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Presidenza del presidente SPADOLINI

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

DELL'OSSO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridzana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Andreatta, Bozzello Verole,
Ferrari~Aggradi, Gallo, Giagu Demartini, Malagodi, Napoleoni, Ongaro
Basaglia, Orlando, Saporito, Strehler, Vettori.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cannata, Fassino,
Filetti, Fioret, Greco, Parisi, Pieralli, Salvi, TarameIIi, Triglia, a Parigi, per
attività dell'DEO.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1988)>> (470)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del
disegno di legge n. 470.

Onorevoli colleghi, nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la
discussione congiunta del disegno di legge finanziaria e di quello di bilancio.
Sono stati quindi illustrati gli ordini del giorno a carattere generale riferiti al
disegno di legge n.470 e hanno avuto luogo le repliche dei relatori e dei
rappresentanti del Governo.

Occorre adesso passare alla votazione degli ordini del giorno anzidetti, il
cui testo è il seguente:

Il Senato

impegna il Governo:

a seguire i seguenti criteri nella formulazione delle misure per la
finanza locale:

1) quanto all'anno 1988:

a) assicurare a ciascun ente locale il contributo ordinario incremen~
tato del tasso di inflazione programmato;
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b) incrementare nella misura del 10 per cento lo stanziamento a
copertura dei mutui per investimenti;

c) finanziare il rinnovo contrattuale dei dipendenti degli enti locali
con un contributo dello Stato per la parte eccedente gli aumenti oltre il 4 per
cento;

d) prorogare la normativa dell'articolo 31, comma 17, della legge 28
febbraio 1986, n. 41;

e) integrare l'eventuale minor gettito dell'INVIM rispetto al 1985
incrementato del tasso di inflazione;

f) risanare il debito sommerso, con misure a carico dello Stato
quando non dipenda da responsabilità degli amministratori locali, ed a
carico degli enti interessati negli altri casi;

2) per l'autonomia impositiva, da adottare anche con delega al
Governo ed in coerenza con una revisione complessiva del sistema tributa~
rio:

a) invarianza della pressione tributaria;
b) forme di limitata e facoltativa partecipazione al gettito di alcuni

tributi erariali; '.

c) area tributaria propria mediante attribuzione diretta ai Comuni
del conseguente gettito riguardante gli immobili nel quadro di un'imposta
patrimoniale a bassa aliquota;

d) riordino e razionalizzazione degli attuali tributi locali.

9.470.1. VETERE, BRINA, CANNATA, BERTOLDI, BELLAFIO.

RE, GAROFALO, POLLINI, GIUSTINELLI

Il Senato,

al fine di perseguire contemporaneamente l'obiettivo di risanamento
della finanza pubblica eliminando, nel medio periodo, il disavanzo di parte
corrente, compresi gli interessi sul debito pubblico contestualmente
operando un profondo riequilibrio delle spese correnti e della politica
tributaria e contributiva,

impegna il Governo:

in materia di entrate, ad operare per garantire una redistribuzione del
prelievo che attenui le pressioni sul lavoro e sulla produzione (IRPEF~
contributi) ed eviti una riduzione delle entrate in relazione al PIL, allargando
la base imponibile ed eliminando i fenomeni di elusione e di evasione, sia
mediante la ormai indilazionabile riforma e il potenziamento dell' Ammini~
strazione finanziaria sia mediante:

a) la presentazione di un disegno di legge per la omogeneizzazione
della tassazione delle rendite e delle plusvalenze finanziarie;

b) la presentazione di un disegno di legge di delega al Governo per la
introduzione di una imposizione patrimoniale ordinaria a bassa aliquota, con
il contemporaneo riordino del catasto e la contemporanea revisione o
abrogazione dell'attuale imposizione diretta e sui trasferimenti immobiliari
(ILOR, INVIM, registro);

c) l'eliminazione definitiva per legge del fiscal drag, con meccani~
smo automatico di indicizzazione annuale degli scaglioni di reddito e delle
detrazioni fiscali, rispetto all'andamento dei prezzi al consumo;
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d) la presentazione di disegni di legge volti a modificare i
meccanismi di finanziamento del ServÌzio sanitario nazionale trasferendone
il carico alla fiscalità generale;

e) l'introduzione di un meccanismo di contributi previdenziali
collegati non solo ai redditi di lavoro ma anche al valore aggiunto prodotto
dalle imprese.

9.470.6. POLLINI, BRINA, CANNATA, BERTOLDI, BELLAFIO-

RE, GAROFALO, GmSTINELLI, MAFFIOLETTI

Invito il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere
sugli ordini del giorno in esame.

ABIS, relatore generale. Signor Presidente, ritengo che entrambi gli
ordini del giorno siano, ciascuno per la parte che intende impegnare il
Governo, eccessivamente particolareggiati; c'è già tutto un programma, è già
tutto stabilito e non si lascia molto adito al momento della discussione delle
leggi relative. Per questo motivo mi sembra eccessivo accogliere un impegno
di questo genere; comunque, mi rimetto al Governo per entrambi gli ordini
del giorno.

GAVA, ministro delle finanze. Condivido l'opinione del relatore rispetto
all'indicazione analitica contenuta negli ordini del giorno (che spesso
cadono in contraddizione con la stessa legge finanziaria) rispetto a
provvedimenti che devono essere adottati, in modo particolare l'ordine del
giorno relativo al problema della finanza locale, mentre, in occasione della
conversione del decreto~legge proprio sulla finanza locale, sia al Senato che
alla Camera, sulla base anche di un ordine del giorno votato all'unanimità, il
Governo si era impegnato a presentare un disegno di legge delega per il
riordino della materia. Pertanto, pur condividendo alcuni dei punti indicati
nell'ordine del giorno, dato il loro significato complessivo, il Governo
esprime parere contrario.

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

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 6, presentato dal senatore Pollini e da
altri senatori.

È approvato.

Onorevoli colleghi, passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge
n.470 nel testo proposto dalla Commissione. Dispongo innanzitutto
l'accantonamento dell'articolo 1 ~ nonchè dell'articolo 2 a quello intrinseca~

mente connesso ~ affinchè essi siano votati dopo tutti gli altri articoli del
provvedimento.

Avverto che le proposte di straJcio, già presentate, saranno illustrate,
discusse e votate in sede di esame dei singoli articoli cui esse fanno riferi~
rnento.
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Passiamo all'esame dell'articolo 3:

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 3.

1. La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi prevista dalla legge 23
marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto~legge 23
dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
1978, n. 38, da effettuarsi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche per gli anni 1988, 1989 e 1990 ovvero per i tre periodi di
imposta successivi a quello in corso al 24 settembre 1987 per i soggetti il cui
periodo di imposta non coincide con l'anno solare, è elevata dal 92 al 98 per
cento.

2. Le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni private e sui contratti di
rendita vitalizia della tariffa allegato A, annessa alla legge 29 ottobre 1961,
n. 1216, e successive modificazioni, sono aumentate del 25 per cento.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2~bis. Al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente periodo: "Se le
persone fisiche, che esercitano arti e professioni ai sensi del secondo comma
dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597, dichiarano che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in
via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta, effettuata ai
sensi del presente comma, è commisurata al 40 per cento dell'ammontare
dei compensi loro corrisposti".

2~ter. Le disposizioni di cui all'articolo 230~bis del codice civile e del
quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, si applicano anche a coloro che prestano in modo
continuativo la propria attività di lavoro nello studio di un familiare che
svolge una professione per il cui esercizio sia obbligatoria l'iscrizione in un
albo».

3.1 BRINA, BERTOLDI, BELLAFIORE, CANNATA
'

Invito i presentatori ad illustrarlo.

BRINA. Signor Presidente, colleghi senatori, l'emendamento 3.1 è
importante perchè si muove in una logica di equità; inoltre non rappresenta
un precedente in quanto già il decreto~legge n. 953 del 1982, convertito in
legge n. 53 del 1983, ha affrontato identico problema per le ritenute sulle
provvigioni inerenti i rappresentanti di commercio e le attività relative alle
agenzie di mediazione. Non comporta nessun costo economico aggiuntivo,
ma riduce solo la misura dei rimborsi che lo Stato è tenuto a corrispondere
ai contribuenti che presentano denuncia a credito.
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Nel merito, esso si prefigge di rimediare alla palese discriminazione
attuata ai danni delle categorie esercenti attività professionali, colpite
dall'attuale normativa fiscale in materia di ritenuta d'acconto di imprese fa~
miliari.

Come è noto, la ritenuta alla fonte per liberi professionisti è applicata nella
misura del 18 per cento su tutti i compensi comunque denominati, al lordo
delle spese sostenute dal professionista per conseguire i compensi stessi.
Quando la spesa, fra cui quella relativa al costo per il personale, è di gran
lunga maggiore, le ritenute costituiscono un'alta percentuale rispetto ai
ricavi conseguiti. Il professionista viene così gravato, a titolo di acconto, di
un'imposta largamente maggiore di quella dovuta in via definitiva, con la
conseguenza di risultare perennemente a credito nei confronti dell'erario
anche per ingenti somme.

A titolo di esempio, ove le spese ammontino al 70 per cento...

PRESIDENTE. Voglio rivolgere un appello all'Assemblea: bisogna
interrompere le conservazioni bilaterali e multilaterali. Dato che iniziamo
una lunga navigazione, sono del parere che più riusciremo ad ascoltare i vari
oratori che interverranno, più favoriremo il contenimento dei loro discorsi
in tempi brevi e ragionevoli.

Prego, senatore Brina, riprenda il suo intervento.

BRINA. A titolo di esempio, ove le spese ammontino al 70 per cento dei
ricavi, la ritenuta di acconto determina un prelievo alla fonte pari al 63,33
per cento del reddito. Il ritardo nell'effettuazione dei rimborsi da parte
dell'amministrazione finanziaria grava le categorie interessate di prestiti
forzosi a favore dello Stato ben oltre il limite della sopportabilità.

Se si considera ancora che la funzione della ritenuta d'acconto dovrebbe
essere quella di diminuire l'ammontare dell'imposta dovuta in base alla
determinazione del reddito effettivo, appare in tutta la sua evidenza
l'ingiustizia della vigente normativa e l'esigenza di procedere ad urgenti
correttivi se si vuole veramente e giustamente modificare nelle parti più
stridenti il nostro sistema.

Chiediamo agli onorevoli senatori di approvare questo emendamento
poichè esso si muove in una logica che riteniamo corretta.

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

FORTE, relatore generale. Mi dichiaro contrario all'emendamento,
anche se ne apprezzo Io spirito.

GAVA, ministro delle finanze. Il Governo concorda con il relatore.

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

Non è approvato.

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

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

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

Dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:

«Art. 3~bis.

1. All'articolo 52, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sostituire le parole: "sessanta volte" e
"ottanta volte" con le altre: "ottanta volte" e "cento volte", rispettivamente».

3.0.1 SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE

«Art. 3~ter.

1. Sono elevate del 40 per cento le imposte fisse di registro, ipotecarie e
catastali, nonchè quelle di trascrizione previste dalla tabella allegata alla
legge 23 dicembre 1977, n. 952.

2. Le tasse sulle concessioni governative previ~te dalla tariffa annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono
aumentate del 40 per cento, con esclusione delle tasse previste dal numero
125 della tariffa medesima, nonchè dell'imposta sulle concessioni governati~
ve di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312.

3. I nuovi importi di tassa derivanti dai com mi precedenti vanno
arrotondati alle mille lire superiori».

3.0.2 SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORLEONE. Signor Presidente, signori Ministri, questi due emendamen~
ti, che illustrerò congiuntamente, propongono una serie di aumenti di
imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali nonchè delle tasse di
concessione governativa relative al decreto n. 641. Questo ci sembra
necessario perchè il problema delle entrate è stato posto in maniera forte
con una serie di articoli aggiuntivi alla finanziaria, proprio per compensare
l'abbandono dell'aumento delle aliquote IVA.

Riteniamo che quella da noi proposta sia una misura equa perchè, in
assenza della revisione della grande riforma del catasto che non si riesce ad
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attuare, tale misura di adeguamento può essere accettata e risultare
produttiva per un equilibrio dei pesi che la collettività ed i cittadini debbono
subire.

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

FORTE, relatore generale. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

GAVA, ministro delle finanze. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.2, presentato dal senatore Spadaccia e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art.4.

l. Le disposizioni di cui ai com mi l e 2 dell'articolo 5~bis del
decreto~legge 29 ottobre 1986, n.708, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono prorogate fino al 31 dicembre 1988.

È approvato.

Art. S.

l. I crediti di importo non superiore a lire 20.000 per imposte o tasse in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui riscossione è
demandata agli uffici dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle
imposte indirette sugli affari, e per spese di giustizia in materia penale, sono
estinti e non si fa luogo alla loro riscossione nè a queIla degli interessi, pene
pecuniarie e soprattasse connessi ai suddetti crediti. Non si fa parimenti
luogo al rimborso dovuto alla predetta data per imposte o tasse, la cui
riscossione è demandata agli uffici sopra indicati, di importo non superiore a
lire 20.000.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

5.2

Al comma 1, sostituire la cifra: «20.000» con l'altra: «50.000».

SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS
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Al comma 1, sostituire le parole: «lire 20.000» con le altre: «lire
50.000».

5.1 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRAN~

CO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVIL~

LE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO,

SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Al comma 1, sostituire le cifre: «20.000» e «20.000» con le altre: «50.000» e
«50.000».

5.3 BRINA, GAROFALO, POLLINI

Invito i presentatori ad iIlustrarli.

CORLEONE. Signor Presidente, l'emendamento 5.2, il cui contenuto è
identico a quello di altri emendamenti che sono stati presentati sullo stesso
articolo, prevede la possibilità di elevare i crediti non riscossi per imposte o
tasse dalla cifra di 20.000 a quella di 50.000.

Riteniamo che se si vogliono avere degli effetti positivi dalla misura
prevista, cioè quello di consentire l'estinzione dei crediti e quello di non dar
luogo alla loro riscossione, occorre che la norma riguardi una platea più
vasta di cittadini in modo che ci sia un reale vantaggio per il funzionamento
degli uffici con una conseguente diminuzione del lavoro più costoso della
riscossione di queste imposte. Pertanto, crediamo che la cifra invece di
essere limitata a 20.000 lire, debba ragionevolmente arrivare a 50.000
lire.

Questa è la ragione dell'emendamento che, peraltro, è uguale agli
emendamenti 5.1 e 5.3.

* RASTRELLI. Signor Presidente le motivazioni dell'emendamento 5.1
sono le stesse che ha testè illustrato il senatore Corleone. A noi sembra che,
se la norma ha un significato, e se si vuole veramente realizzare un vantaggio
per lo snellimento del servizio di riscossione, un risparmio in termini di
tempo e di impiego del personale, è assolutamente indispensabile elevare il
valore dalle 20.000 lire alle 50.000 lire. Tenga poi presente che la
motivazione della norma è quella di liberare il personale per accertamenti di
maggior valore.

Sappiamo, infatti, qual è l'arretrato che esiste negli uffici finanziari;
trattiamo materia di imposte indirette; pertanto, mi sembra assolutamente
necessaria questa elevazione.

D'altra parte, in Commissione il Governo, ad un certo momento, si
dichiarò favorevole e disponibile a questa elevazione; successivamente, nel
corso dei lavori, la situazione è rientrata.

Quindi proponiamo all'Assemblea l'approvazione dell'emendamento.

BRINA. Signor Presidente, ci associamo alle argomentazioni svolte dai
colleghi, dal momento che presentiamo un emendamento analogo, il 5.3.

Si tratta, infatti, di un provvedimento che snellisce l'attività degli uffici
amministrativi anche periferici. Per cui riteniamo che vada incontro a quelle
misure di razionalizzazione dell'attività amministrativa finanziaria in genera~
le tanto declamata in più occasioni.
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PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FORTE, relatore generale. Signor Presidente, sono assolutamente
contrario in quanto bisogna tenere presente che gli imponibili a cui queste
imposte si riferiscono possono essere un multiplo molto elevato, anche 50
volte, in relazione a certe aliquote. Sicchè introdurre questa ~ diciamo ~

indulgenza per lire 50.000, che può essere moltiplicata per 100 50 volte, pare
un'indulgenza plenaria francamente eccessiva, anche se giustificata per
ragioni tecniche.

GAVA, ministro delle finanze. Signor Presidente, il parere è contrario.
Voglio soltanto ricordare che in sede di Commissione non ho mai avuto
occasione di dichiarare la mia disponibilità al passaggio alle 50.000 lire,
ricordando anche che abbiamo previsto una diminuzione di entrata per 50
miliardi e quindi per 2.500.000 pratiche: mi pare pertanto che si sia fatto, da
questo punto di vista, un notevole passo avanti. Perciò condivido le
preoccupazioni del relatore, ed esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori, di contenuto identico agli emendamenti 5.1,
presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori, e 5.3 presentato dal
senatore Brina e da altri senatori.

Non è approvato.

LOTTI. Chiediamo la controprova.

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

Non è approvato

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

1. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti
correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e
successive modificazioni, maturati dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è elevata al 30 per cento.

2. È, altresì, elevata al 30 per cento la ritenuta operata, ai sensi del terzo
comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da soggetti residenti nel
territorio dello Stato incaricati del pagamento, sugli interessi, premi ed altri
frutti indicati nel comma 1 dovuti da soggetti non residenti. La disposizione
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si applica sulle ritenute operate successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge.

3. Nell'anno 1988 il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del
decreto~legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge
10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, è elevato al60 per cento
per ciascuna delle due scadenze stabilite. Per gli anni 1989 e 1990 il suddetto
versamento di acconto è fissato al 50 per cento per ciascuna delle due
scadenze stabilite.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

6.4 BRINA, CANNATA, POLLINI, GAROFALO

Al comma 1, sostituire le parole: «è elevata al 30 per cento» con le altre:
«è elevata al 27 per cento, applicata e versata ogni trimestre, che diviene, a
decorrere dal 10 gennaio 1988, la scadenza di maturazione degli interessi e di
tutto quanto di cui sopra».

6.2 POLLICE

Al comma 2, sostituire le parole: «elevata al 30 per cento» con le altre:
«elevata al 27 per cento, applicata e versata ognI trimestre, che diviene, a
decorrere dal 10 gennaio 1988, la scadenza di maturazione degli interessi».

6.3 POLLICE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con decorrenza 10 gennaio 1990 la maturazione ed il calcolo del
saggio di interesse sui depositi con il relativo accredito, nonchè la
maturazione ed il ver~amento delle relative trattenute fiscali, debbono
avvenire con scadenza trimestrale entro i primi quindici giorni succes~ivi ai
quattro trimestri di ogni anno».

6.1 POLLICE

Invito i presentatori ad illustrarli.

" GAROFALO. Signor Presidente, signori Ministri, onorevoli colleghi, con
questo emendamento il Gruppo comunista chiede la soppressione dell'arti~
colo 6 del disegno di legge finanziaria, delle norme in esso contenute che
portano dal 25 al 30 per cento la ritenuta sugli interessi, premi o altri frutti
derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali.

Vorrei ricordare, onorevoli colleghi, che la misura della ritenuta in
questione è andata via via crescendo nell'arco di un decennio: dal 16 per
cento del 1976 si è passati prima al 18 per cento, poi al 20 per cento, fino al
25 per cento di oggi.
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Ora, se ne propone un ulteriore forte aumento che produrrebbe, sì,
un'entrata aggiuntiva stimata in circa 3.750 miliardi, ma produrrebbe questo
effetto al prezzo di consolidare ed accentuare una duplice distorsione che
caratterizza la proposta stessa come iniqua da una parte e, dall'altra, come un
ennesimo contributo allo squilibrio ed al disordine che contrassegnano la
tassazione dei redditi da capitale nel nostro paese; una distorsione ed una
iniquità rispetto alla platea dei soggetti sui quali viene caricato un maggior
prelievo, dal momento che noi tutti sappiamo che i depositi bancari e postali
sono quelli praticatI prevalentemente da fasce di piccoli e piccolissimi
risparmiatori, i cui livelli di reddito non sono tali da consentire forme di
investimento e di utilizzazione del risparmio di altra natura, magari più pro~
ficua.

Ai danni di questa fascia di cittadini e di risparmiatori si compirebbe
un'operazione non necessaria e neppure determinante per quanto riguarda
la copertura dei bisogni finanziari dello Stato, bisogni che possono essere
altrimenti soddisfatti, come noi indichiamo con la nostra proposta
alternativa di politica fiscale e con gli emendamenti che la sostengono;
un'operazione che perpetuerebbe in termini ancora più espliciti che nel
passato una linea di politica economica e di utilizzazione della leva
contributiva e fiscale che ha punito le categorie produttive, ha teso a favorire
le rendite finanziarie e che è tale da indurre ancora una volta una
redistribuzione di ricchezza a sfavore dei ceti e delle categorie meno forti. Ma
è anche un'operazione, quella contenuta nell'articolo 6 del disegno di legge
tinanLiaria, che noi proponiamo di sopprimere, che renderà ancora più
disomogenea, intricata e di dubbia razionalità la tassazione dei redditi da
capitale praticata nel nostro paese.

Invece di tendere a rendere omogeneo il peso fiscale che grava sui vari
redditi da capitale, si va ad introdurre un provvedimento che torna ad
allargare la forbice e la dbomogeneità di trattamento: un provvedimento che
conferma ed aggrava una situazione di confusione, di contraddittorietà, di
sperequazione, in cui il principio della neutralità tributaria è messo a rischio
o del tutto accantonato.

Questi sono i motivi, signor Presidente, onorevoli colleghi, molto
schematicamente illustrati, in base ai quali chiediamo la soppressione
dell'articolo 6 del disegno di legge finanziaria, auspicando che l'Assemblea si
pronunci in tal senso.

* POLLICE. Signor Presidente, per quanto riguarda l'articolo in discussio~
ne del disegno di legge finanziaria, è chiaro che gli argomenti portati dal
senatore Garofalo sono i più pregnanti e che sarebbe opportuno cancellare
questo articolo. Tuttavia, considerata la logica con cui esso è stato affrontato
in sede di Commissione, ho presentato tre emendamenti.

I primi due, il6.2 ed il 6.3, tendono a far scendere dal 30 per cento al 27
per cento, l'aliquota applicata e versata ogni trimestre. Con l'emendamento
6.1 propongo, invece, la sostituzione del terzo comma, con una formulazione
tesa a far partire con decorrenza 10 gennaio 1990 la maturazione ed il calcolo
del saggio di interesse sui depositi con il relativo accredito, nonchè la
maturazione ed il versamento delle relative trattenute fiscali, che debbono
avvenire con scadenza trimestrale entro i primi 15 giorni successivi ai
quattro trimestri di ogni anno.

Un simile provvedimento produce, a nostro avviso, quasi 1.000 miliardi
in più per l'erario e quasi 3.000 miliardi in più per l'utente. L'anticipazione,
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invece, non aumenta le entrate, ma soltanto la preventiva disponibilità.
Desidero far notare, inoltre, che le banche calcolano i tassi attivi di interesse
già trimestralmente. Considerata, quindi, tale premessa, vorrei che i colleghi
riflettessero attentamente su questa proposta.

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

FORTE, relatore generale. Signor Presidente, devo soffermarmi con più
attenzione su questo punto, trattandosi di due distinti tipi di emendamenti. Al
primo emendamento, soppressi va dell'intero articolo, si potrebbe rispondere
con un'obiezione abbastanza semplice e cioè che in questa manovra di
contenimento del disavanzo, misure così importanti dal punto di vista del
gettito non possono essere eliminate se non si individuano misure sostitutive,
dotate della stessa caratteristica di rapidità e di non incidenza immediata sul
livello dei prezzi.

Va però fatta un'ulteriore ed importante considerazione. Mentre
sembrerebbe che questa sia una norma per così dire affannosa, individuata in
situazioni difficili, in relazione a problemi di gettito e con delle controindica~
zioni, che certamente vi sono, per quanto concerne il credito bancario che,
mediante ulteriori trattenute, si troverà ad essere rincarato, tuttavia bisogna
anche fare un'altra considerazione di ordine strutturale. Mano a mano ci si
sta avviando ad una situazione in cui l'imposta personale sul reddito tende ad
avere aliquote massime non superiori al 50 per cento, e possibilmente al 40
per cento, anche in relazione all'introduzione di forme di tassazione di
carattere patrimoniale nella finanza locale, come è stato accennato ieri nel
dibattito e come può rilevarsi nei programmi del Governo. Allora, ad un
certo punto, mediante una manovra che tende ad elevare le trattenute sulle
rendite finanziarie a livelli vicini a queJli dell'aliquota massima dell'imposta
personale sul reddito, si potrà poi in seguito, e naturalmente in condizioni
più ordinate della finanza pubblica (man mano che il pubblico disavanzo si
ridurrà sarà più facile far appello al risparmio), far in modo che la trattenuta
secca si trasformi in trattenuta d'acconto appunto commisurata ad una
aliquota massima, o vicina a quella massima, e quindi realizzare anche nel
campo delle rendite finanziarie quella sistemazione razionale che tutti chie~
dono.

In particolare, debbo dire che è comunque un po' strano che venga
proposto proprio da una opposizione che si è battuta per un ordine del
giorno favorevole alla maggior tassazione delle rendite finanziarie il
principio di abolire questo aumento di aliquota sulle rendite stesse, pur se il
prelievo avviene alla fonte.

La seconda risposta invece riguarda gli emendamenti proposti dal
senatore Pollice, i quali, dal punto di vista tecnico, sono di estremo interesse,
come già abbiamo avuto modo di dire in Commissione. Vi è però un
problema riguardo a tale emendamenti e alle relative misure di aliquote che
il senatore Pollice propone. Infatti, noi non disponiamo dei calcoli ~ che

neanche oggi il senatore Pollice ci ha fornito ~ per riuscire a capire se, in
particolare, l'emendamento da lui proposto in tal senso sia, in termini di
gettito, o meglio in termini di pressione tributaria, equivalente o no. Quindi,
a me sembra che tale emendamento sia in sè molto interessante, ma non
sufficientemente documentato per poter dar luogo ad una votazione in
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questo momento. Potrebbe invece essere oggetto di attenta riflessione in
relazione al regime delle trattenute in quanto coinvolge la questione
dell'anatocismo degli interessi composti che è un tema che certamente
merita considerazione.

Comunque, per le ragioni esposte, il parere è contrario a questo assieme
di emendamenti.

GAVA, ministro delle finanze. Signor Presidente, per quanto riguarda
l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Brina e da altri senatori,
soppressivo dell'articolo, il parere del Governo è contrario perchè è evidente
che si tratta di sopprimere un'entrata che fa parte della manovra complessi~
va.

Sugli altri emendamenti, presentati dal senatore Pollice, che hanno una
loro particolarità in quanto illustrano un meccanismo composito, il relatore
ha giustamente indicato che è necessario, rispetto alla proposta, avere
certezza in ordine al gettito, il che certamente non è possibile.

Quindi, mi sembra di dover esprimere un parere contrario perchè la
manovra da parte del Governo va sostenuta nel suo complesso, salva la
possibilità, dovendo provvedere ad un regime più ordinato del settore,
ovvero di questo tipo di rendite, di esaminare più attentamente il proble~
ma.

Il parere è quindi contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore
Brina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art.7.

1. Gli interessi previsti dagli articoli 9 e 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono



Senato della Repubbhca ~ 16 ~ X Legislatura

4Sa SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 2 DICEMBRE 1987

dovuti, a decorrere dallo gennaio 1988, in ragione, rispettivamente, del 9 per
cento annuo e del 4,5 per cento semestrale.

È approvato.

Art.8.

1. Nell'articolo 81, comma l, del testo unico del!e imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di
partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione o donazione,
superiori al 2, alSo al 15 per cento del capitale della società secondo che si
tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di
partecipazioni non azionarie, se il periodo di tempo intercorso tra la data
dell'ultimo acquisto a titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per
ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione, e la
data della cessione o della prima cessione non è superiore a cinque anni. La
percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le
cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorchè nei confronti di soggetti
diversi; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data
più recente;».

2. Il comma 5 dell'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, è sostituito dal seguente:

«5. Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la
società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della
società risultante dalla fusione o incorporante per la' parte del loro
ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto
quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice
civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi
ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e
sempre che dal conto dei profitti e delle perdite della società le cui perdite
sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è
stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi, di cui all'articolo 242S~bis,
parte prima, n. l, del codice civile, e un ammontare delle spese per
pre~tazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo
242S~bis, parte seconda, n. 3, del codice civile, superiore al 40 per cento di
quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Al secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.S98, come modificato dall'articolo l del
decreto~legge 18 giugno 1986, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1986, n. 487, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"La limitazione non si applica alle incorporazioni con atto di fusione
anteriore al 31 ottobre 1987, di società che alla data dell'atto medesimo
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risultino controllate dalla società incorporante da almeno 2 anni, o dalla data
della loro costituzione, ai sensi dell'articolo 2359, numeri 1 e 3 del codice
civile, nonchè alle fusioni che abbiano luogo entro il termine indicato fra
società che risultino controllate, ai sensi delle richiamate disposizioni del
codice civile e per il periodo indicato, da una medesima società o da un
medesimo ente".

2~bis. Dopo il secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come modificato dall'articolo 1
del decreto~legge 18 giugno 1986, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1986, D. 487, è aggiunto il seguente:

"La deroga alla limitazione prevista nel precedente comma non si
applica agli atti di fusione od incorporazione nei quali una delle società
partecipanti abbia come oggetto, anche di fatto, l'assunzione di partecipazio~
ni. Non si applica, inoltre, ogni qual volta l'amministrazione finanziaria, sulla
base di presunzioni gravi, precise e concordanti, ritenga che lo scopo
principale dell'atto di fusione o incorporazione sia costituito dal riporto delle
perdite" .

2~ter. All'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5~bis. Per gli atti di fusione o incorporazione nei quali una delle società
partecipanti abbia come oggetto, anche di fatto, l'assunzione di partecipazio~
ni, le perdite non possono essere portate in diminuzione del reddito della
società risultante dalla fusione o incorporazione.

5~ter. La disposizione del comma 5~bis si applica, inoltre, ogni qual volta
l'amministrazione finanziaria, sulla base di presunzioni gravi, precise e
concordanti, ritenga che lo scopo principale dell'atto di fusione o
incorporazione sia costituito dal riporto delle perdite"».

8.2 BRINA, BERTOLDI, BELLAFIORE, POLLINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5~bis. Qualora l'attività relativa alla società incorporata cessi o sia
ridotta di oltre il 50 per cento prima di due anni, il beneficio di cui al comma
2 è annullato e entro 6 mesi va restituita la differenza di imposta».

8.1 BARCA, SPADACCIA

Invito i presentatori ad illustrarli.

POLLINI. Signor Presidente, l'emendamento 8.2, da noi proposto, tende
a modificare in senso più trasparente e restrittivo la normativa dettata dalla
legge 8 agosto 1986, n. 487, e dalla normativa generale così come è stabilita
dal testo unico delle imposte dirette che, come è noto, entrerà in vigore a
partire dal prossimo 10 gennaio. A nostro avviso, l'emendamento proposto
dal nostro Gruppo affronta la delicata materia delle fusioni o «bare fiscali» in
maniera più precisa e puntuale della proposta governativa. Infatti il nostro
emendamento in modo puntuale realizza l'obiettivo di eliminare la elusione
di imposta che peraltro si è finora verificata stravolgendo la ratio della legge
n. 487 del 1986.
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La nostra proposta, a differenza di quella del Governo, tende a limitare
temporalmente l'ulteriore vigenza delle norme transitorie ed eccezionali al
solo termine fiscale del 31 ottobre 1987 e a dichiarare nulle ai soli fini fiscali
quelle operazioni poste in essere dallo gennaio 1987 con l'intento di
sottrarre al fisco materia imponibile.

Recentemente alcuni organi di stampa hanno riferito di esempi
macroscopici di applicazione distorta della norma e di indiscrezioni
riguardanti alcune importanti operazioni di fusione per trasformazione o per
incorporazione che sarebbero in via di definizione o programmate entro la
scadenza del termine legislativo. È evidente che se tali operazioni, del tutto
strumentali, venissero attuate provocherebbero ulteriori e significative
perdite di entrate fiscali.

Per questi motivi ci auguriamo che l'emendamento da noi proposto
possa trovare il consenso del Senato.

BARCA. Signor Presidente, il collega Pollini ha illustrato una proposta
complessiva, a nostro avviso, di miglioramento dell'articolo 8. L'emenda~
mento 8.1, da me proposto con il collega Spadaccia, è chiaramente un
emendamento subordinato e tende a completare le misure che la stessa
maggioranza ha ritenuto necessario prendere per limitare l'utilizzo delle
incorporazioni allo scopo di godere di benefici fiscali attraverso le perdite;
non ci si limita infatti s9ltanto all'acquisto di scatole palesemente vuote ma
anche di quelle società che entro 6 mesi si possono trasformare in scatole
vuote cessando o riducendo di oltre il 50 per cento ogni attività.

Faccio presente al ministro Amato, oltre che al ministro Gava, che
questa misura che noi proponiamo non è importante soltanto per limitare
l'elusione fiscale, ma anche per evitare quelle incorporazioni che avvengono
per uccidere la concorrenza e non per allargare l'attività produttiva;
avvengono cioè per poter rafforzare la propria posizione sul mercato senza
alcun aumento dell'attività produttiva.

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

FORTE, relalare generale. Per quanto riguarda l'emendamento 8.2,
signor Presidente, occorre rilevare che esso è molto complesso, in quanto
nella prima parte sviluppa un criterio di retroattività, che in linea generale
non sembra accettabile per il sistema tributario, non solo della tassazione
diretta ma anche indiretta.

Da questo punto di vista non si può che esprimere parere negativo, pur
apprezzando gli intenti che testè il senatore Pollini ha sottolineato e che
d'altronde, vorrei precisare, sono ben presenti nella norma del Governo che
si muove esattamente in questa direzione con grande incisività e direi anche
con coraggio perchè elimina il fenomeno, che nel passato si è verificato,
delle cosiddette «bare fiscali».

L'ultima parte dell'emendamento introduce nel nostro ordinamento
tributario, tra l'altro solo con riguardo a questo particolare fenomeno, un
principio che nelle legislazioni di diritto germanico e svizzero è ampiamente
diffuso, cioè quello della considerazione esplicita dell'intento e dell'effetto
degli atti, al fine di considerare privi di effetto anche nel settore delle imposte
dirette quegli atti che abbiano come unico fine quello di ottenere un
vantaggio di imposta che viene considerato come aggiramento del tributo.
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Si tratta quindi di un criterio in sè apprezzabile, sul quale peraltro la
giurisprudenza non è facile. Evidentemente, una materia di questo genere dà
luogo ad interpretazioni che incrinano un po' il principio della certezza del
diritto, perchè si introduce un elemento soggettivo non agevole da
determinarsi. Comunque questa disposizione dovrebbe avere caso mai
carattere generale di norma di chiusura dell'ordinamento tributario e non
essere inserita come una sorta di fiorellino in una specifica norma
riguardante particolari operazioni.

Quindi anche per quest'altra parte della misura proposta il parere del
relatore è contrario.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 8.1, come già si ebbe modo
di dire in Commissione, non è possibile introdurre degli sgravi, chiamiamoli
così, condizionati, perchè questi sono eventi futuri che ancora non si può
sapere se accadranno. Non solo, ma non si può escludere che questi
fenomeni, cioè che l'attività della società incorporata cessi o sia ridotta del 50
per cento prima di due anni, derivino non già da intenti elusivi o da astuzie, ma
da qualche grave disgrazia di carattere economico che può sempre capitare. E
allora si creerebbe una grave iniquità a danno dei contribuenti che hanno subìto
una traversia finanziaria non a loro imputabile.

Per questi motivi il parere è contrario.

GAVA, ministro delle finanze. Mi associo al parere del relatore
ricordando, come d'altro canto è stato rilevato, che le norme che abbiamo
introdotto, che modificano una legge recente e anche un articolo del testo
unico che entrerà in vigore il 10 gennaio 1988, testimoniano la volontà del
Governo di delimitare l'ambito e di evitare per l'avvenire le distorsioni che si
sono pure verificate in questo settore, avendo indicato la natura chiaramente
antielusiva della norma proposta.

Per quanto riguarda poi il merito dell'emendamento, confermo il parere
contrario del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore
Brina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dai senatori Barca e Spadac~
CIa.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo
aggiuntivo dopo l'articolo 8 e del relativo subemendamento:

All'emendamento 8.0.1, comma 1, sostituire le parole: «dieci per cento»
con le altre: «nove per cento».

8.0.1/1 CISBANI, BRINA, ANDRIANI, BARCA, VIGNOLA,

CROCETTA, BOLLINI, SPOSETTI
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Dopo l'artIcolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8~bis.

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto da applicare sulle
calzature è determinata nellO per cento. In tale senso resta variata la Tabella
A ~ Parte III ~ allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, e successive modificazionÌ».

8.0.1 BRINA, CAVAZZUTI, MANTICA, ANDRIANI, BARCA,

VIGNOLA, CROCETTA, POLLICE, CISBANI

Invito i presentatori ad illustrarli.

CISBANI. Signor Presidente, nessuno di noi nel presentare l'emenda~
mento riguardante la riduzione dell'IV A per il settore delle calzature dal18 al
9 per cento ha ritenuto che ciò potesse rappresentare un elemento
determinante per la ripresa del settore. Si ritiene però comunque che esso
rappresenterebbe un atto di equità, in quanto, per l'intero comparto
dell'abbigliamento, l'aliquota IVA è determinata al 9 per cento.

Inoltre noi riteniamo che sarebbe un segnale indicatore importante di
attenzione da parte del Parlamento e della consapevolezza nostra della
situazione di grave crisi che l'intero comparto calzaturiero oggi attraversa.

Sarebbe anche, io credo, una decisione rispettosa degli impegni che non
solo in campagna elettorale tutte le forze politiche hanno assunto, ma anche
prima della campagna elettorale e successivamente, se è vero, come è vero,
che il ministro Gava si presenterà sabato prossimo nella mia città, Fermo, nel
corso di un convegno promosso dagli industriali ~ in verità dalla Democrazia
cristiana ~ dove gli imprenditori del settore si aspettano che il Ministro

confermi l'intervista che ha rilasciato recentemente a «Il Sole ~ 24 Ore», nel
corso della quale ha chiaramente dichiarato che il Governo è disponibile a
rispettare gli impegni che la Democrazia cristiana, il Partito socialista, il
Partito repubblicano e gli altri partiti hanno assunto in campagna elettorale
per la riduzione dell'IV A per le calzature dal 18 al 9 per cento.

In tal senso e anche per questo aspetto riteniamo che il Senato
stamattina dovrebbe approvare questa riduzione.

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

FORTE, relatore generale. Questa proposta mira ad accelerare i tempi
rispetto ad un ordine del giorno che il Governo ha accolto. Il Governo,
vogliamo ricordarlo, si è impegnato in Commissione su nostra iniziativa ~

cioè su iniziativa della maggioranza ~ ad introdurre al più presto questa

modificazione. Evidentemente questo aveva un senso preciso in presenza del
progettato aumento delle aliquote, che implicava un ritocco generale
dell'imposta sul valore aggiunto.

Abbiamo ritirato un similare emendamento sia in considerazione di ciò
che il Governo ha dichiarato, ossia la sua ferma intenzione di attuare questa
modifica entro un termine preciso, sia per l'ulteriore considerazione che ci
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ha indotto a non ripresenta re l'emendamento in Aula, cioè che la ventilata
manovra dell'IV A al momento non viene attuata in alcuna parte. Sarebbe
perciò anomalo in questo momento porre mano ad un dettaglio di tale mano~
vra.

Esprimendo il parere contrario sull'emendamento unicamente sotto il
profilo della sua temporalizzazione, vorrei udire nuovamente dal Governo
l'impegno ad attuare in tempi brevi questa variazione di aliquota, reperendo
il gettito mancante con qualche misura correttiva all'interno della stessa IVA
che non comporti aumenti di altre aliquote ma operazioni sull'imponibile.

GAVA, ministro delle finanze. Signor Presidente, esprimo parere
contrario nel mentre confermo quanto già ho avuto occasione di dichiarare
in Commissione, dove venne accolto anche dal Governo un ordine del giorno
presentato dal senatore Giacovazzo ed altri con il quale si invitava il Governo,
data la particolarità della materia, a riordinarla entro il primo trimestre del
1988.

VECCHI. Il Governo non rispetta mai gli ordini del giorno; li abbiamo
approvati tutti gli anni.

GAVA, mimstro delle finanze. Personalmente intendo rispettarlo. Se poi
ci sarà un altro Governo per quella data il discorso cambia. Confermo
l'impegno e, al momento, il parere contrario del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, sarò brevissimo. Vorrei rilevare che gli atti.
di buona volontà espressi dal Ministro e dal relatore Forte restano... Signor
Presidente, mi sembra che l'impianto dei microfoni non funzioni; potrei
continuare cercando di alzare la voce.

PRESIDENTE. Mi pare che nonostante tutta la buona volonta non si
possa continuare in questo modo. Sono pertanto obbligato a sospendere
brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,30, è npresa alle ore 11,05).

Comunico che il prescritto numero di senatori ha richiesto che la
votazione degli emendamenti 8.0.1/1 e 8.0.1 sia fatta a scrutinio segreto.

Poichè si procederà alla votazione mediante procedimento elettronico,
decorrono da questo momento i venti minuti di preavviso previsti
dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Riprendiamo con le dichiarazioni di voto.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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,~ POLLICE. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 8.0.1,
che porta anche la mia firma, oltre a quella di altri colleghi di vari Gruppi,
capisco le preoccupazioni del ministro Gava e del relatore Forte di
accogliere in un ordine del giorno l'argomento e di dare assicurazioni per
quanto riguarda il futuro, però vorrei chiedere al senatore Giacovazzo come
farà, tornando nel Salento con la sua miriade di piccole e medie fabbriche
che producono scarpe, ad accontentare sia i lavoratori che i piccoli
imprenditori. Allo stesso modo, collega Dipaola, non so come tornerà
domenica a Barletta dove praticamente l'economia si regge su questo
comparto della nostra attività produttiva. Non so se si accontenterà di questo
ordine del giorno soprattutto la miriade di fabbriche dell'Ascolano, del
Fermano, della Lombardia e del Veneto. La realtà della produzione delle
scarpe investe tutto il paese e quindi colpire così pesantemente questo
comparto dell'industria mi sembra una dura punizione in presenza anche di
una restrizione delle esportazioni e del blocco degli Stati Uniti delle
importazioni di scarpe italiane.

Se avete voglia di andare da questi produttori e da questi lavoratori con
un ordine del giorno, allora votate contro l'emendamento che abbiamo
presentato; se invece vogliamo andare a favore di questa parte della nostra
economia, l'ordine del giorno presentato da più parti politiche non credo
risponda all'esigenza.

MANCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCIA. Signor Presidente, come Gruppo socialista in Commissione
avevamo presentato un emendamento che riportasse l'IV A allO per cento; si
è aperto un dibattito nel quale sono intervenuti anche i rappresentanti del
Governo e delle altre forze politiche: in Commissione c'era l'unanimità nel
porre al centro dell'attenzione il problema delle calzature. Avevamo
evidenziato anche un altro aspetto, che credo il Ministro dovrà tenere nella
dovuta considerazione, che è quello di alcuni prodotti agrolimentari che si
trovano nell'identica situazione del settore delle calzature.

Mi voglio ricollegare a coloro che mi hanno preceduto per ricordare che
ci troviamo di fronte ad un settore importante per quanto riguarda
l'economia nazionale complessiva. È un settore che sta vivendo momenti di
difficoltà proprio a causa di questa ingiusta aliquota IVA. Come Gruppo
socialista abbiamo chiesto con argomentazioni una modificazione in questo
senso. Prima il Ministro ci diceva che tra qualche mese sicuramente ~ voglio

sottolineare sicuramente ~ si andrà a varare un disegno di legge che terrà

conto del problema che abbiamo posto. Signor Ministro, le voglio far
presente che il Partito socialista ha già presentato un disegno di legge. Noi
socialisti diciamo di più, cioè che vogliamo un impegno ben preciso da parte
del Governo su questo tema anche per rispondere a chi diceva che spesso il
Governo non tiene nella dovuta considerazione gli ordini del giorno che
vengono approvati.

Sia chiaro che l'ordine del giorno che andremo a votare impegna il
Governo con precisione a non fargli fare la fine di altri ordini del giorno.
Rispetto alla frase «se sarò Ministro, oppure se saranno altri ad assumere
questa decisione» vogliamo che il Ministro al termine della discussione
riprenda la parola per assicurare il Senato che nel giro di due o tre mesi
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presenterà un disegno di legge ben chiaro e preciso, dopo aver consultato le
associazioni, che tenga conto in modo attento del settore delle calzature; in
Commissione si è detto che l'iniziativa legislativa dovrebbe tener conto degli
altri aspetti riguardanti alcuni prodotti agroalimentari.

Ecco perchè come Gruppo socialista possiamo accogliere la richiesta del
Governo e del relatore, alla condizione che quest'oggi venga da parte del
Ministro e del Governo in modo chiaro un impegno a tempi brevissimi
perchè non possiamo far sapere al paese che un problema così importante
come quello della riduzione dell'IV A sulle calzature e su alcuni prodotti
agroalimentari è stato preso alla leggera. La richiesta che come Gruppo
socialista avanziamo è che questo impegno sia molto chiaro e preciso anche
come tempi.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signori Ministri, colleghi, si potrebbe
fare nel nostro paese una storia delle scarpe, anche la storia politica
attraverso le scarpè; c'era Lauro che prometteva scarpe spaiate in cambio di
voti, e oggi invece il ministro Gava ci promette sulle scarpe per chissà
quando uno sgravio fiscale che è urgente ora. Allora, noi prendiamo in
parola il vice presidente del Consiglio e ministro del tesoro Amato che ieri ci
ha detto che sulla finanziaria costruiamo un palco per una finzione, una
recita in nome della speranza nelle riforme. Non siamo a questo, ma a
qualcosa che si può e si deve fare e allora non comprendiamo perchè si
debba rimandare qualcosa che si può fare oggi. Riteniamo che ancora si deve
spiegare perchè l'industria calzaturiera o, in parole concrete, le scarpe
debbano essere ritenute un genere di lusso, perchè devono essere penalizzate
in questo modo con un'IV A al 18 per cento, mentre altri oggetti simili
beneficiano di un'IV A al 9 per cento. Forse si tratta di un sogno arcaico:
l'albero degli zoccoli, le scarpe risuolate, i buchi, qualcosa di vecchio, di
antico, di un'Italia povera che noi non vogliamo; ma non ci spieghiamo
perchè vi sia questo accanimento a penalizzare un comparto che ha bisogno
non tanto di sovvenzioni, di aiuti, ma di essere messo alla stessa stregua di
altri comparti simili e di non essere penalizzato. Favorire questo comparto si
tradurrebbe in un beneficio per i cittadini, per la produzione, per quelle
piccole aziende che meritano in questo caso quello che chiedono, cioè di
non essere penalizzate.

Chiediamo perciò ai colleghi che hanno presentato ordini del giorno, e
che si rendono conto del problema, di affrontare subito la questione e di non
rimandare quello che si può decidere oggi e che è una cosa positiva, utile,
ben vista da produttori, da lavoratori e da cittadini. Credo che abbiamo
l'occasione di fare una buona cosa senza che questo sconvolga nessun
equilibrio macroeconomico e neppure microeconomico.

FAVILLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAVILLA. Mentre dichiaro a nome del Gruppo della Democrazia
crbtiana il voto contrario sull'emendamento, intendo confermare, però, il
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nostro parere favorevole ad una riduzione dell'IVA per alcuni settori, in
particolare per quello delle calzature e dei generi alimentari. Personalmente,
mi ero già fatto promotore di un emendamento, presentato in Commissione
bilancio e sottoscritto da altri colJeghi, cogliendo il momento in cui il
Governo proponeva l'elevazione dell'IVA per tutti i settori. n Ministro, in
quell'occasione, ha preso l'impegno di procedere entro marzo ad un riordino
generale dell'imposta sul valore aggiunto, in particolare intervenendo a
favore delle calzature e di alcuni settori alimentari.

Ci siamo dichiarati soddisfatti di questo impegno perchè riteniamo che
effettivamente si imponga un riordino generale. Per la verità avremmo
preferito che già sin d'ora si decidesse l'adeguamento dell'IV A da noi
proposto, ma ci siamo rimessi al parere del Ministro.

Vorrei brevemente spiegare i motivi della nostra proposta: le calzature
scontano un'IV A del 18 per cento, doppia rispetto a quella di tutto il restante
settore dei generi di abbigliamento. A questa imposta rimangono assoggettate
anche le semplici ciabatte e le calzature di valore estremamente modesto.
Crediamo che questo non sia giusto, anche perchè all'estero l'IV A sulle
calzature è uguale a quella imposta sul settore dell'abbigliamento.

Inolre, ci sembra giusto procedere a un riordino anche nel settore degli
alimentari. Infatti l'IV A sui salumi è al 18 per cento, mentre tutti i settori
legati alla trasformazione dei prodotti agricoli ~ potremmo citare il

formaggio ~ scontano soltanto il2 per cento di IVA. Nel nostro paese, perciò,

vediamo che mentre un formaggio che viene dall'estero, ad esempio il
Camembert, sconta l'IV A del 2 per cento, i salumi, cioè una produzione
tipicamente nostrana, devono scontare l'IV A al18 per cento, pur trattandosi
ugualmente di trasformazione di prodotti agricoli. Sono queste le motivazio~
ni che ci portano a riconoscere e ad accettare l'impegno del Governo. Noi
faremo la nostra parte allorchè il Ministro ci sottoporrà un adeguato
aggiornamento che tenga conto di tutti i settori e che si muova nella
prospettiva degli accordi CEE che entreranno in vigore nel 1992. Da tale
anno è previsto che i salumi saranno assoggettati all'IV A nella misura
minima. È quindi necessario iniziare subito questo graduale avvicinamento
al 1992.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, voglio confermare il voto favorevole del
Gruppo del Movimento sociale italiano~Destra nazionale all'emendamento in
discussione. Già in Commissione fummo tra coloro che sostennero
l'opportunità di correggere quello che riteniamo un autentico errore, in
quanto in un settore trainante della nostra economia la penalizzazione per
l'alta aliquota dell'IV A, che raddoppia la normalità delle aliquote IVA per il
settore dell'abbigliamento e quindi per lo stesso settore merceologico, ci
sembrava un assurdo.

Notammo ~ questa volta credo correttamente ~ quando ancora vi era nel

discorso generale della legge finanziaria la modifica delle aliquote IVA, una
certa disponibilità del Governo per la correzione. Tale disponibilità fu
confermata quando, scomparsa o stralciata la normativa che riguardava la
modifica dell'aliquota IVA, rimase in piedi soltanto il problema delle calza~
ture.
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Riteniamo anche noi che oggi si possa in questa legge finanziaria, senza
aspettare un provvedimento definitivo e salvo il provvedimento definitivo,
con una norma inserita in conformità all'emendamento presentato, regola~
rizzare questo settore che risulta ampiamente penalizzato. Ecco perchè
annunciamo Il voto favorevole del Gruppo del Movimento sociale italiano~
Destra nazionale.

VIGNOLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGNOLA. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, credo che il
susseguirsi delle dichiarazioni di voto sull'emendamento da noi presentato,
riguardante la riduzione dell'aliquota IVA sulle calzature al 9 per cento,
dimostri quantomeno un disagio nell'Assemblea del Senato ed in modo
particolare all'interno della maggioranza. Questo disagio è dovuto per un
verso alle risposte piuttosto fiscali e burocratiche ~ mi consentirete

l'espressione ~ del relatore e, purtroppo, anche del Ministro. Dico
«purtroppo» perchè l'onorevole Gava, a mio avviso, provenendo, come me,
da una zona particolarmente interessata al settore delle calzature dovrebbe
essere sensibile a tale problema.

Per un verso, quindi, si dà una risposta fiscale alla richiesta che poniamo
con questo emendamento e, per un altro verso, una risposta di rinvio
ulteriore del problema. Ricordo che è una questione affrontata già in sede di
decreto riguardante l'aumento dell'IV A e anche allora si registrò uno
schieramento unanime dei Gruppi della maggioranza e dell'opposizione per
richiedere un adeguamento dell'aliquota IVA sulle calzature. Si è poi rinviato
il tutto alla legge finanziaria; ora si rinvia ancora al nuovo provvedimento
che fra tre~quattro mesi dovrebbe essere adottato dal Governo.

Il ministro Gava sa come me che a Napoli si dice che «un sigaro e un
titolo di cavaliere» ~ come un ordine del giorno ~ <<Don si negano a nessuno»
e secondo me questo è il principio che lo ha ispirato nell'accettazione
dell'ordine del giorno.

Invece noi ci troviamo di fronte ad un problema serio, in particolare a
due fatti. In prim0 luogo, si tratta di un settore di notevoli dimensioni diffuso
in vaste aree del paese, caratterizzato da piccole industrie, un settore che in
questo momento attraversa difficoltà in conseguenza dell'accresciuta
capacità di penetrazione delle importazioni. Sotto tale aspetto esso è
gravemente condizionato non solo nel suo sviluppo ma anche per il
mantenimento delle attuali attività produttive. L'aliquota IVA al 18 per cento
penalizza sul mercato interno questa attività produttiva e rende quindi più
penetrabile l'importazione.

L'altro aspetto assolutamente assurdo che vorremmo sottolineare è che
mentre l'abbigliamento (del quale, se non erro, la scarpa fa parte) ha una
aliquota IVA al9 per cento, l'aliquota IVA per il comparto delle calzature è al
18 per cento. Non si comprende se da parte del Governo si pensi che si possa
andare avanti vestiti magari bene ma scalzi, perchè una percentuale del 18
per cento per la calzatura, considerata come un oggetto di lusso, può far
pensare appunto che questa sia la concezione reale del Governo nel nostro
paese.

Per questi motivi mi permetto di insistere, nel richiamare il carattere
unanime dell' emendamento presentato già sul decreto sull'IV A, reiterato poi
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in Commissione in sede di esame della finanziaria, per invitare i colleghi
della maggioranza ad affermare con il loro voto un atteggiamento positivo e
coerente rispetto alla nostra richiesta.

GIACOV AZZO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Giacovazzo, avendo già fatto il Gruppo cui ella
appartiene la dichiarazione di voto a norma dell'articolo 109 del Regolamen~
to, a che titolo intende avere la parola?

GIACOV AZZO. In base alla facoltà prevista dall'ultimo inciso del
secondo paragrafo dell'articolo 109, riconosciuta ai senatori che intendano
dissociarsi dalle posizioni assunte dal Gruppo di cui fanno parte.

PRESIDENTE. La prego pertanto di voler dichiarare in quale modo
intende votare.

GIACOV AZZO. Mi asterrò.

PRESIDENTE. Prendo atto che ella intende votare in modo difforme da
quello dichiarato da chi ha parlato a nome del Gruppo di cui fa parte e
pertanto le do la parola.

GIACOVAZZO. Signor Presidente, a titolo personale devo dichiarare a
proposito di quanto ha detto poco fa il collega Pollice che mi sono assunto la
responsabilità di firmare in Commissione l'ordine del giorno e di accettarlo
naturalmente credendo nella parola che il Ministro ha dato, cioè di voler
riequilibrare entro il primo trimestre del 1988 questa aliquota IVA che è così
squilibrata tra i vari settori dell'abbigliamento. La mia posizione personale
può anche essere quella dell'astensione, lo dichiaro senza troppe difficoltà
rispetto anche al mio Gruppo, perchè la situazione che rappresento, cioè
quella dell'industria calzaturiera nel Casaranese, in fondo al «tacco» della
Puglia, è diversa da quella di tutte le altre, non soltanto per la questione del
livello di aliquota, ma soprattutto perchè questa è l'unica industria presente
nella nostra zona. Non capisco perchè Benetton debba vendere con una
aliquota al 9 per cento e invece i calzaturieri del Mezzogiorno devono
esportare con un'aliquota al18 per cento, tenuto conto peraltro del fatto che
la disoccupazione laggiù, soprattutto quella giovanile, è una falcidia ancora
maggiore di quanto non sia in altre zone.

Riconfermo sì la mia fiducia nell'assunzione, da parte del Governo, della
responsabilità di verificare, anzi, di riequilibrare l'aliquota IVA per
l'abbigliamento, come è detto nell'ordine del giorno. Tuttavia, poichè non
avevo altro modo di rispondere al senatore Pollice, dichiaro la mia
astensione e, nello stesso tempo, la fiducia che l'ordine del giorno sarà
onorato dal Governo.

GAVA, ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne hà facoltà.

GAVA, ministro delle finanze. Signor Presidente, credo di aver già
manifestato, in occasione dell'espressione del parere sull'emendamento, con
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molta chiarezza la pOSIZIOne del Governo e, in particolare, quella del
Ministro, che intendo qui confermare.

Tuttavia voglio dire che una battuta che aveva un po' di humour rispetto
al dato della continuità e della stabilità di Governo non può essere
interpretata come una volontà, da parte del Ministro, di sottrarsi all'impegno
assunto.

Il problema è vasto e riguarda i calzaturieri, alcuni settori alimentari e,
anche più in generale, il riordino di tutto quanto il sistema. Credo che se un
invito è venuto in Parlamento (sia in questo che nell'altro ramo) è quello di
procedere non in maniera episodica (sommando molto probabilmente
involontariamente ingiustizia all'ingiustizia) ma di cercare di fare una
revisione tenendo conto, da parte del Ministro, della illogicità della
collocazione del settore calzaturiero al di fuori del settore dell'abbigliamento
e quindi la razionalità del discorso...

VIGNOLA. E perchè ce ne accorgiamo ora, signor Ministro? E perchè
rinviamo questo problema?

GAVA, mmistro delle finanze. Senatore Vignola, io il sigaro potrei
offrirglielo, anche perchè mi occupo di monopoli, ma un ordine del giorno
no. Però devo dichiarare che l'impegno da parte del Ministro è assunto
solennemente dinnanzi al Parlamento e che il Ministro questo impegno Io
manterrà. (Commenti dall'estrema sinistra). Poi potete avere anche dif~
fidenza...

BARCA. Se cambia il Governo?

GAVA, ministro delle finanze. Senatore Barca, non raccolgo, ma voglio
dire che sono stato invitato anche in maniera un po' anomala (ho preso la
parola certo non per riaprire la discussione) a riconfermare l'impegno e ho
ritenuto di dover rispondere ai senatori che me lo hanno chiesto.

MACALUSO. Il ministro Gava è convinto che sarà riconfermato Mini~
stro!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti 8.0.1/1 e
8.0.1.

V otazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Giustinelli, Maffioletti, Pollini,
BolIini, Vetere, Serri, Ferraguti, Barca, Bochicchio Schelotto, Brina,
Scardaoni, Dionisi, Lotti, Visconti, Crocetta, Tornati, Berlinguer, Chiesura,
Pinna e Senesi hanno richiesto che la votazione dell'emendamento 8.0.1/1
sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento
elettronico.
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Prendono parte alla votaZlOne i senatori:

Abis, Acquarone, Alberici, Aliverti, Andò, Andreini, Andriani, Angeloni,
Antoniazzi, Argan, Azzarà, Azzaretti,

Baiardi, Barca, Battello, Bausi, Bellafiore, Benassi, Beorchia, Berlanda,
BerIinguer, Bernardi, Bertoldi, Bisso, Boato, Bochicchio Schelotto, Boffa,
Boggio, Boldrini, Bollini, Bompiani, Bonalumi, Bono Parrino, Bonora,
Bosco, Brina, Bufalini, Busseti, Butini,

Cabras, Callari Galli, Cappelli, Cappuzzo, Cardinale, Cariglia, Carli,
Carta, Casadei Lucchi, Cascia, Casoli, Cassola, Ceccatelli, Chiaromonte,
Chiesura, Chimenti, Cisbani, Coco, Coletta, Colombo, Condorelli, Consoli,
Corleone, Cortese, Cossutta, Covatta, Covi, Coviello, Crocetta, Cuminetti, Cu~
trera,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Rosa, De Vito, Diana,
Di Lembo, Dipaola, Di Stefano,

Elia, Emo Capodilista,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Favilla, Ferraguti Vallerini, Ferrara Maurizio,

FIorino, Fogu, Fontana Elio, Forte, Franchi,
Galeotti, Gambino, Garofalo, Genovese, Gerosa, Giacchè, Giacometti,

Giacovazzo, Gianotti, Giugni, Giustinelli, Golfari, Graziani, Gualtieri,
Ianni, Ianniello, Iannone, Imbrìaco, Imposimato, Innamorato,
Kessler,
Lama, Leonardi, Libertini, Lipari, Lombardi, Longo, Lops, Lotti,
Macaluso, Macis, Maffioletti, Mancia, Manieri, Manzini, Margheriti,

Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meoli, Meriggi,
Mesoraca, Mezzapesa, Micolini, Misserville, Montresori, Mora, Moro, Mura~
tore, Murmura,

Natali, Nebbia, Nespolo, Nocchi,
Ossicini,
Pagani, Patriarca, Pavan, Pecchioli, Perina, Perricone, Perugini, Petrara,

Picano, Pierri, Pizzol, Poli, Pollice, Pollini, Pozzo, Pulli, Putignano,
Ranalli, Rastrelli, Rebecchini, Ricevuto, Rigo, Rosati, Rossi, Rubner,

Ruffino, Rumor,
Salerno, Salvato, Santalco, Santini, Sartori, Scevarolli, Scivolet"to, Senesi

Lombardi, Serri, Signorelli, Signori, Specchia, Spetic, Spitella, Sposetti, Strik
Lievers,

Tagliamonte, Taviani, Tedesco Tatò, Tornati, Tripodi,
Ulianich,
Vecchi, Vella, Venturi, Vercesi, Vesentini, Vetere, Vignola, Visca,

Visconti, Visibelli, Vitalone, Volponi,
Zanella, Zangara, Zuffa.

Sono in congedo i senatori:

Andreatta, Bozzello Verole, Ferrari~Aggradi, Gallo, Giagu Demartini,
Malagodi, Napoleoni, Ongaro Basaglia, Orlando, Saporito, Strehler, Vettori.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Cannata, Fassino, Filetti, Fioret, Greco, Parisi, Pieralli, Taramelli, Tri~
glia.
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Risultato di votazione

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto
mediante procedimento elettronico dell'emendamento 8.0.1/1, presentato
dal senatore Cisbani e da altri senatori:

Senatori votanti 214
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 108
Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Contrari. . . . ... . .. . . .. . .. .. . .. . . .. . . .. 115
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Il Senato non approva.

V otazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Giustinelli, Maffioletti, Pollini,
Bollini, Vetere, Serri, Ferraguti, Barca, Bochicchio Schelotto, Scardaoni,
Dionisi, Lotti, Visconti, Crocetta, Tornati, Berlinguer, Chiesura, Pinna e
Senesi hanno richiesto che la votazione dell'emendamento 8.0.1 sia fatta a
scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento
elettronico.

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Alberici, Aliverti, Andò,
Andreini, Andriani, Angeloni, Antoniazzi, Argan, Azzarà, Azzaretti,

Baiardi, Barca, Battello, Bausi, Bellafiore, Benassi, Beorchia, Berlanda,
Berlinguer, Bernardi, Bertoldi, Bisso, Boato, Bochicchio Schelotto, Boffa,
Boggio, Boldrini, Bollini, Bompiani, Bonalumi, Bono Parrino, Bonora,
Bosco, Brina, Bufalini, Busseti, Butini,

Cabras, Callari Galli, Cappelli, Cappuzzo, Cardinale, Cariglia, Carli,
Carta, Casadei Lucchi, Cascia, Casali, Cassola, Ceccatelli, Chiaromonte,
Chiesura, Chimenti, Cisbani, Coletta, Colombo, Condorelli, Consoli, Corleo~
ne, Cortese, Cossutta, Covatta, Covi, Coviello, Crocetta, Cuminetti, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Rosa, De Vito, Diana,
Di Lembo, Dionisi, Dipaola, Di Stefano,

Elia, Emo Capodilista,
Fabbri, Fabris, Favilla, Ferraguti Vallerini, Ferrara Maurizio, Ferrara

Pietro, FIorino, Fogu, Fontana Elio, Forte, Franchi,
Galeotti, Gambino, Garofalo, Genovese, Gerosa, Giacchè, Giacometti,

Giacovazzo, Gianotti, Giugni, Giustinelli, Golfari, Graziani, Gualtieri, Guizzi,
Ianni, Ianniello, Iannone, Imbrìaco, Imposimato, Innamorato,
Kessler,
Lama, Leonardi, Libertini, Lipari, Lombardi, Longo, Lops, Lotti,
Macaluso, Macis, Maffioletti, Mancia, Mancino, Manieri, Manzini,

Margheriti, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, MeoIi,
Meriggi, Mesoraca, Mezzapesa, Micolini, Misserville, Montresori, Mora,
Moro, Muratore, Murmura,
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Natali, Nebbia, Nespolo, Nieddu, Nocchi,
Ossicini,
Pagani, Patriarca, Pavan, Pecchioli, Perina, Perricone, Perugini, Petrara,

Picano, Pierri, Pinna, Pizzol, Poli, Pollice, Pollini, Pozzo, Pulli, Putignano,
Ranalli, Rastrelli, Rebecchini, Ricevuto, Rigo, Riz, Rosati, Rossi, Rubner,

Ruffino, Rumor,
Salerno, Salvato, Santalco, Sartori, Scevarolli, Scivoletto, Senesi Lom~

bardi, Serri, Signorelli, Signori, Specchia, Spetic, Spitella, Sposetti, Strik Lie~
vers,

Tagliamonte, Taviani, Tedesco Tatò, Tornati, Tripodi,
Ulianich,
Vecchi, Vecchietti, Vella, Venturi, Vercesi, Vesentini, Vetere, Vignola,

Visca, Visconti, Visibelli, Vitalone,
Zanella, Zangara, Zuffa.

Sono in congedo i senatori:

Andreatta, Bozzello Verole, Ferrari~Aggradi, Gallo, Giagu Demartini,
Malagodi, Napoleoni, Ongaro Basaglia, Orlando, Saporito, Strehler, Vettori.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Cannata, Fassino, Filetti, Fioret, Greco, Parisi, Pieralli, Taramelli, Tri~
glia.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto
mediante procedimento elettronico dell'emendamento 8.0.1, presentato dal
senatore Brina e da altri senatori:

Senatori votanti 220
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 111
Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 119
Astenuti 6

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art.9.

1. Le disposizioni di cui alle lettere c) e d) del secondo comma
dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, nel testo sostituito dal primo comma dell'articolo 5 del decreto~legge
30 dicembre 1982, n.953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1983, n. 53, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1990.

È approvato.
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Art. 10.

1. La tassa erariale automobilistica, nella misura risultante dall'applica~
zione dell'articolo 3, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è
aumentata del 25 per cento. L'aumento non influisce sulla tassa regionale au~
tomobilistica.

2. La soprattassa annua dovuta per le autovetture e gli autoveicoli per il
trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motori diesel, di cui
all'articolo 8 del decreto~legge 8 ottobre 1976, n.691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modifica~
zioni, è stabilita in lire 33.000 per ogni CV di potenza fiscale del motore. Per
gli anzi detti autoveicoli con potenza fino a 15 CV la soprattassa annua è
stabilita in lire 375.000.

3. La tassa speciale istituita con l'articolo 2 della legge 21 luglio 1984,
n. 362, è elevata a lire 19.500 per CV per gli autoveicoli muniti di impianto di
alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) e a lire 13.500 per CV per
quelli muniti di impianto di alimentazione a gas metano. Per gli autoveicoli
con potenza fiscale fino a 15 CV la tassa speciale annua è stabilita in lire
210.000 se alimentati con GPL e in lire 132.000 se alimentati a gas metano.

4. Se anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge
sono stati effettuati pagamenti per i tributi indicati nei commi 1, 2 e 3 per
periodi fissi scadenti nell'anno 1988 in misura inferiore a quella ivi stabilita,
l'integrazione deve essere corrisposta nei termini e con le modalità che
saranno determinati con decreto del Ministro delle finanze.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

10.5 BRINA, CANNATA, GAROFALO, POLLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «del 25 per cento» con le altre: «del tasso
programmato di inflazione previsto per il 1988».

10.1 POLLICE

Al c..omma 1, sopprimere le parole: «L'aumento non influisce sulla tassa
regionale automobilistica».

10.2 POLLICE

Al comma 2, sostituire le parole: «è stabilita in lire 33.000» con le altre: «è
aumentata del tasso programmato di inflazione previsto per il 1988» e
sostituire le parole: «è stabilita in lire 375.000» con le altre: «è aumentata del
tasso programmato di inflazione previsto per il 1988».

10.3 POLLICE
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Al comma 3, sostituire le parole: «è stabilita in lire 210.000 se alimentati
con GPL, e in lire 132.000 se alimentati a gas metano» con le altre: «è
aumentata del tasso programmato di inflazione previsto per il 1988».

lOA POLLICE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* GAROFALO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, anche in
questo caso, come già avvenuto per l'articolo 6, il nostro emendamento
chiede la soppressione dell'articolo 10 del disegno di legge finanziaria, con
cui si stabilisce un aumento del 25 per cento sulla tassa erariale
automobilistica, nella misura risultante dall'applicazione dell'articolo 3,
comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Chiediamo la soppressione'di tale articolo, poichè le disposizioni in esso
contenute esprimono, si potrebbe dire in modo esemplare, tendenze,
orientamenti, misure che riteniamo errati e che sentiamo il dovere di
denunciare, invitando l'Assemblea del Senato a respingerli.

Quali sono queste tendenze? La prima è quella, che è venuta via via
solidificandosi nel corso degli anni, di un ricorso facile ad addizionali, una
tantum, balzelli vari, magari collegati in un primo momento ad obiettivi e
bisogni specifici e definiti, che però nel corso degli anni hanno finito con il
diventare balzelli permanenti, utilizzati, peraltro, per fini completameI?-te
diversi da quelli che li avevano Qriginati e in qualche modo giustificati. È il
caso della tassa in questione, della quale si propone oggi addirittura un
aumento del 25 per cento, aumento che andrebbe a gravare sul cittadino
automobilista sul quale ancora una volta vengono a gravare oneri
assolutamente sproporzionati e senza alcuna motivazione. In questo modo si
compie un'operazione esattamente contraria a quella di cui poco fa parlava il
ministro Gava, perchè, anche in questo caso, si somma ingiustizia ad ingiu~
stizia.

L'altro motivo è che questa manovra finisce per essere uno degli
strumenti attraverso cui si toccano quasi tutte le voci della tastiera fiscale.
Ma tale operazione si compie senza alcun ordine e senza alcuna razionalità,
con il solo scopo di rastrellare un pò di risorse, ed in qualsiasi modo.

Ecco perchè, signor Presidente, colleghi, chiediamo a questa Assemblea
di sopprimere l'articolo 10 del disegno di legge finanziaria per il 1988.

* POLLICE. Signor Presidente, è chiaro che per quanto riguarda l'articolo
10 la proposta più sensata è stata fatta dal senatore Garofalo, che ne ha
chiesto la soppressione. Tuttavia, ben consapevole dell'atteggiamento della
maggioranza, ho pensato di proporre delle articolazioni, nell'ipotesi in cui
l'emendamento del Gruppo comunista venga respinto, presentando alcuni
emendamenti.

Con l'emendamento 10.1, nella logica di un eventuale aumento,
propongo che almeno esso si mantenga nell'ambito del tasso programmato
di inflazione previsto per il 1988. Si tratta di una scelta di saggezza. In base a
quale criterio si continuano ad introdurre altri oneri? Ormai nel nostro paese
tutti sono in possesso di un'autovettura. Aumentate il costo della benzina,
aumentate le tasse dirette ed indirette, ne fate insomma di tutti i colori e, non
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sufficientemente contenti di tutto ciò, introducete anche la tassa erariale
automobilistica.

Qualora poi non vogliate prendere in considerazione tale possibilità, ve
ne sottopongo un'altra contenuta nell'emendamento 10.2: che almeno
questo aumento non influisca sulla tassa regionale automobilistica. Come
ben sapete, vi è una parte delegata alle regioni e quindi vi chiedo almeno di
togliere il riferimento alla tassa regionale.

Stesso discorso vale per l'emendamento 10.3, riguardante il comma 2,
dove fissate in 33.000 lire l'aumento. Anche in questo caso, vi chiedo di
eliminare sia la voce riguardante tale cifra, che quella di 375.000 lire, relativa
ai due tetti parametrati, prevedendo un aumento sulla base del tasso di
inflazione previsto per il 1988.

Continuate maledettamente a riferirvi ai tassi di inflazione programmata
e poi, quando si tratta di far riferimento a cose certe, applicate criteri di-
versi!

Con l'emendamento lOA, si fa riferimento alla richiesta di aumentare le
tasse per autoveicoli alimentati con GPL. Parliamo tutti (riempiendoci tutti la
bocca) di risparmio energetico e contro l'inquinamento ed io vorrei spezzare
ora una lancia a favore di questi discorsi ed a favore del risparmio. Perchè
deve essere penalizzato un cittadino che usa l'auto alimentata dal gas? È una
questione di buon gusto, di buon senso, ma anche di serietà.

In questo senso, richiamo il Governo quanto meno ad applicare un
aumento anche in questo caso riferito al tasso programmato di inflazione
previsto per il 1988; altrimenti il Governo dimostrerebbe di essere ad un
livello bassissimo e di andare a raccogliere soldi da tutti indiscriminatamen-
te. Infatti, se per il signor Agnelli (e cito Agnelli per individuare un
padrone-tipo) avere un aumento ~ se lo paga ~ della tassa sull'automobile di

circa 10.20.000 lire non conta niente, provate a pensare cosa vuoI dire
togliere ad un lavoratore una cifra del genere, come intende fare il Governo!
Questa la considero una cosa assurda: far quadrare i bilanci su queste miserie
è vergognoso sia per il Governo, sia per la maggioranza!

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

FORTE, relatore generale. Signor Presidente, ci troviamo di fronte a tre
proposte diverse. La prima propone di sopprimere questi aumenti. Il parere è
decisamente contrario perchè non solo questi aumenti sono giustificati nei
termini prima indicati, cioè di un aumento del gettito che non ha effetti sui
prezzi, ma anche per la considerazione che si tratta in sostanza di tributi di
carattere patrimoniale, anche se sono beni di consumo. Si tratta di una
tassazione di beni durevoli di consumo con una formula di imposta che non
ne modifica il prezzo, ma che incide sul loro utilizzo: quindi è una tassazione
che avviene in un momento successivo a quello di formazione del prezzo.

Inoltre, vi è una ragione fondamentale per cui l'aumento di questi tributi
è giustificato e meraviglia che l'opposizione, che è favorevole allo sviluppo
dei risparmi energetici e dei mezzi alternativi al traffico automobilistico, sia a
favore di questa soppressione. (Commenti del senatore Pollice). Basta vedere
la congestione stradale per comprendere che è più che giustificato cercare di
incidere con tributi sul possesso dei veicoli allo scopo, da un lato, di evitare e
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contenere tale congestione e, dall'altro, di farne pagare almeno una parte dei
costi sociali di carattere ecologico che sono molto pesanti.

Per quanto riguarda le proposte di contenere l'aliquota entro il tasso di
inflazione programmata, innanzitutto si potrebbero utilizzare gli argomenti
appena indicati. Ve ne è poi un altro ancora, cioè che questi aumenti di
aliquota non si fanno ogni anno in relazione al tasso di inflazione, come se ci
fosse un automatismo dell'imposta specifica che così diventa imposta sul
valore... (Commenti dei senatori Vecchi e Bertoldi)... ma si fanno di tanto in
tanto per cui non ha alcun senso commisurare l'aumento al tasso
programmato di inflazione, anche a prescindere dalle considerazioni in
termini di costi provocati dalla congestione.

POLLICE. Lo fate tutti gli anni! Li aumentate tutti gli anni!

FORTE, relatore generale. Naturalmente, si possono aumentare tutti gli
anni, oppure per un anno non prevedere alcun aumento: non è scritto da
nessuna parte che tale aumento debba essere previsto ogni anno. Verrà
previsto ogni volta che lo si consideri opportuno; altrimenti tanto varrebbe
trasformare l'imposta secondo un criterio di automatismo. La mania degli
automatismi del sistema tributario è anomala, soprattutto dopo che si è fatta
una lunga discussione per eliminare il più possibile gli automatismi dal
sistema economico.

Passando poi al terzo argomento, quello relativo agli aumenti per il GPL
ed il metano, è ovvio che, se si accetta ciò che ho detto prima riguardo alle
strutture generali del tributo, non ha senso creare un'ulteriore discriminazio~
ne a favore di questi mezzi i quali veramente non hanno un grande senso
ecologico, perchè non dimentichiamo che il risparmio energetico è un tema,
ma anche il rispetto della sicurezza dell'ambiente, e così via, è un altro tema
che si inserisce nel discorso ecologico generale. Non vi è dubbio che
strumenti di autotrazione come questi sono piuttosto antiquati con una serie
di controindicazioni. Vengono lasciati con una tariffa agevolata per ragioni di
capacità contributiva e per ragioni storiche, ma non sembra prudente
incentivarli ulteriormente perchè non è questa la via dell'incentivazione
ecologica che deve essere razionale e non costituita da un assieme di ripieghi
che ricordano economie di tipo postbellico.

Per queste ragioni anche su questi emendamenti il parere del relatore è
contrario.

GAVA, ministro delle finanze. Esprimo parere contrario, con le
motivazioni addotte dal relatore, sia sull'emendamento 10.5 che sugli
emendamenti 10.2, 10.3 e lOA.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.5, presentato dal
senatore Brina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

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

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento lOA, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo Il:

Art. 11.

1. Le disposizioni recate dall'articolo 3, comma 2, e dagli articoli 4, 5, 8,
9 e 10 hanno effetto dallo gennaio 1988.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

11.1 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRAN~

CO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVIL~

LE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO,

SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* RASTRELLI. L'emendamento risponde, secondo il nostro punto di vista,
ad una esigenza razionale. A metà della normativa della legge finanziaria c'è
un articolo nel quale si dice che alcune disposizioni entreranno in vigore dal
10 gennaio 1988. La norma è ripetitiva rispetto aU'articolo 20 del testo del
Governo che esattamente riproduce la stessa normativa. Non vediamo
perchè a metà della legge finanziaria debba inserirsi questa norma sulla
valenza temporale, nè il Governo ha avuto la cortesia di spiegarcelo quando
in Commissione abbiamo fatto la stessa eccezione.

Debbo inoltre far rilevare che c'è un errore materiale perchè all'articolo
Il si parla delle disposizioni recate dall'articolo 3, comma 2. Si dà il caso che
poco fa abbiamo approvato l'articolo 3 che non ha un secondo comma,
quindi il riferimento a questo comma è frutto di errore e va aggiornato in
sede di coordinamento o con un emendamento all'articolo Il.

Resta però il problema di fondo che in una legge finanziaria, che
ovviamente ha valenza annuale per sua natura e che all'articolo 30 specifica
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che gli effetti della legge hanno decorrenza dal l o gennaio 1988, si inserisce a
metà del discorso una norma analoga come se ci fosse una distinzione tra
talune norme, quelle richiamate da quest'articolo, e le altre in ragione di un
diverso tempo di applicazione.

Credo, quindi, che possa essere accolto per un motivo di semplice logica
razionale l'emendamento proposto.

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

FORTE, relatore generale. Vorrei far notare che ci troviamo a discutere
la legge finanziaria per la quale probabilmente si avrà l'esercizio provvisorio
e quindi la data di entrata in vigore della legge finanziaria non sarà
necessariamente quella del 10 gennaio. Vorrei anche far notare che perciò
l'affermazione fatta dal senatore Rastrelli non è, in linea teorica, corretta. Se
vogliamo dire che ogni imposta permanente e diretta ha un periodo di
imposta annuale nel nostro ordinamento, questo rafforza ciò che ho appena
detto. È infatti ovvio che, poichè i termini di entrata in vigore di questa legge
possono non coincidere con l'anno solare, bisogna chiarire che le norme che
si riferiscono a imposte caratterizzate da una struttura con periodo di
imposta determinato debbano permanere con riferimento all'anno solare.

Perciò il relatore è contrario all'emendamento soppressivo...

BOATO. Cosa si intende all'articolo 3? Il relatore dovrebbe precisare a
cosa si riferisce l'articolo 3, perchè qui si parla di articolo 3, comma 2; il
comma 2 non c'è secondo il senatore Rastrelli, e se non viene specificato il
riferimento non si capisce che cosa stiamo votando.

FORTE, re lato re generale. Qui si parla di disposizioni recate dall'articolo
3. È una questione tecnica ovvia.

BARCA. Non è una questione tecnica; vogliamo sapere cosa stiamo vo~
tando.

PRESIDENTE. A pagina 85 dello stampato (nn. 470 e 471~A), onorevole
senatore, è riportato il comma 2 dell'articolo 3 nel testo proposto dalla Com~
missione.

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

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo Il altri
emendamenti oltre quello soppressivo Il.1, presentato dal senatore Rastrelli
e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiunti~
vi dopo l'articolo Il, nonchè dell'ordine del giorno n. 7:
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Dopo l'articolo Il inserire i seguenti:

«Art. Il ~bis.

1. A decorrere dallo gennaio 1988, ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito previste nel comma 1
dell'articolo Il del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
sostituite dalle seguenti:

fino a 6.000.000 Il per cento;
oltre 6.000.000 fino a 12.000.000 22 per cento;
oltre 12.000.000 fino a 30.000.000 26 per cento;
oltre 30.000.000 fino a 60.000.000 33 per cento;
oltre 60.000.000 fino a 100.000.00040 per cento;
oltre 100.000.000 fino a 150.000.00045 per cento;
oltre 150.000.000 fino a 300.000.000 50 per cento;
oltre 300.000.000 fino a 600.000.000 55 per cento;
oltre 600.000.000 60 per cento».

11.0.1 POLLICE

«Art. Il ~ter.

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione per
il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato prevista nel
n. 1 del primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è elevata
da lire 360 mila a lire 420 mila per l'anno 1987. I sostituti di imposta
procedono all'applicazione delle disposizioni del presente comma in sede di
conguaglio di fine anno 1987 o,' se precedente, alla data di cessazione del
rapporto di lavoro..

2. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 così come stabilito
alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, è ulteriormente elevato, per l'anno 1988, a lire 462 mila e, a
partire dall'anno 1989, a lire 504 mila.

3. Il limite di reddito di cui al comma 4 dell'articolo 12 del Testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato a lire 4 milioni a partire
dall'anno 1988».

11.0.2 POLLICE

«Art. Il ~quater.

1. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del
Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
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della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato per l'anno 1988 a lire
516 mila e a partire dall'anno 1989 a lire 540 mila.

2. L'ammontare della ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'artico~
lo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto
indicato al comma 1 è elevato a partire dall'anno 1988 a lire 228 mila. Per
l'anno 1988 i sostituti di imposta procedono alla applicazione della
disposizione del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1988 o,
se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro».

11.0.3 POLLICE

«Art. 11~quinquies.

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli,
va.lutate in lire 4.920 miliardi per l'anno 1988, in lire 6.520 miliardi per
l'anno 1989 ed in lire 6.820 miliardi per l'anno 1990, si provvede:

a) quanto a lire 4.920 miliardi per l'anno 1988, mediante utilizzo di
quota parte delle maggiori entrate recate dal successivo Titolo II;

b) quanto a lire 6.520 miliardi per l'anno 1989 e a lire 6.820 miliardi
per l'anno 1990, utilizzando, rispettivamente, per lire 1.920 miliardi, per
ciascuno dei predetti anni, le maggiori entrate di cui al predetto Titolo II e
per lire 4.600 miliardi e lire 4.900 miliardi la proiezione per gli anni 1989 e
1990 dello specifico accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1988~1990, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1988».

11.004 POLLICE

«Art. 11~sexies.

1. Per il periodo dallo gennaio al 31 dicembre 1987 gli scaglioni di
reddito, le detrazioni di imposta per carichi di famiglia, le detrazioni di
imposta per i redditi da lavoro dipendente e quelle per i redditi da lavoro
autonomo di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto~legge 5 marzo 1986, n. 57,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 121, sono
sostituiti da quelli di cui alla seguente tabella:

Tabella

a) Scaglioni di reddito:
fino a lire 5.250.000 12 per cento;
oltre lire 6.250.000 fino a 11.450.000 22 per cento;
oltre lire 11.450.000 fino a 29.100.000 27 per cento;
oltre lire 29.100.000 fino a 52.000.000 34 per cento;
oltre lire 52.000.000 fino a 104.000.000 41 per cento;
oltre lire 104.000.000 fino a 156.000.000 48 per cento;
oltre lire 156.000.000 fino a 312.000.000 53 per cento;
oltre lire 312.000.000 fino a 624.000.000 58 per cento;
oltre lire 624.000.000 62 per cento.
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b) Detrazioni per carichi di famiglia (1):
per il coniuge a carico , lire 366.000
per un figlio a carico }) 54.000
per due figli a carico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 108.000
per tre figli a carico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 162.000
per quattro figli a carico , » 216.000

per cinque figlia carico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 270.000
per sei figli a carico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 324.000

per sette figli a carico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 378.000
per otto figli a carico » 432.000
lire 100.000 per ciascuna delle persone di cui all'articolo 15, primo

comma, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 597, e successive modificazioni.

c) Detrazioni per i redditi da lavoro dipendente: redditi oltre lire
11.440.000: lire 510.000 (2).

d) Detrazioni per redditi da lavoro autonomo e da impresà: redditi
fino a lire 6.240.000: lire 156.000 (3).

2. Il conguaglio e il rimborso della maggiore imposta sul reddito delle
persone fisiche trattenuta e versata all'erario dai sostituti di imposta sulle
pensioni, sugli stipendi e sui salari dei lavoratori dipendenti pubblici e
privati, nell'anno 1987, debbono essere effettuati nel mese di gennaio
1988".

11.0.5 ANDRIANI, BARCA, BRINA, BOLLINI, SPOSETTI,

CROCETTA

«Art. Il ~septies.

1. A decorrere dallo gennaio 1988, ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito previste nell'articolo Il
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.597, e
successive modificazioni, e dall'articolo Il del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituite dalle seguenti:

fino a 5 milioni di lire 10 per cento; oltre 5 fino a 10 milioni di lire 20
per cento; oltre 10 fino a 30 milioni di lire 25 per cento; oltre 30 fino a 60
milioni di lire 33 per cento; oltre 60 fino a 100 milioni di lire 40 per cento;
oltre 100 fino a 150 milioni di lire 45 per cento; oltre 150 milioni di lire 54
per cento.

(1) Le detrazlOni spettano a condizIOne che le persone alle qualI SI rIferIscono non

abbiano redditi proprI per un ammontare complessIvo superIore a lIre 3.120.000.
(2) Per i redditi mferIorI a lire 11.440.000, oltre la detrazione dI lire 492.000, spetta

una ulteriore detrazIOne di lIre 162.000; tale detrazIOne spetta anche ai tItolarI dI reddItI
superIQrI a lIre Il.440.000 nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare dI tale

reddito scenda al dI sotto dell'Importo rIsultante dall'applIcazione dell'Imposta dIminuita
della detrazIOne ad un reddito da lavoro dIpendente pari a lIre Il.440.000.

(3) La detrazione spetta ai reddItI superIorI a lIre 6.240.000 nella misura necessaria ad

eVitare che l'ammontare resIduo di talI reddIti scenda al di sotto dell'Importo rIsultante
dall'applIcazIOne dell'Imposta diminUita dalla detrazIOne ad un ammontare complessIvo dI
reddito da lavoro autonomo o da Impresa parI a lire 6.240.000».
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2. Con la medesima decorrenza di cui al comma precedente la
detrazione prevista al numero 1 del primo comma dell'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.597, e
successive modificazioni, e alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata a
384.000 lire. Il limite di reddito previsto al quarto comma dei medesimi
articoli 15 e 12 è elevato a 3.225.000 lire; ai fini della determinazione di tale
limite non si tiene conto della pensione integrata al minimo corrisposta dal
fondo pensioni lavoratori dipendenti e percepita dal coniuge che abbia più di
55 anni.

3. Se il contribuente è coniugato con l'altro genitore ed ha diritto alla
detrazione prevista al numero 1 del primo comma dell'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e
successive modificazioni, e alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la
detrazione per i figli prevista al numero 2 e alla lettera b) del primo comma
dei medesimi articoli 15 e 12, è elevata di 30.000 lire per ciascun figlio e la
detrazione prevista al numero 3 e alla lettera c) del primo comma dei
medesimi articoli 15 e 12, è elevata di 60.000 lire, purchè il reddito
complessivo del contribuente non sia superiore a lire 30 milioni.

4. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, è inserito il seguente:

"Art. 15~bis. - (Detrazione per contribuenti anziani). ~ 1. A tutti i

contribuenti che abbiano compiuto i sessanta anni di età spetta una
detrazione di 72.000 lire rapportata ad anno".

5. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4~bis. ~A tutti i contribuenti che abbiano compiuto i sessanta anni di età
spetta una detrazione di n.ooo lire rapportata ad anno".

6. Con la medesima decorrenza di cui al comma ... la detrazione prevista
al secondo comma dell'articolo 16 del decrèto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e al
comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è elevata a 216.000 lire.

7. La detrazione prevista al primo comma dell'articolo 16-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.597, e successive
modificazioni, e dal comma 4 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata a 174.000 lire, ed il limite di
reddito ivi previsto è elevato da 6 a 7 milioni di lire».

11.0.7 BOLLINI, ANDRIANI, BARCA, SrOSETTI, CROCET-

TA, VIGNOLA, POLLINI.

«Art. 11-oeties.

1. I limiti degli scaglioni e le aliquote previste nell'articolo Il del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.597, e
successive modificazioni, e dall'articolo Il del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè l'ammontare delle detrazioni
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di imposta e dei limiti previsti rispettivamente dagli articoli 15, 15~bis, 16,
16~bis e dagli articoli 12 e 13 dei suddetti decreti, sono stabiliti annualmente
con apposito provvedimento o con disposizioni da inserire nella legge finan~
ziaria.

2. Qualora non si sia provveduto a quanto stabilito dal comma 1, il
Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale entro il 10 dicembre di ogni anno, e a valere per l'anno successivo,
provvede ad adeguare i livelli di reddito che delimitano gli scaglioni e gli
importi delle detrazioni e dei limiti di reddito di cui allo stesso comma 1 in
misura corrispondente alla variazione percentuale del valore medio
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa
ai dodici mesi precedenti quello dell'emanazione del decreto rispetto al
valore medio del medesimo indice relativo all'analogo periodo dell'anno
precedente. Gli adeguamenti non sono dovuti se la variazione dell'indice dei
prezzi risulta inferiore al 2 per cento. In tal caso le variazioni intervenute
sarann? accumulate con quelle degli anni successivi per determinare la
misura degli adeguamenti».

Il.0.6 ANDRIANI, BARCA, BOLLINI, BRINA, SPOSETTI,

CROCETTA

Il Senato,

vista l'esigenza di rivedere tutta la materia riguardante gli sgravi fiscali;
considerato che:

le scelte di detrazioni fiscali degli ultimi anni hanno portato a
privilegiare la posizione del coniuge a carico e a una mancata tutela di tutti i
componenti la famiglia;

si reintroduce nella pratica il principio del reddito familiare;
si determinano nuove ingiustizie estendendo indiscriminatamente gli

sgravi per il coniuge a carico, indipendentemente dai livelli di reddito;
la realtà italiana è profondamente mutata e che queste scelte

penalizzano fortemente le famiglie numerose nonchè quelle monoparentali,
prevalentemente composte da donne con figli a carico,

impegna il Governo:

a superare gli squilibri sopra denunciati, in particolare riequilibrando le
detrazioni per la prima persona a carico ~ che non è sempre il coniuge ~ e le

successive.

9.470.7. TEDESCO TATÒ, SALVATO, ANDRIANI, ALBERICI,

ZUFFA, CALLARI GALLI, NESPOLO, TOSSI BRUT.

TI, BARCA

Invito i presentatori ad illustrarli.

* POLLICE. Signor Presidente, come lei avrà ben compreso, gli emenda.
menti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo Il da me presentati
non sono altro che la traduzione in emendamenti delle leggi correlate
presentate dal Governo a proposito dell'IRPEF. Ora si renderà senz'altro
conto della delicatezza della questione, perchè noi siamo venuti certamente
non con le intenzioni di approvare tutto quello che ci veniva proposto dal
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Governo. Lo sviluppo degli eventi, però, ha portato il Governo a ritirare un
provvedimento che gli apparteneva. Abbiamo atteso per settimane; addirittu~
ra la Commissione bilancio e la Commissione di merito avevano cominciato
a lavorare, ma non si conoscevano i documenti correlati ed aggiuntivi, quei
documenti che dovevano esplicitare la manovra. Dico questo con buona
pace del ministro del tesoro Amato, che ieri sera ha fatto una filippica contro
questa legge finanziaria ed il suo utilizzo.

Voglio aprire una parentesi. Il ministro Amato dimentica una cosa: l'uso
perverso della finanziaria, nel senso da lui denunciato, non è certamente
compiuto dall'opposizione. Si tratta di un uso perverso della maggioranza e
lo abbiamo verificato in Commissione in queste settimane. Infatti, in
Commissione ad ogni piè sospinto si utilizza la legge finanziaria e non il
bilancio per trasformare tutto in moneta contante. Vi è quindi un modo
perverso di governare da parte della maggioranza.

Ebbene, abbiamo atteso per settimane questi documenti corre lati da
parte della maggioranza perchè ci aspettavamo che si considerasse proprio
una delle questioni di fondo, cioè l'applicazione di un accordo fa'tto tra
Governo e sindacati sull'annosa questione degli sgravi fiscali. Le vicende
sono note a tutti e non le ripeto. Esse hanno portato il Governo prima a
cancellare il suo stesso documento e la sua stessa proposta e poi a riproporre
invece quel documento sulla spinta e sotto la pressione ~ chiamiamo la così ~

del Partito liberale, rimettendo dentro la normativa alcune briciole del
provvedimento originario.

Potrei fare un lungo discorso su tale questione. Potrei dire come il segno
di classe di questo provvedimento, della cancellazione degli sgravi IRPEF sia
un evidente attacco ai lavoratori, alla gente che vive del proprio lavoro.
Possiamo dire tranquillamente ~ e lo abbiamo detto a più riprese ~ che

l'intero gettito dell'IRPEF (signor Presidente, lei che è così attento ai
problemi dell'economia italiana dovrebbe saperlo) è oggi una tassa riservata
sostanzialmente ai lavoratori dipendenti. Questa tassa copre solo in parte
l'onere degli interessi sul debito che alimentano le rendite finanziarie.
Diventano così trasparente il problema di chi dà e di chi riceve ed il senso e
la dimensione della rapina operata dal bilancio statale a danno dei lavoratori
e dell'economia produttiva per alimentare la finanza improduttiva. Tutti
quanti vi riempite la bocca su questa finanza, sul modo di governare e sul
modo di recuperare fondi.

In realtà non vi rendete conto che proprio questa manovra aiuta ed
alimenta la finanza improduttiva. Ma ciò non basta: i lavoratori sono poi
anche deliziati dai tickets, da enormi oneri contributivi sul lavoro, da altri
oneri impropri come la GESCAL, dalla tassa sul macinato, dalla tassa
sull'automobile, da tutte le tasse che qui abbiamo visto e che meglio vedremo
andando avanti. Vi sono contributi ad enti disciolti da anni, come la GESCAL,
usati in termini di tassa speciale riservata ai lavoratori. Oggi il Governo vuole
riservare tale contributo ~ lo vedremo andando avanti ~ trasformando la

GESCAL in tributo fiscale.
Questa era la ragione fondamentale che ci portava a dire che l'accordo

con i sindacati era una cosa sacrosanta, che non andava scippata.
Improvvisamente ora i liberali sono diventati i grandi difensori dei lavoratori
perchè di quella manovra e di quell'accordo hanno recuperato soltanto le
briciole. Certo non sputiamo, come si dice in gergo, su questo provvedimen~
to. Il provvedimento predisposto dai sindacati, però, aveva ben altro spessore
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e ben altra portata. Voi invece l'avete cancellato rimandandolo chissà a quan~
do.

La pressione fiscale in Italia è più bassa della media europea. Elevando il
prelievo al livello di quello francese (più 10 per cento, tanto per intenderci)
si otterrebbero altri 100.000 miliardi, sufficienti per ripianare il fabbisogno
statale, ivi compresi gli interessi sul debito pubblico di cui il relatore Forte ci
ha tanto parlato per intere settimane in Commissione.

Il problema è, però, che tale minore gettito deriva dall'evasione, dalla
erosione fiscale, politicamente protetta, e queste cose non le dice
Democrazia proletaria, ma un ex ministro di questo Governo, della stessa
maggioranza, cioè l'onorevole Guarino. Non so quali meriti abbia avuto in
passato tale signore, ma certamente da ex ministro alcuni meriti li ha avuti,
nel momento in cui ha denunziato che ammonta a ben 240.000 miliardi
questa erosione fiscale di imponibile, mentre la Confindustria ~ sempre più

cauta, naturalmente, perchè si tratta di colpire i suoi iscritti ~ stima in 40.000

miliardi il gettito evaso dell'IV A.
Il prelievo, quindi, si concentra in modo sempre più insostenibile sui

redditi da lavoro, sempre più erosi dalla disoccupazione, dai tetti salariali, dal
drenaggio fiscale, trasferendo altrove, nelle zone franche della ricchezza
patrimoniale e finanziaria, una enorme quantità di risorse.

Vorrei che una volta tanto i colleghi senatori, questo Senato, il
Parlamento nel suo insieme prendessero in considerazione il problema,
facendo una riflessione seria e non segnando la logica di maggioranza e di
minoranza.

In base a quali criteri volete far quadrare i conti? Esclusivamente a
danno dei lavoratori! In fondo i sindacati non avevano fatto un grande
accordo, bensì un semplice accordo che ridava alcuni soldi che erano stati
sottratti (gli sgravi IRPEF, tanto per intenderci). Al primo stormir di fronda,
li avete letteralmente cancellati, mettendo naturalmente in difficoltà i
sindacati, aprendo una conflittualità difficilmente governabile, e poi tutti qui
a lamentarsi dei Cobas, degli scioperi selvaggi, e via discutendo! Ma vi
rendete conto di quanto siete contraddittori, di quale tipo di logica vi muo~
ve?

E fate ciò in spregio anche al dettato costituzionale, che impone a
ciascuno di contribuire secondo le proprie possibilità di reddito e di patri~
mania.

Il Governo non fa nulla per stanare l'evasione ed inseguire la ricchezza là
dove si è accumulata. Lo dicevo ieri nella mia replica in qualità di relatore di
minoranza: addirittura non avete voluto accettare l'assunzione di ispettori
fiscali. Basterebbe assumerne 50.000 per recuperare una marea di miliardi ~

non dico per recuperare tutto il defzcit dello Stato ~ e nello stesso tempo
produrreste nuova occupazione. 'Allora vi rifate su tutti i lavoratori
indistintamente; naturalmente sono i redditi più bassi che ne pagano il costo;
anzi, rilevando la necessità di un incremento del prelievo fiscale, spostate
l'attenzione sui consumi che, come è noto, incidono in misura assai
maggiore sui bilanci proletari, con una imposizione quindi fortemente re~
gressiva.

Ecco la ragione per la quale ho ripresentato pari pari gli emendamenti
che rappresentano il testo della legge presentata dal Governo: non ho fatto
niente di straordinario. In tal senso vi chiedo di discuterne seriamente; se il
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Parlamento deve essere l'immagine del paese, voglio vedere cosa direte ai
lavoratori: che gli sgravi li faremo chissà quando? Vi chiedo anche (Io chiedo
in particolare al Gruppo comunista) di appoggiare la mia richiesta di voto
segreto su questo emendamento, perchè penso che per lo meno quello che
non fate alla luce del sole lo possiate fare nello scuro della cassetta davanti a
voi, per un momento almeno dimostrando un po' di C05C'Ìenza.

* ANDRIANI. Come i colleghi avranno già capito, i due emendamenti sono
diretti ad affrontare il problema del fiscal drag. L'emendamento 11.0.5 l' teso
a recuperare il fiscal drag che si è prodotto nel 1987 e che, in base ormai ad
una consuetudine di violazione degli impegni che il Governo ha preso nei
confronti dei sindacati dal famoso decreto di San Valentino, non è stato recu~
perato.

Il secondo emendamento, 1'11.0.7, che è ancora più importante, è invece
diretto ad introdurre un meccanismo automatico di abolizione del fiscal
drag.

Credo che sia anche abbastanza naturale, trattando di fiscal drag,
discutere anche dell'inflazione, essendo questo un fenomeno il cui
accanimento è collegato appunto allo sviluppo dell'inflazione.

Possiamo partire, credo, dall'attualità, e l'attualita è quella che ci
ricordava proprio adesso il collega Pollice, perchè in definitiva l'accordo
sull'IRPEF che il Governo aveva pattuito con le organizzazioni sindacali altro
non era che il recupero preventivo, per così dire, del fiscal drag del 1988.

Ora, violando questo accordo, il Governo, per l'ennesima volta, si è
sottratto a questo impegno che, come ho ricordato, aveva già assunto
all'epoca del decreto di San Valentino.

Quale è stata la motivazione che il Governo ha apportato (e vorrei
mettere in evidenza l'assurdità di questa motivazione)? La motivazione è stata
la questione dell'inflazione. Ora non voglio ripetere cose che abbiamo già
detto e, in particolare, che l'aumento dell'inflazione era dovuto all'aumento
dell'IV A, che non rientrava nel patto con i sindacati, ma era una decisione
del Governo. Però, a parte tale aspetto ~ che abbiamo già rilevato nel corso
della discussione ~ ce n'è un altro, che è proprio collegato al fatto che

l'accordo sull'IRPEF era in pratica un accordo sul fiscal drag. L'assurdità
nasce da questo: più è elevata l'inflazione, più il contribuente viene colpito
dal fiscal drag. Aver posto nell'accordo, diciamo così, nel compromesso,
nella toppa messa alla crisi di Governo la condizione di un tasso di inflazione
non superiore al 4,5 per cento per dare un parziale recupero dell'inflazione
(parziale rispetto a quello che era stato già pattuito con i sindacati),
collegandola al fatto che l'inflazione non superasse un certo limite, vuoI dire
negare al contribuente una garanzia rispetto all'aumento del carico fiscale
dovuto all'inflazione, proprio quando questa è più alta. E noi sappiamo
benissimo (lo sa benissimo anche il Governo) che l'aumento dell'inflazione
non dipenderà dalla volontà dei contribuenti che saranno chiamati a pagare
il fiscal drag, come non è dipesa in gran misura nel corso di questi anni.
Quindi, questi si troveranno a dover pagare, a rimettere ancora una volta il
fiscal drag in conseguenza di un evento che non hanno potuto determinare e
che in larga misura non è determinabile neanche dal Governo, perchè credo
che non ci voglia molto a capire che il tasso di inflazione del 1988 sarà
largamente determinato dall'andamento dei prezzi delle materie prime,
dall'andamento del tasso di cambio, soprattutto del dollaro. Tutti eventi,
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questi, che il Governo non controlla, anche se è vero, come risulta dai dati
più recenti, che quel tanto di aumento di inflazione che si è verificato negli
ultimi mesi di quest'anno e che già adesso non si registra più, è stato dovuto
proprio alle decisioni assunte dal Governo.

Ora, questo argomento mi porta ad aprire una breve parentesi proprio
sul problema dell'inflazione, su cui ieri abbiamo ascoltato le repliche del
Governo. Praticamente tutti i rappresentanti del Governo, dall'onorevole
Goria fino all'onorevole Amato, che ha svolto l'ultima replica, si sono
attestati sulla stessa posizione: il Governo sostiene che il pericolo maggiore di
fronte al quale oggi ci troviamo è rappresentato dalle fiammate inflazionisti~
che. Però quello che non si è capito, perchè non è stato detto, è da cosa
queste possano provenire.

Si denuncia un pericolo, però qui nessuno ne ha indicato la possibile
origine. Non credo che questo pericolo possa avere origine dai prezzi delle
materie prime, perchè stanno scendendo, nè dal tasso di cambio del dollaro,
dal momento che anch'esso è in diminuzione: l'unico fattore da cui potrebbe
avere origine ~ lo ripeto ~ è la politica del Governo.

L'unica spiegazione data circa la possibilità di un aumento dell'inflazio~
ne, e per la verità non da parte del Governo, è stata di questo tipo: l'inflazione
può aumentare come conseguenza delle politiche antirecessive che oggi
vengono messe in atto soprattutto negli Stati Uniti e in Gran Bretagna.
quindi, dall'aumento di liquidità e dalla riduzione dei tassi di interesse che in
questi paesi sono stati decisi.

Questa affermazione può certamente avere una sua verità, che però ci
porta a due considerazioni. La prima è che ciò non dipende ovviamente dai
contribuenti italiani, che poi alla fine pagheranno il fIscal drag in
conseguenza di decisioni adottate in altri paesi. La seconda si può e si deve
prendere in esame a patto che non si segua una politica sull'esempio di chi
sta andando a tutta velocità a sbattere contro un palo e che, dovendo sterzare
per evitarlo, si preoccupa del fatto che sterzando potrebbe finire nel fosso.
Certamente, a mio avviso, bisogna badare al fosso, ma anzitutto ritengo che
occorra evitare il palo. Quindi, preoccupiamoci che le politiche antirecessive
non abbiano un impatto inflazionistico, ma facciamole. Infatti, se per la
preoccupazione dell'inflazione non adottiamo politiche antirecessive, la
conseguenza sarà che andremo a sbattere contro il palo.

In ogni caso ciò che mi preme dire in questa sede è che il Governo si
muove all'unisono nel denunciare questo pericolo dell'inflazione. E a questo
proposito vorrei ricordare che non più di un mese fa, e prima che avvenisse il
crack delle borse, il professor Pedone, che è stato il consigliere economico
del Presidente del Consiglio e che dicono sia il maggior consigliere
economico del Ministro del tesoro, era intervenuto esplicitamente per
mettere in guardia da una enfatizzazione del pericolo dell'inflazione, che
avrebbe portato a trascurare altri problemi, come quello dell'inflazione, e
che questa enfatizzazione si presentava come una forzatura. Il professor
Pedone aveva sostenuto anche che il problema della spesa non erano i tagli,
ma la qualità e l'efficienza; aveva sostenuto che esisteva un problema fiscale,
un problema di riforma fiscale; aveva sostenuto che esisteva un problema di
tassi di interesse. Ma ormai abbiamo capito che prima che l'esame di questa
finanziaria si concluda il mio buon amico Pedone sarà stato rinnegato ben
più di tre volte.
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Comunque, tornando al problema del fiscal drag, ci troviamo di fronte al
fatto che questo evento, che non dipende dai contribuenti, viene ora fatto
pesare su questi ultimi.

Una previsione recentissima della vostra parte, e precisamente del~
l'Unioncamere, indica un tasso di inflazione del 5 per cento, che non
rappresenta un aumento drammatico, ma comunque tanto quanto basta a
non far recuperare il fiscal drag. Come sostiene ancora l'Unioncamere,
questo aumento di mezzo punto del tasso di inflazione rispetto alle previsioni
dipende esclusivamente da decisioni che il Governo ha già preso o si accinge
a prendere.

E questo è un inganno perchè è il Governo che provoca questo aumento
di mezzo punto del tasso di inflazione e che fa poi dipendere da ciò il fatto
che non restituirà ai contribuenti, che esercitano il loro dovere fiscale con
onestà e che l'hanno esercitato nel passato, il recupero del fiscal drag.

I sindacati poi dovranno incassare anche la beffa, oltre al danno, che
sarà quella di essersi non solo trovati improvvisamente e inopinatamente
rappresentati nella maggioranza dal Partito liberale e non dal Partito
socialista, come sarebbe stato normale e prevedibile, ma di essere ora presi
in giro insieme al Partito liberale, perchè quest'ultimo è stato preso in giro
dall'interno della maggioranza e i sindacati rischiano la stessa cosa.

Quanto ho detto conduce alla conclusione che non soltanto è necessario
restituire il maltolro, ma eliminare alla radice questo elemento di immoralità
nel rapporto tra Stato e cittadini sul terreno fiscale. Parlo di immoralità
perchè in politica tutto ciò che è irresponsabilità automaticamente si traduce
anche in immoralità. La Costituzione e l'ordinamento giuridico prevedono ~

e non siamo stati di certo noi a cavalcare le rivolte fiscali, come ha fatto
qualcuno, anche nella maggioranza; non siamo andati ai cortei ~ che si possa

aumentare il carico fiscale e forse le esigenze del paese comportano ~he, nel
quadro di una riforma che operi una redistribuzione in tal senso, si debba
ancora aumentare il carico fiscale, visto che in fondo il nostro paese si trova
al di sotto del livello medio europeo.

L'unica cosa però non accettabile è che questo aumento del carico
fiscale avvenga senza una decisione politica della quale il Governo si renda
responsabile e della quale risponda nel bene e nel male. Sono ormai 15 anni
che l'aumento del carico fiscale è determinato da questo meccanismo
automatico, spinto dall'inflazione, che non solo rende irresponsabile il
Governo rispetto ad una decisione fondamentale di bilancio, ma incide poi
nel rendere sempre più ingiusto il sistema fiscale. Non credo infatti che
debba spendere molte parole per far rilevare come il meccanismo del fiscal
drag, in definitiva, necessariamente ed inevitabilmente, gravi su coloro che
fanno il proprio dovere di contribuenti.

Nel caso italiano la cosa è inoltre aggravata da un altro elemento, che è
un elemento di ipocrisia o di cinismo da parte della maggioranza. Ormai da
alcuni anni si può trovare nei documenti della maggioranza, nella cosiddetta
politica di risanamento, una regola d'oro, quella dell'invarianza del carico
fiscale. Questa regola, se fosse stata coerentemente seguita, vi avrebbe
dovuto portare a creare un meccanismo di abolizione automatica del fiscal
drag, giacchè, se il carico fiscale deve restare invariato, dovete abolire un
processo che ne comporta automaticamente l'aumento. Ma voi non lo avete
fatto. L'affermazione di quella regola, unita al mantenimento del drenaggio
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fiscale, significa nient'altro che ammettere esplicitamente che automatica~
mente re distribuirete il carico fiscale, poichè se esso resta invariato, ma
aumenta il drenaggio fiscale, vuoI dire che il carico aumenta su una parte,
rappresentata dai lavoratori ed i redditi di produzione, e diminuisce
sull'altra. Ed è quanto, in una certa misura, è accaduto nel corso di questi
anni.

Ritengo, allora, arrivati a questo punto, che sia giunto il momento per
ciascuno di noi di assumersi le proprie responsabilità di fronte ai cittadini.
Facciamo questo forse con ritardo, ma per la verità lo abbiamo già fatto altre
volte, perchè sono ormai passati 15 anni ed in questo periodo di drenaggio
fiscale ce n'è stato fin troppo.

Noi del Gruppo comunista lo facciamo e chiediamo alle forze di
maggioranza di dirci chiaramente come si collocano, perchè non vorremmo
che qualcuno domani in occasione di qualche manifestazione facesse strane
dichiarazioni.

Per quanto riguarda il Partito liberale, ci sembra abbastanza semplice
capire che ormai tende a caratterizzarsi come una forza extra~parlamentare
in quanto le proprie battaglie le conduce fuori mentre in Parlamento non lo
si vede più, per cui non sappiamo neanche come si comporterà in questa
votazione. Però vi sono anche altre forze della maggioranza che hanno alzato
di fronte alla pubblica opinione la bandiera di un sistema fiscale onesto e
corretto nei rapporti tra cittadino e Stato. Credo che a questo punto siamo di
fronte ad un test, in quanto questo è il momento di farsi sentire, di parlare,
oppure ~ dovrei dire ~ di tacere per sempre. (Vivi applausi dall'estrema sini~

stra)

POLLINI. Signor Presidente, intendo illustrare l'emendamento 11.0.7. In
occasione dell'illustrazione dell'ordine del giorno sulla politica tributaria
presentato dal nostro Gruppo, peraltro approvato poco fa, ho avuto modo di
sottolineare l'esigenza della revisione della scala delle aliquote e della
ristrutturazione delle detratazioni dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche. È stato ricordato sia dal senatore Pollice che dal senatore Andriani
che il Governo, disattendendo impegni ripetutamente e formalmente assunti
a varie riprese, ha presentato una proposta che oltre ad essere sensibilmente
peggiorativa rispetto al disegno di legge presentato recentemente dallo stesso
Governo, subordina l'attuazione della parziale correzione del prelievo al
verificarsi del contenimento del tasso di inflazione nella misura del 4,5 per
cento. A questo proposito, condivido 'interamente le considerazioni testè
svolte dal compagno Andriani.

Da qui nasce l'emendamento da noi presentato teso ad alleggerire in
maniera equa il carico fiscale allo stato reso profondamente iniquo,
soprattutto per i redditi di lavoro dipendente, per gli effetti perversi del
drenaggio fiscale da inflazione.

L'emendamento Il.0.7 è del tutto coerente peraltro con quanto è stato
proposto nel disegno di legge n. 260 presentato all'inizio della legislatura dai
senatori del Gruppo comunista e del Gruppo della Sinistra indipendente. Con
l'emendamento in esame si prospetta, a partire dal 1988, una modifica della
struttura dell'IRPEF tesa a correggere gli effetti perversi del drenaggio fiscale
da inflazione e con caratteristiche non congiunturali. In ragione di ciò,
riteniamo essere necessaria una riduzione dell'imposta con la diminuzione di
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tutte le aliquote marginali cui consegue una riduzione della progressività per
tutta la scala delle aliquote, garantendo così una riduzione della progressivItà
del prelievo per tutti i contribuenti ed a tutti i livelli di reddito.

La proposta di emendamento, onorevoli colleghi, prospetta anche una
soluzione razionale alla questione del trattamento fiscale da assicurare alle
famiglie monoreddito che costituisce un problema reale soprattutto
nell'Italia meridionale, pur essendo noi consapevoli che con lo strumento
fiscale non si possono che ottenere risultati parziali e limitati. Il problema,
che deve essere attentamente considerato sotto il profilo dell' equità del
prelievo, non è solo quello delle famiglie monoreddito con bassi redditi
complessivi; è anche necessario che il sostegno ai redditi familiari venga
assicurato avendo presenti i figli a carico e non solo il problema del coniuge
a carico. A questo riguardo, è del tutto evidente che la situazione economica
delle famiglie, siano esse quelle con monoreddito o a plurireàdito, diventa
più onerosa soprattutto in presenza di figli a carico.

In conseguenza della proposta di modifica delle aliquote per scaglioni di
reddito previsti dall'articolo Il del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n.597, l'emendamento presentato dal nostro Gruppo
stabilisce: l'adeguamento del limite prevIsto al quarto comma dell'articolo 15
del ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 597 a 3.225.000 lire
e l'esclusione delle pensioni integrate al minimo percepite dal con\uge con
più di 55 anni al fine del calcolo del limite predetto; un lieve aumento di
24.000 lire rispetto alla normativa in vigore per tutti i coniugi a carico; un
consistente aumento, con esclusive finalità perequative, per ciascun figlio a
carico; tale aumento dovrà essere concesso ai soli contribuenti che, avendo
anche il coniuge a carico, hanno altresì redditi complessivi non superiori ai
30 milioni annui.

L'emendamento da noi proposto, colleghi, prevede inoltre la concessio~
ne di una speciale detrazione di imposta pari a 72.000 lire a favore dei
contribuenti che hanno compiuto il sessantesimo anno di età; inoltre si
prevede l'adeguamento delle detrazioni per i redditi minimi di lavoro
dipendente, autonomo e di impresa minore previsti dalla legislazione esi~
stente.

L'emendamento corrisponde ad una incontrovertibile esigenza di equità
fiscale, determina un riequilibrio sensibilmente alterato dal drenaggio fiscale
da inflazione, determina una possibne emersione del reddito sommerso
rendendo così più corretto il rapporto tra contribuente e fisco.

Il costo della manovra fiscale da noi proposta è valutabile in circa 6.600
miliardi di lire di competenza assoluta 1988, mentre per cassa è stimabile in
4.200 miliardi di lire. La copertura della minore entrata può essere assicurata
sia da un realistico aumento delle previsioni di entrata derivanti dall'IRPEF,
IRPEG, ILOR e imposta sostitutiva che risultano essere di norma sottostima~
te, come dalle maggiori entrate previste nella manovra del Governo per
l'aumento delle imposte indirette specifiche e a misura fissa che anch'esse
risultano non essere state congruamente stimate. In buona sostanza,
ripristinando una corretta stima degli accertamenti e degli incassi, sarà
possibile garantire ampiamente gli equilibri di bilancio.

È sulla base delle considerazioni che ho avuto l'onore di svolgere che
rassegniamo all'esame del Senato, che ci auguriamo positivo, l'emendamen-
to testè illustrato. (Applausi dall'estrema sinistra).
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PRESIDENTE. Invito il senatore Tedesco Tatò a svolgere l'ordine del
giorno n. 7.

TEDESCO TATÒ. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli
colleghi, qual è la ragione di questo ordine del giorno? Risulta evidente,
perfino dall'illustrazione degli emendamenti che testè abbiamo ascoltato,
che si impone una organica revisione dei criteri concernenti gli sgravi fiscali.
Noi stessi, di fronte alla necessità di revisione delle curve di aliquote e del
fiscal drag, siamo costretti a ricorrere alla dizione tradizionale che riguarda il
cosiddetto coniuge a carico. Non credo che il problema sia solamente
semantico, semmai si tratterebbe di parlare di un coniuge che svolge nella
famiglia un lavoro non retribuito (è il contrario, se volete, del concetto di
coniuge a carico). Mi stupisce, se me lo consentono i colleghi della
Democrazia cristiana, che il problema non venga sollevato anche, per non
dire soprattutto, da coloro che, a differenza di noi, tendono a dare un rilievo
primario a questa attività rispetto al lavoro produttivo extra~domestico.

Ma la ragione di que5to nostro ordine del giorno non è ovviamente solo
quella di una riconsiderazione semantica del problema; la questione è
sostanziale. Che senso ha infatti in materia di sgravio fiscale porre l'accento
sullo sgravio del coniuge cosiddetto a carico, più che su un criterio più
generale di revisione dei c05idetti carichi familiari? Questo corrisponde ad
un sostegno dei redditi bassi? Noi sottolineiamo anche nel nostro ordine del
giorno che non è così. Infatti tali sgravi notonamente non sono rapportati ai
livelli di reddito, quindi non si tratta di un sostegno ai bassi redditi. Del resto
giustamente e più volte l'onorevole Gorrieri, che ormai è passato alla
cronaca politica, per non dire alla storia, per tutte le valutazioni fatte in
merito ai redditi familiari,ha sottolineato come a tutela dello stesso nucleo
familiare in realtà un calcolo effettivo dovrebbe portare a valutare qual è il
reddito distribuibile pro capite rispetto a tutti i membri della famiglia. Quindi
non p05siamo affermare che un congegno di questo tipo riguardi una politica
a sostegno dei redditi più bassi.

Voglio per un momento collocarmi nell'ambito della valutazione di
coloro che considerano il reddito familiare un parametro (questa valutazione
non è la nostra, come dirò subito dopo). Non credo possa dirsi neppure che
questo tipo di sgravio fiscale, tuttora in atto, sia favorevole ad una corretta ed
equa valutazione del reddito familiare se è vero, come è vero, che penalizzate
da questo ordine di sgravi sono proprio quelle famiglie monoparentali che
costituiscono ormai una parte non indifferente dei nuclei familiari del nostro
paese. Più correttamente ci sembra, ed è questo che diciamo nel nostro
ordine del giorno, che si debba rivedere il criterio delle detrazioni partendo
dalla considerazione della prima persona a carico e non del coniuge.

Infine vorrei fare un'ultima considerazione relativamente alla cosiddetta
politica del reddito familiare. Proprio in questo ramo del Parlamento, nella
legge finanziaria di due anni fa, bocciammo, con un voto che peraltro risultò
quasi clamoroso, l'assunzione del reddito familiare a parametro unico ed
esclusivo, come allora si pretendeva da parte del Governo, di ogni
qualsivoglia politica e prestazione sociale. Mi sembra che da allora
complessivamente il ricorso alla valutazione del reddito familiare sia stato
compiuto in modo più cauto e purtuttavia, seppure in maniera strisciante, è
sempre questo parametro che ci si ripropone.
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Quindi questo nostro ordine del giorno mira, per quanto riguarda la
politica fiscale, a sollecitare una riconsiderazione complessiva, per ragioni di
equità, di modernità di politica fiscale, ma anche per ragioni specifiche
attinenti al rapporto che oggi ha la famiglia con la società e che hanno i
singoli membri della famiglia all'interno del nucleo familiare. (Applausi
dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame e sull'ordine del giorno n. 7.

FORTE, relatore generale. Si tratta di emendamenti tendenti tutti ad
anticipare una revisione di aliquote che il Governo ha annunciato e che è
stata inserita in concreto nelle tabelle in relazione alle misure che verranno
in corso d'anno attuate a certe condizioni. Quindi il parere su questi
emendamenti non può che essere contrario, in quanto contrastano con la
filosofia generale della manovra che abbiamo qui commentato anche ieri.
D'altra parte, per quanto riguarda gli emendamenti correttivi e automatici
della draga fiscale, si deve anche osservare che la correzione automatica non
ha alcun senso in un sistema economico, tranne se si aderisce alla teoria
monetarista di Friedman. Questo francamente nessuno di noi credo sia
disposto a farlo, perchè appartiene ad una filosofia economica destroide e
bizzarra che penso abbia avuto grandi smentite anche di recente la tesi per
CUI...

ANDRIANI. Però lei è stato innamorato di questa tesi. Conosciamo i suoi
libri.

FORTE, relatore generale. I miei libri non sono monetaristi e non lo sono
mai stati. Questo credo sia facile capirlo, anche perchè...

ANDRIANI. È innegabile però che vi è stata una passione.

FORTE, relatore generale. Credo sia facile capirlo anche perchè non
bisogna confondere le varie teorie economiche tra loro.

Rientrando in tema, devo dire che vi è un errore fondamentale nella
presentazione degli emendamenti riguardo a questo argomento. È chiaro che
l'imposta progressiva in termini reali aumenta la sua pressione tributaria con
l'aumentare del reddito reale. Questo è nella natura di un'imposta
progressiva al crescere del reddito reale. Da una parte vi è il problema della
correzione dell'inflazione, per il quale ad avviso del relatore la cosa più
importante è combattere l'inflazione, riducendo al minimo il drenaggio
fiscale, anche con aliquote che per la loro natura moderata non lo
esasperino. Infatti moderate aliquote consentono di evitare di intervenire
volta per volta, cosa comunque indispensabile in un sistema che ammette
l'economia di intervento e non l'automatismo creato una volta per tutte.

D'altra parte è evidente che la pressione dell'imposta progressiva non
può che aumentare se aumenta il reddito reale. Questo fa parte del concetto
dell'imposta progressiva. Per queste ragioni non si può essere a favore di
questo complesso di emendamenti.

Circa l'ordine del giorno bisogna anzitutto ricordare che la Corte
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costituzionale non ha voluto derogare al principio per cui si considera la
famiglia come soggetto di capacità contributiva. Invece la Corte ha ritenuto
illegittime e contrarie al principio di eguaglianza certe norme che esistevano
allora.

Il principio che la capacità contributiva sia da considerarsi in relazione
alla famiglia è e rimane un principio fondamentale del sistema tributario. Le
detrazioni fatte in questi anni bene o male si muovono in quella direzione. In
tal senso si muove anche lo schema degli assegni familiari che fa parte delle
misure di accompagnamento predisposte dal Governo.

Diversa è la questione che si prospetta se nell'ambito della famiglia
plurireddito rispetto a quella monoreddito vi siano figli a carico che
conseguano un reddito. Si vuole realizzare una sorta di eguaglianza di
trattamento tra la famiglia in cui nessun figlio, ma solo il coniuge, produce
reddito e la famiglia in cui più figli oltre al coniuge producono reddito.
Questo tema però si contrappone al caso della famiglia monoreddito e
plurireddito di carattere più vasto, di cui ho parlato poco fa.

Mi sembra che anche l'ultimo punto dell'ordine del giorno, che riguarda
in particolare questo fenomeno, non sia da considerare molto rilevante.
Infatti mentre "si introdurrebbe una distorsione in relazione al rapporto
famiglie monoreddito~famiglie plurireddito riguardante il coniuge, in realtà
il correttivo di tale rapporto riguardante il figlio a carico è di modesta entità.
Ciò complicherebbe soltanto il sistema tributario perchè l'ipotesi di figli che
prima della maggiore età conseguono un reddito mi sembra molto limitata.

Anche su questo ordine del giorno, quindi, il parere del relatore è
contrario. La contrarietà non discende da motivazioni ideologiche che
possono ispirare qualcuno, e che peraltro sono estremamente apprezzabili,
ma da considerazioni relative all'unità della capacità contributiva del nucleo
familiare.

GAVA, ministro delle finanze. Il Governo esprime parere contrario su
tutti gli emendamenti per le ragioni che sono state indicate dagli stessi
illustratori. Infatti il senatore Pollice ha ricordato che dal primo disegno di
legge ha ripreso alcune delle modifiche relative alla curva delle aliquote
IRPEF e le ha ripresentate perchè il Governo ha comunicato, attraverso le
dichiarazioni del Presidente del Consiglio e nella conclusione del dibattito
svoltosi ieri sulla legge finanziaria, le modifiche che sono state apportate alla
finanziaria stessa. Desidero ricordare, dinanzi ad accenni sulla esagerazione
di previsioni o di pericoli inflattivi, che nel primo dibattito in sede di
Commissione bilancio mi sono trovato a dover discutere addirittura
dell'influsso che avrebbe determinato sull'inflazione il mutamento delle
aliquote IRPEF, sostenendosi in quella sede che così avremmo aumentato le
possibilità di spesa delle famiglie e quindi avremmo incrementato la
domanda ponendo in essere il processo inflattivo. Lo ricordo a chi in questa
sede invece afferma che oggi il Governo vorrebbe eccessivamente allarmare
il paese ed il ParlameI}.to.

Per tali ragioni, visto che di ciò si è avuto occasione di parlare già in
precedenza con l'illustrazione della posizione del Governo, al pari del
relatore sono contrario agli emendamenti in esame, che si muovono tutti in
contrasto con la filosofia di quella che è stata definita la finanziaria~ter.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, devo ricordare che i
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provvedimenti si muovono in una duplice direzione: quella della detrazione e
quella degli assegni familiari, proprio per tener conto di entrambi gli
elementi che sono stati qui sollevati dal senatore Tedesco Tatò.

Comunque, come ha ricordato il relatore, la conclusIOne è pure qui in
contrasto con la filosofia che ha ispirato il Governo rispetto al reddito
familiare. Per tale ragione esprimo parere contrario anche sul/'ordine del
giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

POLLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLINI. Signor Presidente, il Gruppo comunista voterà a favore
dell'emendamento 11.0.1, presentato dal senatore Pollice, pur ritenendo il
nostro emendamento 11.0.7, che ho avuto modo di illustrare, più
rispondente all'esigenza largamente sentita di una revisione organica della
materia. Voteremo a favore perchè la proposta del collega Pollice
corrisponde alle intese Governo~sindacati che lo stesso Governo ha disatteso
con l'intesa (o meglio, con l'imbroglio) Goria~Altissimo.

PRESIDENTE. Avverto che il prescritto numero di senatori ha richiesto
che la votazione dell'emendamento 11.0.7 sia fatta per parti separate nel
senso di votare separatamente i primi tre commi e poi i restanti commi
dell'emendamento. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende ac~
colta.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Giustinelli, Maffioletti, Pollini,
Bollini, Vetere, Serri, Ferraguti, Barca, Bochicchio Schelotto, Brina,
Scardaoni, Dionisi, Lotti, Visconti, Crocetta, Tornati, Berlinguer, Chiesura,
Pinna e Senesi hanno richiesto che la votazione dell'emendamento Il.0.1 sia
fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento
elettronico.

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Alberici, Alberti, Aliverti,
Andò, Andreini, Andriani, Antoniazzi, Argan, Azzarà, Azzaretti,

Baiardi, Barca, Battello, Bausi, Bellafiore, Benassi, Beorchia, Berlanda,
Berlinguer, Bernardi, Bertoldi, Bisso, Boato, Bochicchio Schelotto, Boffa,
Boggio, Boldrini, Bollini, Bompiani, Bono Parrino, Bonora, Bosco, Busseti,
Butini,

Cabras, Callari Galli, Cappelli, Cappuzzo, Cardinale, Cariglia, Casadei
Lucchi, Cascia, Casoli, Cassola, ,Castiglione, Ceccatelli, Chiarante, Chiaro~
monte, Chiesura, Chimenti, Cisbani, Coco, Coletta, Colombo, Condorelli,
Consoli, Corleone, Cortese, Covatta, Covello, Covi, Coviello, Crocetta,
Cuminetti, Cutrera,
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De Cinque, De Giuseppe, De Rosa, De Vito, Diana, Di Lembo, Dionisi,
Dipaola, Di Stefano,

Elia, Emo Capodilista,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Favilla, Ferraguti Vallerini, Ferrara Maurizio,

Ferrara Pietro, Fiori, FIorino, Fogu, Fontana Elio, Forte, Franchi,
Galeotti, Gambino, Garofalo, Genovese, Gerasa, Giacchè, Giacovazzo,

Gianotti, Giugni, Giustinelli, Golfari, Graziani, Guizzi, Guzzetti,
Ianni, Ianniello, Iannone, Imbrìaco, Imposimato, Innamorato,
Jervolino Russo,
Kessler,
Lama, Lauria, Leonardi, Libertini, Lipari, Longo, Lops, Lotti,
Macaluso, Macis, Maffioletti, Mancino, Manieri, Manzini, Margheriti,

Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meoli, Meriggi, Mezzapesa, Micolini,
Moltisanti, Montresori, Mora, Muratore,

Natali, Nebbia, Nespolo, Nieddu, Nocchi,
Onorato,
Pagani, Pasquino, Patriarca, Pavan, Pecchioli, Perina, Perricone, Petrara,

Picano, Pierri, Pinna, Poli, Pollice, Pollini, Pontone, Pozzo, Pulli, Puti~
gnano,

Ranalli, Rastrelli, Rezzonico, Rigo, Riz, Rosati, Rubner, Ruffino, Ru~
mor,

Salerno, Salvato, Santalco, Santini, Sartori, Scevarolli, Scivoletto, Senesi
Lombardi, Serri, Signorelli, Signori, Specchia, Spitella, Sposetti, Strik Lie.
vers,

Tagliamonte, Tedesco Tatò, Tornati, Toth, Tripodi,
Ulianich,
Vecchi, Vecchietti, Vella, Venturi, Vcrcesi, Vesentini, Vetere, Vignola,

Visca, Visconti, Vitalone,
Zanella, Zangara, Zuffa.

Sono in congedo i senatori:

Andreatta, Bozzello Verole, Ferrari~Aggradi, Gallo, Giagu Demartini,
Malagodi, Napoleoni, Ongara Basaglia, Orlando, Saporito, Strehler, Vettori.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Cannata, Fassino, Filetti, Fioret, Greco, Parisi, Pieralli, Taramelli, Tri~
glia.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto
mediante procedimento elettronico dell'emendamento 11.0.1, presentato dal
senatore Pollice:

Senatori votanti 210
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Il Senato non approva.
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Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Il.0.2, presentato dal
senatore Pollice.

Non ~ approvato.

Metto ai voti l'emendamento Il.0.3, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.0.4, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.0.5, presentato dal senatore Andriani e
da altri senatori.

Non è approvato.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Giustinelli, Maffioletti, Pollini,
Bollini, Vetere, Serri, Ferraguti, Barca, Bochicchio Schelotto, Brina,
Scardaoni, Dionisi, Lotti, Visconti, Crocetta, Tornati, Berlinguer, Chiesura,
Pinna e Senesi hanno richiesto che la votazione dell'emendamento 11.0.7 sia
fatta a scrutinio segreto e per parti separate.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento
elettronico dei primi tre commi dell'emendamento 11.0.7.

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Achilli, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Alberici, Alberti,
Aliverti, Andò, Andreini, Andriani, Antoniazzi, Argan, Azzarà, Azzaretti,

Baiardi, Barca, Battello, Bausi, Bellafiore, Benassi, Beorchia, Berlanda,
Berlinguer, Bernardi, Bertoldi, Bisso, Boato, Bochicchio Schelotto, Boffa,
Boggio, Bollini, Bompiani, Bono Parrino, Bonora, Bosco, Busseti, Butini,

Cabras, Callari Galli, Cappelli, Cappuzzo, Cardinale, Cariglia, Casadei
Lucchi, Cascia, Casoli, Cassola, Castiglione, Ceccatelli, Chiarante, Chiaro~
monte, Chiesura, Chimenti, Cisbani, Coco, Coletta, Colombo, Condorelli,
Consoli, Corleone, Cortese, Covatta, Covello, Covi, Coviello, Crocetta,
Cuminetti, Cutrera,

De Cinque, De Giuseppe, De Rosa, De Vito, Diana, Di Lembo, Dionisi,
Dipaola, Di Stefano,

Elia, Emo Capodilista,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Favilla, Ferraguti Vallerini, Ferrara Maurizio,

Ferrara Pietro, Fiori, FIorino, Fogu, Fontana Elio, Forte, Franchi,
Galeotti, Gambino, Garofalo, Genovese, Gerosa, Giacchè, Giacovazzo,

Gianotti, Giugni, Giustinelli, Golfari, Graziani, Guzzetti,
Ianni, Ianniello, Iannone, Imbrìaco, Imposimato, Innamorato,
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Jervolino Russo,
Kessler,
Lama, Lauria, Leonardi, Libertini, Lipari, Longo, Lops, Lotti,
Macaluso, Macis, Maffioletti, Mancia, Mancino, Manieri, Manzini,

Margheriti, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meoli, Meriggi, Mesoraca,
Mezzapesa, Micolini, Moltisanti, Montresori, Mora, Muratore,

Natali, Nebbia, Nespolo, Nieddu, Nocchi,
Onorato,
Pagani, Pasquino, Patriarca, Pavan, Pecchioli, Perina, Perricone, Petrara,

Picano, Pierri, Pinna, Poli, Pollice, Pollini, Pontone, Pozzo, Pulli, Puti~
gnano,

Ranalli, Rastrelli, Rezzonico, Ricevuto, Rigo, Riz, Rosati, Rubner,
Ruffino, Rumor,

Salerno, Salvato, San talco, Santini, Sartori, Scevarolli, Scivoletto, Senesi
Lombardi, Serri, Signorelli, Signori, Specchia, Spetic, Spitella, Sposetti, Strik
Lievers

Tagliamonte, Tedesco Tatò, Tornati, Toth, Tripodi,
Ulianich,
Vecchi, Vecchietti, Vella, Venturi, Vercesi, Vesentini, Vetere, Vignola,

Visca, Visconti, Vitalone,
Zanella, Zangara, Zuffa.

Sono in congedo i senatori:

Andreatta, Bozzello Verole, Ferrari~Aggradi, Gallo, Giagu Demartini,
Malagodi, Napoleoni, Ongaro Basaglia, Orlando, Saporito, Strehler, Vettori.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Cannata, Fassino, Filetti, Fioret, Greco, Parisi, Pieralli, Taramelli,
Triglia.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto
mediante procedimento elettronico dei primi tre commi dell'emendamento
11.0.7, presentato dal senatore Bollini e da altri senatori:

Senatori votanti ............................
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Astenuti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il Senato non approva.

213
107
94

118
1

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della restante parte dell'emenda~
mento 11.0.7.

BARCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, richiamiamo la vostra
attenzione su questa parte dell'emendamento. Voi avete respinto un discorso
più ampio di sgravi fiscali. Qui, tuttavia, si pone un problema specifico, cioè
il problema degli anziani, che noi abbiamo sollevato in più sedi sotto forma
di pensioni, sotto forma di assistenza, eccetera; anziani che spesso, proprio al
compimento del sessanteslmo anno di età, quando vanno in pensione,
perdono una serie di detrazioni di cui godevano per la formazione del reddito
e ai quali riteniamo che vada rivolta un'attenzione particolare, attenzione che
invece voi avete voluto riservare ad altre categorie, in base a certe concezioni
della famiglia.

Riteniamo che questo potrebbe essere, sia pure molto limitatamente, un
punto di convergenza a favore di una categoria che si è rivolta al Parlamento
più volte, anche con una grande manifestazione.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il nostro voto
favorevole all'emendamento per le stesse motivazioni espresse dal senatore
Barca.

V otazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Giustinelli, Maffioletti, Pollini,
Bollini, Vetere, Serri, Ferraguti, Barca, Bochicchio Schelotto, Scardaoni,
Dionisi, Lotti, Visconti, Crocetta, Tornati, Berlinguer, Chiesura, Pinna e
Senesi hanno richiesto che la votazione dei rimanenti commi dal 4 al 7
dell'emendamento 11.0.7 sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento
elettronico.

Prendono parte alla votazione i senatOl i:

Abis, Achilli, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Alberici, Alberti,
Aliverti, Andò, Andreini, Andriani, Antoniazzi, Azzarà, Azzaretti,

Baiardi, Barca, Battello, Bausi, Bellafiore, Benassi, Beorchia, Berlin~
guer, Bernardi, Bertoldi, Bisso, Boato, Bochicchio Schelotto, Boffa, Boggio,
Boldrini, Bollini, Bompiani, Bono Parrino, Bonora, Bosco, Bufalini, Busseti,
Butini,

Cabras, Callari Galli, Cappelli, Cappuzzo, Cardinale, Cariglia, Casadei,
Lucchi, Cascia, Cassola, Castiglione, Ceccatelli, Chiarante, Chiaromonte,
Chimenti, Cisbani, Coco, Coletta, Colombo, Condorelli, Consoli, Corleone,
Cortese, Covatta, Covello, Covi, Coviello, Crocetta, Cuminetti, Cutrera,

De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Rosa, De Vito, Diana, Di Lembo,
Dionisi, Dipaola, Di Stefano,

Elia, Emo Capodilista,
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Fabbri, Fabris, Falcucci, Favilla, Ferraguti Vallerini, Ferrara Maurizio,
Ferrara Pietro, Fiori, FIorino, Fogu, Fontana Elio, Forte, Franchi,

Galeotti, Gambino, Garofalo, Genovese, Gerosa, Giacchè, Gianotti,
Giugni, Giustinelli, Golfari, Graziani, Guizzi, Guzzetti,

Ianni, Ianniello, Iannone, Imbrìaco, Imposimato, Innamorato,
Jervolino Russo,
Kessler,
Lama, Lauria, Leonardi, Libertini, Lipari, Lombardi, Longo, Lops,

Lotti,
Macaluso, Macis, Maffioletti, Mancia, Mancino, Manieri, Manzini,

Margheriti, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meoli, Meriggi, Mesoraca,
Mezzapesa, Micolini, Moltisanti, Montresori, Mora, Muratore, Murmura,

Natali, Nebbia, Nespolo, Nieddu, Nocchi,
Onorato,
Pagani, Pasquino, Patriarca, Pavan, Pecchioli, Perina, Perricone, Petrara,

Picano, Pierri, Pinna, Poli, Pollice, Pollini, Pontone, Pozzo, Pulli, Puti~
gnano,

Ranalli, Rastrelli, Rezzonico, Ricevuto, Riz, Rosati, Rubner, Ruffino,
Rumor,

Salerno, Salvato, Santalco, Santini, Sartori, Scevarolli, Scivoletto, Senesi
Lombardi, Serri, Signorelli, Signori, Specchia, Spetic, Spitella, Sposetti, Strik
Lievers,

Tagliamonte, Tedesco Tatò, Tornati, Tossi Brutti, Toth, Tripodi,
Ulianich,
Vecchi, Vecchietti, Vella, Venturi, Vercesi, Vesentini, Vetere, Vignola,

Visca, Visconti, Vitalone,
Zangara, Zuffa.

Sono in congedo i senatori:

Andreatta, Bozzello Verole, Ferrari~Aggradi, Gallo, Giagu Demartini,
Malagodi, Napoleoni, Ongaro Basaglia, Orlando, Saporito, Strehler, Vettori.

Sono assentl per incarico avuto dal Senato i senatori:

Cannata, Fassino, Filetti, Fioret, Greco, Pa:isi, Pieralli, Taramelli,
Triglia.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto
mediante procedimento elettronico dei commi dal 4 al 7 dell'emendamento
11.0.7, presentato dal senatore Bollini e da altri senatori:

Senatori votanti 213
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 107

Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 113
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Il Senato non approva.
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Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Giustinelli, Maffioletti, Pollini,
Bollini, Vetere, Serri, Ferraguti, Barca, Bochicchio Schelotto, Scardaoni,
Dionisi, Lotti, Visconti, Crocetta, Tornati, Berlinguer, Chiesura, Pinna e
Senesi hanno richiesto che la votazione dell'emendamento 11.0.6 sia fatta a
scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento
elettronico.

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Achilli, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Alberici, Alberti,
Aliverti, Andò, Andreini, Andriani, Antoniazzi, Azzarà, Azzaretti,

Baiardi, Barca, Battello, Bausi, Bellafiore, Benassi, Beorchia, Berlanda,
Berlinguer, Bernardi, Bertoldi, Bisso, Boato, Bochicchio Schelotto, Boffa,
Boggio, Boldrini, Bompiani, Bono Parrino, Bonora, Bosco, Bufalini, Busseti,
Butini,

Cabras, Callari Galli, Cappelli, Cappuzzo, Cardinale, Cariglia, Casadei
Lucchi, Cascia, Casoli, Cassola, Castiglione, Ceccatelli, Chiarante, Chiaro~
monte, Chiesura, Chimenti, Cisbani, Coco, Coletta, Colombo, Condorelli,
Consoli, Corleone, Cortese, Covatta, Covello, Covi, Coviello, Cuminetti, Cu~
trera,

De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Rosa, De Vito, Diana, Di Lembo,
Dionisi, Dipaola, Di Stefano,

Elia, Emo Capodilista,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Favilla, Ferraguti Vallerini, Ferrara Maurizio,

Ferrara Pietro, Fiori, FIorino, Fogu, Fontana Elio, Forte, Franchi,
Galeotti, Gambino, Garofalo, Genovese, Gerosa, Giacchè, Giacovazzo,

Gianotti, Giugni, Giustinelli, Golfari, Graziani, Gualtieri, Guzzetti,
lanni, Ianniello, Iannone, Imbrìaco, Imposimato, Innamorato,
Jervolino Russo,
Kessler,
Lama, Lauria, Leonardi, Libertini, Lipari, Lombardi, Longo, Lops,

Lotti,
Macaluso, Macis, Maffioletti, Mancia, Mancino, Manieri, Manzini,

Margheriti, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meoli, Meriggi, Mesoraca,
Mezzapesa, Micolini, Moltisanti, Montresori, Mora, Muratore, Murmura,

Natali, Nebbia, Nespolo, Nieddu, Nocchi,
Onorato,
Pagani, Pasquino, Patriarca, Pavan, Pecchioli, Perina, Perricone, Petrara,

Picano, Pierri, Pinna, Poli, Pollice, Pollini, Pontone, Pozzo, Pulli, Puti~
gnano,

Ranalli, Rastrelli, Rezzonico, Ricevuto, Riz, Rosati, Rubner, Ruffino,
Rumor,

Salerno, Salvato, Santalco, Santini, Sartori, Scevarolli, Scivoletto, Senesi
Lombardi, Serri, Signorelli, Signori, Specchia, Spetic, Spitella, Strik
Lievers,

Tagliamonte, Tedesco Tatò, Tornati, Tossi Brutti, Toth, Tripodi,
Ulianich,
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Vecchi, Vecchietti, Vella, Venturi, Vercesi, Vesentini, Vetere, Vignola,
Visca, Visconti, Vitalone,

Zangara, Zuffa.

Sono in congedo i senatori:

Andreatta, Bozzello Verole, Ferrari~Aggradi, Gallo, Giagu Demartini,
Malagodi, Napoleoni, Ongaro Basaglia, Orlando, Saporito, Strehler, Vettori.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Cannata, Fassino, Filetti, Fioret, Greco, Parisi, Pieralli, Taramelli,
Triglia.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto
mediante procedimento elettronico dell'emendamento 11.0.6, presentato dal
senatore Andriani e da altri senatori:

Senatori votanti 214
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 108
Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 117

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Senatore Tedesco Tatò, insiste per la votazion~ dell'ordi~
ne del giorno n. 7?

TEDESCO TATÒ. No, signor Presidente, non insisto per la votazione.
Spero che i colleghi di ciò saranno lieti. (Applausi dal centro).

Però, se mi consente, signor Presidente, una cosa la voglio dire. Non
insisto per la votazione dell'ordine del giorno perchè non vorrei che con una
discussione molto sommaria ~ me lo consentano l'onorevole relatore e

l'onorevole Ministro ~ liquidassimo un problema che è di notevole spesso~
re.

I colleghi me ne daranno atto (a differenza di quanto mi sembra abbia
adombrato il relatore, senatore Forte): noi non abbiamo affatto posto una
questione ideologica, ma una questione di politica fiscale. Si può consentire
o dissentire, ma è su questo che bisogna discutere. Tuttavia, poichè non vi
sono oggi le condizioni per questa discussione e, se l'onorevole Ministro e
l'onorevole relatore me lo consentono, poichè la maturazione culturale su
questo problema evidentemente non è ancora sufficiente... (Vivi applausi
dall'estrema sinistra) perchè la questione possa essere affrontata in modo
adeguato, mentre non insisto nella votazione di questo ordine del giorno ~

sottolineo che il problema non riguarda solo le donne, ma è un problema di
equità fiscale ~ anticipo che il nostro Gruppo su questo punto si accinge, in
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tutte le sedi opportune, a dare una battaglia adeguata. (Vivi applausi
dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Tedesco Tatò.
Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

1. A decorrere dallo gennaio 1988 i contributi e premi per le
assicurazioni generali obbligatorie a carico dei datori di lavoro agricolo con
aziende ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico deJle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n.218, nonchè nei territori montani di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, sono dovuti nella misura del 25 per cento.

2. Con la medesima decorrenza i contributi di cui al comma 1, a carico
dei dato l'i di lavoro agricolo con aziende ubicate nelle zone agricole
svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977,
n. 984, sono dovuti nella misura del 45 per cento.

3. Per i calcoli delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 non si tiene conto
delle fiscalizzazioni previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto~legge
30 ottobre 1987, n. 442.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. A decorrere dallo gennaio 1988, i premi ed i contributi relativi alle
gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella misura del 15 per
cento dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo
indeterminato ed operai a tempo determinato nei territori montani di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601. I predetti premi e contributi sono dovuti per i medesimi lavoratori dai
datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate
ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nella misura
del 40 per cento, e dai datori di lavoro operanti nelle zone agricole
svantaggiate comprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nella misura del 20 per cento.

2. Per i calcoli delle agevolazioni di cui al comma 1 non si tiene conto
delle fiscalizzazioni previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto~legge
30 ottobre 1987, n. 442».

.

12.1 MORA, MICOLlNI, VERCE..<;J, COVIELLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. A decorrere dallo gennaio 1988 i contributi e premi per le
assicurazioni generali obbligatorie a carico dei datori di lavoro agricolo con
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aziende ubicate nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono dovuti nella
misura del15 per cento.

2. Con la medesima decorrenza i contributi di cui al comma 1, a carico
dei datori di lavoro agricolo con aziende ubicate nelle zone agricole
svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977,
n. 984, sono dovuti nella misura del 40 per cento.

3. Per il calcolo delle agevolazioni di cui ai commi 1. e 2 non si tiene
conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del
decreto~legge 30 ottobre 1987, n. 442».

12.2 DIANA

Invito i presentatori ad illustrarli.

MORA. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi,
l'emendamento 12.1, si propone, mantenendo inalterata la struttura
dell'articolo proposto dal Governo e approvato in sede di Commissione, di
attenuare lievemente le aliquote percentuali relative ai premi ed ai contributi
delle gestioni previdenziali ed assistenziali che dovranno essere pagati dagli
imprenditori agricoli dei territori montani e delle zone svantaggiate, ai sensi
della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e del Mezzogiorno.

Queste attenuazioni sono molto lievi e sono dettate dall'esigenza di
tenere conto del fatto che queste categorie di impreditori agricoli erano fino
a ieri esentati dal pagamento dj questi contributi. A seguito di una sentenza
della Corte costituzionale questi imprenditori vengono assoggettati per la
prima volta al pagamento di tali contributi.

Abbiamo ritenuto opportuno attenuare la misura stabilita dal Governo,
ed approvata poi in sede di Commissione, in ragione delle particolari
condizioni in cui questi datori di lavoro agricolo operano. Si tratta di
condizioni estremamente disagiate, con una redditività inferiore a quella
media ordinaria e quindi essi sono meritevoli, soprattutto in questa prima
fase ~ ma anche in seguito ~ di entrata in vigore delle 'nuove normative, di

una considerazione particolare.
L'emendamento chiarisce che si tratta di un'attenuazione, che non pone

grossi problemi di bilancio e pertanto ne raccomandiamo all' Assemblea l'ap~
provazione.

Presidenza del vice presidente LAMA

DIANA. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il mio emendamen~
to differisce assai poco da quello testè illustrato dal senatore Mora, che a sua
volta ~ come egli ha precisato ~ differisce assai poco dal testo proposto dalla

Commissione. Mi sembra quindi inutile illustrare il mio emendamento,
rimettendomi all'illustrazione fatta dal senatore Mora e raccomandando
all' Assemblea la massima attenzione su questi emendamenti.

Dichiaro, infine, di essere disposto a ritirare quello da me presentato,
qualora fosse accolto quello presentato dal senatore Mora e da altri
senatori.
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PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentate del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FORTE, relatore generale. Esprimo parere favorevole sull'emendamento
12.1.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il parere
espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.1.

CASCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASCIA. Signor Presidente, intervengo molto rapidamente per dire che
il Gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento in questione anche
se avrebbe preferito ~ come già abbiamo sostenuto in Commissione ~ che la

sua formulazione fosse stata diversa per quanto riguarda i datori di lavoro
agricolo rispetto a quella che risulta dal testo dell'emendamento; avremmo
infatti preferito una specificazione che riguardasse gli imprenditori agricoli a
titolo principale perchè spesso capita, come si sa, che dietro la dizione
«imprenditori agricoli» non sempre si celano esclusivamente agricoltori.
Tale richiesta di modifica del testo non è stata accolta in Commissione, ma
noi voteremo comunque a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal
senatore Mora e da altri senatori, sostitutivo dell'intero articolo.

È approvato.

L'emendamento 12.2, presentato dal senatore Diana, è da intendersi
assorbito dalla precedente votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Articolo 13.

1. A decorrere dallo gennaio 1988 la misura del contributo capitario
aggiuntivo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera f), della legge 28 febbraio
1986, n. 41, è elevata a lire 370.000 annue.

2. A decorrere dal 10 gennaio 1988 il contributo capitario aggiuntivo di
cui al comma 1 è dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con
aziende ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.601, e nelle zone agricole svantaggiate
delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, in
misura pari a lire 135.000 annue.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

13.3 CASCIA, Lops, MARGHERITI, CASADEI LuccHI,

SCIVOLETTO, TRIPODI
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Al comma 1, sostituire le parole: «è elevata a lire 370.000 annue» con le
altre: «è aumentata della percentuale pari al tasso programmato di inflazione
previsto per il 1988».

13.1 POLLICE

Sopprimere il comma 2.

13.2 POLLICE

Sopprimere il comma 2.

13.4 CASCIA, MARGHERITI, Lops, SCIVOLETTO, TRIPO.

DI, CASADEI LUCCHI

Invito i presentatori ad illustrarli.

LOPS. Signor Presidente, intendo illustrare gli emendamenti 13.3 e 13.4.
Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, con l'emendamento
13.3 il Gruppo comunista chiede la soppressione dell'articolo 13 in quanto si
persiste nel chiedere ai contadini la contribuzione sulla base della quota
capitaria aggiuntiva e si viene a disattendere ~ secondo noi ~ quanto disposto

dalla legge finanziaria per il 1986 nella quale si stabiliva la quota annuale che
per il 1988 era di 135.000 lire. In sostanza, si chiede un aumento di 235.000
lire, cioè di oltre il 150 per cento.

È strano ~ secondo noi ~ che tutto questo non fosse previsto nella prima

stesura del disegno di legge finanziaria e non si capisce il perchè di questo
ripensamento; soprattutto, non si è tenuto conto di due elementi molto
importanti, almeno secondo il nostro punto di vista. Il primo è che per
molteplici fattori, la mancata revisione ~ primo fra tutti ~ dei regolamenti

comunitari, la politica dei prezzi agricoli della CEE, il disaccordo continuo
su tale problema, il contingentamento dei prodotti che penalizza l'Italia in
quanto su molte produzioni non siamo eccedentari, i ritardi della
legislazione italiana per l'agricoltura ed il non adeguamento delle risorse,
tutti questi indicatori sostengono che è diminuito il reddito agricolo dei
contadini, che sono diminuiti gli addetti e l'occupazione anche per effetto
delle continue calamità atmosferiche ed inoltre che non esiste un intervento
immediato per i risarcimento di questi danni.

Il secondo elemento, signor Presidente, è che la contribuzione prevista
dal comma 1 dell'articolo 13, così come quella prevista nel comma 2, la si
impone ed avviene al di fuori di qualsiasi logica di riforma del sistema previ.
denziale.

Voglio ricordare ai colleghi senatori che i contadini aspettano la riforma
da almeno un decennio (sono circa tre legislature!), una riforma sempre
promessa ai contadini e mai legiferata. Oggi, invece di porre un punto fermo
e legiferare finalmente sull'argomento, si torna indietro e si chiede un
aumento di contributi quando non esistono le condizioni reddituali.

Il problema della riforma delle pensioni, delle pensioni in generale,
secondo me deve pesare fortemente sulla coscienza della maggioranza e di
questa classe dirigente che, nonostante il fatto che ancora in queste ultime
settimane si siano svolte delle manifestazioni (vedi quella a Roma di oltre
200.000 pensionati, ma anche quella del grande sciopero generale che vi è
stato nel paese) non ha tenuto conto di questo nè nella prima, nè nella
seconda stesura della legge finanziaria.
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Mi duole precisare a questo punto che proprio nelle ultime settimane ho
letto da qualche parte che un partito della maggioranza, di fronte ai problemi
agitati nelle manifestazioni dei pensionati e durante gli scioperi, ha detto che
qui non succede niente, non si muove un dito e che d'altra parte l'intento del
Governo è quello di non muovere niente in questa direzione.

Colleghi senatori, permettetemi un riferimento, se questa è la logica del
Governo attuale. In un altro paese a noi vicino, la Francia, quando c'era De
Gaulle, allorchè si presentarono problemi di questo tipo, lo stesso generale
disse, per esempio, che una manifestazione svoltasi a Parigi di 250.000
lavoratori non era quella di 700 sciatori che stavano a Chamonix. Ma la
questione italiana è diversa, signor Presidente, perchè qui non ci sono stati
soltanto 250.000 pensionati o lavoratori ma c'è stato uno sciopero di 20
milioni di lavoratori e non capisco perchè il Governo non ne tenga conto.

Nè si può pensare, lo dico al ministro Amato e a tutto il Governo, di dire
ai contadini di aver concesso la parificazione dei minimi (che io dico essere
minimi dei minimi) a partire dallo gennaio 1988, come previsto dalla legge
n. 140 del 1985. Infatti, quella legge, secondo noi comunisti, non può
rappresentare la riforma del sistema previdenziale e contributivo anche
perchè, a parte l'assurdo della quota capitaria da pagare, non risolve il
problema contributivo sulla base del reddito dei contadini, nè il problema
dell'età pensionabile, mentre continua a persistere una discriminante. In
buona sostanza, secondo noi, e non solo secondo noi, i contadini, i coloni e i
mezzadri anche con un documento unitario delle loro organizzazioni
professionali hanno dichiarato la propria disponibilità ad una contribuzione
maggiore che deve tener conto della peculiarità del settore, con la
prospettiva, però, che la loro pensione sia veramente parificata a quella dei
lavoratori dipendenti sotto tutti i punti di vista.

Mi rivolgo anche qui ai colleghi della maggioranza, specie quelli che
sono dirigenti e militano nelle organizzazioni contadine, perchè buona parte
di essi sono eletti da questa categoria, per dire che ci vuole un po' di
coerenza da questo punto di vista. La prima coerenza è partire da questo
emendamento per fare in modo che rimanga in vigore quanto previsto dalla
legge n. 41 del 1986; inoltre sarebbe coerente porre mano ai problemi della
riforma previdenziale.

Voglio ricordare ai colleghi senatori che i contadini si erano rallegrati
quando nella passata legislatura la Commissione speciale della Camera dei
deputati aveva concluso positivamente l'esame della proposta di riforma
almeno per questa categoria; si era addirittura chiesto lo stralcio da parte dei
comunisti e le stesse organizzazioni professionali erano unitariamente
d'accordo. Il Governo e la maggioranza, quella di prima e quella di oggi,
hanno invece negato questo stralcio riguardante i contadini e il problema
della complessa riforma della previdenza sociale.

Voglio dire che non certo per colpa dei comunisti la legge di riforma
delle pensioni non è andata avanti; ci sono precise responsabilità al riguardo.
Voglio solo citare, a titolo di esempio, quello che proprio in questi giorni un
giornale dei contadini molto vicino alla Democrazia cristiana, dopo aver fatto
l'analisi della situazione del settore pensioni, ha scritto: «Troppo tempo si è
perso in tatticismi e giochi di parte. Nella vicenda politica italiana sono
emersi purtroppo più gli interessi e i forti egoismi partiti ci che le esigenze del
paese. È ora che si cambi musica. La società non è solo quella delle
oligarchie o del potere economico. La realtà è ben diversa, occorre saperla
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gestire in maniera equilibrata e il mondo dei contadini, dei pensionati, ne è
una fetta consistente». Allora io affermo che bisogna evitare che i più deboli
soccombano; si deve iniziare a lavorare per assicurare quella giustizia che
spesso è stata calpestata.

Perciò, signor Presidente, una valida riforma della previdenza è senza
dubbio lo strumento ideale per imboccare un cammino nuovo nel quale gli
anziani non si sentano più abbandonati a sé stessi; cominciamo intanto da
questo emendamento. Per queste ragioni, che non sono di poco conto, e per
un atto di giustizia verso i contadini e verso l'agricoltura, il Gruppo
comunista chiede che vengano ripristinate le norme stabilite dalla legge n. 41
del 1986 in materia contributiva. Perciò invito i colleghi della maggioranza e
delle opposizioni a votare l'emendamento soppressivo proposto dal Gruppo
comunista. (Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

.. POLLICE. Illustrerò, signor Presidente, gli emendamenti 13.1 e 13.2. Le
cose fondamentali sono state dette ora dal compagno Lops e quindi non mi
resta molto da aggiungere. Però, se non si intende sopprimere l'articolo, per
lo meno sia preso in considerazione questo suggerimento di buon senso;
nonostante le ire del collega Forte invito i colleghi a rapportare l'aumento
della percentuale a una misura pari al tasso programmato di inflazione
previsto per il 1988.

Ha ragione il collega Lops: ci sono alcune categorie che vengono colpite
in modo par1icolare, e certamente la maggior parte dei coltivatori diretti,
soprattutto nelle zone montane, non è in condizioni tali da sopportare un
attacco così pesante. C'è però un'ultima speranza: che qualora questi
emendamenti non vengano approvati in quest' Aula, il gruppo Lobianco alla
Camera, dove è forte e vincerà, metterà in discussione questo provvedimen~
to. In tal senso, a parte la battuta, spero che la considerazione venga tenuta in
buona luce; invito i colleghi a sopprimere l'articolo e, in via subalterna, a
prendere in considerazione l'emendamento che ho presentato.

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

FORTE, relatore generale. Il parere del relatore è contrario agli
emendamenti all'articolo 13 perchè ai fini delle pensioni bisogna che
qualche contributo vi sia. D'altra parte, se i contributi vengono pagati solo da
alcuni cittadini, il sistema pensionistico non può certo riequilibrarsi. Bisogna
conciliare aspetti di equità e aspetti di efficienza.

Per quanto poi riguarda la considerazione complessiva del peso contributi~
va sull'agricoltura, desidero sottolineare che il relatore ha espresso testè
parere favorevole su uno sgravio che interessava in particolare il Mezzogior~
no, le zone montane e le zone svantaggiate. Il re latore si appresta per un
successivo articolo a sostenere altre riduzioni, che peraltro appaiono più
accettabili della semplicistica soppressione dei contributi capitari.

Per questi motivi su tutti gli emendamenti il relatore esprime parere
contrario, sottolineando peraltro che su altri emendamenti concernenti lo
stesso tema il parere sarà favorevole perchè è ben presente il problema delle
zone montane, del Mezzogiorno e delle zone svantaggiate in relazione alla
problematica contributiva agricola.
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GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario per le
motivazioni addotte dal relatore. Ricordo che rispetto alle proposte iniziali
contenute nel disegno di legge finanziaria andremo ad approvare delle
determinazioni che tengono già conto dell'esigenza illustrata con tanta
passione dal senatore Lops.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.3, presentato dal
senatore Cascia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal senatore Pollice,
identico all'emendamento 13.4, presentato dal senatore Cascia e da altri se~
natori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

Art. 14.

1. L'articolo 129, primo comma, del regio decreto~legge 4 ottobre 1935,
n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, va
interpretato nel senso che la prescrizione ivi prevista si applica anche alle
rate di pensione comunque non poste in pagamento.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.
Ricordo che il Senato tornerà a riunisi in seduta pubblica oggi, alle ore

16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,20).

DOTI PIERO CALANDRA

ConsiglIere preposto alla direzione del ServIzio del resoconti parlamentan






