneri indicati alle lettere b), c), d), i) e m) del comma 1
dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferibili
all'anno 1989 possono, se sostenuti nel periodo dallo al 10 gennaio 1990,
essere dedotti ai sensi del predetto articolo dal reddito complessivo dell'anno
1989 ovvero, ricorrendone le condizioni, dai singoli redditi che concorrono a
formarIo. La disposizione si applica altresì agli oneri di cui alla lettera d) per i
quali compete la detrazione d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto~legge 2
marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,
n.154.

2. I versamenti delle imposte sul reddito, anche a titolo di accQnto,
nonchè i versamenti dovuti ai sensi dell'articolo 21 del decreto~legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154,
scadenti il 30 novembre 1989 si considerano tempestivamente eseguiti se
effettuati entro il 5 dicembre 1989.

3. Le comunicazioni allo Schedario generale dei titoli azionari previste
dall'articolo 7, primo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745,
relativamente ai soggetti possessori di titoli o titolari di diritti sui titoli stessi
sui quali nell'anno 1989 sono stati pagati gli utili, possono essere effettuate
entro il 20 febbraio 1990».

1.0.1 LA COMMISSIONE
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«Art. 1~quater.

1. Il comma 2~bis dell'articolo 38 del decreto~legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituito
dal seguente:

"2~bis. Le disposizioni dell'articolo 34 concernenti le assegnazioni, anche
in godimento, di case di abitazione, fatte ai soci da cooperative, si applicano a
decorrere dallo gennaio 1991"».

1.0.3 FAVILLA, GAROFALO, MARNIGA

«Art. l ~quinquies.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 74 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'articolo 75 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi che le spese ed i
componenti negativi sono imputati al conto dei profitti e delle perdite se e
nella misura in cui siano stati annotati nelle scritture contabili ed abbiano
concorso alla determinazione del risultato netto del conto dei profitti e delle
perdite, indipendentemente dalla specifica evidenza in tale documento».

1.0.4 FAVILLA

«Art. 1~sexies.

1. L'articolo 4, comma l, del decreto~legge 30 settembre 1989, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, è
sostituito dal seguente:

"1. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6 del decreto~legge
28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 1989, n.20, per ogni chilowattora di consumo di energia elettrica
sono dovute le seguenti addizionali erariali:

a) per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde
case: 7 lire;

b) per qualsiasi uso nelle seconde case: 10,5 lire;
c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con

potenza impegnata fino a 30 Kw: 7 lire;
d) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con

potenza impegnata oltre 30 e fino a 3.000 Kw: 10,5 lire;
e) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con

potenza impegnata oltre 3.000 Kw e per l'energia autoconsumata dalle
imprese di autoproduzione: 4 lire".

2. Le nuove aliquote di cui ai punti b), d) ed e) del comma 1,
dell'articolo 4, del decreto~legge n. 332 del 1989, convertito, con modificazio~
ni, dalla legge n. 384 del 1989, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo si applicano a partire dalle fatture emesse dal trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della present.e legge. Nel caso di
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fatture comprendenti consumi relativi a periodi antecedenti, ai consumi
stessi verranno applicate le aliquote vigenti nel periodo a cui si riferi~
scana».

1.0.5. (Nuovo testo) IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli, ricordando che l'emendamento 1.0.2 è
stato ritirato.

BEORCHIA, relatore. Signor Presidente, ho già illustrato l'emendamento
1.0.1 nella mia relazione. L'emendamento 1.0.5 attiene ad una materia sulla
quale già avevamo avuto un precedente dibattito ed un confronto sulla base
della considerazione della necessità di un opportuno riequilibrio, fra le
diverse classi di utenza, della misura dell'addizionale erariale sull'energia
elettrica. Questo emendamento si propone lo scopo di riequilibrare
l'addizionale venendo incontro in questa maniera ad alcune particolari
esigenze che si sono manifestate in non secondari settori produttivi del
nostro paese i quali dall'aumento dell'addizionale hanno motivo di ritenere
maggiori onerosità tali da incidere sulla produzione e sulla loro competitività
anche sul piano internazionale.

Con l'emendamento che propongo rimane ferma l'agevolazione per la
cosiddetta fascia sociale e rimane ferma la misura dell'addizionale per le
abitazioni con classi di utenti con oltre 75 chilowattora mensili e per le
utenze fino a 30 chilowattora, che rimangono quindi nella misura delle 7 lire.
Viene invece aumentata da 7 a 10,5 l'addizionale sulle seconde case e sulla
classe di utenze da 30 a 3.000 chilowattora. Si tratta di una fascia di utenza
abbastanza diffusa che interessa medie imprese che, peraltro, possono
compensare questo maggiore onere con il risparmio che hanno ottenuto in
relazione alla diminuzione del sovrapprezzo termico. Quindi si tratterebbe di
una sia pure indiretta compensazione in questo momento. Ciò consente di
ridurre l'addizionale a 4 lire per le fasce di utenti oltre i 3.000 chilowattora,
per gli autoproduttori e per le ferrovie.

Il gettito complessivo di questa manovra non solo non dovrebbe
diminuire, ma anzi dovrebbe garantire un seppure minimo incremento da
questo punto di vista. Credo quindi che le osservazioni formulate dalla sa
Commissione possano ottenere una risposta in senso rassicurante. Comun~
que per quest'ultimo aspetto mi rimetto alle considerazioni che vorrà fare il
Governo.

FAVILLA. Signor Presidente, l'emendamento 1.0..3, che tendeva a
mantenere ancora per un anno l'IV A in condizioni di favore per le
cooperative, può essere considerato superato dall'approvazione già avvenuta
di altri emendamenti, il 2.0.2 e il 2.0.3, per cui lo ritiro.

L'emendamento 1.0.4 non comporta oneri, ma semplicemente apporta
un necessario chiarimento al testo unico. Il chiarimento consiste in questo.
Nel testo unico vengono usate le seguenti parole: «i costi devono essere
imputati al conto dei profitti e delle perdite». Ora questa disposizione può dar
luogo a delle interpretazioni discutibili, in quanto nella tenuta della
contabilità si possono adottare criteri diversi, ugualmente corretti ed
equivalenti. Ad esempio, le riduzioni di un costo già rilevato possono essere
«imputate» al conto dei profitti e delle perdite, in avere, lasciando in dare il
costo lordo già rilevato, oppure possono essere dedotte dal costo lordo e, in
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tal caso, al conto dei profitti e delle perdite viene «imputato» il costo netto
delle riduzioni, in dare. Ambedue i metodi sono corretti sotto ogni aspetto.
Questa seconda soluzione può dar luogo, se si dà una interpretazione
letterale alla norma del testo unico, a contestazioni in quanto non sono state
imputate al conto profitti e perdite riduzioni di costo.

D'altra parte, poichè questa interpretazione sarebbe assurda, l'emenda~
mento presentato si propone di fornire un chiarimento in proposito che è
estremamente valido e corretto, almeno secondo il mio giudizio.

GIANOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANOTTI. Signor Presidente, nel mese di novembre il Governo decise
l'aumento dell'addizionale erariale in maniera indiscriminata su tutte le
utenze. Già allora noi sottolineammo che per una serie di imprese che erano
«energivore», cioè ad alto consumo di energia, una nuova imposizione del
genere avrebbe comportato dei problemi relativamente anche alla possibilità
di stare sul mercato e quindi di reggere la concorrenza.

Ora, viene corretto quell'aumento della addizionale erariale e nel
contempo viene proposta la riduzione per le industrie cosiddette «energi~
vore».

Su questo punto non possiamo che ribadire quello che avevamo già detto
durante l'esame della legge finanziaria, e cioè che siamo d'accordo.

Abbiamo però dei dubbi sui nuovi prelievi, perchè ci sembra che sarebbe
stato p referìb ile che si intervenisse in altra forma.

Per queste ragioni noi ci asterremo durante la votazione.

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

BEORCHIA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli
emendamenti 1.0.1, 1.004 e 1.0.5.

FORMICA, ministro delle finanze. Signor Presidente, esprimo lo stesso
parere del relatore.

Comunque, vorrei fare una precisazione in merito all'emendamento
1.0.5, perchè la sa Commissione permanente ha dato parere favorevole
subordinatamente ad un chiarimento sul gettito da parte del Governo.

Noi possiamo dire che allo stato attuale, per i dati che sono stati
riscontrati nei nostri uffici, il gettito sarebbe equìlìbrato rispetto a quello
precedentemente previsto; anzi, vi sarebbe un leggero miglioramento, come
ha poc'anzi sottolineato il relatore.

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

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3 sono stati ritirati.
Metto ai voti l'emendamento LOA, presentato dal senatore Favilla.

È approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.0.5, nel nuovo testo, presentato dal rela~
tore.

È approvato.

Onorevoli colleghi, le dichiarazioni di voto verranno svolte congiunta~
mente con la votazione finale che viene al momento accantonata.

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 qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del
Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge: «Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1989, n.41s,
recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra
lo Stato e le regioni, nonchè disposizioni varie» e «Norme di delega in
materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernen~
ti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni».

Se non si fanno osservazioni, sui due provvedimenti la discussione
generale sarà effettuata congiuntamente.

La Commissione ha terminato ieri a tarda sera i suoi lavori, per cui i
relatori sono autorizzati a riferire oralmente sui due disegni di legge.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore sul disegno di legge n. 2035,
senatore Favilla.

FAVILLA, relatore sul disegno di legge n.2035. Signor Presidente, il
disegno di legge posto al nostro esame si compone di tre parti: il capo I che
reca norme in materia di finanza locale, il capo II che contiene misure
finanziarie per le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, il capo III
che contiene provvedimenti riguardanti diversi settori: sanitario, assicurati~
va, lavori pubblici, partecipazioni statali, credito artigiano, università non
statali.

Il capo I tratta della finanza locale: le disposizioni contenute rivestono
una particolare urgenza e giungono già con alcuni mesi di ritardo rispetto ai
termini ordinari fissati dalla legge per la formazione e l'approvazione dei
bilanci degli enti locali; invece il 1990 è già iniziato e gli enti locali devono
ancora conoscere le risorse finanziarie messe a loro disposizione. È
necessario che essi siano messi in condizione di approvare il bilancio di
previsione 1990 e il piano triennale 1990-92 entro il 23 marzo prossimo, cioè
prima dello scioglimento della quasi totalità dei consigli comunali e
provinciali che avverrà quarantacinque giorni prima delle elezioni ammini-
strative di primavera, previste per il 6 maggio 1990.

L'articolo 1 stabilisce che il termine di deliberazione del bilancio è
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spostato al 28 febbraio e consente di operare in esercizio provvisorio per i
primi quattro mesi dell'anno. La norma è opportuna, ma c'è da chiedersi se
non sia il caso di concedere agli enti locali più tempo e cioè arrivare fino alla
data di scioglimento dei consigli. La Commissione si è orientata sulla
proposta di dar tempo fino al1s marzo 1990.

L'articolo 2 riepiloga i fondi ordinari e perequativi, i vari fondi per il
personale (assunto ai sensi della legge sull'occupazione giovanile, assunto
dagli enti locali disastrati o terremotati, per gli oneri consolidati derivanti
dall'ultimo contratto triennale 198s~87), i fondi per lo sviluppo degli
investimenti, da trasferire agli enti locali; non comprende le risorse da
attribuire agli enti locali del Trentino~Alto Adige in quanto la materia è
sottoposta ad altra specifica normativa.

L'entità globale dei trasferimenti ordinari e perequativi corrisponde alle
somme erogate nel 1989 maggiorate del 4,50 per cento; tra i fondi
perequativi sono comprese anche le somme riscosse dallo Stato per conto di
comuni e province sulle addizionali per i consumi di energia elettrica, in
applicazione del decreto~legge 28 novembre 1988, n. 511.

È necessario chiarITe che l'importo di 470 miliardi è puramente
indicativo perchè la somma che dovrà essere in effetti ripartita tra comuni e
province sarà quella risultante dall'effettivo incasso, come stabilisce
l'articolo 6 del decreto~legge 28 novembre 1988, n. 511, e per confermare
tale aspetto la Commissione propone apposito emendamento.

Il fondo per lo sviluppo degli investimenti, già valutato al 31 dicembre
1989 in 10.694 miliardi, verrà trasferito per la parte necessaria a coprire le
rate di ammortamento dei mutui in corso, in relazione ai mutui già in
ammortamento; dal 1991 verranno stanziati ulteriori 660 miliardi per i nuovi
investimenti finanziati a mezzo mutuo nel 1990.

Le risorse messe a disposizione di comuni e province rimangono
insufficienti ~ come già lo erano negli anni precedenti ~ rispetto alle attese

degli enti locali e l'incremento previsto del 4,5 per cento circa nón copre gli
aumenti di costo dei beni, dei servizi e del personale. Non rimane che
attendere per il 1991 i nuovi provvedimenti da approvare sull'autonomia
impositiva degli enti locali già contenuti nel disegno di legge n. 1895, affidato
alla 6a Commissione in sede referente, auspicando che le nuove misure siano
idonee per ridare l'elasticità necessaria al sistema delle autonomie.

Gli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 disciplinano la ripartizione dei fondi
stessi fra i diversi enti locali a titolo di entrata ordinaria, necessaria per
fronteggiare la spesa corrente.

Il criterio di ripartizione segue in parte le linee ormai consolidate da
anni, ma per una parte modesta presenta carattere innovativo. I princìpi
essenziali sono i seguenti: innanzitutto, i fondi ordinari sono ripartiti in modo
che ogni ente locale riceva un trasferimento nel 1990 di importo uguale a
quello ricevuto nel 1989; i fondi perequativi invece sono ripartiti con diversi
criteri: una prima quota è assegnata in misura tale che il trasferimento
attribuito nel 1990 a titolo di contributo perequativo sia uguale per ciascun
ente a quello del 1989, ma vengono poi introdotti due nuovi criteri per
ripartire la somma di cui il fondo perequativo è stato incrementato per
compensare l'effetto inflattivo.

L'applicazione di questi criteri speciali e innovativi è diversa tra comuni
e province.

Per le amministrazioni provinciali, il 20 per cento del residuo sul fondo
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perequativo viene ripartito (insieme al 75 per cento dei proventi derivanti
dall'addizionale sull'energia elettrica) in proporzione diretta alla popolazione
e in proporzione inversa al reddito degli abitanti della provincia; 1'80 per
cento rimanente sul fondo perequativo (insieme alla residua quota
dell'addizionale sull'energia elettrica) viene ripartito secondo parametri
obiettivi (popolazione, popolazione scolastica a carico delle province,
lunghezza delle strade, dimensione territoriale).

Per i comuni, la residua disponibilità sul fondo perequativo viene
utilizzata nel modo seguente: 100 miliardi vengono destinati al finanziamento
degli oneri per la mobilità del personale eccedente degli enti che hanno
deliberato il piano di risanamento, dopo aver dichiarato lo stato di dissesto
finanziario; 59,5 miliardi vengono destinati ai comuni che hanno registrato
un rilevante aumento di popolazione tra il 1981 e il 1987, in una misura
sensibile fissata dal Governo pari o superiore al 16 per cento; 50 miliardi
vengono destinati ai comuni che ricevono contributi ordinari e perequativi,
calcolati per abitante, assai inferiori rispetto alla media nazionale della
rispettiva classe demografica di appartenenza e con uno scostamento dalla
media non inferiore al lO per cento; 137,5 miliardi vengono destinati alla
copertura degli oneri già stabiliti con la legge di conversione del
decreto~legge 2 marzo 1989, n.66, per i comuni con una popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti, cui fu garantita la copertura delle eventuali minori
entrate conseguenti all'istituzione dell'ICIAP e dei mutui gratuitamente
concessi fino all'importo di 100 milioni, a ciascun piccolo comune, per
acquedotti e fognature; infine, la rimanente disponibilità sui fondi perequati~
vi viene ripartita tra tutti i comuni. Il criterio di tale ripartizione è il seguente:
il 20 per cento in proporzione diretta alla popolazione residente e in
proporzione inversa al reddito pro capite della provincia, 1'80 per cento in
base ad un coefficiente che tenga conto della popolazione e del territorio.

Ho voluto soffermarmi su questi criteri perchè costituiscono una
innovazione. I nuovi criteri introdotti per la perequazione rispondono
all'esigenza di attenuare macroscopiche differenziazioni, ma hanno comun~
que due evidenti limiti. Da un lato sono poco incisivi per un'insufficiente
quantità di risorse finanziarie, dall'altro utilizzano trasferimenti che dovreb~
bero andare agli enti locali per compensare l'effetto inflattivo dei costi e
quindi, se dovessero essere accresciuti, si rischierebbe di privare di risorse
strettamente necessarie gli altri enti non beneficiari delle misure perequati~
ve. Per operare più serenamente bisognerebbe disporre di risorse aggiuntive;
ma ciò è da escludere in questo momento della vita del paese e del bilancio
dello Stato. .

Infine ~ e questo è un discorso che riguarda le parti ulteriori del

provvedimento ~ sono ripartiti, secondo esigenze obiettive e chiaramente

determinate, gli altri fondi: per il personale assunto in base alla legge n. 285,
per quello degli enti disastrati e terremotati, per i maggiori oneri dell'ultimo
contratto scaduto e per le rate dei mutui in corso. Vengono stanziati 660
miliardi, cioè lo stesso ammontare dello scorso anno, per i nuovi
investimenti da ricoprire con mutui da assumere nel 1990. È previsto così di
attribuire, quale contributo annuale sugli oneri di ammortamento, per le
province 1.238 lire ad abitante, per le comunità montane 1.261 lire ad
abitante e per i comuni 7.910 lire ad abitante, salvo lievi aggiunte per i
piccoli comuni. Non sono previste agevolazioni di rilievo per i comuni che
hanno deliberato il piano di risanamento per il dissesto, mentre, invece,
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sarebbe necessario anticipare i tempi per il rientro nella normalità, così
come non sono previsti i mutui speciali per acquedotti e fognature a favore
dei piccoli comuni. La Commissione ritiene però assai importante che si
possa ripetere, anche per il corrente anno, la disposizione a favore dei piccoli
comuni e pertanto intende proporre apposito emendamento in tal senso.

L'articolo 14 conferma l'obbligo della copertura parziale del costo dei
servizi a domanda individuale, prescrivendo che proventi tariffari o
contributi finalizzati raggiungano almeno il 36 per cento dei costi. Inoltre, la
percentuale minima di copertura dei costi viene stabilita nel 50 per cento per
il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e nell'80 per cento per il
servizio di acquedotto. A tale proposito, la Commissione ha ritenuto
opportuno riaprire i termini per la revisione delle tariffe in modo che i
comuni abbiano la facoltà di adeguarle, se lo ritengono necessario, per
realizzare gli obiettivi che la legge si prefigge. Il raggiungimento di tale
risultato e la relativa certificazione costituiscono la condizione perchè gli
enti locali interessati possano beneficiare dell'attribuzione definitiva del
contributo a carico del fondo perequativo, come è prescritto nell'articolo 7,
comma 4, e nell'articolo 8, comma 5.

Sono state presentate alla Commissione petizioni per una revisione
dell'elenco dei servizi a domanda individuale, così come stabilito in apposito
decreto ministeriale, al fine di fare escludere i servizi educativi ed
assistenziali (asili nido, scuole materne comunali e case di riposo). Il
problema riguarda anche le attività culturali, teatrali e sportive. Gli uffici del
Ministero dell'interno ritengono che tali modifiche porrebbero in grave crisi
diversi comuni italiani, determinando una perdita considerevole di entrate,
stimate in 2.000~3.000 miliardi. Pertanto, abbiamo ritenuto in Commissione
più opportuno accantonare la questione per quest'anno e rinviare una
decisione al prossimo. Con l'attribuzione, infatti, agli enti locali di un potere
impositivo autonomo, i comuni potranno decidere in piena autonomia e
responsabilità sulla questione.

Il capo II del decreto contiene disposizioni finanziarie relative ai bilanci
delle regioni. L'articolo 17 riguarda le regioni a statuto ordinario e determina
in 6.000 miliardi il fondo comune regionale, apportandovi in tal modo una
riduzione di 401 miliardi rispetto all'esercizio precedente. Tale riduzione del
fondo è comunque ampiamente compensata dalle disposizioni dell'articolo
23, che stabilisce un aumento del 45 per cento della tassa automobilistica
erariale, il cui provento sarà assegnato alle regioni, e ciò comporterà un
presumibile aumento delle entrate regionali di 900 miliardi, cioè il 14 per
cento di incremento di risorse finanziarie (assai più che il tasso programmato
di inflazione del 4,50 per cento).

Le norme più rilevanti in tema di finanza regionale sono quelle disposte
con gli articoli 18, 19 e 20 e riguardano le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trenta e di Balzano. Il decreto prevede di escludere
da quest'anno in poi detti enti dal riparto dei finanziamenti previsti da
diverse leggi (la legge n. 405 sui consultari, la legge n. 698 sull'Opera
nazionale maternità ed infanzia, la legge n. 194 sulla tutela della maternità, la
legge n. 891 sugli asili nido) nonchè dai fondi per il ripiano dei disavanzi di
esercizio delle aziende di trasporto previsti dalla legge n. 151; prevede altresì
di ridurre per gli stessi enti le assegnazioni di parte corrente del fondo
sanitario nazionale in misura variabile (tra il 20 e il 5 per cento a seconda di
quale regione si tratti) e di escluderne la partecipazione ad alcuni fondi di
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investimento settoriale. Complessivamente si tratta di 2.100 miliardi di lire
sottratti alle regioni a statuto speciale. Le ragioni di tali norme risiedono
fondamentalmente nella esigenza di operare un certo riallineamento
nell'assegnazione di fondi alle regioni a statuto speciale, fortemente
avvantaggiate dal criterio in vigore negli anni scorsi rispetto alle altre
regioni.Le regioni a statuto speciale dovranno pertanto far fronte alle stesse
finalità cui erano destinate le assegnazioni soppresse con i fondi propri di
bilancio; esse hanno però decisamente contestato le misure contenute nel
decreto~legge. Anche nella stessa Commissione finanze e tesoro sono emerse
divergenti valutazioni, particolarmente sulla esclusione dalla ripartizione del
fondo nazionale trasporti e sulla riduzione delle assegnazioni di parte
corrente sul fondo sanitario nazionale.

L'intero corpo di norme contenute negli articoli da 17 a 23 (primo e
secondo comma) erano già contenute nel disegno di legge n. 1894,
presentato dal Governo come provvedimento di accompagno alla legge
finanziaria, che la 6a Commissione aveva già approvato in sede referente; esse
dovranno pertanto essere stralciate dallo stesso disegno di legge n. 1894, che
rimarrà da esaminare per quanto riguarda il restante insieme di disposizioni
concernenti la riforma della finanza regionale.

Con l'articolo 24 viene poi rifinanziata la legge 24 giugno 1974, n. 268,
per 200 miliardi di interventi a favore della Sardegna e vengono determinati i
rapporti economici con la regione Sicilia in relazione anche alla quota di
partecipazione al contributo di solidarietà nazionale commisurato al gettito
delle imposte di fabbricazione riscosse nella stessa regione.

n capo III del disegno di legge contiene una serie di norme riguardanti
settori diversi: misure in materia sanitaria, sui lavori pubblici, sulle
partecipazioni statali, sul rifinanziamento dei contributi per il credito agli
artigiani, contributi alle università non statali, in materia di protezione
civile.

La relazione del Governo illustra le motivazioni e le finalità delle dispo~
sizioni.

La 6a Commissione ne ha preso atto e non avendo ricevuto tempestiva~
mente i pareri delle altre Commissioni di merito ha proceduto all'esame
delle decisioni del Governo, e ne ha approvato in sede referente il contenuto,
salvo proporre all'Assemblea alcune lievi modificazioni.

Con il primo comma dell'articolo 25 viene abrogato il secondo comma
dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730: ciò significa che d'ora
in poi le entrate delle unità sanitarie locali, comprese quelle derivanti dalla
alienazione dei beni, dovranno essere riversate all'erario anzichè essere
utilizzate dallo stesso sistema sanitario. La norma non sembra coerente con
la relazione che accompagna il decreto, in cui si afferma che alle reg~oni
sono assegnati 6.900 miliardi contro i 6.401 dello scorso anno; se la norma
contenuta nel primo comma dell'articolo 25 restasse in vigore, occorrerebbe
invece conteggiare in detrazione la perdita di entrate per le unità sanitarie
locali. Inoltre, non appare corretta, in quanto immettendo le entrate da
alienazione di beni nell'insieme delle entrate erariali si potrebbe verificare ~

ad esempio, nel caso di vendita di beni donati ad istituzioni sanitarie con
vincolo di destinazione ~ una iniqua e moralmente scorretta distrazione di

capitali dai fini per i quali furono donati. Per tali considerazioni, si propone
la soppressione del primo comma dell'articolo 25.
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All'articolo 28 è previsto il rifinanziamento del fondo per il concorso del
pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese
artigiane. Nel contempo, viene elevata dal 60 al 70 per cento, a partire dallo
gennaio 1990, la quota percentuale del tasso di interesse che fa carico
all'impresa artigiana finanziata per le aree del Centro-Nord, mentre restano
invariate le quote per il Meridione e le aree depresse.

Occorre considerare, tuttavia, che tale norma può determinare qualche
incertezza nella sua applicazione ai casi di mutui già stipulati nel 1989 con
l'intervento dell'Artigiancassa e già in vigore, ma per i quali è ancora
formalmente da assegnare il contributo, in quanto erano esauriti i fondi
all' epoca della firma del contratto e della concessione definitiva, a causa
dell'esaurimento dei fondi stessi.

Con il parere concorde del Governo viene presentato apposito
emendamento chiarificato re.

In conclusione, la Commissione, a maggioranza, propone all'Assemblea
l'approvazione e la conversione in legge del decreto in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore sul disegno di legge
n. 1894, senatore Marniga.

MARNIGA, relatore sul disegno di legge n. 1894. Signor Presidente, il
disegno di legge n. 1894, oggi al nostro esame, recante: «Norme di delega in
materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernen-
ti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni», viene discusso congiuntamen-
te al disegno di legge n. 2035, in quanto sia la Commissione, sia l'Assemblea
del Senato hanno ravvisato esservi materie comuni.

La Commissione ha stralciato dal disegno di legge n. 1894 alcuni articoli,
che fanno ora parte integrante del provvedimento illustrato poco fa dal
senatore Favilla.

Il disegno di legge n. 1894 riveste grande importanza, trattandosi di un
provvedimento collegato alla legge finanziaria e destinato ad incidere in
maniera assai significativa sulla struttura delle finanze delle regioni e sui
rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni stesse.

Si parte dalla premessa della necessità di contenere la spesa pubblica e
soprattutto la spesa di parte corrente. Il provvedimento introduce tre
principi innovativi di rilevante portata. Innanzitutto esso provvede ad
allentare i vincoli settoriali ai flussi finanziari spettanti alle regioni, in modo
da conferire alle regioni stesse, come è del resto prescritto dalla nostra
Costituzione, una adeguata libertà di manovra finanziaria, una notevole
discrezionalità di utilizzazione dei mezzi finanziari ad esse riservati. Ciò viene
realizzato attraverso un tendenziale accorpamento delle risorse regionali in
un unico fondo, liberamente disponibile sulla base degli orientamenti delle
regioni correlati però agli obiettivi della politica economica nazionale.
L'unico fondo in questione è quello previsto dall'articolo 2, che prosegue il
fondo, stabilito a suo tempo, dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970,
n. 281. Tuttavia questa confluenza verrà realizzata gradualmente, soprattutto
per quanto attiene alle risorse destinate ai trasporti, per dare il tempo di
svolgere una attenta analisi della situazione esistente.

Per quanto attiene al fondo sanitario, la confluenza, nel 1990, è prevista
in modo da non pregiudicare l'individualità di queste risorse come quota e
come parametri di riparto. Va notato peraltro che la Commissione ~ ed il
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Governo successivamente ~ emendando parzialmente l'articolo 2, hanno

stabilito un trattamento di monitoraggio e di analisi preventiva anche
relativamente a questo fondo prima della confluenza definitiva nel fondo
globale. Analoga confluenza è prevista anche per la parte della spesa
regionale destinata agli investimenti.

Il secondo principio innovativo recato dal provvedimento stabilito dal
disegno di legge in esame era quello dell'accesso ai mutui della Cassa
depositi e prestiti, ovviamente per gli indebitamenti consentiti alle regioni
dalla legislazione vigente, prevedendo tra l'altro un notevole risparmio per le
finanze regionali, tenendo conto degli elevati interessi passivi richiesti alle
regioni dagli istituti di credito. Tale principio che era contenuto nel disegno
di legge del Governo, sostenuto anche da emendamenti in Commissione, non
è stato peraltro accolto dalla 6a Commissione, che ha proposto la
soppressione della relativa disposizione contenuta nell'originario articolo
4.

Il terzo principio innovativo consiste nel riconoscere, gradualmente,
autonomia impositiva sostanziale alle regioni, in analogia con quanto
previsto dal disegno di legge n. 1895 a favore dei comuni e degli altri enti
locali, sempre con la stessa finalità di responsabilizzare maggiormente gli
apparati di spesa delle regioni e, conseguentemente, di ridurre i trasferimenti
erariali.

La configurazione di tale autonomia impositiva è stata pensata in modo
da rendere più accettabile da parte delle regioni le correlative riduzioni delle
risorse erariali. Anche questa parte del provvedimento è stata trasferita sul
disegno di legge n. 2035.

Con gli ultimi articoli del provvedimento, gli articoli Il, 12 e 13 ~ che
con le soppressioni fatte nel nuovo testo diventano 4, 5 e 6 ~ si realizza il
terzo principio che avevo menzionato all'inizio, cioè l'avvio della autonomia
impositiva regionale. Questa avviene in diversi momenti mediante delega al
Governo, prevista dal vecchio articolo 13, ai fini dell'istituzione di diverse
addizionali delle imposte erariali, nonchè per l'istituzione, anche facoltativa,
di un'imposta regionale sulla benzina.

Da tutto questo quadro emerge la necessità di una complessiva
rifondazione dell'istituto regionale, al fine di attribuire ad esso i compiti
costituzionalmente previsti. Il provvedimento governativo in esame si muove
in questa ottica, anche se in maniera molto circospètta, perseguendo
contemporaneamente l'obiettivo di far contribuire il sistema delle regioni
alla manovra di rientro e quindi al risanamento della finanza pubblica.

Direi che questo è un contributo particolarmente rilevante, richiesto al
sistema delle autonomie locali e alle regioni a stat\lto speciale, anche in
considerazione del fatto che da alcuni studi è emerso come tale sistema,
quello delle autonomie speciali, sia stato negli anni passati particolarmente
favorito in relazione al trasferimento e all'acquisizione di risorse.

Queste regioni hanno espanso in misura rilevante le spese anche per
quelle funzioni che esse hanno in comune con le regioni a statuto ordinario.
Ne risulta, quindi, che le regioni a statuto speciale spendono, per quelle
funzioni che tutte le regioni hanno in comune, somme di gran lunga
superiori a quelle spese dalle regioni a statuto ordinario, generando in tal
modo una situazione di disparità di trattamento tra cittadini che, allo stato
attuale, risulta irrazionale ed inaccettabile.

Concludendo, direi che la discussione in Commissione ha evidenziato
comunque la necessità di rivedere nel complesso l'istituto della finanza
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regionale al fine di definire con maggiore chiarezza: il rapporto tra finanza
regionale autonoma e finanza regionale derivata; il rapporto fra risorse
destinate a funzioni speciali e a funzioni ordinarie; il rapporto fra finanza
nazionale e finanza regionale; il rapporto fra finanza regionale e finanza degli
enti locali.

Per dovere di completezza, concludo questa mia relazione dicendo che
dal testo presentato dal Governo sono stati stralciati gli articoli dal 4 al 9 e,
all'articolo Il, i commi 2 e 3 che, rivisitati, sono stati trasferiti all'interno del
disegno di legge di conversione n. 2035.

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

BRINA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, all'ap~
puntamento con il tradizionale decreto sulla finanza locale, quest'anno oltre
ai comuni, alle province e alle comunità montane, il Governo ha voluto
accomunare anche le regioni a statuto ordinario, quelle a statuto speciale,
comprese le province di Trenta e Balzano, le unità sanitarie locali, le
partecipazioni statali e le università non statali.

Il provvedimento prevede inoltre interventi a favore della Sardegna e
della Sicilia, misure finanziarie in materia di lavori pubblici, contributi al
fondo per il credito alle imprese artigiane, nonchè contributi e norme
relative alla protezione civile.

Esso tratta materie tra loro molto diverse, per le quali l'unico punto di
omogeneità è dato dalla scadenza del 31 dicembre 1989.

Anche il tentativo di portare le diverse materie trattate in un comune
terreno finanziario appare arduo, dal momento che il termine finanziario
come quello amministrativo contempla un arco tanto vasto da non potersi
ricondurre a sintesi semplicistiche.

Infatti, il provvedimento affronta aspetti la cui specifica competenza
interessa più Commissioni, oltre alla Commissione finanze e tesoro: alcuni
articoli sono di competenza dell'industria, altri della pubblica istruzione,
altri della sanità, dei lavori pubblici e delle regioni.

La parte contenuta nel capitolo primo presenta una propria omogeneità
e di conseguenza, a nostro parere, doveva essere oggetto di uno specifico
decreto-legge da emanarsi sin dal mese di ottobre-novembre per consentire
agli enti locali di approvare i loro bilanci nei tempi indicati dalle leggi sulla
contabilità, onde permettere agli stessi di dotarsi di strumenti contabili per il
1990, anno di rinnovo delle assemblee elettive determinato dalla naturale
scadenza del quinquennio amministrativo.

Un Governo attento e sensibile avrebbe anticipato quindi il provvedi-
mento dal momento che gli aspetti finanziari erano stati affrontati dal
decreto-legge n.332 del 1989, la cui previsione di gettito valutata in 2.500
miliardi costituisce parte integrante del sistema di copertura del presente
provvedimento.

La politica del precario e dell'improvvisazione si avverte soprattutto in
direzione della finanza locale, casi come si avverte su tutta la materia fiscale
e finanziaria. Questa oscillazione tra immobilismo e decretazione di urgenza
ci nasconde l'assenza di ogni strategia programmatica; basti pensare al
comportamento governativo in ordine alle risorse da trasferire agli enti
locali. In questi mesi abbiamo assistito ad un vero gioco delle tre carte: lo
stanziamento indicato dalla legge di bilancio per l'esercizio 1990 è stato
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tagliato drasticamente dalla legge finanziaria per poi trovare copertura con
l'approvazione del decreto~legge n. 332 del 1989.

Infatti, la prima indicazione di 23.282 miliardi è stata ridotta di circa
2.200 miliardi dalla finanziaria 1990, che ha portato la postazione a 21.087
miliardi; questo per giustificare la decisione di applicare l'addizionale di 7
lire sull'energia elettrica e l'aumento del 50 per cento dell'imposta di
circolazione per le auto e far ricadere quindi sulle autonomie locali la
responsabilità di tale incremento.

Ma l'aspetto più negativo del provvedimento riguarda l'entità delle
somme trasferite agli enti locali.

Nonostante la relazione al decreto faccia in più occasioni menzione ad
un incremento dei fondi ordinari e perequativi del 4,5 per cento, come da
tasso di inflazione programmato, nella realtà si tratta di una finzione
contabile, determinata dalla concentrazione delle diverse risorse trasferite
sul conto perequativo, il quale passa da 5.765.655 milioni del 1989 a
6.768.355 milioni del 1990, con una lievitazione di 1.003.700 milioni,
determinato dall'assorbimento di 993 miliardi trasferiti dal decreto~legge
n. 66 del 1989 a diverso titolo sempre agli enti locali.

Nella realtà, l'incremento assoluto in valore monetario è di 159,7
miliardi, pari allo 0,67 per cento. Infatti, nel 1989 i trasferimenti agli enti
locali sono stati per il fondo ordinario 16.766.645 milioni; per il fondo
perequativo 5.765.655 milioni. Poi ci sono stati trasferimenti dati con
motivazioni diverse, in parte riferite al personale, in parte facenti capo al
capitolo 6862 del Ministero del tesoro che portavano il trasferimento
complessivo a 23.525.300 milioni per il 1989.

Al fondo perequativo affluivano inoltre 470 miliardi derivanti dall'addi~
zionale sull'energia elettrica, introitati dallo Stato e trasferiti successivamen~
te agli enti locali (introito determinato dal decreto~legge n. 511 del 1988).

Nel 1989 il fondo per lo sviluppo degli investimenti è stato di 10.197.644
milioni. La spesa per il personale assunto in base alla legge n. 285 del 1977,
così come la quota di spesa maggiorata derivante dal rinnovo del contratto
1985~1987 rappresenta un trasferimento consolidato coperto con appositi
capitoli nel bilancio del Ministero dell'interno.

Nel 1990 i trasferimenti statali agli enti locali saranno, come indicato
dall'articolo 16: per il fondo ordinario, 16.776.645 milioni (quindi abbiamo
10 miliardi in più rispetto all'anno scorso); per il fondo perequativo,
6.768.355 milioni (con 1.003 miliardi in più).

Poi ci sono altri oneri per trasferimenti minori di 100 e 40 miliardi, che
portano complessivamente l'importo a 23.685 miliardi per il 1990 (159,7
miliardi in più rispetto all'anno scorso).

Al fondo perequativo affluiranno, come per il 1989, 470 miliardi quale
quota parte del gettito derivante dall'addizionale sull'energia elettrica
stabilito, come per l'anno precedente, con il decreto~legge n. 511 del 1988.

Il fondo per lo sviluppo degli investimenti ammonta a 10.694 miliardi
con un incremento di 496 miliardi rispetto al 1989.

Come per gli anni precedenti, la spesa consolidata derivante dal
contratto di lavoro e dal personale assunto con la legge n. 285 del 1977 viene
regolata dagli articoli 9, 10 e Il e gravata sui capitoli del Ministero dell'in~
terno.

Ora, l'avere gonfiato il fondo perequativo non significa avere aumentato
i trasferimenti. Anzi per i comuni, la cui spesa storica si mantiene al di sopra
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della media, il tasso i inflazione programmato non troverà copertura alcuna
da questo decreto.

n congelamento dei trasferimenti ai valori del 1989 costringerà i comuni
ad inasprire il prelievo dell'ICIAP e a ricercare in quella direzione le risorse
loro negate dallo Stato.

Un drastico blocco degli investimenti è stato inoltre deciso dalla Cassa
depositi e prestiti su indicazione del Governo. La Cassa ha deciso infatti di
ridurre del 60 per cento la possibilità teorica di investimenti degli enti locali,
limitatamente ~ si dice ~ ai primi sei mesi del 1990, anche se il congelamento

è stato determinato sull'importo annuale, il conteggio è stato fatto su
questo.

Mentre nel 1989 sono stati erogati 15.670 miliardi, nel corso del 1990 ne
saranno disponibili solo 6.270. La Cassa, inoltre, emetterà i mandati di
pagamento sugli stati di avanzamento lavori con un ritardo di 45 giorni
rispetto ai temi di norma praticati.

L'obiettivo dichiarato è duplice: rallentare la spesa pubblica e realizzare
un risparmio di tesoreria bloccando di fatto gli investimenti agli enti locali.

Si tratta di una scelta, a nostro avviso, improvvisata e disperata al tempo
stesso, destinata a provocare danni di gran lunga superiori ai piccoli vantaggi
che qui vengono ipotizzati, dal momento che il rallentamento dei
finanziamenti e lo slittamento dei pagamenti non mancheranno di ripercuo~
tersi sui costi finali delle opere e di conseguenza sulla stessa finanza pub~
blica.

Inoltre, il blocco, seppur parziale, dei mutui da parte della Cassa depositi
e prestiti costringerà gli enti locali a cercare finanziamenti presso istituti di
credito ordinari a costi superiori a quelli praticati dalla Cassa medesima.

La parte del provvedimento che tratta la finanza locale si presta quindi a
critiche per l'insufficienza con cui affronta alcuni aspetti della materia
inerente l'attività dei nostri comuni e delle nostre province. .l\1a il giudizio
diventa ancora più negativo se si considerano le lacune e i nodi da esso
elusi.

In particolare, il decreto non considera in alcun modo l'onere derivante
dal rinnovo contrattuale degli enti locali, siglato da poco e riferito al triennia
1988-1990 ~ ormai trascorso, si può dire ~ il cui costo viene stimato in 3.800

miliardi.
La norma che consentiva ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000

abitanti di accedere ai mutui della Cassa depositi e prestiti per la costruzione
o il risanamento di acquedeotti e fognature, per un importo di 100 milioni a
totale carico dello Stato, è stata riproposta dalla Commissione. Inoltre, non
trova risposta la richiesta di eliminare il vincolo tariffario e contributivo del
36 per cento per i servizi a domanda individuale del comparto materno~
infantile. Tale contribuzione sul costo complessivo del servizio, compreso
quello del personale e gli oneri finanziari relativi alla realizzazione delle
strutture, raggiunge soglie non più tollerabili dai bilanci delle famiglie.

Un altro aspetto ignorato dal provvedimento riguarda le misure
restrittive introdotte dalla legge n. 554 del 1988, che limita il rinnovo del turn
aver al 50 per cento dei posti resisi vacanti. Queste restrizioni, se protratte
nel tempo, finiscono con l'ostacolare l'attività dei comuni e il finanziamento
dei servizi pubblici. Si rende pertanto opportuna una revisione della norma
richiamata.

Dagli ordini del giorno che i consigli comunali inviano a noi
parlamentari emergono la sollecitazione e l'invocazione a mettere fine alla
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decretazione d'urgenza ed alla precarietà legislativa. Essi chiedono al
Parlamento norme certe e valevoli nel tempo, mentre dai loro documenti
traspare con il malessere anche un senso di sfiducia; chiedono in particolare
la riforma delle autonomie e la riforma della finanza locale, per le quali il
procedere del Parlamento permane ancora incerto, trapelando qua e là
tentazioni minacciose e ricattatorie, mentre si diffonde un clima più
orientato alla rissa che alla ricerca del confronto. A queste domande noi
siamo chiamati a fornire risposte, non solo agli amministratori, ma più in
generale agli amministrati, ai cittadini che il prossimo 6 maggio saranno
chiamati ad eleggere le nuove assemblee elettive. Ma, se ai comuni il decreto
non dà per intero le risorse dovute e in parte promesse, alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome taglia drasticamente quelle sinara ricono~
sciute.

Con il capo II si affronta il rapporto finanziario tra lo Stato e le regioni.
In particolare, l'articolo 17 prevede per il 1990 una riduzione dal 15 al 13,8
per cento della quota dell'imposta di fabbricazione sugli alii minerali
assegnata al fondo comune regionale; la riduzione dovrà in ogni caso
assicurare al fondo una consistenza di 6.000 miliardi.

Gli articoli 18, 19 e 20 prevedono riduzioni dei fondi per le regioni a
statuto speciale e per le province autonome, previsti dalla legge n. 405 del
1975 sui consultari, dalla legge n. 891 del 1977 sugli asili nido e dalla legge
n. 151 del 1981 sui trasporti. La ripartizione del fondo sanitario nazionale
viene ridotta del 20 per cento per la regione VaI d'Aosta e per le province
autonome di Trenta e di Balzano, dellO per cento per le regioni Sicilia e
Friuli Venezia Giulia e del5per cento per la regione Sardegna. L'articolo 20
esclude le stesse regioni e province dai fondi settori ali per l'agricoltura, per i
piani forestali e così via. I tagli indicati nei tre articoli comportano una
contrazione dei trasferimenti statali di 2.100 miliardi.

L'articolo 21 proroga le deroghe sulla tesoreria unica previste per la
Sicilia; l'articolo 22 riguarda la copertura finanziaria dell'incremento del
fondo comune e l'articolo 23 aumenta la tassa automobilistica di spettanza
comunale fino al 45 per cento della tassa erariale vigente allo gennaio
1990.

Nel complesso il fondo comune che raggiungeva 6.401 miliardi nel 1989,
con l'incremento del 4,5 per cento, avrebbe dovuto raggiungere 6.689
miliardi, in realtà per il 1990 viene ridotto a 6.000 miliardi, mentre il gettito
presunto della tassa automobilistica di spettanza alle regioni dovrebbe
assicurare un gettito di 900 miliardi, consentendo in tal modo di eguagliare il
fondo comune sui 6.900 miliardi. Non trovano compensazione quindi i tagli
di 2.100 miliardi operati dagli articoli 18, 19 e 20 del presente decreto.

L'articolo 24 reca misure a favore delle regioni Sardegna e Sicilia. Il
dispositivo prevede l'utilizzo di disponibilità finanziarie, previste per il 1989,
pari a 200 miliardi per la Sardegna.

Per la regione Sicilia viene stabilito per l'anno 1989 un contributo dello
Stato a titolo di solidarietà nazionale nello stesso importo attribuito alla
regione per l'anno 1988 di 1.240 miliardi.

Quanto alle disposizioni di cui al capo III, con l'articolo 25 si fissano le
norme per il contenimento della spesa sanitaria che riguardano in
particolare tre momenti, sui quali, in linea di massima, per la parte di nostra
competenza, che è nulla in materia sanitaria, credo si possa convenire. Si
tratta della fissazione dei valori minimi nazionali delle tariffe e dei diritti
spettanti al Servizio sanitario per prestazioni non di diritto, resi a richiesta;



Senato della Repubblica ~ 19 ~ X Legislatura

340a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 7 FEBBRAIO 1990

del blocco fino al 30 giugno 1990 dei prezzi delle medicine comprese nel
prontuario terapeutico nazionale; dell'istituzione di un osservatorio sui
prezzi e sulle tecnologie sanitarie come articolazione del sistema informativo
nazionale, presso il Ministero della sanità; infine, dell'aumento della quota
per le assicurazioni relative alla responsabilità civile.

Il provvedimento dovrebbe garantire una maggiore entrata pari a 200
miliardi.

L'articolo 26 prevede il riutilizzo di risorse accantonate negli esercizi
precedenti mediante l'acquisizione degli importi nell'esercizio corrente a
favore del Ministero dei lavori pubblici.

Il provvedimento ~ a nostro parere in contrasto con la normativa sulla

contabilità che considera le somme stanziate e non spese nel corso
dell'esercizio, da portarsi in economia ~ si muove in deroga a quest'ultima.

L'articolo 27 conferisce agli enti a partecipazione statale i fondi già
accantonati per l'esercizio 1989, e quindi in termini di correttezza contabile
non c'è nulla da dire. Infatti il decreto, agendo dal 28 dicembre 1989, non
contrasta con la legge sulla contabilità essendo il conferimento avvenuto
entro i termini.

Si tratta nel merito di assegnare 200 miliardi al fondo di dotazione
dell'EFIM, 50 miliardi all'EAMO (Ente autonomo mostra d'oltremare); 200
miliardi al fondo di dotazione dell'IRI da destinare alla RAI in conto
esercizio 1989.

L'articolo 28 prevede incrementi di 80 miliardi per il 1989 e di 150 per il
1990 del fondo per il concorso del pagamento degli interessi sulle operazioni
di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il
credito alle imprese artigiane. Per quanto riguarda la misura dei tassi,
proponiamo lo stralcio del comma 2, essendo la materia oggetto di un
provvedimento a parte, vale a dire l'atto Senato 1970~bis del 14 dicembre
1989, all'esame della Commissione industria. Gli altri articoli sono dispo~
sitivi.

Le considerazioni svolte sino ad ora portano il nostro Gruppo ad
esprimere parere negativo sul provvedimento.

Si tratta, a nostro avviso, di un decreto doppiamente punitivo per le
autonomie locali e per le stesse province autonome e regioni a statuto
speciale, in quanto oltre ai trasferimenti di parte corrente punta ~ attraverso

la manovra operata dalla Cassa depositi e prestiti ~ a ridurre drasticamente la

capacità di investimenti per il 1990.
Tra pochi mesi la maggior parte dei comuni e delle province rinnoverà

le proprie assemblee elettive. L'altro ramo del Parlamento è impegnato
nell'approvazione di una legge di riforma delle autonomie locali. L'andamen~
to dei lavori non lascia sperare in grandi innovazioni. Da parte nostra, in
Commissione finanze e tesoro del Senato abbiamo avviato la discussione
sulla riforma della finanza locale; le dichiarazioni di intenti sinora
pronunciate dalle diverse forze politiche lasciano ben sperare, ma il
cammino è ancora lungo.

Auguriamo che quel provvedimento giunga in porto entro breve termine
per adempiere così il proposito da tutti auspicato che quello che stiamo
esaminando passi alla storia come l'ultimo della serie delle decretazioni sulla
finanza locale. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto à parlare il senatore Bertoldi. Ne ha facoltà.
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BERTOLDI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo,
onorevoli colleghi senatori, ho l'impressione che il susseguirsi degli oratori
comunisti dia proprio l'immagine di una maggioranza arroccata a riccio
attorno a provvedimenti che presentano gravi preoccupazioni all'interno
della stessa maggioranza.

I provvedimenti previsti dal decreto~legge n. 415 sono d'altro canto tra di
loro talmente eterogenei che solo con molti equilibrismi dialettici potrebbe
essere ritrovato, per le molte e diverse materie trattate, un comune terreno
finanziario. Forse lo stesso decreto~legge avrebbe dovuto essere suddiviso in
più dei tre capitoli che lo compongono. Quello che è ancora più difficile è
ritrovare in ognuno dei tre capitoli il criterio, le motivazioni pertinenti ed
adeguate che possono informare il complesso degli articoli o anche un
singolo articolo.

Il capitolo II reca norme in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e le
regioni. Il criterio informatore del capitolo è il seguente: lo Stato taglia, le
regioni «abbozzano». Di questo capitolo l'articolo 21 (tesoreria unica per la
Regione siciliana) e l'articolo 24 (interventi a favore della Sardegna e della
Sicilia) riguardano materie di scarso collegamento reciproco; i rimanenti
articoli sono mutuati dal provvedimento governativo n. 1894 (norme di
delega in materia di autonomia impositiva delle regioni) cioè da una delle sei
leggi di accompagnamento alla legge finanziaria che finora il Governo ~ che

è pur fiero di avere approvato in tempo entro dicembre la legge finanziaria ~

non ha avuto la capacità di portare all'approvazione in alcuna delle Camere.
Di quelle norme del disegno di legge n. 1894 tuttavia riporta i soli spezzoni
riguardanti le entrate o i tagli con l'abusato strumento del decreto-legge,
appunto il n. 415 del 28 dicembre 1989.

Di tale legge di accompagnamento, oltre all'articolo 10 riportato
nell'articolo 22 (copertura finanziaria) con leggere modifiche rispetto al testo
che abbiamo già approvato in Commissione finanze e tesoro e alla sola parte
dell'articolo 12 ora ripreso dall'articolo 23 concernente le tasse automobili-
stiche, il decreto-legge riporta gli articoli 5, 6, 7 e 8 nel testo già passato in
Commissione finanze e tesoro con i corrispondenti articoli: l'articolo 17 sul
fondo comune regionale; l'articolo 18 sulla riduzione dei fondi per le regioni
a statuto speciale; l'articolo 19 sulla riduzione del fondo sanitario nazionale
per le regioni a statuto speciale; l'articolo 20 sulle esclusioni delle regioni a
statuto speciale da alcuni fondi settoriali. Anzi, non è del tutto vero che tutto
viene riportato nel medesimo testo passato in Commissione.

L'articolo 17 infatti (fondo comune regionale), comma 3, penultimo
capoverso, porta un testo modificato dal Governo, che accentra e riserva a se
stesso i criteri di erogazione e ripartizione tra le regioni di ben 1.000 miliardi
del fondo stesso, pur sentita la conferenza delle regioni; questo accentramen~
to avviene fuori delle modalità e dei criteri fissati dalla legge 10 febbraio
1989, n. 40.

Signor Presidente, nell'esame già avvenuto in Commissioe finanze e
tesoro abbiamo giudicato tutto sommato modesto, contraddittorio ed incerto,
il provvedimento governativo n. 1894, soprattutto per quella parte che
abbozza nelle delega al Governo l'autonomia impositiva delle regioni.
Riteniamo però ugualmente utile che quanto rimane di questa legge di
accompagnamento delle legge finanziaria possa avere un identico e
ravvicinato percorso di approvazione in quest'Aula. L'aver enucleato da
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questa legge di accompagnamento il corpo di provvedimenti di drastica
riduzione delle risorse destinate alle regioni a statuto speciale per portado
separatamente con il decreto~legge n.4l5 favorisce, tutto sommato, una
elementare chiarezza: da un lato lascia in tutta trasparenza la modestia e
l'incertezza del provvedimento di delega al Governo, in materia di autonomia
impositiva delle regioni; dall'altro ci consegna in tutta la sua crudezza il
lavoro di scure operato dal Governo sulle risorse destinate alle regioni a
statuto speciale, soprattutto in materia di trasporti e di sanità.

A proposito del provvedimento di delega al Governo sulla autonomia
impositiva delle regioni, la maggioranza e lo stesso Governo, nella persona
del Ministro per gli affari regionali, hanno impedito in Commissione un
irrobustimento che meglio delineasse un'autonomia impositiva delle regioni
e, legato a questa, lo stesso profilo di un'autonomia finanziaria. Questo
necessario irrobustimento è stato respinto; lo hanno impedito respingendo la
«corona» dei nostri emendamenti che, accanto alle sollecitazioni delle
regioni, avrebbe consentito di rispondere meglio ad esigenze di utilità reali
per l'insieme del decentramento regionale. Lo stesso impegno del ministro
per gli affari regionali Maccanico, assunto in Commissione, sembra dissolto
nelle more dello scorporo e dell'esame. Non ho visto emendamenti del
Governo e del ministro Maccanico in merito ad una migliore precisazione
dell'autonomia impositiva e del legame all'autonomia finanziaria. La
riduzione operata dagli articoli 17, 18, 19 e 20 è di complessivi 2.415 miliardi
e 300 milioni e sembra ora limitata a 2.100 miliardi; essa è prevista
dall'articolo 20 con esclusione delle regioni a statuto speciale da taluni fondi
settoriali, ma più sostanziosamente dall'articolo 19 che prevede la riduzione
del fondo sanitario nazionale per tali regioni in percentuale diversa (dal5 al
20 per cento), nonchè dall'articolo 18 che prevede per le regioni a statuto
speciale (e, come il precedente, anche per le province autonome di Trenta e
di Bolzano) l'esclusione dal fondo nazionale trasporti.

Al di là del richiamo alla necessità di una solidarietà irrinunciabile per
affrontare la voragine di un debito pubblico colossale, il Governo non ha
saputo dare una caratura logica che consentisse di rendersi conto con
ragionevolezza del perchè della dimensione dei tagli effettuati e del perchè i
tagli e il ridimensionamento brutale delle risorse avvengano all'interno di
questi settori. Ancora meno chiaro appare il filo del ragionamento con cui
vengono dimensionate le percentuali diverse ~ dal 5 al 20 per cento ~

nell'ambito delle regioni a statuto speciale.
Il senatore Favilla, relatore sul disegno di legge n. 2035, ha avvertito la

necessità di ripetere per ben due volte in Commissione le proprie perplessità
sulla evanescente motivazione delle scelte che informano tali drastiche
riduzioni delle risorse destinate a queste regioni. Credo lo abbia fatto non
solo per le argomentazioni critiche che ha portato con forza l'opposizione
comunista, ma proprio vedendo, nella debolezza delle argomentazioni che
sostengono decisioni tanto drastiche, un pericolo di semplificazione
antidemocratica certamente non producente. Precisa, infatti, il relatore
Favilla: «I consistenti tagli alle risorse destinate a tali regioni appaiono
sostanzialmente giustificati con riferimento a quei settori nei quali le regioni
a statuto speciale hanno competenza primaria. Problemi sorgono, invece, per
altre riduzioni e in particolare per quelle a carico del fondo sanitario di parte
corrente. Nel complesso, le riduzioni derivano in qualche caso da scelte non
approfondite e ragionate. Si è adoperata la scure». Lo stesso relatore di
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maggioranza, poi, di fronte alle argomentazioni dei senatori comunisti in
Commissione finanze, è costretto nuovamente ad ammettere che «nel
complesso le riduzioni dei fondi decise dal Governo non sembrano
opportunamente argomentate e motivate; la materia dovrà quindi costituire
oggetto di un opportuno approfondimento».

Stamattina i due relatori, sia il senatore Marniga che il senatore Favilla,
hanno ripetuto questa argomentazione e questa preoccupazione. Cosa
dicono fondamentalmente i relatori di maggioranza? Parlano di riduzioni
non argomentate e non motivate e queste motivazioni sono sufficienti per un
atteggiamento molto critico, sufficienti anche per un voto contrario. I
relatori e la maggioranza, in verità, si salvano l'anima con l'impegno ad un
approfondimento, ad una verifica e ad un'analisi profonda ed accurata che
dovranno certamente trovare spazio. Pressochè identica infatti è stata le
preoccupata osservazione del Ministro per gli affari regionali in Commissio~
ne. Il ministro Maccanico, pur indicando nel diverso ritmo di aumento delle
risorse disponibili per le regioni a statuto speciale, rispetto alle altre regioni,
la possibilità di incidere con danni minori a carico delle prime, non ha
precisato le motivazioni dei tagli e delle restrizioni, tanto meno la diversa
caratura delle riduzioni. Come avrebbe potuto farlo? Ha però riaffermato la
necessità di un ordinato approfondimento della corrispondenza tra specialità
e competenze affidate alle singole regioni e della corrispondenza tra
competenze necessarie a tali specialità e le risorse pertinenti ed adeguate che
devono avere queste specialità, per trarre da questo approfondimento un
criterio di verifica meno improvvisato. Ma oggi, hic et nunc, si deve decidere
perchè esaminiamo il decreto.

Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, questa voluta ed
ammessa mancanza di approfondimento, di fatto considera come progredita
una fase di dissolvimento della «specialità» di queste regioni a statuto
speciale, il che consente di porre in discussione la permanente attualità della
distinzione costituzionale tra regioni a statuto speciale ed ordinario.
Dobbiamo registrare con grande preoccupazione, ma dobbiamo certamente
contrastarle con fermezza, le semplificazioni errate e pericolose, fatte anche
in Commissione finanze, per le quali il valore della specialità di alcune
regioni italiane sarebbe identificabile in una sorta di sottosviluppo, superato
il quale verrebbe anche a cessare il valore di tale specialità. È una
concezione errata e pericolosa, profondamente errata. È una concezione
come questa che consente poi di utilizzare come termine di confronto tra
regioni a statuto ordinario e le autonomie regionali dotate di specialità il dato
risorse «disponibili per abitante». Si confrontano questi dati ed è questo che
consente di fare questo tipo di semplificazione. Un tale termine di confronto,
certamente molto immediato e molto efficace, prescinde dal considerare le
competenze affidate a queste regioni a statuto speciale e l'adeguatezza delle
risorse che devono corrispondere a queste competenze. Questo pseudo
ragionamento è però alla base di questo decreto~legge, dove il Governo
considera le risorse dello Stato trasferite a queste autonomie speciali dai
fondi nazionali trasporti e sanità come finanziamenti aggiuntivi ~ ed è

sbagliato! ~ alla già ricca dotazione di risorse che deriverebbero a queste

regioni dalla partecipazione al gettito di alcuni tributi.
Signor Presidente, l'attenzione che hanno dimostrato i relatori di

maggioranza e il preoccupato impegno del ministro Maccanico non ci
possono quindi tranquillizzare e non ci tranquillizzano affatto. Questo
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drastico provvedimento governativo in realtà passa attraverso una strumenta~
le contrapposizione tra le esigenze legittime delle regioni a statuto ordinario
e la compressione di prerogative altrettanto legittime delle autonomie
speciali. Contiene quindi in sè, questo provvedimento, un seme velenoso.
Dire che non siamo d'accordo e che contrastiamo questo tentativo è dire
poco, non può però rimanere solo una nostra preoccupazione.

In sede di esame dei medesimi articoli, che sostanziano i tagli e le
riduzioni di risorse per le regioni a statuto speciale, del disegno di legge
n. 1894, abbiamo presentato una «corona» di emendamenti atti a correggere
una tale impostazione che riteniamo scorretta, immotivata e pericolosa per
l'autonomia finanziaria di queste regioni. La maggioranza e il Governo hanno
respinto in tale sede tutti gli emendamenti, salvo alcuni emendamenti,
talmente evidenti che non potevano essere rifiutati. Per i medesimi articoli
riassunti ora in questo decreto non abbiamo ripetuto ~ e non potevamo farlo
~ tali emendamenti. Rimane pertanto tutta la nostra contrarietà sul
complesso del provvedimento, sulla cui impostazione e sugli effetti del quale
esprimiamo tutta la nostra preoccupazione. E non siamo affatto soli
nell'esprimere preoccupazione.

La ¡a Commissione affari costituzionali del Senato nell'esprimere il
parere sul complesso del disegno di legge n. 1894, che portava agli articoli 5,
6, 7 e 8 i medesimi provvedimenti nei confronti delle regioni a statuto
speciale, che vengono escluse dal fondo nazionale trasporti e che subiscono
una drastica diminuzione soprattutto nel fondo sanitario nazionale, mi ha
dato una esplicita motivazione, che è letteralmente la seguente: «La
disposizione legislativa, che impegna entrate proprie delle regioni a statuto
speciale nella erogazione di servizi disposti da leggi statali vincolanti per
tutto il territorio nazionale e destinati a tutti i cittadini, può essere inficiata di
incostituzionalità». Le regioni a statuto speciale sono ora escluse con questo
decreto dal fondo nazionale trasporti, si vedono drasticamente ridotte le
dotazioni dal fondo sanitario nazionale; per mantenere i medesimi livelli di
servizio saranno costrette ad utilizzare proprie risorse altrimenti destinate
nel territorio, secondo le loro competenze primarie. Cosa significa di diverso
da un esplicito attacco all'autonomia finanziaria a cui queste regioni hanno
diritto? È questa la ragione fondamentale per cui alcune regioni, ed anche le
province autonome di Balzano e di Trenta, hanno già ricorso alla Corte costi~
tuzionale.

Signor Presidente, colleghi senatori, questa preoccupazione ~ ripeto ~

non può essere affidata alla sola nostra sensibilità regionalistica, ma deve
essere chiaro a tutti che è in atto un tentativo centralistico grezzo quanto
disperato da parte del Governo di razionalizzare la manovra finanziaria (pur
dignitosamente motivato dalla necessità di pretendere solidarietà dal
complesso delle autonomie e da ciascun livello di queste per una manovra
finanziaria od anche per un singolo bilancio annuale) tendente a ridurre un
debito pubblico colossale. Ma deve essere altrettanto chiaro che un risultato
positivo è possibile solo coinvolgendo autonome responsabilità e non certo
comprimendole. Tale solidarietà, irrinunciabile per lo Stato, viene infatti
pretesa a posteriori rispetto a provvedimenti già presi, sovrapponendoli alle
regioni. Tale metodo ferisce strumenti non ancora perfettamente affermati
nel rapporto fra lo Stato e le autonomie regionali: la Conferenza Stato~regioni
o il tramite della Commissione affari costituzionali, che si è espressa
motivando criticamente questo decreto. Del fatto che la solidarietà tra i vari



Senato della Repubblica ~ 24 ~ X Legislatura

340a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 7 FEBBRAIO 1990

livelli di articolazione dello Stato sia fuori discussione e che il coinvolgimen~
to ordinato e reale produca risultati positivi abbiamo già avuto dimostrazione
nell'esercizio finanziario 1989. In tale esercizio infatti le quattro regioni a
statuto speciale e le due province autonome di Trenta e Balzano hanno
superato per propria scelta responsabile il plafond previsto in 336 miliardi,
partecipando allo sforzo di contenimento dell'utilizzo delle risorse destinate
a questo livello di autonomia, con ben 636 miliardi. È proprio questa ragione
che deve far ritenere come si tratta di una logica centralistica inaccettabile e
non producente quella di sovrapporre alle autonomie speciali tagli per
complessivi 2.100 miliardi, incrinando pericolosamente l'autonomia finan~
ziaria di queste regioni.

Che l'attacco sia molto concreto ed anche più ampio del singolo
provvedimento al nostro esame è dimostrato da una serie di altri
provvedimenti che toccano competenze istituzionali di questo livello delle
autonomie: legge per la difesa del suolo, piano di tutela ambientale,
provvedimenti nel settore turistico, programmi per le aree urbane e centri
storici, parcheggi. Sono tutti provvedimenti di iniziativa governativa che
sono sotto i nostri occhi o che sono già stati annunciati, come il piano per la
casa, legge sui parchi, disciplina delle aree protette, e così via. Questa serie di
provvedimenti non solo accentra nei singoli Ministeri ingentissime risorse,
ma sottrae ed intacca competenze che attengono alle regioni o sono
addirittura di competenza primaria delle stesse regioni a statuto speciale.

Signor Presidente, onorevoli senatori, questa è una ragione ulteriore che
ci consente di notare come il contenuto del decreto~legge al nostro esame sia
privo di un supporto logico complessivo e sia quindi unicamente strumentale
ad una grossolana manovra di drenaggio delle risorse.

Ravvisiamo pertanto l'urgenza non solo per l'approfondimento e la
verifica assicurati dal ministro Maccanico, ma anche la necessità di riaprire
un dialogo fattivo con le regioni a statuto speciale e con l'insieme del livello
di autonomia regionale, come la sola strada possibile per avere quella
solidarietà e corresponsabilità delle scelte dai vari livelli dello Stato, una
strada capace di dare coerenza e forza ad una vera manovra di risanamento
della finanza pubblica.

Signor Presidente, la ringrazio. (Applausi dall'estrema sinistra. Congratu~
lazioni).

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

FAVILLA, relatore sul disegno di legge n.2035. Signor Presidente,
trattandosi di argomenti strettamente correlati, replicherò su entrambi i
provvedimenti in discussione.

Innanzitutto, anch'io ritengo che in questo momento nella politica del
bilancio dello Stato vi sia una fase di affanno che porta il Governo a ricercare
ogni possibile soluzione per poter ridurre il disavanzo generale del bilancio
dello Stato e ad estendere l'invito o l'obbligo a partecipare a questa azione
anche alle regioni ed agli enti locali.

La stessa decÌ'etazione d'urgenza per quanto riguarda gli enti locali
costituisce al momento attuale un qualcosa di necessario: è comunque un
metodo che bisogna abbandonare al più presto possibile perchè ogni
organismo deve essere messo in condizione di conoscere tempestivamente le
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risorse su cui può contare per programmare con sguardo lungimirante la
propria azione amministrativa. I comuni, le province e le regioni devono
essere messe in condizione di poter operare in questo modo.

Credo che, se avverrà questo passaggio, probabilmente non ci sarà
neppure bisogno come in questo momento di costringere gli enti stessi ad
una partecipazione alla politica restrittiva dello Stato perchè essi potranno
operare autonomamente nell'ambito di una sfera di competenza che sia loro
complessivamente attribuita.

Il disegno di legge n. 1894, riguardante appunto l'attribuzione di una
parte almeno di autonomia impositiva alle regioni, si muove in questa
direzione, come pure l'altro provvedimento, il disegno di legge n. 1895,
attualmente all'esame della 6a Commissione in sede referente, che riguarda
in primo luogo i comuni e che forse in parte potrà riguardare anche le
amministrazioni provinciali, costituisce un altro elemento importante
affinchè questi enti siano posti in una posizione di massima responsabilità nei
confronti delle popolazioni amministrate; infatti, attraverso una propria
autonomia impositiva, gli enti potranno far gravare alcuni tributi sulla
popolazione amministrata in relazione agli obiettivi della politica ammini~
strativa che essi portano avanti, permettendo quindi anche alle popolazioni
di valutare e giudicare i propri amministratori, i propri eletti, sulla duplice
valutazione di ciò che essi richiedono e di ciò che essi offrono ai cittadini in
termini di servizi, di opere e di sviluppo.

Al momento attuale, il Governo ed il Parlamento sono costretti ad
operare in questo modo ed è vero che noi stessi della maggioranza
riscontriamo un certo affanno e talvolta una non completa razionalità nei
provvedimenti che il Governo ci sottopone e che noi stessi approviamo.
Riconosciamo onestamente che la condizione del bilancio dello Stato
impone una ricerca affannosa di economia. Ma d'altra parte la razionalità si
realizza con il tempo e la continuità d'azione, mentre in questo momento
siamo di fronte a provvedimenti che si devono prendere con estrema
urgenza, anche se manca in parte un quadro organico di riferimento. È il
caso dei provvedimenti proposti in ordine alla situazione finanziaria delle
regioni a statuto ordinario e di quelle a statuto speciale. Le prime hanno
avuto negli ultimi anni un aumento delle risorse in relazione al tasso di
inflazione programmato, mentre le seconde hanno visto incrementare le
proprie risorse in base all'andamento del gettito tributario.

Sappiamo bene che il tasso di inflazione programmato si è mantenuto su
valori oscillanti tra il 4 e 5 per cento, mentre l'andamento del gettito
tributario ha subito in questi ultimi 7~8anni incrementi oscillanti tra il 15 e il
20 per cento. È logico che, se le risorse attribuite ad un ente crescono ogni
anno nella misura del 15 per cento, mentre quelle di un altro ente crescono
nella misura del 4-5 per cento, dopo qualche anno si riverifica una situazione
abnarme, nel senso che si favoriscono enormemente i bilanci di quelle
regioni che hanno conseguito incrementi di entrata più consistenti. Nella
stessa relazione del Governo al disegno di legge n. 1894 si parla di regioni che
presentano, calcolando procapite le entrate, un volume di risorse dieci volte
superiore a quello di altre regioni. La considerazione che i compiti sono
diversi giustifica una differenza di attribuzioni finanziarie: chi ha maggiori
compiti ovviamente deve avere più risorse; però è anche vero che questo
rapporto è fuori di ogni ragionevole proporzione e permette ad alcuni istituti
regionali di poter assolvere meglio e con maggiore soddisfazione ai bisogni
dei cittadini rispetto ad altri. Questo equivale anche ad una distribuzione di
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risorse nazionali che fanno sì che il reddito dei residenti in alcune regioni
possa divenire, per effetto di tali trasferimenti, più elevato di quello di altre
regioni: è una diagnosi condivisa da tutti, anche da chi muove obiezioni
contro le norme e le misure oggi in discussione.

In Commissione ho rilevato ~ come ha citato prima il senatore Bertoldi ~

il fatto che le misure proposte vengono presentate come tagli drastici ma non
esiste una documentazione adeguata per farci sapere se tali misure siano
sufficienti, se si sia raggiunto un limite di equilibrio, se ancora si debba
andare avanti su questa strada.

Ritengo necessario che nel tempo ~ non entro i pochi minuti nei quali il

Ministro ci darà una risposta, ma nel corso di quest'anno ~ sia predisposto
uno studio ampio e razionale che ci permetta di legiferare consapevolmente
e bene. In esso si dovrà tener conto delle oggettive situazioni e delle oggettive
esigenze di carattere finanziario che le singole regioni presentano: sarà così
possibile decidere sulla base di parametri, di coefficienti, di punti di
riferimento adeguatamente approfonditi.

Questo mi sembra un punto fondamentale ed è con questo intendimento
che la maggioranza della Commissione ha acceduto alle proposte del
Governo e alle decisioni contenute nel decreto~legge, avallandole con un
parere favorevole per l'Aula sull'approvazione del decreto~legge medesimo.

Non ritengo che da parte nostra ci sia stato un tentativo di «salvarsi
l'anima», come ha detto il senatore Bertoldi, perchè quanto ho affermato è
frutto di una cosciente e convinta adesione alle proposte, anche se siamo
consapevoli che il criterio oggi seguito dovrà essere affinato nell'avvenire.

Un altro punto merita una riaffermazione. Occorre ricordare che con
questo disegno di legge è previsto di far fronte alle esigenze dei bilanci degli
enti locali secondo le situazioni consolidate. Tuttavia da questo provvedi~
mento non risulta uno stanziamento adeguato, per fatti sopravvenuti: infatti
recentemente il Ministro per la funzione pubblica ha raggiunto con le
organizzazioni sindacali rappresentative dei dipendenti degli enti locali un
accordo per il rinnovo triennale del contratto di lavoro (triennia che va dagli
anni scorsi fino a quello attuale).

In relazione al contratto firmato (non vi sono ancora cifre esatte) una
stima approssimativa indica in circa 3.800 miliardi il fabbisogno aggiuntivo
di risorse finanziarie di cui il sistema delle autonomie ha bisogno per far
fronte agli oneri contrattuali.

Presidenza del presidente SP ADOLINI

(Segue FAVILLA, relatore sul disegno di legge n.2035). Nella legge
finanziaria è previsto uno stanziamento al riguardo; esso è insufficiente, ma
vi è comunque l'impegno del Governo a ricercare la copertura integrale.
Pertanto, anche in Commissione è stato ritenuto inopportuno prevedere in
questo momento, all'interno del decreto~legge, una ripartizione ai comuni
dell'attuale disponibilità in quanto si ritiene che si dovrà provvedere a questo
atto in presenza del finanziamento integrale. È per questo motivo che la
Commissione non ha proposto alcun emendamento in merito a ciò.



Senato della Repubblica ~ 27 ~ X Legislatura

340a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 7 FEBBRAIO 1990

Mi sono limitato soltanto a fare alcune osservazioni sui punti essenziali
del provvedimento al nostro esame anche perchè molte altre delle
considerazioni fatte dagli intervenuti hanno ricalcato argomentazioni
contenute nella relazione o già espresse nell'ambito della Commissione
competente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro Maccanico.

MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali. Signor Presidente, premetto che tratterò del provvedi~
mento n. 1894 e a questo riguardo vorrei esprimere innanzitutto gratitudine
alla Commissione finanze e tesoro ed alla Presidenza per aver consentito la
discussione congiunta del disegno di legge di conversione del decreto~legge
28 dicembre 1989, n. 415, riguardante la finanza locale, e della parte restante
del provvedimento n. 1894. Esprimo la gratitudine del Governo perchè in
questo modo il Senato ed il Parlamento più in generale non perdono quella
visione unitaria della manovra che il Governo ha impostato e che, proprio
traendo spunto da un momento difficile della finanza pubblica e quindi dalla
necessità di un provvedimento molto severo di tagli alle regioni, contiene
anche una parte positiva, istituzionalmente importante, che rilancia il ruolo
politico e programmatico delle regioni e conferisce una maggiore solidità
alla loro autonomia finanziaria. Poter avere questa visione organica mi pare
che sia importante per il Senato e per l'intero Parlamento.

Per la parte relativa ai tagli, è chiaro che, dovendo affrontare una
situazione di grave emergenza della finanza pubblica, non si poteva pensare
che il sistema delle regioni fosse sottratto ad un obbligo di contenimento e,
se esso è stato fatto pesare in particolare sulle regioni a statuto speciale, a me
pare che non vi debba essere una grande sorpresa. Il senatore Bertoldi ha
detto che non vi sono motivazioni sufficienti al riguardo, ma, se andiamo a
confrontare la dinamica delle risorse che negli ultimi anni sono state
trasferite alle regioni a statuto speciale con quella delle risorse trasferite alle
regioni a statuto ordinario, vediamo che vi è un divario enorme. Negli ultimi
due anni infatti il sistema delle regioni a statuto speciale, avendo quote di
tributi erariali, ha subito un incremento in media del13~14 per cento, mentre
le regioni a statuto ordinario, che si sono mantenute al di sotto del tasso
programmato di inflazione, non arrivano al 3 per cento di incremento annuo.
Pertanto, era chiaro che occorresse pesare soprattutto sulle regioni a statuto
speciale.

Non nego che si tratti di un provvedimento molto severo e che ha inciso
profondamente, però da questo a trarre la conclusione che esista una linea di
Governo volta al contenimento, alla compressione delle ragioni delle
autonomie speciali io credo che ci corra molto. Voglio anzi chiarire
espressamente che non esiste affatto questa intenzione di disconoscere le
ragioni delle autonomie speciali. Al senatore Bertoldi voglio dire che sono
stato promotore con il presidente del CNR di un convegno che si terrà
domattina proprio sulle ragioni delle autonomie speciali (se hanno ancora
ragione di esistere e quali sono i problemi che pongono). Come sappiamo,
storicamente le ragioni a statuto speciale sono nate anche prima della
Costituzione e in sostanza la Corte costituzionale le ha riconosciute come
una realtà. I motivi delle autonomie speciali esistono, ma esistono anche
motivi nuovi di coordinamento tra lo Stato e le regioni e anche di analisi di
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questa maggiore esperienza maturata dalle autonomie speciali durante un
quarantennio (le regioni a statuto ordinario hanno infatti 20 anni di
esperienza, mentre quelle a statuto speciale ne hanno quaranta) per
verificare in che modo hanno funzionato e se questo patrimonio di
esperienze vada trasferito alle regioni a statuto ordinario. Quindi non sono
affatto convinto che si debba comprimere e ridurre l'autonomia speciale.

Detto questo è chiaro però che, quando il paese è investito dalla
necessità di uno sforzo di contenimento della spesa pubblica, bisogna
incidere laddove le risorse sono maggiori. Ho detto in Commissione e ripeto
in quest' Aula che è necessario rivedere tutto il problema delle autonomie
speciali per diverse ragioni. Intanto non abbiamo autonomie speciali
univoche, perchè ogni specialità ha una sua ragione storica e ordinamentale;
bisogna quindi valutarla appieno e per far ciò a mio avviso l'unico terreno
per un confronto è quello di una valutazione delle risorse sulle quali possono
contare (si pensi che alcune regioni prendono i nove decimi del gettito dei
tributi) e i compiti che effettivamente svolgono. Occorre ristabilire
l'equilibrio su questo piano; questo è un impegno del Governo che ho
annunciato in Commissione e che spero di poter mantenere in un prossimo
futuro.

Passando alle regioni a statuto ordinario, la grande novità è che il taglio è
stato notevolmente contenuto e compensato dalle entrate per le tasse
automobilistiche e per le concessioni governative. Ma il fatto più importante
è di carattere istituzionale: per la prima volta abbiamo previsto norme di
delega per conferire autonomia impostiva alle regioni. Ammetto che non si
tratta di una grande autonomia impositiva; ma è certamente un grande passo
avanti. L'aver preso dal disegno di legge n. 3933 l'idea della confluenza dei
fondi settoriali in fondi unici, con un meccanismo abbastanza sofisticato per
quanto riguarda il fondo sanitario e il fondo trasporti che sono sottoposti ad
un monitoraggio di due anni, a mio avviso è una importante indicazione di
un tentativo di recupero di una funzionalità delle regioni su basi di
autonomia più ampie.

Il senatore Bertoldi ha osservato che il Governo non ha mantenuto
l'impegno di dare maggior forza all'autonomia finanziaria delle regioni:
pensavo di poter inserire anche nella norma di delega una norma che
riguardasse la possibilità di riservare alle regioni quote dei tributi erariali,
così come prevede la Costituzione. Ma il senatore Bertoldi, che di questi
problemi; si intende molto, capirà che la condizione delle regioni a statuto
ordinario è molto diversa da quella delle regioni a statuto speciale sotto il
profilo delle competenze. Attribuire una dinamica di gettito così imponente
alle regioni a statuto ordinario su quote di tributi erariali poneva dei
problemi; mentre nel caso delle regioni a statuto speciale, avendo esse
competenze primarie, in talune circostanze quel riequilibrio 'al quale
poc'anzi accennavo è più facile. Nel caso delle regioni a statuto speciale essa
presenta aspetti tecnicamente più complessi. Non c'è stato quindi un rifiuto
di principio dell'idea di completare la norma di delega con un riferimento
anche alle quote dei tributi erariali, bensì una oggettiva difficoltà tecnica da
fronteggiare nel prossimo futuro. Ritengo che la delega per il conferimento
di poteri impositivi alle regioni potrà portarci ad un approfondimento
estremamente importante in questa materia, poichè si tratta di problemi non
facili.

Vorrei concludere, signor Presidente, ribadendo l'impegno del Governo
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a riordinare seriamente la materia della finanza regionale, centrale per il
recupero della funzionalità dell'istituto regionale. Questo cercheremo di
fare. Credo che il disegno di legge, nel testo presentato, e soprattutto questa
connessione, che spero venga mantenuta dalla Camera dei deputati, ci
permetteranno di disporre già dai prossimi mesi di un ordinamento
maggiormente rispondente alle necessità cui facevo riferimento poc'anzi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per il
tesoro, onorevole Rubbi.

* RUBBI, sottosegrtario di Stato per il tesoro. Onorevole Presidente,
onorevoli senatori, la discussione che ~ da tempo ahimé non breve ~ si svolge

annualmente sulla finanza locale evoca in ciascuno di noi, e particolarmente
nel Governo, l'imprenscindibile necessità di giungere nei termini più brevi ~

e certo compatibili con il processo di risanamento della finanza del nostro
paese ~ al varo della riforma della finanza locale. L'altro ramo del

Parlamento è impegnato proprio in queste ore nell'approvazione della
riforma delle autonomie locali. A tale indispensabile provvedimento deve
potersi accompagnare anche l'approvazione della riforma della finanza
locale.

Certamente, quando il relatore Favilla esamina alcuni affanni propri
della normativa che nel corso degli ultimi anni ~ e anche di quest'anno ~ ha

caratterizzato un'impostazione che nel dialogo fra Governo e Parlamento si
va a sancire per la finanza locale, coglie un elemento distintivo della
normativa che in questa fase così difficile, e certo oltremodo impegnativa,
siamo in grado di valutare, da un lato, avendo da rispettare le compatibilità
proprie di un processo di risanamento della finanza pubblica e, dall'altro,
dovendo far fronte in modo ineludibile alle esigenze delle comunità locali. In
merito non vorrei aggiungere altro, onorevole Presidente e onorevoli
colleghi. Del resto, le osservazioni svolte al riguardo sia dal relatore Favilla
che dai senatori Brina e Bertoldi sono parzialmente o totalmente
condivisibili. Ciò che mi sembra però non condivisibile è quanto ha detto
poc'anzi il senatore Brina, cioè che si diffonde un clima orientato più verso la
rissa che verso la ricerca del confronto.

Questo, onorevole Presidente, onorevoli senatori, credo non solo di
valerla negare ma di non potere non negado se è vero, come è vero, che la
discussione sul provvedimento già presentato dal Governo, inerente la
riforma della finanza locale attraverso una delega, coinvolge non solo tutti i
partiti presenti nel Parlamento nazionale ma ha costantemente sollecitato e
sollecita il coinvolgimento, l'attiva partecipazione delle rappresentanze delle
autonomie, quindi l'Associazione nazionale dei comuni e l'Unione nazionale
delle province e degli enti locali operanti nella nostra montagna. Pertanto, se
il Governo al riguardo può e deve dire una parola, questa certamente sarà
indirizzata a rilevare le contraddittorietà insite nelle normative di emergenza
e a far sì che l'impegno comune nella costruzione della riforma della finanza
locale porti alla conseguente approvazione del disegno di legge presentato
dal Governo nel più ampio e sereno confronto. Andare ad individuare gli
elementi portanti di una riforma della finanza locale significa contribuire in
maniera determinante al riassetto delle nostre comunità e quindi alla
valorizzazione del tessuto economico e civile del nostro paese.
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Certo, è stata sottolineata da ogni parte l'esigenza che, pur in questa
situazione di passaggio in cui ci troviamo, quindi alla vigilia della
approvazione di un nuovo regime di finanza locale, gli enti locali, comuni e
province siano posti nella condizione di poter sapere con sufficiente
sicurezza quale sia il volume di risorse sul quale poter contare anche per
quanto attiene all' esercizio 1990. Questo invito, questa sottolineatura
compiuta anche dal senatore Favilla, trova il Governo oltremodo sensibile.
Vorrei preannunciare che, al fine di consentire ai consigli e alle giunte
comunali la conoscenza della globalità delle risorse a loro disposizione,
atteso che una quota delle stesse, come il re latore ed anche il senatore Brina
sottolineavano, riguarda proprio i maggiori oneri che gli enti locali potranno
incontrare a seguito dell'attuazione del contratto 1988-1990 per i dipendenti
e il personale degli enti locali recentemente stipulato, proprio a questo fine,
per questo settore, dovrà essere definito entro il più breve termine
l'ammontare delle risorse che verranno trasferite agli enti locali. A tale scopo
un apposito emendamento (articolo 2-bis) è stato presentato dal Governo
proprio per indicare che l'importo corrispondente al finanziamento di
maggiori oneri connessi appunto all'attuazione del contratto 1988-1990 per il
personale degli enti locali sarà ripartito tra gli enti locali medesimi secondo i
criteri che verranno stabiliti in un decreto del Ministero dell'interno, d'intesa
con il Tesoro, sentite appunto l'Unione delle province d'Italia, l'Associazione
nazionale dei comuni italiani e l'Unione nazionale dei comuni, comunità ed
enti della montagna. Così ogni consiglio comunale del nostro paese potrà
essere in grado di conoscere l'ammontare globale delle risorse a disposizione
per questo esercizio che è caratterizzato ~ l'ha richiamato alla nostra comune
attenzione il senatore Brina e desidero anch'io sottolinearlo ~ altresì da un
evento estremamente importante quale quello relativo al rinnovo dei
consigli comunali e provinciali: cosicchè una completa razionalità possa
corrispondere alla normativa sulla finanza locale nell'avvio del lavoro che i
nuovi consigli comunali e provinciali dovranno svolgere, alla luce del
provvedimento di riforma che Governo e Parlamento ~ con il coinvolgimen-

to delle forze politiche e delle rappresentanze delle autonomie ~ andranno ad
approvare nei prossimi mesi.

L'impegno del Governo al riguardo viene qui riaffermato questa mattina
in modo tassativo nell'ambito di una visione unitaria cui il ministro
Maccanico faceva riferimento poco fa: una visione unitaria della finanza
pubblica, della finanza più direttamente riguardante i comuni, le province, le
regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale. Ed è solo nell'ambito di
questa visione unitaria, senatore Brina, che siamo chiamati tutti, maggioran-
za ed opposizione, ad esaminare le singole problematiche. Mi pare di poter
dire, sommessamente ma con convinzione, che non è consentito dichiarare
che non si aumenta il volume dei trasferimenti ai comuni se questo aumento
viene destinato al fondo perequativo. C'è, voglio dire una consapevolezza che
deve unire ciascuno di noi: sono passati molti anni, senatore Brina, dal
momento in cui si procedette ad una fotografia della situazione delle spese e
delle entrate dei singoli comuni ed intervenne lo Stato a salvaguardare le
posizioni di tutti i comuni indistintamente, qualsiasi fossero i volumi di spesa
rapportati ai volumi di entrata che andavano registrati da ciascun comune.

Occorre rendersi conto della indispensabilità di creare una situazione
più perequata fra i comuni del nostro paese. Non è pensabile che i
trasferimenti da parte dello Stato si effettuino secondo le serie storiche e a
ripetizione, usque dum vivam et ultra, di ciò che è accaduto negli anni '70.
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Occorre riperequare, fare direttamente riferimento ai dati oggettivi, primi tra
i quali indubbiamente il volume e la dimensione della popolazione, ma certo
non solo questi, se vogliamo effettivamente che la riforma della finanza
locale abbia non solo dei caratteri di razionalità, ma rechi in sè anche dei
caratteri di giustizia perequativa tra le varie comunità nazionali: quelle più
provvedute non solo di risorse economiche, ma anche di capacità
progettuale e quelle meno provvedute oltre che di risorse economiche,
anche di capacità progettuale.

D'altro canto c'è uno sforzo del Governo anche in questa difficile
situazione di finanza pubblica, dinanzi all'esigenza di riduzione del
fabbisogno 1990, anche in vista della nostra partecipazione nell'ambito dello
SME senza condizioni di miglior favore rispetto agli altri partners della
Comunità, perchè anche in questo anno per quanto attiene agli investimenti
~ il senatore Brina ne ha dato atto ~ il fondo di sviluppo relativo appunto agli

investimenti aumenta di 496 miliardi rispetto al 1989.
Concludo, signor Presidente e onorevoli senatori, proprio sottolineando

come, pure di fronte alle varie traversie che portano il Governo nazionale a
dover guardare con il massimo di attenzione e con nessuna disponibilità ad
incrementare trasferimenti se non per esigenze assolutamente insopprimibi~
li, questo fondo per lo sviluppo degli investimenti abbia ottenuto quell'incre~
mento relativo alla dimensione del tasso programmato di inflazione, a
testimonianza di una consapevolezza che caratterizza l'azione del Governo:
cioè non è possibile ~ e il relatore Favilla ha portato in Commissione in più di

un'occasione questo concetto ~ prevedere uno sviluppo ordinato del paese

facendo esclusivo riferimento agli interventi del Governo nazionale, ma è
invece indispensabile, proprio in vista dello sviluppo della comunità
nazionale, nell'ambito di una situazione che ci vede collocati in una
Comunità che raccoglie 12 paesi e che vuoI sempre più raggiungere al
proprio interno una piena integrazione, far riferimento alla capacità di
intervento delle comunità locali.

Quindi, credo che l'aver mantenuto l'incremento del fondo per lo
sviluppo degli investimenti sia innegabile testimonianza di questa imposta~
zio ne del Governo e dell'intero Parlamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dar lettura del parere
espresso dalla sa Commissione permanente sugli emendamenti presentati sul
disegno di legge n. 2035.

MANIERI, segretario: «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, per quanto
di propria competenza, dichiara di non avere nulla da osservare ad eccezione
degli emendamenti 14.0.1, 14.0.2, 15.0.2 (in riferimento al comma 2), 18.1
e 20.l.

Quanto all'emendamento 14.0.1, il parere è contrario in quanto si pone
un problema di compatibilità ~ dati gli importi ~ tra l'onere connesso al

contratto per il personale degli enti locali e quello connesso ai restanti
contratti del pubblico impiego, in considerazione del fatto che la legge
finanziaria prevede uno stanziamento pari a 3.500 miliardi, che verrebbe
interamente utilizzato per il rinnovo del contratto degli enti locali, ove
venisse approvato l'emendamento in questione. Tuttavia non vi è dubbio che
i comuni hanno diritto di conoscere l'entità delle risorse e degli impegni che
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ricadono sui loro bilanci, alla presentazione dei quali mancano ormai pochi
giorni. Sarebbe pertanto indispensabile ottenere un chiarimento dal Governo
su tale materia.

In ordine all'emendamento 14.0.2, il parere è egualmente contrario, in
quanto, pur potendosi verificare riduzioni di entrate per l'INADEL e il
CPDEL, tuttavia si tratta di somme non rilevanti e le gestioni sono in attivo,
per cui risulterebbe sostanzialmente soddisfatta la condizione di cui
all'articolo 27 della legge n. 468 del 1978.

Per quanto concerne l'emendamento 15.0.2, limitatamente al comma 2,
il parere è di segno contrario, ai sensi dell'articolo 102~bis del Regolamento
del Senato, per mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo
81, ultimo comma, della Costituzione, dal momento che il predetto comma 2
offre una copertura lesiva dell'articolo Il ~ter, comma 1, lettera c), della legge
n.468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988: infatti, il
comma 2 dell'emendamento 15.0.2 utilizza ~ senza riduzione di autorizzazio~
ni legislative sostanziali ~ per finalità di copertura capitoli ordinari di

bilancio prima della legge di assestamento. Si ricorda inoltre che
espressamente il predetto articolo 1Her della legge n. 468 del 1978, come
modificata dalla legge n. 362 del 1988, si pone come norma di attuazione
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Per quanto concerne gli emendamenti 18.1 e 20.1, il parere è
egualmente di segno contrario, ai sensi dell'articolo 102~bis del Regolamento
del Senato, per mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo
81, ultimo comma, della Costituzione, in relazione ai maggiori oneri che
deriverebbero a carico del bilancio dello Stato in seguito ad un loro acco~
glimento.

In ordine all'emendamento 30.0.1, la Commissione esprime l'osservazio~
ne per cui esso, nell'esaurire tra l'altro i fondi a disposizione per la finalità
considerata dalla norma, non sembra coerente con gli intendimenti
complessivi che si intesero perseguire inserendo nel fondo globale la voce
che funge da copertura per l'emendamento, che si limita a perseguire solo
una delle finalità considerate a giustificazione della previsione dell'apposita
voce di fondo globale.

Esprime poi, in ordine all'emendamento 23.1, parere contrario, ai sensi
dell'articolo 102~bis del Regolamento del Senato e sempre nel presupposto
che l'emendamento sia presentato, per mancanza della copertura finanziaria
prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, in relazione
alle minori entrate che la proposta determina nel bilancio dello Stato.

Fa infine presente il proprio nulla asta in ordine agli emendamenti del
Governo, nel presupposto che essi siano presentati».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge
n.203S:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto~legge 28 dicembre 1989, n.41S,
recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra
lo Stato e le regioni, nonchè disposizioni varie.
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Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del
decreto~legge da convertire.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1 del decreto~
legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

CAPO I

NORME IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Articolo 1.

(Bilancio)

1. Per l'anno 1990, il termine per la deliberazione dei bilanci di
previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità
montane è fissato al 28 febbraio 1990. Di conseguenza, restano modificati gli
altri. termini per gli adempimentí connessi a tale deliberazione.

2. L'esercizio provvisorio del bilancio dei comuni, delle province, dei
loro consorzi e delle comunità montane è autorizzato con deliberazione dei
rispettivi consigli, per la durata massima di quattro mesi e con le facoltà di
gestione previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
19 giugno 1979, n. 421. Nelle more dell'approvazione del bilancio deliberato
da parte dell'organo regionale di controllo, è consentita la protrazione
automatica della gestione provvisoria, con le medesime facoltà.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «28 febbraio» con le altre: «15 marzo».

LA COMMISSIONE1.1

Invito il re latore ad illustrarlo.

FAVILLA, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 1.1 è già stato
illustrato nel corso della relazione.

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

* RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è favorevole.

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

È approvato.

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

Articolo 2.

(Finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro
consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate)

1. Lo Stato concorre per l'anno 1990 al finanziamento dei bilanci delle
amministrazioni provinciali, dei comuni, dei consorzi, delle comunità
montane e delle aziende municipalizzate con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale, determinato in lire 2.483.096
milioni per le province, in lire 14.213 .549 milioni per i comuni e in lire
80.000 milioni per le comunità montane;

b) fondo perequativo per la finanza locale, determinato in lire 963.632
milioni per le province e in lire 5.804.723 milioni per i comuni. Il fondo
perequativo è ulteriormente aumentato in applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo
la somma riscossa dallo Stato,' valutata in lire 470.000 milioni, per il 20 per
cento alle province e per 1'80 per cento ai comuni;

c) fondo per le retribuzioni al personale assunto ai sensi della legge 10
giugno 1977, n. 285, come modificata dal decreto-legge 6luglio 1978, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, a favore delle
province, dei comuni e loro consorzi, delle comunità montane e delle
aziende municipalizzate, costituito con il consolidamento delle spettanze
dell'anno 1987, valutato nell'importo di lire 811.000 milioni iscritto al
capitolo 1582 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'an-
no 1990;

d) fondo per il finanziamento degli oneri di personale alle province, ai
comuni, ai loro consorzi e alle comunità montane, ai sensi dell'articolo 12
della legge 28 ottobre 1986, n.730, costituito con il consolidamento delle
spettanze dell'anno 1989 valutato nell'importo di lire 40.000 milioni;

e) fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi con
l'attuazione dei contratti 1985/1987 e della maggiore spesa derivante
dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro di cui
all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, costituito con il
consolidamento dell'importo di lire 745.000 milioni iscritto al capitolo 1600
dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera b), del decreto-legge
28 agosto 1987, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 ottobre
1987, n. 434;

f) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni

provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1990, ai
contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a
tutto il 31 dicembre 1989, valutato in lire 10.694.000 milioni. Detto fondo è
maggiorato, a decorrere dall'anno 1991, di lire 660.000 milioni, di cui lire
70.000 milioni per le province, lire 577.000 milioni per i comuni e lire 13.000
milioni per le comunità montane.

2. Per gli enti locali della regione Trentino-Alto Adige si applicano le
disposizioni della legge 30 novembre 1989, n. 386.
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A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «Le
eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno comunque
ripartite con le stesse modalità;».

2.1 LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «legge 28 ottobre 1986, n. 730»,
inserire le seguenti: «ed ai sensi del comma l~bis dell'articolo 1 del
decreto~legge 30 giugno 1986, n.309, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 1986, n. 472,».

2.2 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1~bis. Entro illimite di importo complessivo stabilito dalla lettera f) del
comma 1, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1990, a
concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando
un minimo di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo
complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione,
l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di
depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso
l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. L'onere di
ammortamento dei mutui contratti ai sensi del predetto comma è assunto a
carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere si provvede nell'ambito dello
stanziamento a favore del fondo perequativo per i comuni di cui al comma 1,
lettera b), secondo periodo. La somma messa a disposizione potrà essere
impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza.
I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione
dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui
i comuni stessi facciano parte, purchè l'intervento sia realizzato sul territorio
dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimenta, essi siano
comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari. Per le
assegnazioni effettuate per l'anno 1989 in conformità al comma 1~bis
dell'articolo 12 del decreto~legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, resta ferma la facoltà di
impegnare le stesse entro il secondo anno successivo all'assegnazione, a pena
di decadenza».

2.3 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

FAVILLA, relatore. Anche queste proposte emendative sono già state
illustrate nel corso della relazione.

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

* RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo rivolge l'invito al
relatore di voler considerare l'opportunità di ritirare l'emendamento 2.1
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dinanzi ad un impegno esplicito del Governo di esaminare insieme alle
rappresentanze delle autonomie e alle Commissioni competenti, cioè le
Commissioni finanze e tesoro della Camera e del Senato, la destinazione di
eventuali maggiori somme che fossero incassate dallo Stato di cui appunto
all'articolo 2 del provvedimento.

Il Governo si permette di rivolgere questa richiesta ai colleghi della
Commissione tramite l'onorevole relatore in relazione alle situazioni di
obiettiva difficoltà in cui si trova l'attuazione del necessario processo di
ristrutturazione delle finanza pubblica nel nostro paese.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, dopo le dichiarazioni del Governo, ha
qualcosa da aggiungere?

FAVILLA, relatore. Questa previsIOne era basata sul fatto che nel
decreto~legge n. 511 del 1988, convertito in legge all'inizio dello scorso anno,
era previsto che le dieci lire dell'addizionale venissero al bilancio dello Stato
anzichè direttamente ai comuni con l'obiettivo di ripartire poi a scopo pere~
quativo.

Ora il Governo ci chiede di ritirare questo emendamento: se lo scopo è
quello di riparlarne in un momento successivo per approfondire un diverso
criterio di riparto, sarei disponibile a farlo; diversamente, non mi
sembrerebbe coerente con la disposizione precedente.

In relazione a questo, vorrei rimettermi al giudizio dell'Aula.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

j(
RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, onorevoli

senatori, lo scopo è quello di ridiscutere insieme la norma; e mi pare di

averla esplicitato ~ proprio per garantire che il Governo chiede una

ridiscussione e non semplicemente di essere posto nelle condizioni di fare
ciò che meglio ritiene, in caso appunto di realizzazione di maggiori entrate ~

in precedenza quando ho dichiarato che il Governo si impegnava non solo a
trattare sulla destinazione delle eventuali maggiori entrate con le rappresen~
tanze delle autonomie, ma a farlo anche con le Commissioni competenti dei
due rami del Parlamento. Quindi la volontà è certamente quella di
ridiscutere con il Parlamento sulla destinazione delle risorse e non di
garantirsi una discrezionalità al riguardo.

Proprio in relazione a tale volontà, che abbiamo già manifestato e che
riconfermo, rinnovo a nome del Governo l'invito alla Commissione a ritirare
l'emendamento.

TRIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIGLIA. Signor Presidente, chiedo che l'emendamento della Commis~
sione venga mantenuto, perchè questa era la volontà deliberata dalla
Commissione ed anche perchè l'emendamento possa esser~ approvato.

Siamo in attesa di conoscere l'ammontare di un'entrata derivante da una
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addizionale Enel che ~ secondo il chiaro dettato legislativo ~ andava a

vantaggio dell'ente locale. La mancata approvazione dell'emendamento della
Commissione sposta l'eventuale maggiore entrata dai trasferimenti agli enti
locali alle maggiori entrate per l'erario. Capisco che tale spostamento possa
essere interesse dell'erario, ma ~ ripeto ~ il dettato legislativo era diverso e

credo che la situazione finanziaria complessiva degli enti locali sia tale da
non consentire distrazioni in favore del sistema erariale centrale.

Ricordo anche ai colleghi parlamentari che i maggiori incassi,
comunque non molto alti, afferiscono al fondo perequativo, quindi a quello
che assicura una distribuzione più equa delle risorse tra i comuni.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, mantiene l'emendamento?

FAVILLA, relatore. Mi rimetto all'Assemblea e quindi lo mantengo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

BRINA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRINA. Signor Presidente, anche noi siamo favorevoli a mantenere
l'emendamento 2.1. D'altra parte, credo che il decreto-legge n. 511 del 1988
fosse abbastanza chiaro, consentendo un transito attraverso il Ministero del
tesoro proprio ai fini della ripartizione: pertanto i fondi erano destinati agli
enti locali. Il Gruppo comunista non solo è favorevole al mantenimento
dell'emendamento, ma anche alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Com~
missione.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 2.2.

FAVILLA, relatore. Questo emendamento tende solo ad aggiungere ai
comuni terremotati alcuni che possono rimanere esclusi in base al comma
precedente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sull'emendamento 2.2.

* RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla Com-
missione.

È approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sull'emendamento 2.3.
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FAVILLA, relatore. Il parere del relatore è ovviamente favorevole
all'emendamento 2.3.

* RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo esprime
parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dalla Com~
missione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo
aggiuntivo dopo l'articolo 2:

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

«Art. 2~bis

(Ripartizione finanziamento contratto 1988~1990)

1. L'importo corrispondente al finanziamento dei maggiori oneri
connessi con l'attuazione del contratto 1988~1990 relativo al comparto del
personale degli enti locali è ripartito, tra i comuni, le province e le comunità
montane, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Unione delle province d'Italia
(UPI), l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione
nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM)>>.

2.0.1 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

* RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Nella mia replica, signor
Presidente, mi sono già soffermato sull'illustrazione di questo emendamento,
il cui contenuto d'altro canto è molto chiaro, rimettendo ad un decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con quello del Tesoro, sentite l'UPI, l'ANCI
e l'UNCEM, la destinazione dell'importo corrispondente al finanziamento dei
maggiori oneri connessi con l'attuazione del contratto 1988~1990 relativo al
comparto del personale degli enti locali.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in
esame.

FAVILLA, relatore. Il parere del relatore è favorevole.

BRINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRINA. Signor Presidente, noi abbiamo presentato l'emendamento
14.0.1 che è sostanziamente analogo a quello ora in esame, nei cui confronti
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però la Commissione bilancio ha espresso parere contrario per mancanza di
copertura finanziaria. Noi, dunque, non avremmo difficoltà a votare
l'emendamento del Governo e a considerare il nostro assorbito da questo;
avremmo bisogno però di una precisazione più netta da parte del Governo al
riguardo. Preferiamo, cioè, una formulazione che precisi, in rapporto ai
tempi, quando il Governo ritenga di poter onorare l'impegno sottoscritto con
il contratto di lavoro. Sappiamo che manca ancora il decreto del Presidente
della Repubblica di recepimento del contratto medesimo per cui la
formulazione di questo emendameto rischia di rimanere vaga in rapporto
alle scadenze, che invece noi vorremmo più circoscritte, così come indicato
dall'emendamento 14.0.1.

Qualora vi fosse una dichiarazione governativa in proposito, potremmo
considerare il nostro emendamento assorbito dall'emendamento 2.0.1 del
Governo.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Ho già detto nella replica,
onorevole Presidente, di concordare con chi ~ ed erano stati in particolare i

senatori Favilla e Brina ~ aveva sottolineato l'esigenza di far conoscere ai

comuni, entro i termini più ristretti possibile, la globalità delle risorse a loro
disposizione e di conseguenza convengo sull'esigenza prospettata dal
senatore Brina.

Mi sembra, peraltro, che una riaffermazione solenne di questo ramo del
Parlamento al riguardo sia certamente utile ed opportuna ma di per sè il
testo dell'emendamento non mi pare possa trovare modificazione; può
semmai essere sottolineato, su richiesta dell'Assemblea, l'impegno del
Governo a provvedere entro i termini più ristretti possibile al riguardo.
Questa sottolineatura il Governo ritiene doveroso accoglierla e farla
propria.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

TRIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIGLIA. Signor Presidente, io voterò a favore dell'emendamento 2.0.1
proposto dal Governo. Voglio però dire, onorevole Rubbi. che circa le
modalità ed i criteri di riparto, qui affidati ad un decreto del Ministro
dell'interno di concerto con quello del Tesoro sentite le associazioni delle
autonomie, vi è un preciso impegno già raggiunto ~ e peraltro ricordato

nell'emendamento 14.0.1 ~ per cui esso avviene, a differenza del passato,
sulla base preventivamente calcolata ~ nessun piè di lista, bene inteso ~ della

consistenza numerica dei dipendenti comune per comune; la situazione è
conosciuta dal Ministero dell'interno e dall'Osservatorio del pubblico
impiego. Se avvenisse una ripartizione sul territorio nazionale delle risorse
per contratto secondo i vecchi criteri si verificherebbero situazioni
gravissime di squilibrio nei comuni medi e grandi e nei piccoli comuni che
hanno un alto numero di dipendenti.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dal Go~
verno.

È approvato.

Ricordo che il testo degli articoli successivi del decreto~legge -è il
seguente:

Articolo 3.

(Fondo ordinario per le amministrazioni provinciali)

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),
il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministra~
zio ne provinciale, per l'anno 1990, un contributo pari a quello ordinario
spettante nel 1989.

2. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese
di ciascun trimestre.

Articolo 4.

(Fondo ordinario per i comuni)

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),
il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per
l'anno 1990, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1989.

2. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese
di ciascun trimestre.

Articolo 5.

(Fondo ordinario per le comunità montane)

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),
il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità
montana, per l'anno 1990, un contributo distinto in quote:

a) una di lire 60 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi
essenziali, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;

b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in
proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del
penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale
comuni, comunità ed enti della montagna, da erogarsi entro il mese di
ottobre 1990.

2. I contributi erariali spettanti alI e- disciolte comunità montane della
Sicilia sono attribuiti alle amministrazioni provinciali competenti per
territorio.
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Articolo 6.

(Certificazioni di bilancio e di consuntivo)

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane sono
tenuti a presentare entro il 30 giugno 1990 al Ministero dell'interno la
certificazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e la
certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le
certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario
e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle
province, alle comunità montane e ai comuni, è trasmessa dal Ministero
dell'interno alla Corte dei conti ~ sezione enti locali. Il Ministero dell'interno,

su richiesta dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, fornisce i dati dei predetti certificati con sistemi informatici.

2. Le modalità delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, sentite l'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale
comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM), entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministra~
zioni provinciali e per i comuni, nonchè della quota residuale per le
comunità montane, è subordinata all'adempimento previsto al comma 1.

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

Articolo 7.

(Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali)

1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna
amministrazione provinciale, per l'anno 1990, un contributo distinto in tre
quote:

a) una pari al contributo attribuito per l'anno 1989 a ciascun ente, a
valere sul fondo perequativo, di lire 816.100 milioni;

b) una per la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire 147.532
milioni, pari a lire 29.506 milioni, in proporzione alla popolazione residente
alla fine del penultimo anno precedente ed all'inverso del reddito pro capite
della provincia, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT
per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati
disponibili al momento della ripartizione;

c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire
147.532 milioni, pari a lire 118.026 milioni, secondo i seguenti parametri:

1) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente al
31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo
i dati pubblicati dall'ISTAT;
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2) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione di età
compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione del-
l'ISTAT;

3) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade
provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;

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

2. Il contributo perequativo è corrisposto, entro il 31 maggio 1990, per

1'85 per cento del suo importo. La differenza è corrisposta nel mese di
ottobre 1990.

3. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addi-
zionale energetica di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28
novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
1989, n. 20, valutato in lire 94.000 milioni, è attribuito per il 75 per cento con
i criteri indicati alla lettera b) del comma 1 e per il 25 per cento con i criteri
indicati alla lettera c) dello stesso comma 1, dopo che le relative somme sono
state acquisite al bilancio dello Stato.

4. Le quote del fondo perequativo spettanti alle amministrazioni
provinciali, determinate in base al reciproco del reddito medio pro capite
provinciale, sono corrisposte nel 1990 a titolo provvisorio in attesa che l'ente
abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la
copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 14. In
caso di mancata osservanza l'ente è tenuto alla restituzione delle somme
relative all'anno 1990, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni
successivi.

5. Ai fini della previsione nei bilanci del 1990 dei contributi perequativi,
valgono i parametri di lire per miliardo comunicati dal Ministero dell'interno
in occasione della notifica delle spettanze per il 1989.

Articolo 8.

(Fondo perequativo per i comuni)

1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune
un contributo distinto in tre quote:

a) una pari al contributo attribuito per l'anno 1989 a ciascun ente, a
valere sul fondo perequativo, di lire 4.949.555 milioni;

b) una per la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire 645.668
milioni, pari a lire 129.134 milioni, determinata in proporzione alla
popolazione residente ed all'inverso del reddito pro capite della provincia,
quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazio-
ne del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al
momento della ripartizione;

c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire
645.668 milioni, pari a lire 516.534 milioni, in proporzione alla popolazione
residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di
ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un
coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in
corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il
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coefficiente moltiplicatore è ulteriormente ponderato con il parametro 1,06
per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni
interamente montani, purchè il coefficiente massimo non sia nel complesso
superiore a 2. La caratteristica di montanità è quella fissata per legge. Il
procedimento di calcolo rimane stabilito secondo le indicazioni di cui al
comma 1, lettera c), dell'articolo 18 del decreto~legge 2 marzo 1989, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere anche i seguenti
contributi perequativi:

a) lire 100.000 milioni, per l'attivazione delle procedure di allinea~
mento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste
dall'articolo 25 del decreto~legge 2 marzo 1989, n.66, convertito, con
moJificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

b) lire 59.500 milioni, per l'allineamento alla media per abitante dei
contributi ordinario e perequativo della classe demografica di appartenenza,
come definita all'inizio dell'anno 1989, dei contributi dei comuni la cui
popolazione sia aumentata tra il 1981 ed il 1987 in misura pari o superiore al
16 per cento;

c) lire 50.000 milioni, tra i comuni, escluso quello previsto dalla
lettera b), i cui contributi ordinari e perequativi, pro capite, spettanti
all'inizio dell'anno 1989, risultino pari o inferiori al 90 per cento della media
nazionale per abitante dei contributi ordinari e perequativi della classe
demografica di appartenenza come definita alla stessa data, per le classi
indicate al comma 1, lettera c), dell'articolo 18 del decreto~legge 2 marzo
1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.
A questo fine, le ultime due classi demografiche sono unificate. La
ripartizione è effettuata secondo i criteri di cui alle lettere b) e c) del com~
ma 1.

3. Il contributo perequativo di cui ai commi 1, lettere a), b) e c, e 2,
lettere b) e c), è corrisposto entro il 31 maggio 1990 per il 90 per cento del
suo importo. La differenza è corrisposta nel mese di ottobre 1990.

4. Il contributo perequativo previsto dall'articolo 6, comma 7, del
decreto~legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 gennaio 1989, n. 20, valutato in lire 376.000 milioni, è distribuito,
dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, nel
seguente f!1odo:

a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari
alle assegnazioni del1989 ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera a), del
decreto~legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 1989, n. 144, valutate in lire 72.500 milioni;

b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti dai comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 12, comma l~bis,
del decreto~legge 2 marzo 1989, n.66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 1989, n. 144, valutato in lire 65.000 milioni;

c) per la restante parte, valutata in lire 238.500 milioni, a tutti i
comuni, per il 75 per cento con i criteri indicati alla lettera b) del comma 1 e
per il 25 per cento con i criteri indicati alla lettera c) dello stesso
comma 1.
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5. Le quote del fondo perequativo spettanti ai comuni, determinate in
base al reciproco del reddito medio pro capite provinciale, sono corrisposte
nel 1990 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver
ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria
dei costi dei servizi di cui all'articolo 14. In caso di mancata osservanza l'ente
è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1990, mediante
trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

6. Ai fini della previsione nei bilanci del 1990 dei contributi perequativi,
valgono i parametri di lire per miliardo comunicati dal Ministero
dell'interno, in occasione della notifica delle spettanze per il 1989.

Articolo 9.

(Fondo per la retribuzione del personale assunto ai sensi della legge

1° giugno 1977, n.285)

1. Il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, a valere sul
fondo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), negli anni 1990 e seguenti,
alle amministrazioni provinciali, ai comuni, ai loro consorzi, alle comunità
montane ed alle aziende municipalizzate contributi annuali pari a quelli
spettanti ai sensi dell'articolo 19 del decreto~legge 2 marzo 1989, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. I contributi sono corrisposti in quattro rate uguali entro il primo mese
di ciascun trimestre.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 10 del decre~
to~legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 10.

(Fondo per le spese di personale di cui all'articolo 12 della legge

28 ottobre 1986, n. 730)

1. Il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, a valere sul
fondo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), negli anni 1990 e seguenti,
alle amministrazioni provinciali, ai comuni, ai loro consorzi ed alle comunità
montane contributi annuali corrispondenti a quelli spettanti per l'anno 1989
per il personale assunto ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986,
n.730, ed immesso, in applicazione del medesimo articolo 12, nei ruoli
speciali ad esaurimento entro il 31 dicembre 1988.

2. I contributi sono corrisposti in unica soluzione entro il mese di marzo
di ciascun anno.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ed ai sensi del
comma l~bis dell'articolo 1 del decreto~legge 30 giugno 1986, n.309,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472».

10.1 LA COMMISSIONE
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Invito il relatore ad illustrarlo.

FAVILLA, relatore. Si illustra da sè.

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

* RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dalla Com~
missione.

È approvato.

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

Articolo Il.

(Fondi per il finanziamento dei maggiori oneri contrattuali 1985-1987)

1. A valere sul fondo di lire 745.000 milioni di cui all'articolo 2, comma
1, lettera e), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, negli anni
1990 e seguenti, alle amministrazioni provinciali, ai comuni e alle comunità
montane somme pari a quelle attribuite per l'anno 1988 ai sensi dell'articolo
3, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 1987, n.359, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

2. I contributi sono corrisposti in unica soluzione entro il mese di
giugno di ciascun anno.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decre-
to-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 12.

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali,
dei comuni e delle comunità montane)

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera I), il Ministero
dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di
ammortamento dei mutui direttamente contratti per investimento, calcolati
come segue:

a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità
montane, per i mutui contratti negli anni 1989 e precedenti, secondo le
disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto-legge 10 luglio 1986, n. 318,
convertito, con modificazioni, dalla leggé 9 agosto 1986, n. 488, nell'articolo
6 del decreto~legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nell'articolo 3 del decreto~legge 28
novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
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1989, n.20, e nell'articolo 21 del decreto~legge 2 marzo 1989, n.66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

b) alle amministrazioni provinciali, per i mutui contratti nell'anno
1990, entro .1 limite massimo di lire 1.238 per abitante; la popolazione
residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno
precedente, rilevati dall'ISTAT;

c) ai comuni, per i mutui contratti nell'anno 1990, entro il limite
massimo di lire 7.910 per abitante, maggiorato di lire 13 milioni, lire 15
milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni,
rispettivamente per i comuni con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a
1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999,
secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati
dall'ISTAT. Per i comuni che abbiano deliberato il piano di risanamento di
cui all'articolo 25 del decreto~legge 2 marzo 1989, n.66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, entro la data di entrata in
vigore del presente decreto, rimane ferma la quota capitaria di lire 7.930;

d) alle comunità montane, per i mutui contratti nell'anno 1990, entro
il limite massimo di lire 1.261 per abitante; la popolazione residente è
calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione
nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM).

2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane
possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere b), c) e d),
anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione. I comuni, le
province e le comunità montane possono impiegare per i mutui da contrarre
nel corso dell'esercizio 1990 anche le quote, non ancora utilizzate, dei
contributi statali sulle rate di ammortamento dei mutui da contrarre
nell'esercizio 1988 ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), del
decreto~legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n.440, e dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del
decreto~legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 gennaio 1989, n. 20.

3. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di
ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere b), c) e
d), con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza,
del 28 febbraio 1991, di apposita certificazione firmata dal legale rappresen~
tante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità
stabilite, entro il mese di ottobre 1990, con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando illimite del 25 per
cento di cui all'articolo 1 del decreto~legge 29 dicembre 1977, n. 946,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi
sono determinati calcolando, per i mutui contratti nel 1990, una rata di
ammortamento costante annua, posticipata, con interesse deIS, 6 o 7 per
cento, in relazione alla tipologia delle opere come determinata in esecuzione
dell'articolo 4, èomma 4, del decreto~legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

4. È autorizzata la spesa di lire 100.000 milioni per l'anno 1990, da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della
programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981,
n. 93, e successive modificazioni.



Senato della Repubblica ~ 47 ~ X Legislatura

340a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 7 FEBBRAIO 1990

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nell'alinea, sopprimere la parola: «direttamente».

12.1 LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «7910 per abitante», inserire le
seguenti: «e lire 7930 per quelli che abbiano deliberato il piano di
risanamento di cui all'articolo 25 del decreto~legge 2 marzo 1989, n.66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Detto
importo è».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo della medesima lettera
c).

12.2 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1~bis. Il concorso dello Stato compete alle province, ai comuni ed alle
comunità montane anche per i mutui assunti da consorzi fra enti locali cui
essi partecipano a condizione che, precedentemente alla stipula o alla
concessione del mutuo, sia deliberato, dagli enti locali consorziati, a pena di
decadenza dal diritto al contributo, il rilascio della garanzia e l'accollo a
carico dei bilanci delle rate di ammortamento per tutta la durata del prestito.
I rapporti tra gli enti locali ed il consorzio devono essere definiti con l'atto di
aceallo e devono rimanere vigenti per tutta la durata del mutuo. Per i mutui
contratti nell'anno 1989 la regolarizzazione relativa può avvenire con
deliberazioni da assumere entro il 31 dicembre 1990 con certificazione da
presentare contestualmente a quella dei mutui contratti nel 1990.

12.4 IL RELA TORE

AggIungere in fine il seguente comma:

«4~bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988,
n. 458, sono aggiunti i seguenti:

"1~bis. I maggiori oneri ammissibili a mutuo, ai sensi del precedente
comma 1, sono quelli conseguenti a provvedimenti adottati in conformità
alla disciplina urbanistica, dipendenti da stime definitive, e non impugnate,
della Commissione provinciale espropriazioni; da transazioni giudiziali o
extragiudiziali intervenute tra l'Ente locale e i soggetti espropriati; da
sentenze passate in giudicato o esecutive, con le quali vengono stabilite le
indennità, i risarcimenti o ogni altra somma dovuta agli espropriati e
maturata al 31 dicembre 1987 per interessi, rivalutazione monetaria,
risarcimento danni o altro; da indennità stabilite da consulenti tecnici
d'ufficio prima del 31 dicembre 1987 ed accettate dall'Ente espropriante e
dai soggetti espropriati anche successivamente, da accordi o da transazioni
intervenute prima del 1987, da conguagli dovuti in applicazione della legge
29 luglio 1980, n. 385.

1~ter. Le disposizioni di cui al comma 1~bis si intendono estese alle
amministrazioni provinciali.
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I-quater. Per i maggiori oneri maturati a tutto il 31 dicembre 1989 sono
applicabili le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 24 del decreto-legge
2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989,
n.144"».

12.3 LA COMMISSIONE

Invito il re latore ad illustrarli.

FAVILLA, re/atore. Vorrei chiarire che l'emendamento 12.4 è diretta-
mente conseguente all'emendamento 12.1, con il quale si propone di
sopprimere la parola: «direttamente» per consentire che i comuni possano
contrarre i mutui anche indirettamente, cioè attraverso i consorzi. Il
Governo aveva espresso parere favorevole in Commissione su tale emenda-
mento, a condizione che venisse esplicitata la modalità attraverso la quale
avveniva l'utilizzo da parte dei comuni del plafond disponibile attraverso i
propri consorzi. Pertanto l'emendamento 12.4, studiato insieme ai funzionari
del Ministero dell'interno, risponde proprio a questa esigenza evidenziata dal
Governo.

I restanti emendamenti si illustrano da sè.

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

* RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il parere del Governo è
favorevole su tutti gli emenda~enti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dalla Com-
missione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.3.

MURMURA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA. Signor Presidente, vorrei avere dal re latore e dal Governo
un chiariamento su questo emendamento, la cui sostanza pienamente
condivido ma che mi appare leggermente impreciso per la soluzione dei nodi
che la Cassa depositi e prestiti ha frapposto alla erogazione dei mutui. Questo
è uno dei pochi casi in cui le disponibilità finanziarie (1.800 miliardi di lire)
offerte ai comuni sono state utilizzate soltanto in parte (circa 300 miliardi),
restando una notevole cifra per la concessione di mutui.

Mi sembra che queste difficoltà non siano interamente superate
attraverso il presente emendamento. A prescindere dalla stranezza linguistica
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e lessicale, che potrebbe dare adito a varie interpretazioni, vorrei si chiarisse
che cosa si intende quando si parla di: «transazioni giudiziali o extra
giudiziali intervenute tra l'ente locale e i soggetti espropriati». Se questo vuoI
dire che occorre il perfezionamento delle procedure espropriative come
presupposto per la concessione del mutuo, ciò non significa venire incontro
ai comuni; a mio modesto parere, è necessario ed indispensabile che si
indichi come sufficiente l'inizio delle procedure espropriative e non il loro
compimento. Se il testo rimane così, ritengo che l'interpretazione negativa
alla erogazione dei mutui data in passato dalla Cassa depositi e prestiti
continuerà a permanere. Allora, questo emendamento potrebbe apparire
nient'altro che acqua fresca senza alcun beneficio per gli enti locali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.4, presentato dal re~
latore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo
aggiuntivo dopo l'articolo 12:

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12~bis. ~ (Finanziamento di piani per il superamento di barriere
architettoniche). ~ 1. Per il finanziamento dei piani per il superamento delle
barriere architettoniche negli edifici di proprietà degli enti locali che non
risultano conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a
concedere a comuni e province mutui decennali per l'importo totale di lire
320 miliardi, il cui onere di ammortamento valutato in 50 miliardi annui, è
assunto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando le disponibilità indicate
al capitolo 8275.

2. Le richieste di finanziamento debbono essere avanzate dagli interessati
entro il termine perentorio del 30 settembre 1990.

3. Qualora l'ammontare assegnato dalla Cassa depositi e prestiti sul
fondo di cui al primo comma sia inferiore all'importo dei mutui richiesto dai
singoli enti, la differenza sarà coperta da mutuo concesso a carico degli enti
stessi».

12.0.1 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, CANNATA, POLLINI, VITALE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

BRINA. L'emendamento 12.0.1 riguarda una appostazione di spesa di 50
miliardi a favore degli enti locali per abbattere le barriere architettoniche
negli edifici di proprietà degli stessi enti locali. Al capitolo 8275 del bilancio
dello Stato sono previsti 20 miliardi a questo titolo. Con l'emendamento in
esame non si fa altro che attivare questa disponibilità; 20 miliardi sono più
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che sufficienti per attivarne 50 e per mettere a disposizione dei comuni una
cifra già presente nei decreti degli anni precedenti.

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

FAVILLA, relatore. Mi rimetto al parere del Governo. Con riferimento
alle previsioni contenute nella legge finanziaria, esistono problemi di
finanziamento. Non so se il Governo intenda attuare un programma specifico
e non vincolare invece determinate cifre a particolari settori. Mi rimetto
quindi, come ripeto, al parere del Governo.

* RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Credo che il contenuto
dell'emendamento 12.0.1 richiami l'attenzione e l'interesse di ciascuno di
noi al punto di indurci nella tentazione di concordare sulla sua approvazione.
Sta al Governo, però, richiamare l'attenzione sul fatto che come per un
contenuto di così alto valore morale, così anche per altri contenuti pure
interessanti e degni della massima attenzione, anche se di minore acutezza
sotto il profilo del richiamo ad obiettivi di carattere etico, sono stati
presentati emendamenti volti ad utilizzare fondi speciali già previsti (o di
parte corrente o di parte in conto capitale) dalla legge finanziaria, così da
anticipare l'utilizzazione di quei fondi e da non consentire al Governo di
stabilire, per tale loro utilizzazione, le destinazioni che possono essere
ritenute più appropriate, sia per il giudizio che su di esse possono e devono
dare le amministrazioni competenti, sia per gli interpelli della società civile
che quelle amministrazioni possono e devono compiere prima di dare vita al
contenuto della norma attraverso cui si attua l'utilizzazione di un fondo
speciale, vuoi, come dicevo, relativo alla spesa corrente, vuoi relativo a
quella in conto capitale.

Per questo primo motivo il Governo si trova nella condizione di dover
esprimere il proprio parere contrario a che si approvino emendamenti di
questa natura, cioè di utilizzazione, nel corso dell'esame e dell'approvazione
di questo decreto~legge, di fondi stanziati nella legge finanziaria. Ma mi si
permetta, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, di soggiungere come
motivo di secondaria importanza, peraltro però tale da non poter essere del
tutto tralasciato e trascurato, che appare veramente di difficile comprensione
come dopo aver contestato, da parte di alcuno ed anche autorevole membro
di questo ramo del Parlamento, la eterogenietà dei contenuti facenti parte
del decreto in parola, si prospetti (non intendo tanto a riferirmi a questo
specifico articolo aggiuntivo ma ad altri articoli aggiuntivi che pure sono
presentati) la opportunità di inserire questi articoli nel decreto medesimo.
Questo ~ voglio dire e concludo ~ è argomento del tutto di secondaria
importanza ma che pure mi sono permesso di richiamare all'attenzione degli
onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.1, presentato dal
senatore Garofalo e da altri senatori.

NOD è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decre~
to~legge.
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Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 13.

(Disposizioni sui mutui degli enti locali)

1. Dall'anno 1990 si applicano le disposizioni sui mutui degli enti locali
di cui all'articolo 22 del decreto~legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9, ultimo periodo, del
decreto~legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 1989, n. 155, decorrono dallo marzo 1990.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 2 sostituire le parole: «1° marzo», con le altre: «15 marzo».

13.1 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

,,2~bis. Le disposizioni relative all'obbligo della deliberazione del piano
finanziario degli enti locali previsto nell'articolo 4 del decreto~legge 2 marzo
1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155,
si applicano a tutti gli investimenti degli enti locali comunque finanziati».

13.2 LA COMMISSIONE

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

"Per l'anno 1990 il termine di cui all'articolo 4, comma Il, del
decreto~legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge
26 aprile 1989, n. 155, è fissato in 90 giornÏ».

13.3 IL GOVERNO

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

"Per il recupero dei crediti in mora o delle somme dovute alla Cassa
depositi e prestiti la stessa, oltre a procedere direttamente contro i debitori, è
facoltizzata ad estinguere i debiti scaduti ed i loro accessori mediante
trattenuta sulle somme che la Cassa fosse tenuta a erogare ai medesimi
soggetti a qualsiasi titolo».

13.4 IL GOVERNO
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Invito i presentatori ad illustrarli.

FAVILLA, relatore. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti
13.1 e 13.2 ed esprimo parere favorevole sugli emendamenti presentati dal
Governo.

* RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche gli emendamenti del
Governo si danno per illustrati ed esprimo parere favorevole agli emenda~
menti presentati dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dalla Com~
missione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.3.

BRINA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRINA. Motiviamo brevemente la nostra contrarietà perchè questo
emendamento prevede di allungare i tempi consentiti alla Cassa depositi e
prestiti per comunicare le proprie disponibilità ai comuni e ai consorzi da 45
a 90 giorni. Ora, poichè è già stata introdotta una misura restrittiva per
quanto riguarda l'emissione dei mandati che viene protratta di 45 giorni sui
tempi di norma utilizzati, ci sembra inopportuno introdurre dei pettini che
appesantiscono già un procedere troppo lento della Cassa depositi e
prestiti.

Per questi motivi diamo parere negativo e di conseguenza voto
contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.3, presentato dal
Governo.

È approvato.

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

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

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.4, presentato dal Governo.

È approvato.
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Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14 del
decreto~legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 14.

(Copertura tariffaria del costo di taluni servizi)

1. Dall'anno 1990, il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda
individuale deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi
finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento.

2. Dall'anno 1990, il costo complessivo di gestione del servizio di
smalti mento dei rifiuti solidi urbani deve essere coperto, in misura non
inferiore al 50 per cento, con la relativa tassa.

3. Dall'anno 1990, le tariffe per il servizio degli acquedotti sono
determinate dagli enti locali e loro consorzi, o, se abilitati per legge, dagli
enti gestori in deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, in misura non inferiore all'80 per cento e non superiore al 100 per
cento del costo complessivo di gestione.

4. I costi complessivi di gestione debbono comunque comprendere gli
oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per acquisto di beni e servizi, le
spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle
attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti
indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2
febbraio 1989, ed eventuali successive modifiche. I coefficienti si assumono
ridotti del 50 per cento per i cespiti ammortizzabili acquisiti nell'anno
relativo alla tariffa. Ai fini della copertura dei costi di gestione si fa
riferimento ai dati della competenza, comprovati da documentazione
ufficiale. Nei costi complessivi di gestione dei servizi delle aziende
municipalizzate e eonsartili devono inoltre essere considerati gli oneri
finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dalle aziende
agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione
delle tariffe e della erogazione in conto esercizio.

5. Le province, le comunità montane, i comuni ed i consorzi di enti
locali sono tenuti a trasmettere, anche per le proprie aziende, entro il
termine perentorio del 31 marzo 1991, apposita certificazione firmata dal
legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, che attesti il
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. Le modalità della
certificazione sono stabilite, entro il 31 ottobre 1990, con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province
d'Italia (UPI).

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi da tale
vincolo i servizi di museo e biblioteca purchè i relativi costi di gestione
trovino, in ogni caso, copertura nel bilancio dell'ente erogante».

14.1 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, VITALE
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Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi da tale
vincolo i servizi materno e infantile, purchè i relativi costi di gestione
trovino, in ogni caso, copertura nel bilancio dell'ente erogante».

14.2 BRINA, GAROFALO, BERTOLDI, CANNATA, POLLI~

NI, VITALE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 1990 i
comuni possono ride liberare le tariffe della tassa entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

14.3 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4~bis. I costi relativi al personale comprendono gli oneri retributivi ed
assicurativi conseguenti all'applicazione del nuovo accordo nazionale di
lavoro, limitatamente alla parte afferente all'anno 1990».

14.4 LA COMMISSIONE

Dopo II comma 5 aggiungere il seguente:

«5~bis. A partire dal 1990 i comuni hanno facoltà di deliberare una
maggiorazione fino al 100 per cento delle tariffe della tassa sulle concessioni
comunali di cui all'articolo 8 del decreto~legge 10 novembre 1978, n.702,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive
integrazioni e modificazioni. La deliberazione per il 1990 dovrà essere
adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto».

14.5 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

BRINA. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 14.1 e 14.2, che
riguardano la copertura tariffaria del costo di tal uni servizi; il vincolo
introdotto da questo decreto è il 36 per cento. La contribuzione del 36 per
cento, lo ricordo qui anche se ne ho fatto cenno nella discussione generale,
sul costo complessivo dei servizi, compreso il costo del personale e gli oneri
finanziari relativi alla realizzazione delle strutture, raggiunge soglie che non
sono tollerabili dai bilanci delle famiglie.

Quindi noi proponiamo che per i servizi del comparto musei e
biblioteche sia sottratto questo vincolo e si dia la possibilità agli enti locali di
trovare la copertura nell'ambito dei loro bilanci. È scritto infatti che in ogni
caso la copertura deve essere trovata nel bilancio dell'ente erogante.

Con l'emendamento 14.2 proponiamo che sia estesa questa facoltà anche
per i servizi materno~infantile. Quindi, si tratta di sottrarre il vincolo del 36
per cento obbligando però gli enti locali a trovare la copertura nell'ambito
dei loro bilanci. Questa sarà una prima misura: una soluzione più organica
sarà affidata alla riforma generale.
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FAVILLA, relatore. Gli emendamenti della Commissione si illustrano
da sè.

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

FAVILLA, relatore. Signor Presidente, di questo argomento avevo già
parlato diffusamente nella mia relazione.

Esprimo un parere contrario perchè secondo le stime del Ministero
dell'interno i comuni, uscendo da questo obbligo, avranno una riduzione di
entrate dai 2.000 ai 3.000 miliardi di lire.

Viceversa, come ho già detto nella mia relazione, questa norma potrà
essere accolta, togliendo dai servizi a domanda individuale sia i servizi sociali
che quelli culturali, con il prossimo anno, allorquando ai comuni sarà
attribuito un potere impositivo autonomo. Infatti, i comuni decideranno in
piena ed autonoma responsabilità solamente a partire dal prossimo anno.

Quindi, signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti
14.1 e 14.2.

* RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, il
Governo si rimette all'Assemblea per quanto riguarda gli emendamenti 14.1,
14.2 e 14.4 e accetta gli altri emendamenti della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1.

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, le considerazioni che farò in merito
al voto da esprimere sull'emendamento 14.1 valgono a fortiori per
l'emendamento 14.2.

Il testo di questi emendamenti è noto; mi sembra che il relatore abbia
taciuto la seconda parte dell'emendamento, che tuttavia è chiara, e cioè
«Sono esclusi da tale vincolo i servizi... purchè i relativi costi di gestione
trovino, in ogni caso, copertura nel bilancio dell'ente erogante». Ciò significa
che vi è un vincolo molto preciso.

Io prendo atto della considerazione svolta dal relatore il quale non si
oppone tanto al principio, quanto si appella ad una questione di copertura
cui poi mi riferirò; dunque il relatore ammette la giustezza di una scelta che
lasci alla libera determinazione dei comuni la quota~parte da porre a carico
dell'utente. Tuttavia ~ me lo consenta l'onorevole relatore ~ la sua semplice

proposta di rinvio non ci convince, in quanto prevedere che la copertura
deve in ogni caso essere garantita dall'ente erogante ai fini di una correttezza
di bilancio risolve il problema.

Quanto al merito della questione, è vero che in una serie di realtà
potranno proporsi delle situazioni di sbilancio che i comuni dovranno
affrontare; tuttavia questo anticipa quel concetto di responsabilità su cui in
prospettiva tutti conveniamo e nello stesso tempo diventa un obiettivo
incentivo non solo a determinare delle priorità ~ e credo che nessuno di noi
escluda dalle priorità i tipi di servizi di cui parliamo negli emendamenti 14.1
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e 14.2 ~ ma soprattutto, e questo mi sembra il dato più interessante, diventa
un oggettivo stimolo a riconsiderare, anche con la collaborazione del
personale e degli stessi utenti, la questione dei costi. Tutto il meccanismo di
trasferimento obbligatorio di una quota~parte dei costi sugli utenti ~

l'esperienza di questi anni ce lo dimostra ~ invece di 'essere un incentivo alla
valutazione dei costi stessi si è tradotto solamente un'eccessiva onerosità per
gli utenti; un' onerosità che quando si tratta di servizi che hanno lo spessore
culturale e la portata sociale di quelli qui ricordati corre il rischio di
diventare un pericoloso disincentivo all'uso del servizio stesso.

Ecco perchè noi votiamo a favore di questi due emendamenti e ci si
consenta di richiamare l'attenzione dei colleghi sulla loro rilevanza. Non a
caso le questioni in esame sono state oggetto in più occasioni di petizioni,
sollecitazioni e manifestazioni che hanno coinvolto sia gli amministratori
comunali che gli utenti e il personale addetto a questi servizi. (Applausi
dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal
senatore Garofalo e da altri senatori.

(Segue la votazione per alzata di mano).

Essendo dubbio il risultato della votazione, dispongo che questa venga
effettuata mediante procedimento elettronico.

Non è approvato,

Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dal senatore Brina e da
altri senatori.

Non è approvato.
\

Metto ai voti l'emendamento 14.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiunti~
vi dopo l'articolo 14:

Dopo l'articolo 14, inserire i seguenti:

«Art. 14~bis.

(Oneri derivanti dalla applicazione dell' accordo nazionale di lavoro)

1. La copertura degli oneri che comuni, province e comunità montane
sostengono per l'applicazione dell'accordo nazionale di lavoro del personale
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dagli stessi dipendente per il periodo 1988~1990, sarà effettuata da parte dello
Stato utilizzando le autorizzazioni di spesa disposte o richiamate dal comma 9
dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1989, n. 407.

2. Le modalità per la ripartizione dei fondi suddetti fra gli enti
destinatari saranno stabilite con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di
concerto con quello del tesoro, sentito il parere dell'A.N.C.I., dell'U.P.I. e
dell'U.N.C.E.M., in base al criterio di assegnare a ciascun ente un importo
commisurato all'onere complessivo che lo stesso dovrà sostenere»

14.0.1 BRINA, GAROFALO, CANNATA, BERTOLDI, POLLINI, VITALE

«Art. 14.ter.

(Rateizzazione dei contributi previdenziali)

1. Gli interessi di rateizzazione dei contributi previdenziali ed assisten.
ziali pregressi, di cui all'articolo 22, comma 7, del decreto~legge 31 agosto
1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
n. 440, sono ridotti del 50 per cento».

14.0.2 LA COMMISSIONE

«Art. 14~quater.

(Risanamento finanziario degli enti locali)

1. Le Amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane, che
non abbiano provveduto all'applicazione dell'articolo 24, del decreto.legge 2
marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989,
n. 144, possono adottare la relativa deliberazione di consiglio entro il
termine perentorio del30 settembre 1990, a pena di decadenza. La durata del
piano è ridotta a quattro anni compreso quello in corso.

2. Per ripianare le passività conseguenti all'applicazione dell'articolo 24
del citato decreto~legge n. 66 del 1989, possono essere utilizzate anche le
quote residue di mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e
prestiti e che risultino disponibili, corrispondendo ad economie accertate,
rispetto alle somme mutuate.

3. La lettera b) del comma 9, dell'articolo 24 del decreto.legge 2 marzo
1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144,
è soppressa.

4. Non sono compresi nel divieto di cui all'articolo 25 del citato
decreto-legge n. 66 del 1989 i mutui necessari alle gestioni speciali comunali
il cui ammortamento economico e finanziario trova integrale copertura nei
ricavi di esercizio e di mutui totalmente ricoperti dal contributo dello Stato o
della Regione».

14.0.3 LA COMMISSIONE

Avverto che l'emendamento 14.0.1 è assorbito dall'approvazione del.
l'emendamento 2.0.1. Invito il re latore ad illustrare gli emendamenti della
Commissione.
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FAVILLA, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 14.0.2, su cui c'è
parere contrario della Sa Commissione permanente per mancanza di
copertura, in realtà non grava sul bilancio dello Stato. Siamo in presenza di
un equivoco, poichè l'eventuale accogli mento non comporta incidenza sul
bilancio dello Stato in quanto l'onere viene ripartito nei bilanci degli enti
previdenziali.

PRESIDENTE. La Commissione bilancio non è contraria per mancanza
di copertura, ma per altri motivi.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamen~
to 14.0.2.

" RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il parere è contrario. Sono
invece favorevole all'emendamento 14.0.3.

TRIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIGLIA. Signor Presidente, lei ha correttamente precisato che il parere
contrario della Commissione bilancio non riguarda motivi di copertura.
Tuttavia, nel preannunciare il voto favorevole all'emendamento 14.0.2,
presentato dalla Commissione, ricordo che i contributi previdenziali dovuti
dagli enti territoriali hanno situazioni di sofferenza presso gli stessi enti per il
periodo passato: da due anni infatti vengono direttamente e immediatamente
trattenuti dal tesoriere e girati agli enti previdenziali. Quindi non vi è più
alcuna possibilità di costituire posizioni passive presso gli enti previdenziali.

Si tratta di una partita pregressa rispetto alla quale l'interesse abnarme
del 26 per cento sta disastrando comuni i quali stanno ricostituendo a fatica
un proprio equilibrio finanziario, spingendali verso la fattispecie del comune
disastrato, approvata l'altro anno dal Parlamento, che pone in parte a carico
del bilancio dello Stato oneri per il risanamento degli stessi bilanci. Pertanto,
anche dal punto di vista della convenienza del bilancio, che peraltro non
costituiva oggetto del rilievo della sa Commissione, vi è un interesse ad
approvare l'emendamento. Se la norma venisse respinta, un numero non
altissimo ma significativo di comuni si troverebbe in situazione di disastro
finanziario, con conseguente intervento della finanza erariale.

* RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, onorevoli
senatori, l'Assemblea è ovviamente sovrana. Giova peraltro ricordare che
l'articolo 27 della legge n. 468 prevede che, anche quando si tratta di entrate
non del bilancio dello Stato ma di enti del settore pubblico (e tra questi
certamente vi sono la CPDL e l'INADEL), una minore entrata deve essere in
primo luogo quantificata: non ho notizia che ciò sia stato fatto. In secondo
luogo, deve essere precisata nel bilancio dell'ente di cui trattasi l'incidenza
della minore entrata: da quanto sono riuscito a sapere, questo dato non è
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stato fornito. Quindi, l'Assemblea può votare come vuole, ma in questo caso
vota in deroga alla legge vigente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.0.2.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, noi siamo favorevoli a questo emenda~
mento per le stesse ragioni espresse poco fa dal senatore Triglia. Io vorrei
dire però all'onorevole Rubbi, che ha rilevato un contrasto tra questo
emendamento e la legge finanziaria, che lo stesso parere, così come è stato
scritto dalla sa Commissione, conclude affermando che con l'emendamento
«risulterebbe sostanzialmente soddisfatta la condizione di cui all'articolo 27
della legge n. 468 del 1978».

Dunque noi invitiamo l'Assemblea a votare a favore di questo emen~
damento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.2, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15 del
decreto~legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 15.

(Disposizioni per gli enti disastrati o gravemente danneggiati)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto~legge 30 maggio 1988, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, è sostituito
dal seguente:

«3. Al fine di assicurare la continuità e la correntezza degli interventi
degli enti locali disastrati, nonchè di quelli gravemente danneggiati,
individuati in applicazione dell'articolo 1 del decreto~legge 13 febbraio 1981,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128, gli
stessi sono autorizzati ad effettuare prelievi dalle rispettive contabilità
speciali istituite, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, anche
in eccedenza alle disponibilità esistenti nelle contabilità stesse. In ciascun
anno tali prelievi possono eseguirsi fino all'ammontare complessivo degli
importi assegnati a tutto l'anno stesso dalle delibere CIPE e non ancora
erogati, nonchè fino al 50 per cento degli importi assegnati dalle delibere
medesime per l'anno immediatamente successivo. La regolazione dei
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suindicati prelievi è effettuata, a cura delle sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato, man mano che affluiscono versamenti nelle suddette contabilità
speciali».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nel capoversa, al primo periodo dopo la parola: «disastrati»
inserire le altre: '«limitatamente all'anno 1990».

15.1 BOSSI

Al comma l, nel capoversa, al primo periodo, sopprimere le parole:
«anche in eccedenza alle disponibilità esistenti nelle contabilità stesse».

15.2 BOSSI

Al comma l, nel capoversa, al primo periodo sostituire le parole: «anche
in eccedenza alle disponibilità esistenti nelle contabilità stesse» con le altre:
«nei limiti del 50 per cento dei prelievi effettuati nell'anno 1989».

15.3 BOSSI

Al comma 1, nel capoversa, al primo periodo sostituire le parole: «anche
in eccedenza alle disponibilità esistenti nelle contabilità stesse» con le altre:
«e per le finalità connesse al completamento del programma di ricostruzio~
ne, opportunamente documentate».

15.4 BOSSI

Al comma l, nel capoversa, dopo il primo periodo inserire il seguente:
«Alle somme prelevate dalle contabilità speciali di cui al presente comma, si
applica a carico dei comuni beneficiari il tasso d'interesse relativo ai mutui
concessi per le opere pubbliche dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi
dell'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dalla data del prelievo alla
data del versamento delle somme assegnate».

15.5 BOSSI

Al comma l, nel capoversa, sostituire il secondo periodo con il seguente:
«Tali prelievi possono eseguirsi fino all'ammontare complessivo degli
importi assegnati a tutto l'anno 1989 e non ancora erogati, nonchè fino al 50
per cento degli importi assegnati e non erogati p~r l'anno 1990».

15.6 BOSSI

Stante l'assenza del presentatore, i suddetti emendamenti si intendono
decaduti.
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Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con seguenti
emendamenti:

Dopo l'articolo 15, inserire i seguenti:

«Art. IS-bis.

(Disposizioni per l'organizzazione dei corsi di formazione
e aggiornamento professionale dei segretari comunali e provinciali)

1. Per l'attuazione delle finalità indicate nell'articolo 42 della legge 8
giugno 1962, n. 604, il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere, con
proprio decreto, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e
l'Unione delle province d'Italia (UP!):

a) alla individuazione della sede o delle sedi in cui dovranno essere
effettuati i corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei segretari
comunali e provinciali ed al pagamento delle relative spese, nonchè alla
determinazione degli organi incaricati della loro gestione;

b) alla scelta dei docenti incaricati di svolgere le relative lezioni o
conferenze, nonchè alla fissazione, anche in deroga alla normativa vigente,
del compenso ad essi spettante in relazione alla natura ed alla durata dell'in-
carico;

c) all'individuazione dei criteri e delle modalità che devono presiedere
alla organizzazione ed allo svolgimento dei corsi, al fine di assicurare la piena
rispondenza degli stessi alle esigenze di una costante preparazione
professionale dei segretari comunali e provinciali;

d) all' espletamento di ogni altra incombenza necessaria a garantire la
massima efficienza e funzionalità dei corsi stessi».

15.0.1 LA COMMISSIONE

«Art. IS-ter.

(Disposizioni organizzatorie)

1. È autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1990 e di lire
1.500 milioni per gli anni 1991 e successivi per la realizzazione di un servizio
informativo telematica fra i comuni e tra essi e il Ministero dell'interno, per
fornire servizi individuati congiuntamente dal Ministero dell'interno e
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

2. Per le esigenze di carattere particolare connesse all'esecuzione dei
provvedimenti previsti nel presente decreto e per il miglioramento dei servizi.
di attribuzione ed erogazione dei contributi erariali agli enti locali è
concessa, per gli anni 1990 e 1991, al personale e ai dirigenti operanti presso
il competente ufficio del Ministero dell'interno, l'autorizzazione a svolgere
lavoro straordinario, oltre i limiti massimi consentiti dalle vigenti disposizio-
ni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il
Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, è stabilito
l'aumento dei limiti di lavoro straordinario, nell'ambito di un numero
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massimo complessivo di 25.000 ore, da ripartire in relazione alle esigenze dei
compiti da svolgere e del personale da impiegare. Al relativo onere, valutato
in lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede con gli
importi da assegnare al capitolo 1018 dello stato di previsione del Ministero
dell'interno per gli anni finanziari 1990 e 1991 mediante prelevamento dal
fondo di cui al capitolo 6682 dello stato di previsione del Minis'tero del tesoro
per i medesimi anni».

15.0.2 LA COMMISSIONE

All' emendamento 15.0.3, al comma 2, aggiungere in fine il seguente
periodo: «I segretari comunali prendono servizio, per il primo quadriennio
successivo alla nomina in ruolo, in comuni appartenenti alla Regione alla
quale appartiene il comune presso il quale sono stati inizialmente nomi~
nati».

15.0.3/1 TRIGLIA

«Art. lS~quater.

(Disposizioni sui segretari comunali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto gli incarichi di reggenza o supplenza nei comuni di
classe iniziale sono conferiti esclusivamente a segretari comunali di ruolo. A
tal fine la graduatoria del concorso per l'ammissione in carriera dei segretari
comunali ha validità fino all'approvazione della graduatoria del concorso
successivo.

2. Gli incaricati delle funzioni di segretario comunale che abbiano
prestato negli ultimi quattro anni un periodo di servizio di almeno sei mesi,
risultati idonei in un apposito concorso riservato per titoli e colloquio da
bandirsi con decreto del Ministro dell'interno, sono dichiarati vincitori e
provvisoriamente assegnati nelle sedi in cui prestano servizio fino al loro
riassorbimento, nel limite del 50 per cento dei posti di grado iniziale
annualmente vacanti secondo le disposizioni di legge vigenti. L'assegnazione
con carattere di priorità avrà luogo di norma nell'ambito delle province
presso cui gli incaricati hanno prestato l'ultimo periodo di servizio».

15.0.3 LA COMMISSIONE

«Art. lS~qujnqujes.

(Rilascio automatico delle certificazioni di anagrafe e di stato civile ~

Farmacie comunali)

1. Le amministrazioni comunali possono avvalersi di sistemi automatiz-
zati per il rilascio diretto al richiedente delle certificazioni d'anagrafe e di
stato civile, garantendo comunque l'assolvimento di ogni imposta o diritto
sugli atti emessi. A tal fine è ammesso sostituire la firma autografa
dell'ufficiale d'anagrafe o di stato civile con quella in formato grafico del
sindaco o dell'assessore delegato, apposta al momento dell'emissione
automatica del certificato. I certificati così emessi sono validi ad ogni effetto
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di legge, qualora l'originalità degli stessi sia garantita da sistemi che non ne
consentano la fotoriproduzione per copie identiche, come l'utilizzo di fogli
filigranati o di timbri a secco. Il sistema utilizzato deve essere approvato con
decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia.

2. Le facoltà previste dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n.475,
competono anche alle amministrazioni comunali nelle ipotesi di cui
all'articolo 9 della legge medesima».

15.004 LA COMMISSIONE

«Art. 15~sexjes.

1. L'articolo 18 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal se~
guente:

"Art. 18. ~ (Disposizione transitoria). ~ 1. I cittadini di cui al precedente
articolo l che, alla data di entrata in vigore della presente legge, godono del
trattamento economico previsto dall'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966,
n. 1078, conservano a loro richiesta tale trattamento anche in caso di
successivi rinnovi dello stesso mandato, come determinato dalla legge 18
dicembre 1979, n. 632"».

15.0.5 BERTOLDI, GAROFALO, BRINA, VITALE, CANNATA,

POLLINI, VETERE, SPOSETTl

Invito i presentatori ad illustrarli.

FAVILLA, relatore. Gli emendamenti 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3 e 15.004 si
illustrano da sè.

TRIGLIA. Signor Presidente, l'emendamento 15.0.3/1 tende a dare
stabilità ai segretari comunali nella prima fase di nomina in ruolo. Si registra
infatti un forte movimento dei segretari soprattutto nei piccoli comuni, con
gravissimo disagio per i sindaci e gli amministratori.

Presidenza del vice presidente LAMA

BERTOLDI. In merito all'emendamento 15.0.5, signor Presidente,
dovrebbe essere già sufficientemente chiara la stessa dizione. Si tratta della
interpretazione autentica di una disposizione transitoria già esistente, sulla
base della quale gli amministratori in carica, che sono anche dipendenti
pubblici, hanno avuto la possibilità di mantenere, al posto dell'indennità di
carica, il trattamento economico precedentemente percepito. Il testo della
disposizione transitoria però, che recita «fino al termine del rispettivo
mandato», potrebbe indurre a ritenere, sulla base di un'interpretazione
letterale, che tale possibilità venga a cessare con la fine di questo mandato
per gli amministratori che venissero rieletti.
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La modifica che si introduce, quindi, tende soltanto a fornire una
interpretazione più autentica della norma, precisando che tale trattamento
viene conservato anche in caso di successivi rinnovi dello stesso mandato.

Invitiamo pertanto l'Assemblea ed i colleghi senatori a votare questo
emendamento.

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

FAVILLA, relatore. Il parere del re1atore è favorevole all'emendamento
presentato dal senatore Triglia, come pure mi sembra giustificata anche la
proposta contenuta nell'emendamento 15.0.5.

* RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo si rimette all' As-
semblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.0.1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.0.2, presentato dalla Com-
missione.

Ricordo che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario al
comma 2 dell'emendamento per mancanza di copertura finanziaria. Ai sensi
dell'articolo lO2-bis del Regolamento, si procederà pertanto alla votazione
nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico
dell'emendamento 15.0.2.

I presentatori insistono per la votazione?

FAVILLA, relatore. Insistiamo per la votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.0.2, presentato
dalla Commissione.

I senatori favorevoli voteranno sì. I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.
Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge nno 2035

e 1894 alla seduta pomeridiana.
Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore

17,30, con Io stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,50).

DOTI CARLO GUELFI

Consighere parlamentare preposto alla direzIOne del ServizIO del resocont! parlamentan
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Allegato alla seduta n. 340

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla Ja Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e
della pubblica amministrazione):

«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), previ pareri della 3a, della sa, della 6a, della 7a, della 8a
Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

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

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la creazione dell'Istituto
internazionale per il diritto dello sviluppo (IDLI), fatto a Roma il 5 febbraio
1988» (2040), previ pareri della 2a, della Sa e della 6a Commissione;

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

BERLANDAed altri. ~ «Statizzazione di istituti musicali pareggiati» (1848),

previ pareri della 1a e della sa Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della sa Commissione permanente (Programmazione economi-
ca, bilancio), in data 6 febbraio 1990, il senatore Andreatta ha presentato la
relazione sul disegno di legge: «Interventi a favore degli enti delle
partecipazioni statali» (1914).

Disegni di legge, presentazione di un nuovo testo degli articoli

La 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), in data 6 febbraio
1990, ha presentato, ad integrazione ~ susseguente al rinvio in Commissione

deliberato dall'Assemblea il24 gennaio 1990 ~ della relazione (e dell'annesso

testo proposto dalla Commissione), un nuovo testo degli articoli, proposto
dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: «Norme di delega in
materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernen~
ti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni» (1894).
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Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta del 6 febbraio 1990, la 1a Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamen~
to generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha approvato il
disegno di legge: «Indizione e finanziamento del 4° censimento generale
dell'agricoltura» (1933).


