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Presidenza del Presidente SPAGNOLlI

P RES I D E N T E . La seduta è aperta
(ore 16,30).

Si dia lettura del pracessa verbale.

F I L E T T I , Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del giorno pre-
cedente.

P RES I D E N T E . Nan essendavi as-
servaziani, il pracessa verbale è appravata.

Nel carsa della seduta patranna essere ef-
fettuate vataziani mediante procedimentO'
elettranica.

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Il Presidente della
Camera dei deputati ha trasmessa i seguenti
disegni di legge:

« Regalamenta finanziaria per le funziani
trasferite alla Regiane Friuli-Venezia Giulia
can decreta del Presidente della Repubblica
25 navembre 1975, n. 902}) (2486);

« Autarizzaziane all'Amministraziane delle
paste e delle telecamunicaziani ed all'Azien-
da di Stata per i servizi telefanici a supe-
rare per il 1975 i limiti di spesa per pre-
staziani straardinarie}) (2487);

« Canferimenta di pasti ad idanei dei can-
carsi pubblici pressa le aziende dipendenti
dal MinisterO' delle paste e delle telecamuni-
caziani}) (2488).

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E. È stata presentata
il seguente disegnO' di legge di iniziativa dei
senatari:

CIRIELLI, PACINI, GIULIANO' e TEDESCHI

Franca. ~ «Riapertura dei termini per la

regalarizzaziane delle pasiziani assicurative
dei dipendenti dei partiti palitici, delle orga-
nizzaziani sindacali e delle assaciazioni di
tutela e rappresentanza della caoperaziane,
nanchè degli ex dipendenti delle discialte
canfederaziani sindacali}) (2489).

Annunzio di deferimento di disegno di leg.
ge a Commissione permanente in sede re-
ferente

P RES I D E N T E. Il seguente dise-
gna di legge è stata deferita in sede refe-
rente:

alla 3a Commissione permanente (Affari
esteri) :

« Ratifica ed esecuziane della Convenziane
istitutiva di una Agenzia Spaziale Eurapea
(A.S.E.), can Allegati, firmata a Parigi il 30
maggiO' 1975}) (2408), previ pareri della sa,
della 6a e della 7a Cammissiane.

Annunzio di disegni di legge
rimessi all'Assemblea

P RES J D E N T E. Su richiesta di 'Un

decima dei oompanenti del SenatO', a narma

dell'artko1a 35, seconda camma, del Rega-
lamenta, i disegni di legge: MINNO'CCIe CA-

'lELLANI. ~ « Nuove norme in materia di col-

LÌvazione ,deHe cave e delle torbiere}) (622)
e: Deputati FRACANZANIed altri. ~ « Nuove

norme in materia di rkerca e di oo.Jtivazia-
ne delle cave e delle tO'J1biere})(2180), già
assegnati alla 10' Commissione permanente
(Indust'ria, commercio, turismO') in sede de-
llberant,e, sono rimessi alla disous1sione e aMa
vota~ione dell' Ass'emblea.
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Annunzio di ritiro di disegno di legge

P RES I D E N T E. Il senatore MUIr.
mura ha dichiarato di :ritirare il disegno di
legge: ({ Norme perla vendita al comune di
Vibo Valentia del compendio demaniale

" Pennello" nella frazione Marina dello stes-
~o comune» (821).

A.rm,unzio di trasmissione del bilancio del-
l'Istituto italiano per il Medio ed Estre-
mo Oriente

P RES I D E N T E. IiI Ministro degb
affari esteri ha trasmesso, ai sensi dell'arti
colo 2 della legge 20 ottobJ1e 1975, n. 537,
il bilancio consunti,vo dell'Istituto italiano
per ill Medio ed EstJ1emo Oriente (IsMEO),
corredato da11a relazione HIustratilVa ,sull'at-
tività svolta dall'Istituto stesso durante n
1975.

Tale documentazione sarà tI'asmessa alla
Commissione competente.

Per il 50° anniversario della morte
di PIero Gobetti e di Giovanni Amendola

P RES I D E N T E. (Si leva zn piedi
e con lui tutta l'Assemblea). Onorevoli col-
leghi, ricorre in questi giorni il 50° anniver-
sario della scomparsa di Piero Gobetti e di
Giovanni Amendola, due uomini fra i più
eminenti nella storia culturale, morale e poli-
tica dell'antifascismo, entrambi morti esuli
in conseguenza delle violenze £isiche e morali
da essi sofferte.

Il destino di Piero Gobetti ~ l'adolescente

che a 17 anni riuscì a impegnare sulle colon-
ne di {{ Energie nuove }} i nomi più famosi del-
la cultura italiana, che riunì attorno a ({ Rivo-
luzione liberale» tanti uomini generosi e ca-
paci, che tenne a battesimo autori quali Gui-
do Dorso ed Eugenio Montale ~ si è COlTI-

piuto in modo folgoran~e, Egli morì a Parigi,
il cuore scardinato dalle percosse fasciste,
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nella notte fra il 15 e il 16 febbraio 1926,
quando non aveva nemmeno 25 anni. Per
questo, forse, la sua figura sfugge a tutte le
definizioni, a tutte le scuole, per serbare i
tratti inquieti e inquietanti dell'adolescenza.
Eppure, quale straordinaria lezione di matu-
rità nell'ansia febbrile che ha arso i suoi bre-
vi anni, nella sua passione per l'azione in
quel tempo che non consentiva dilazioni o

compromessi!
Fin dall'inizio Gobetti aveva compreso con

lucidità assoluta che il fascismo avrebbe vin-
to, che sarebbe durato a lungo perchè in esso
si esprimeva il segno di una crisi secolare
dello spirito italiano. Così, contro i molti che
si accodavano al carro del vincitore, egli scel-
se il suo posto con disincantato pessimismo,
con tragico ~~ l'aggettivo è suo ~ sforzo di
volontà, spiando ansioso, in quella battaglia
decisiva, l'apparire di un nuovo tipo di ita-
liano: «l'it2Jiano che non se la intende col
vincitore, che combatte alla luce del sole, che
conosce il disprezzo delle sagre, dei gesti, che
non si arrende alle allucinazioni collettive,

che non ha bisogno di chiamare eroismo la
sua ferma coscienza morale ».

La sua disperata intransigenza, e qui si ri-
vela la maturità della sua intelligenza preco-
ce, non fu mai settarismo, non gli impedì mai
di distinguere all'interno dei gruppi e dei par-
titi le idee e gli uomini validi, senza giudizi
preconcetti. Di qui quel singolare equilibrio

fra critica implacabile e comprensione tota-
le, di qui anche il realismo della sua utopia.

In Giovanni Amendola sembra prender cor-
po !'italiano nuovo nel quale Gobetti spera-
va. «Lavorare a venti anni di distanza ~

aveva scritto il giovane Gobetti ~ non è dif-
ficile per noi: nel caso di Ampndola vuoI di-
re che una crisi storica si è manifest2.ta, e
che l'uomo non è rimasto inferiore al suo
compito }), al compito di «chiarire sino al~
l'esasperazione l'incompatibilità morale}}
con il fascismo, di essere, con gli altri oppo-
sitori, {< i primi cittadini di uno Stato italia-

no moderno senza sagre e senza sanfe-
dismo }}.

La vita di Giovanni Amendola ~~ deceduto

ci Cannes il 7 aprile 1926, con i polmoni spez~
zati per l'aggressione fascista subita l'anno
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prima sulla strada fra Montecatini e Pistoia
~ si svolse tutta sotto il segno del volonta-
risma etico, da lui maturato in quel comples-
so moto di rinnovamento che caratterizzò la
cultura italiana nel primo quindicennio del
secolo. Uomo di austerità grave, senza scatti
e senza scompostezza, come lo ricordava ur.o
dei :,moi più stretti collaboratori, egli nutrì
di tale principio la sua riflessione filosofica
e la sua azione, concependo appunto la poli-
tica come « l'arte di costruire nuove realtà
storiche, impegnando le forze effettivamente
possedute dagli uomini ».

Critico radicale delle insufficienze del li-
beralismo post-unitario, fautore di una nuova
concezione dei rapporti tra Stato e nazione,
interventista democratico, Giovanni Amen-
dola rivelò nell'azione politica e nel giornali-
smo tutto il vigore della sua tempra, ricca di
realismo e carica al contempo di una vitale
volontà.

La sua opposizione al fascismo, netta e in-
transigente in difesa dello Stato liberale e
delle istituzioni parlamentari, non fu vinta nè
dalle lusinghe nè dalla violenza: egli seppe
vedere in quello che altri consideravano un
piccolo episodio di politica interna l'origine
di un'immensa crisi della società italiana ed
europea che non poteva essere contrastata
con cauti tatticismi o astuti compromessi.
Uomo nuovo, senza grande passato di gover-
no, quasi sconosciuto ai più, Amendola diven-
ne l'animatore politico dell'Aventino, conce-
pito come sede della legalità, contrapposta al-
l'illegalismo, alla violenza, al delitto. Chiuso
e sdegnoso di gesti, non cercò di sottrarsi al-
le responsabilità del suo compito e visse la
lotta con rigore meditato e calcolato, sino al-
la morte.

Onorevoli colleghi, quello che oggi celebria-
mo è un anniversario doloroso e significati-
vo: Amendola e Gobetti sono stati protagoni-
sti e testimoni di una crisi profonda di questo
secolo che ha lasciato segni tutt'altro che lie-
vi nel nostro tempo. Da essi ci viene un esem-
pio incancellabile di consapevolezza e fermez-
za nella difesa dell'irrinunciabile valore della
Jibertà.

DISCUSSlOnt, f. 1965.

S T A M M A T I, Ministro delle finanze.
Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S T A M M A T I, Ministro delle finanze.
Onorevoli senatori, a nome del Governo, con
animo commosso, intendo associarmi alle

I nobili parole del Presidente. Gobetti esprime
l'ansia e l'anima di Torino negli anni tristi
del prefascismo e del fascismo iniziale;
Amendola esprime le correnti politiche me-
ridionali e l'intellettualismo che mosse que-
gli animi, quelle correnti e quello spirito di
libertà. Entrambi, come ella, onorevole Pre-
sidente, ha ricordato, sacrificarono la loro
vita al loro ideale ed entrambi sono per noi
un esempio ed un monito.

Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 2454

ASS I R E L L I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

ASS I R E L L I. A nome della 6a Com-
missione, chiedo che sia autorizzata la rela-
zione orale, ai sensi dell'articolo 77, secondo
comma, del Regolamento, per il disegno di
legge: «Conversione in legge del decreto-
legge 4 marzo 1976, n. 30, recante norme in
materia di riscossione delle imposte sul red-
dito» (2454).

P RES I D E N T E . Avverto che, non
facendosi osservazioni, la richiesta si inten-
de accolta.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 4
marzo 1976, n. 30, recante norme in ma-
teria di riscossione delle imposte sul l'ed.
dito» (2454) (Relazione orale)

P RES I D E N T E .L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
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«Conversione in legge del decreto-legge 4
marzo 1976, n. 30, recante norme in materia
di riscossione delle imposte sul reddito »,
per il quale è stata autorizzata la relazione
orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

ASS I R E L L I , relatore. Onorevole
Presidente, onorevole Ministro, onorevoli col-
leghi, la conversione in legge del decreto-leg-
ge 4 marzo 1976, n. 30, recante norme in ma-
teria di riscossione delle imposte sul reddi-
to, ci porta alla tematica svolta per l'appro-

vazione del decreto del 2 dicembre 1975, nu-
mero 576, che capovolgeva il sistema di ri-
scossione attraverso ruolo delle imposte do-
vute, prevedendo il pagamento immediato

,
dell'imposta con testualmente alla presenta-
zione della denuncia dei redditi.

Questo fatto oltre a motivi congiunturali
di necessità legati alla situazione economica
attuale del paese, è altresì legato al fatto di
portare più vicino il contesto del pagamento
dell'imposta con la realiizzazione del reddito,
così come già del resto avviene per i redditi
da lavoro dipendente.

Presidenza del Vice Presidente V EN A N Z I

(Segue ASS I R E L L I , relatore). Al-
l'articolo 1 questo decreto prevede !'inaspri-
meJ2to della soprattassa dal 10 al 15 per
cento per coloro che non pagano contestual-
mente alla denuncia dei redditi. Altrettanto
avviene per il pagamento dell'imposta locale
sui redditi (la cosiddetta ILOR). Se il paga-
mento avviene entro tre giorni la soprattassa
è ridotta dal 15 al 3 per cento e non più al
2 per cento come prevedeva il decreto ori-
gn'.ale.

Nell'articolo 2 si prevede che gli interessi
che matureranno nel periodo del non paga-
mento saranno portati dal 5 al 6 per cento
annuo, così come per gli accertamenti o le
ratelizzazioni a lungo termine previste in pre-
cedenza per questa riscossione.

Il secondo comma aumenta, elevandolo al
12 per cento, !'interesse per l'omesso o ritar-
dato pagamento dell'imposta stessa.

Anche !'interesse per i rimborsi dovuti al
contribuente, per giusta ragione, viene porta-
to dal5 al 6 per cento.

L'articolo 3 prevede per le imposte già
maturate (vale a dire quelle previste per il
1974, per la denuncia fatta nel 1975) la ridu-
zione da quattro a due rate del pagamento
dell'imposta messa a ruolo; così come ovvia-
mente per le imposte sui redditi determinati
catastalmente, cioè i terreni ed i fabbricati.

Il terzo comma prevede pure, per chi non
versa con testualmente, di effettuare in una
unica soluzione, compresi gli interessi e la so-
prattassa, il pagamento dell'imposta; cioè chi
non paga contestualmente non potrà usufrui-
re di rateizzazioni ma sarà messo a ruolo
con la soprattassa e con gli interessi aggiun-
ti, ed il pagamento deve essere eseguito in
una sola rata.

L'articolo 4 prevede viceversa che i ver-
samenti avvenutlÌ tramite gli istituti di cre-
dito devono, entro cinque giorni, essere ver-
sati alla Tesoreria dello Stato, come preve-
deva il precedente decreto, ma se si verifica
un ritardo da parte dell'istituto, questo è te-
nut.o a pagare una soprattassa del 12 per
cento. Il problema è in discussione perchè la
pena non sembra adeguata e più che ad un
termine fisso di interesse viene suggerito
che possa essere agganciata al tasso di scon-
to da pagarsi presso la Banca d'Italia.

L'articolo 5 apporta una correzione per
quanto riguarda le scadenze entro le quali
gli uffici dovranno effettuare gli accertamen-
ti non solo per le imposte dovute negli anni
1972 e 1973 ma anche per quelle degli anni
precedent:i che ancora sono pendenti o per
contenzioso o per accertamento e prevede di
portare la scadenza unica stabilita per que-
sti accertamenti al 31 dicembre 1977.
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Per tutti questi motivi, cioè per ragioni di
carattere congiunturale, ma anche per ragio-
ni di carattere morale di perequaZlione per
quanto concerne l'avvicinamento della per-
cezione del tributo alla formazione del red-
dito, si chiede all'Assemblea la conversione
in legge di questo decreto-legge.

P RES I D E N T E . Dichiaro aperta la
discussione generale. È iscritto a parlare il
senatore Pazienza. Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A . Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, noi
discutiamo la conversione in legge di questo
decreto~legge in condizioni ancora peggiori
di quelle nelle quali discutemmo la settima-
na scorsa la converSlione in legge del decreto
sull'anagrafe tributaria. Gli stessi motivi di
critica e di sommessa richiesta alla Presiden-
za che sollevai nel corso di quella discussione
sono costretto a rinnovare oggi: infatti si
deve soltanto alla consumata abilità del no-
stro presidente di Commissione se oggi l'As-
semblea può affrontare la materia di un di.
segno di legge così importante in quanto
appena questa mattina abbiamo iniziato !in
Commissione la discussione già sapendo che
oggi pomeriggiO' in Aula avremmo dovuto
trattare la materia. Come è successo quindi
per l'altro disegno di legge, così anche per
questo, ognuno dei senatori commissari si è
sentito un po' limitato nell'esercizio del suo
mandato e la discussione che si è svolta in
Commissione non ha potuto avere quella ric-
chezza di argomentazioni cui deve tendere
una discussione in modo da consentire che,
attraverso il dibattito, si formino delle idee
e degli orientamenti, sia pure di maggio~
ranza.

Io non voglio fare il bastian contrario o
rappresentare richiami nei confronti della
Presidenza del Senato. Comprendo che vi è
stata la stagione dei congressi, comprendo le
difficoltà nelle quali si svolge il lavoro par.
lamentare. Ma ritengo che ci voglia un po'
più di attenzione non tanto da parte dei ca.
pigruppo quanto proprio degli stessi uffici
di Presidenza affinchè durante le riunioni
dei capigruppo ben si sappia se gli argomen-
ti sono maturi per la discussione o no, on-

de evitare ~ e bis in idem, proprio nella
stessa mater,ia ~ che si vada in Aula con un
argomento la cui discussione in Commissio.
ne si è iniziata e conclusa (ripeto, solo per
quelle abilità manovriere cui ho accennato)
nell'ambito di una stessa mattinata.

Questa volta arriviamo alla discussione in
condizioni ancora peggiori, ma senza respon-
sabilità nemmeno lontana di chi ha fissato il
calendario, perchè abbiamo responsabilità
governative. Infatti il decreto-legge è datato
4 marzo 1976, e dal 4 marzo ad oggi sono
passati appena 25 giorni, ma già il Governo
ha sentito il dovere di emendare se stesso,
presentando alcuni emendamenti stamattina
in Commissione e altri oggi pomeriggio in
Aula. Io non concordo con questa mutevolez.
za di opinioni, perchè pensavo e penso che
qua:i1do la volontà di un Governo sia matura.
ta al punto da esprimersi in un decreto. legge,
si debba avere la certezza di considerarla co-
me una volontà maturata e approfondita che
si esprime, addirittura, in norme cogenti dal
momento stesso della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale. Che poi il Governo, a di-
stanza di pochi giorni, emendi se stesso non
lo trovo congruo; e questo è uno dei motivi
della mia critica che, proprio in limine di
questo intervento, sento il dovere di espri-
mere. Ringrazio il relatore, sintetico quanto
altri mai nella sua esposizione: più che una
rel<:,zione ha fatto una rassegna degli articoli
del decreto.legge che poi ci ha invitati ad
approvare, ma nella relazione che accompa-
gna il disegno di legge è detto chiaramente
che due sono gli scopi principali che si prefig-
ge di raggiungere il decreto~legge: primo,
quello di incrementare la disponibilità fio
nanziaria del Tesoro riducendo nel contem.
ro le spinte inflazionistiche derivanti dal-
l'eccesso dei mezzi finanziari a disposizione
dei privati. Il Governo sembra il buon sama-
ritano che si preoccupa che i cittadini abbia-
no troppi soldi che concorrono alla spinta
inflazionistica e quindi dice: ci penso io a
togHervene un pochino e in tempi ravvicinati
e con mano piuttosto pesante. Il secondo sea.
po è quello della maggiore perequazione nel
campo della riscossione delle imposte dirette
in armonia con la legge delega. E guarda chi
ritorna: la legge delega. Noi pensavamo che
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ormai fosse tramontata per i mille impulsi
contraddittori che ha ricevuto dalle succes-
Slivelegislazioni. No, torna il fantasma della
legge delega e precisamente quell'articolo
che diceva che bisognava avvicinare il più
possibile il momento del pagamento dell'im-
posta a quello della percezione del reddito;
e di questo fantasma si fa corpo addirittura
del secondo motivo a base del disegno di leg-
ge. Io debbo dichiarare, a nome del mio
Gruppo, che noi non siamo d'accordo su que-
ste presunte finalità; su questi fini ombra
che si ripromette di raggiungere il decreto-
legge.

Per quanto riguarda la prima finalità, di
incrementare le disponibiLità finanziarie del
Tesoro, dobbiamo dire che il Tesoro ha tut-
te le possibilità di incrementare le sue entra-
te e le sue disponibilità finanziarie esclusi-
vamente facendo il proprio dovere che non
ci risl,Ita abbia fatto fino ad ora. Se riflet-
tiamo ~ e non sono responsabilità nostre,
si parla di responsabilità del centro-sinistra
~ alle varie leggi che hanno sconquassato le
amministrazioni, prima fra tutte l'ammini-
strazione finanziaria, se pensiamo al ritardo
che si è determinato nell'esazione dei tributi
relativi al 1975, se pensiamo al ritardo nel-
l'esazione dei tributi pregressi voluta dal
Parlamento attraverso il condono ~ e non
è ancora arrivata la cartella esattoriale se
non in casi limitati; comunque non è stata
coperta tutta la platea tributaria per quanto
riguarda l'esazione dei tributi del condono e
dei tributi del 1975 ~; e se mettiamo in re-
lazione tutto ciò al ritardo nella stampa dei
moduli delle dichiarazioni, che soltanto in
questi giorni cominciano ad apparire nelle
città e non in tutte, e mettiamO' tutto ciò an-
cora in relazione con il ritardo nelle istru-
zioni fornite alle banche che per la prima
volta nel 1976 ~ sciopero dei bancari per-
mettendo ~ dovranno fungere da servizio di
Tesoreria per lo Stato, se tutto ciò mettia-
mo in relazione al diniego opposto alle ri-
chieste che il nostro Gruppo formulava af-
£inchè fosse concesso al cittadino di pagare
non nell'ambito di due mesi, uno dei quali
già consumato dall'inettitudine governativa,
ma nell'ambito di un quadrimestre (perchè

alla fine dell'anno il cittadino può fare i suoi
conti e quindli gli dovrebbe essere consenti-
to, se avesse un'entrata imprevista ad esem-
pio, di poter pagare immediatamente le tas-
se, cosa che con questo sistema finora non
ha potuto fare) ne deriva che l'esigenza di
arricchire le disponibilità finanziarie del Te-
soro, pur essendo pnimaria, non è stata sod-
disfatta per le inadempienze del Tesoro e del
Governo, per le inadempienze politiche che
hanno presieduto ad una amministrazione
che sarebbe stata ben capace di reggere al
I1itmo convulso cui leggi contraddittorie la
hanno sottoposta, ma che invece è stata ab-
bandonata a se stessa per difetto di guida
poLitica e per contraddizioni sempre più ap-
parenti non solo negli avvicendamenti di
questo o quel ministro, ma anche attraverso
l'opera di uno stesso ministro, attraverso la
guida di un solo Ministero. Imputet sibi, cioè.
Se non avete avuto queste disponibilità fi-
nanziarie è perchè non le avete sapute ra-
strellare, non vi siete saputi far pagare, e

i, . ., .
non e questo un motlvo per pesare III un um-
ca soluzione gravosamente nel 1976 con le
cartelle del condono, con le cartelle del 1975,
con l'autotassazione del 1976, con le penallità
che raggiungono addirittura il 27,50 per cen-
to se sommiamo la soprattassa agli interessi
mora tori connessi al prelievo del reddito nel
1976.

C'è un secondo motivo che traspare dalla
relazione: quello della maggiore perequazio-
ne nel campo delle imposte dirette. Anche
qui non siamo d'accordo; è un ritornello che
aleggia sempre quello del lavoro dipendente
che paga, e paga per tutti, e funge da impal-
catura tributaria, mentre !'impalcatura reg-
ge poi i buchi paurosi dell'evasione, che vie-
ne attribuita al lavoro autonomo e al reddito
di impresa. Moralizzatori da strapazzo in-
tendono ottenere la perequazione cercando
di anticipare al massimo il prelievo sul reddi-
to da lavoro autonomo e sul reddito da im-
presa per avvicinarlo al già pesante prelievo
che viene fatto nel campo del lavoro dipen-
dente. Ma, come ho avuto modO' di sottolinea-
re altre volte in interventi in Aula (ed anche
questa mattina brevemente in Commissione),
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penso che, al fondo del problema, se un cor-
rettivo c'è da adoperare, sia un correttivo nel
prelievo sul lavoro dipendente. Se vogliamo
esaminare la situazione da un punto di vista
etico, teorico, di principio, e non seguendo
le facili suggestioni della comodità di riscuo-
tere le tasse mese per mese, man mano che
il reddito si produce. mentre analogo mecca-
nismo non può applicarsi, per ovvi motivi,
al lavoro autonomo e al reddito da impresa,
dobbiamo dire che sulla scorta dei princìpi
etici e teorici non è concepibile colpire il
reddito del lavoratore dipendente man mano
che esso si produce. Abbiamo ripetutamente
sottolincJ.to ~ e non ci stancheremo di farIo
~ queste che non sono sfumature teoriche,
ma sono motivi di base.

Se il lavoratore percepisce lo stipendio di
gennaio e nel mese di gennaio si vede effet-
tuata la trattenuta fiscale, voi dite che ciò
sia equo e che rientri in un principio teori-
camente valido, ma io affermo ~ e, mi sem-
bra, con maggior ragione ~ che nel momen-
to in cui egli percepisce un reddito, non an-
cora siamo consapevoli se si tratta di un ad-
denda positivo o negativo della somma al-
gebrica che conosceremo alla fine dell'an-
no. Per avventura quel lavoratore, Dio non
voglia, potrebbe morire a gennaio o a feb-
braio, e anticipando il prelievo dell'imposta
noi non abbiamo tenuto conto delle detrazio-
ni e di tutta una situazione globale fatta an-
che di eventi imprevedibili cui vanno com-
misurati !'imponibile e l'aliquota.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

(Segue P A Z I E N Z A). Quindi, se c'è
un motivo stonato nel nostro ordinamento
giuridico per quanto riguarda la riscossione
dell'imposta è nella riscossione anticipata
delle tasse mediante ritenuta alla fonte a ca-
rico del lavoro dipendente e non nella man-
cata anticipazlione della percezione delle tas-
se dal lavoro autonomo e dal reddito di im-
presa che si conoscono solo a consuntivo, a
fine anno, e se non avete potuto antici-
parla finora, lo si deve solo alla vostra inet-
titudine governativa e non certo alla volontà
delle forze politiche.

La perequazione morale del lavoro autono-
mo al lavoro dipendente si può e si deve rag-
giungere ma in direzione opposta, cioè pre-
miando il lavoro dipendente, concedendogli
degli abbuoni, dando crediti di imposta: se
ne era parlato a suo tempo e si diceva che
da una parte sarebbero stati dati degli
abb~oni e daJl'altra delle penalizzazioni. Ab-
biamo avuto solo penalizzazioni e le abbia.
ma inasprite, o cerchiamo di faria, con que-
sto disegno di legge. Occorre che il Governo
e tutte le forze politiche si rendano conto
delJe tristissime condizioni del reddito fisso

e dei piccoli redditi da lavoro dipendente di
fronte ad una svalutazione monetaria che è
un mostruoso fenomeno galoppante inarre-
stabile. Sentimmo il suo predecessore che
tentò di dare qualche piccolo correttivo alla
svalutazione e alla percezione delle imposte
che opera in misura progressivamente più
forte della stessa erosione rispetto al crite-
rio proporzionale: intendo dire che, se c'è
un aumento del costo della vita e delle retri-

I

buzioni (che poi non seguono mai con lo
stesso ritmo l'aumento del costo della vita)

I

dellO per cento, l'imposizione che grava su
I questo 10 per cento non è dellO per cento

ma è progressivamente maggiore perchè il
nostro sistema di imposte è costruito a sca-
gJioni progressivi e non proporzionali.

Un parziale correttivo si è tentato di at-
tuare con la mini riforma Visentini riducen-
do tal une aliquote, aumentando certe detra-
zioni e con il meccanismo che tutti conoscia-
mo. Dobbiamo fare degli altri passi avanti
e su questa strada si colloca, non solo come
vero esempio di moral:izzazione ma anche co-
me tentativo di opporci in qualche modo al-
la svalutazione, l'emendamento che il Grup-



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 25790 ~

31 MARZO 1976552a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

pO del Movimento sociale~Destra nazionale si
è onorato di presentare, con il quale viene
riconosciuto in sede di dichiaraZiione annua~
le un premio, un abbuono al contribuente
che avesse subìto ritenute alla fonte, come
le subiscono tutti i lavoratori dipendenti e
taluni lavoratori autonomi, mediante il mec~
caIlJismo del credito di imposta: noi abbia~
ma proposto questo abbuono in ragione del
10 per cento; si potrà discuterne l'entità e
siamo disponibili per questo ma qualcosa bi~
sogna fare se veramente vogliamo raggiunge~
re livelli accettabili di moralità tributaria, o
se almeno vogliamo avvicinarci al problema
della perequazione.

Le piccole e medie industrie italiane vivo~
no in estrema difficoItà e la risposta che il
Governo sa dare all'ansia di questi operatori
economici è quella di dover pagare le impo-
ste ,in unica soluzione, di abbreviare le rate;
se poi per caso non scelgono il meccanismo
dell'autotassazione, la soprattassa diventa del
15 per cento e gli interessi moratori ~ che
non sono connessi ad una colpa del contri~
buente ma al solo fatto di non essersi auto~
tassato e di aver accettato l'imposizione (pe~
raItro in unica soluzione come prevista og-
gi dali'anticipazione effettuata con il decre-
to~legge) ~ sono portati alla misura del6 per
cento semestrale: quindi 12 per cento e 15
per cento, siamo al 27 per cento che non
trova contropartita in una colpa del contri.
buente, ma trova giustificazione nella igna-
via e nella incapacità del Governo e dei Go-
verni che si sono succeduti. Sono queste le
dimostra21ioni palesi della bontà delle nostre
tesi e della doppiezza delle tesi altrui e spe-
cialmente di quelle governative.

Passiamo ad un breve esame della legge. È
una legge fatta male; tra l'altro, onorevole
Ministro, (e anche questo è un argomento che
abbiamo sviluppato più volte nei nostri in-
terventi) ogni volta che ci troviamo di fron~
te ad una legge tributaria (purtroppo ormai
avviene anche per tutta la produzione nor.
mativa del Parlamento), abbiamo bisogno al.
meno di dieci libri a disposizione, di vaI1ie
Gazzette Ufficiali perchè la normativa è fat-
ta di continui richiami ad altre leggi.

Cominciamo a leggere il nostro disegno di
legge; vediamo che l'articolo 1 del decreto
parla della « soprattassa stabilita dall'artico~
lo 92 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 602, richiamato
dall'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975,
n. 576 )}.Già ci troviamo di fronte all'indica-

zione di due fonti normatJive e ancora !'in-
terprete non sa quale sia questa soprattassa.

Dicevo stamattina in Commissione e ripe~
to a maggior ragione in Aula che, se questa
vuole essere una tecnica affinchè il contri~
buente si perda nei labirinti contorti di una
interpretazione difficile attraverso richiami
a testi legislativi dei quali magari non ha la
disponibilità immediata, sicchè non sia nem~
meno in grado di valutare il peso di un com~
ma cui si richiama la norma, allora noi non
accettiamo questa politica e la combattiamo.
Ma se, come riteniamo, ciò è soltanto frutto
di pigrizia, bisogna finirla con questa pi~
grizia e una volta per tutte bisogna, nel met-
tere mano aJle leggi, che si fatichi un tanti~
no di più e si emanino delle norme chiare.

Onorevole Ministro, legga, per esempio,
l'articalo 2 di questa pregevale sua creatu~
l'a: « GLi interessi semestrali di cui agli arti-
coli 20 e 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ele~
va ti dal 2,50 per cento al 5 per cento dal-
l'articolo 8 del decreta~legge 6 lugliO' 1974,
n. 260, canvertito nella legge 14 agosto 1974,
n. 354 », (e molto spesso le leggi di canversio-
ne contengono numerose novità, introdotte
attraverso emendamenti, rispetto ai testi pri-
mitivi), « sono stabHiti nella misura del sei
per cento ».

Quindi abbiamo bisagno di tre norme a
dispasizione, di tre libri per vedere quali
sono queste disposizioni. Così l'articalo pro~
segue: « Nella stessa misura è elevato l'in~
teresse semestrale per ritardato rimborso
di cui all'articolo 44 del predetto decreto ».
Altra narma, altro richiamo che spetta all'in-
terprete cucire, quandO' ci riesce, perchè poi
a valte gli stessi legami sona assai con~
torti e cantraddittori, appure il richiamo di
un comma avviene indirettamente più volte
e dà spazio a più interpretazioni, e co'sì 'Ve-



Senato della Repubblica
~ L'/~l ~ VI Legislatura

31 MARZO 1976ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO552" SEDUTA

ramente alla fine si crea un guazzabuglio
nel quale non si capisce più niente.

La nostra parte poJitica ha avuto l'onore
altre volte di presentare ordini del giorno
(che questa volta non presenta perchè ne rav-
visa la inutilità, dal momento che poi ven-
gono accettati ed approvati ma dopo non
vengono attuati) nel senso di dare impulso
2J lavoro di collazione di tutta questa nor-
mativa tributa:ria, ricchissima negli ultimi
tempi, al fine di comporre un testo unico in
maniera che lo stesso contribuente sappia a
quali modelli uniformarsi nel suo comporta-
mento di cittadino. Rinnoviamo !'invito, ma
sappiamo già come andrà a finire.

Nell'articolo 3 si abbreviano ancora le ra-
te senza operare alcuna selezione tra i con-
tribuenti. Le rate che prima erano quattro,
per alcud tributi, diventano due, mentre le
rate che prima erano due diventano una.
n criterio deve essere quello di evitare ~ lo
si dkeV'a ThelIareJazione ~ che rulcontribuen.
te non con'Jenga pagare subito al fisco. In
altri termini, il contribuente, dovendo pagare
il dam-woOad un certo tasso di ilnteDe-sse(di.
vent2.to oggi alto), potrebbe trovare conve-
nienza a pagare il tributo in ritardo se !'in-
teresse fosse minore di quello che deve pa-
gare all'istituto mutuante per procurarsi la
liquidità destinata al pagamento del tributo.
Questa è l'unica parte del decreto su cui
posso consentire. Occorre muoversi in una
direzione in cui il contribuente non abbia
teiltazionl. Il contribuente che, per avven-
tura, dovesse pagare il 5 per cento, mentre
il denaro preso in banca gli costasse il 14
per cento, probabilmente preferirebbe af-
frontare le more e pagare il 5 per cento. In
questo senso la mia parte politica può con-
venire su alcune impostazioni del decreto-
legge, ma solo con queste limitazioni e tenu~
to ben conto dei rapporH che introduciamo
con norme, che dovrebbero essere variabili
ma in realtà non lo sono; per cui se abbia-
mo il caJo del costo del denaro non abbia-
mo contemporaneamente la mobilità della
norma atta a ripristinare livelli accettabili.

E vengo agli emendamenti del Governo.
Col decreto-legge 4 marzo 1976, n. 30, è sta~
ta tracciata una normativa diretta ad anti-

cipare nel tempo la riscossione ed è stato
redatto un articolo 4 molto discutibile dal
mio punto di vista. Infatti, nel leggere tale
articolo, ho scoperto che le banche potreb-
bero non versare allo Stato i soldi che ri-
scuotono dai cittadini per versarli allo Sta-
to. Nel testo originario l'articolo 4 stabili-
sce che l'azienda di credito delegata al pa~
gamento dell'imposta deve corrispondere lo
interesse del 12 per cento annuo sulle som-
me non versate alla tesoreria dello Stato
nel termine previsto. Lasciare una norma di
questo genere significherebbe autorizzare le
banche a trattenere nei loro forzi eri denaro
riscosso dal cittadino a titolo di imposta,
nonostante la comminatoria di versarlo en-
tro 5 giorni (articolo 17 della legge 2 dicem-
bre 1975, n. 576) al fisco. Nella legge del di-
cembre scorso stabilimmo che le banche de-
vono assolutamente versare entro 5 giorni le
imposte prelevate dal contribuente e ora in-
vece stabiliamo che devono corrispondere
l'interesse del 12 per cento annuo. Mi rendo
conto che non è una previsione legislativa
che le banche per anni debbano trattenere
queste somm.e, ma sostengo che per una que-
stione di gusto, anzichè parlare di un interes-
se del12 per cento annuo, si potrebbe parla-
re di un interesse dell'l per cento mensile.
Sarebbe la stessa cosa, ma avrebbe indicatO'
una attesa minore dello Stato nella percezio~
ne di questo tributo. Ma il punto non è que~
sto. Noi andiamo addirittura a codificare la
attesa dello Stato per riscuotere.

L'interpretazione connessa di queste due
norme va a significare che mentre l'articolo
17 diventa una norma ordinatoria, precettiva,
di scarso valore cogente, la norma che poi
sarà applicata è quella per cui le banche che
ris'Guotono le tasse dai cittadini se 1e teI11go~
no e pagano un interesse alJo Stato. A noi
questo sembra assurdo, immorale, vergogno-
so e pesantissimo. In questo senso, pertanto,
abbiamo presentato degli emendamenti. Ab-
biamo appreso druHa stessa DJormrutiva pro~
post1a che, :se il Governo 5i lP'J:1eO'ooopadi
stabilire in anticipo che sulle somme riscos~
se dai contribuenti e :COll'risposte daUe ban-
che in ritardo al fisco le banche devono pa.
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gare degli interessi (e noi proponiamo che
siano ancora più pesanti e che ad essi si
accompagnino delle penalità), !'ipotesi esi~
ste. Del resto più che di ipotesi si può par~
lare di una triste realtà alla quale andremo
incontro. Abbiamo visto dei piccoli d.stituti
bancari, che pure sono autorizzati a queste
riscossioni, finire a gambe all'aria, onorevole
Ministro. E non vorremmo che insieme alle
fortune dei risparmiatori fossero travolti an~
che i tributi che i cittadini hanno sudato per
portare alla banca che doveva fungere sol~
tanto da servizio di raccolta a beneficio del~
lo Stato.

Allora dobbiamo preoccuparci di chiarire
che resta fermo l'obbligo di pagare nei cin~
que giorni e che a quest'obbligo vanno con~
nesse delle sanzioni anche penali. Parliamo
di appropriazione indebita aggravata, se vo~
gliamo. Sotto questo profilo non si giustifi~
ca l'articolo 4 che più che costituire un de~
terrente sembra aprire addirittura una licen~
za. Se non vogliamo questo, la norma deve
essere chiara ed accompagnata da adeguate
garanzie.

Gli altri emendamenti presentati dal Go~
verno ci hanno lasciati perplessi perchè in~
traducono dei princìpi eterogenei che hanno
molto poco a che fare con il pI'incipio della
riscossione cui è improntato il decreto~legge
che è intitolato: «recante norme in ma~
teria di riscossione delle imposte sul reddi~
to ». C'è l'articolo 2, di cui abbiamo avuto
visione quest' oggi, che introduce il principio
del campione, del sorteggio nella lotta alla
evasione fiscale. Intendiamoci bene: noi sia~
ma pienamente favorevoli alla lotta all'eva~
sione, ne abbiamo fatto uno dei nostri ca~
valli di battaglia. Oggi pomeriggio leggevo
su un settimanale un'intervista al Ministro
delle finanze che affermava di essere ancora
indeciso tra il principio dello scandaglio ed
>ilprincipio del campione (vedi «L'Espres~
so» di oggi); ora mi trovo di fronte ad un
emendamento in cui sembra che le indeci~
sioni abbiano trovato una scelta di fondo,
una scelta di campo ma in una forma piut-
tosto involuta, a mio avviso, tale da non
tranquillizzare nessuno, nè i contI'ibuenti
nè lo stesso Governo, quando qui si dice:

« Il sorteggio è effettuato secondo criteri sta~
biliti annualmente con decreto dal Ministro
delle finanze» (sono quindi dei criteri che
possono variare di anno in anno) « nell'ambi~
to di categorie economiche e professionali,
con riguardo al volume di affaI1i ri,sultante
dalle dichiarazioni annuali presentate dai
contribuenti...» (allora si tratta di contri~
buenti che già sono tali, non di evasori to~
tali; e già questo può significare che si com~
batte l'evasione parziale...).

P A N D O L F I, Sottosegretario di Sta~
to per le finanze. Vengono dopo.

P A Z I E N Z A. Andiamo a leggere do~
po: «... presentate dai contribuenti della
imposta sul valore aggiunto o ai redditi di-
chiarati agli effetti delle relative imposte ov~
vero con riguardo agli indizi di evasione fi~
scale rilevabili da consistenti divari tra le di-
chiarazioni dei contribuenti e gli accerta-
menti degli uffici...» (e fin qui stiamo sem~
pre in tema di dichiarazioni) « nonchè ~ e

questo dovrebbe essere l'unico punto a col~
pire l'evasione totale ~ a specifici indici di
capacità contributiva desunti anche da fon~
ti esterne all'amministrazione finanziaria... ».
E qui non ci sto più: parlare di indici contri~
butivi desunti da fonti esterne all'ammini-
strazione finanziaria significa ritornare ai
vecchi princìpi, significa annullare la rifor-
ma tributaria (anche se il relatore fa cenno
di no con la testa, le cose stanno così), si~
gnifica ritornare poi alle vecchie anno se que-
stioni con il fisco, per cui l'avvocato deve
guadagnare tot, il commerciante tanto altro,
il macellaio tanto altro ancora, secondo in~
dici standards desunti anche da fonti esterne
all'amministrazione, fonti incontrollabili,
fonti di chissà quali illuminati esperti di sta-
tistica. . . (Interruzione del Ministro delle fi~
nanze). Onorevole Ministro, sarò ben felice
se lei potrà fugare queste mie perplessità,
anzi queste mie allarmate preoccupazioni.
Comunque non se la prenda a male: abbia~
ma ragionato tanto tempo sull'anagrafe tri~
butaria, tutte le parti politiche si sono dichia~
rate d'accordo nel colpire l'evasione, nel fare
i controlli a campione mediante sorteggio.
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Quella era la sedes materiae opportuna; nos~
signori: con il decreto del 4 marzo non ci
avete pensato e ci pensate oggi, alla vigilia
della discussione generale in Aula; e si trat~
ta di problemi di grande serietà!

Per quanto riguarda altri emendamenti
governativi, ne troviamo uno che sembra ac~
cettare il principio, cui ho fatto cenno in
questo intervento, di commisurare !'interesse
che deve pagare l'azienda di credito ritarda-
taria. Ebbene questa è la sola previsione che
mi preoccupa, cioè i.l prevedere la ,possibilita
di ritardo da parte della banca mi allarma.
Viene prevista una commÌsurazione dell'in~
teresse al tasso ufficiale di sconto maggio~
rato di due punti o di quattro punti a se~
conda che il ritardo sia superiore a 30 giorni
o minore. Ma il solo prevedere la possibilità
di ritardo significa legittimare il ritardo, per
un reato, anzi per un'appropriazione indebita
aggravata dal rapporto di fiducia. Ebbene,
attraverso delle maggiarazioni di interessi,
se restiamo a questa formulazione, consen~
tiamo che le banche trattengano le imposte '
pagate dai cittadini.

C'è poi un ultimo emendamento che ri~
guarda i contrassegni speciali da riportare
sui contenitori, recipienti, imballaggi e re-
lativi mezzi di chiusura destinati al confe~
zionamento dei prodotti stessi per la diretta
vendita al consumo. Ebbene, avete emanato
il decreto-legge in esame, n. 30; ne avete
emanato un altro successivamente, n. 46, se
non vado errato, il quale parla proprio di
imposte di fabbricazione ed allora inserite
lì questo emendamento.

Già in seno alla Commissione dei trenta,
onorevole Ministro, condussi una vivacissi~
ma battaglia perchè una norma sul conten~
7i0'50 tributalrio che riguarda.va termini di
sospensione e di decadenza era stata inse-
rita in coda ad una decretazione delegata
che concerneva la trasformazione delle pian~
te degli uffici. Osservavo allora: quale mai
operatore del diritto o delle imposte il quale
legge !'intestazione di un decreto delegato e
vede che si tratta della soppressione dello
ufficio distrettuale della tale località o della
unifkazione di al,tri uffici <con,tutto un elen~
co di nomi pensa che alla fine dello stesso
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decreto~legge « appesa» ad una materia com-
pletamente estranea ci sia fa sospensione dei
termini di prescrizione e decadenza in ma-
teria di accertamento delle imposte? Non è
questa la sede adatta: è una trappola per
tutti.

Pertanto anche questa impostazione co-
siddetta sistematica non nasconde soltanto
l'amore per il perfezionismo. Per carità! Sap-
piamo troppo bene come sia costruita la
produzione legislativa per poter invocare ad-
dirittura il perfezionismo; saremmo oltre i
confini della realtà. Ma almeno le contrad-
dizioni più palesi cerchiamo di correggerle.
Dail momento che c'è la sede idonea, lì iÌtnse~
riamo la disposizione.

Il Sottosegretario questa mattina ha for-
nito una giustificazione, a mio avviso, valida
dei motivi di urgenza che hanno determina-
Lol'ins:e:r1mento di questo emendamento. Ma,
onorevole Sottosegretario, oggi è il 31 mar-
zo, la Dorma l'avete emanata il 4 marzo: è
possibile allora che tutto quanto sia succes-
so in venti giorni e il Governo, che deve pre~
vedere a lunga gettata i fìenomeni econo-
mki connessi aI.la normativa fiscale e tlri~
butaria, non l'abhia .potuto 'PiIievrederecon
una serietà di prospettiva, tentando le più
armoniche soluzioni?

Sono questi i motivi di fondo delle no-
stre critiche; saremo lieti di aver contribui~
to alla discussione e saremo lieti se in sede
di replica il rappresentante del Governo
vorrà ribattere su questi argomenti, e sa-
remo ancora più felici di darle ragione in
quanto sarà segno che noi abbiamo capito
male e che lei, onorevole Sottosegretario, è
nel giusto e che comunque insieme si tenta
di costruire un sano organismo tributario.
(Applausi dall' estrema destra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Bergamasco. Ne ha facoltà.

BER G A M A S C O. Onorevole Pre-
sidente, onorevole Ministro, onorevoli colle-
ghi, due esigenze, come dice la nota illu-
strativa che accompagna il disegno di legge
di conversione, hanno indotto il Governo
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ad emanare il decreto~legge n. 30, contenen-
te norme in materia di riscossione delle im-
poste sul reddito: l'esigenza anzitutto di in-
crementare ed anche di accelerare nel tempo
le disponibiLità finanziarie del Tesoro (e qui
trascuriamo quel singolare richiamo alle
spinte inflazionistiche che deriverebbero dal-
l'eccessiva disponibilità finanziaria dei con-
tribuenti) e J'altra di attuare una maggiore
perequazione nel campo della riscossione del-
le imposte dirette. Infatti, come è noto, alcu-
T'e categorie di contribuenti, e in particolare
i lavoratori dipendenti, sono ora tenuti al
pagamento immediato col sistema della ri~
tenuta -alla fonte, mentrealltre categorie, ivi
compresi gli operatori commerciali, pagano
in epoca successiva, a distanza di mesi e
qualche volta di anni, almeno in questa pri-
ma applicazione della riforma tributaria, sia
pure con ulteriore aggravio di interessi.

Non abbiamo nulla da obiettare sul pri~
ma punto: le necessità dell'erario, anche sot-
to il profilo della cassa, sono in questo mo-
mento anche troppo note ed è giustificato
lo sforzo, il duplice sforzo di ritoccare in
qualche misura le sanzioni, gli interessi,
quelli compensativi e quelli moratori, e di
accelerare i tempi della riscossione.

Sul secondo punto, che risponde certamen-
te ad un criterio di giustizia, sarebbe stato
veramente preferibile pensarci prima ed evi-
tare che si verificasse sin dall'inizio lo sfa-
samento dei pagamenti fra le varie catego~
rie di contribuenti. Si sarebbe. così evitato
l'insorgere di polemiche e si sarebbe assicu-
rato un più rapido afflusso di tributi alle
casse dello Stato, e ciò nell'interesse anzitut-
to dello Stato medesimo e poi, direi, in de~
flnitiva, anche degli stessi contribuenti, i
quali certamente preferirebbero pagare le lo-
ro imposte regolarmente ogni anno piutto-
sto che trovarsi ad un certo momento di
fronte ad un cumulo di imposte attuali ed
arretrate di vari anni, tuttora imprecisate
nel loro ammontare e gravate di rilevanti
interessi. Ma ciò appartiene al passato ed è
chiaro che in questo momento altro non si
può fare che cercare di affrettare i tempi e
ridurre, nella misura del possibile, !'incon-
veniente sopra lamentato.

Un'ultima osservazione di carattere gene-
rale, prima di esaminare il decreto, riguar-
da l'incessante legiferare in materia di at-
tuazione della riforma tributaria, i continui
ritocchi e rattoppi apportati a norme anche
recentissime, sempre sovrabbondanti, come
diceva il collega, di astrusi richiami a norme
precedenti, l'accavallarsi di disposizioni che
creano in una !llateria già per sua natura
tanto complessa una notevole confusione e
disorientano il contribuente chiamato per
la prima volta all'autotassazione.

Il decreto contempla all'articolo 1 un ag-
gravamento delle Isanzioni,drelilre 'soprattasse
previste dall'articolo 92 del decreto presiden~
ziale 29 settembre 1973, n. 602, per l'omesso
o ritardato pagamento delle imposte sul red-
dito delle persone giuridiche e delle persone
fisiche, dell'ILOR, oltre ad altre norme di
minore rilievo. All'articolo 2 vi è un appe-
santimento degli interessi, sia di quelli mo-
ratori che di quelli compensativi. All'arti-
colo 3 vi è una restrizione della rateazione
per le imposte messe a ruolo. L'articolo 4 si
riferisce agli interessi da corrispondersi dal-
le aziende di credito delegate al pagamen~
to delle imposte. L'articolo 5 proroga i ter~
mini consentiti per gli accertamenti e va
probabilmente messo in relazione all'attuale
disfunzione dell' amministraZiione finanziaria.

Su tutte queste disposizioni, che hanno lo
scopo di incrementare le entrate dello Stato
e di accelerare i termini delle riscossioni,
anche per evidenti necessità di cassa, si può
senz'altro consentire, tenuto anche conto del-
l'attuale costo del denaro. Ma vi sono poi
emendamenti presentati stamani dal Gover-
no j,n Commissione e ,che la Commi's'Sione
ha deciso di rimettere all'Aula. Non si può
fare a meno di rilevare a questo proposito
che, se già è da disapprovarsi il metodo ora
invalso ~ e ne abbiamo avuto una prova la

scorsa settimana a proposito dell'anagrafe
tributaria ~ di sottoporre alla Commissione

neLla mattinata provvedirrnenti ,cihe nel ['mile-
!'iiggio dello stesso giorno devono esseJ.1e sot-
toposti all'Aula, anche peggio avv.ienequando
Ja Commissione si tl'ova in plIieSienza di emen.-

damentigovemativi al tesrto de,l~o 'stesso Go-
verno e di articoli aggiuntivi di notevole rilie-
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va; tanto è vero che proprio stamane la
Commissione non è stata in grado di deli-
berare su di essi; nè credo che lo studio e
la valutazione di quegli emendamenti pos-
sano aver fatto molti progressi in queste
poche ore. Comunque anche su di essi il
Senato dovrà pronunciarsi. Vi è fra essi ~

e mi riferisco a quelli presentati in Commis-
sione e nella forma in cui sono stati pre-
sentati, poichè non risulta che siano ancora
giunti nell'Aula con le eventuali auspicate
modifiche ~ un articolo aggiunto come ar-
ticolo 3, che si preoccupa della regolamenta-
zione dei contrassegni da apporre aii conte-
nitori, recipienti, imballaggi e relativi mezzi
di ohiusura destinati ,ail confezionarrnento di
determinati prodotti per la diretta vendita
al consumo. La disposizione, che ne modifica
un'altra, compresa nel decreto 26 ottobre
1972, n. 633, del Presidente della Repubblica,
può anche essere opportuna, ma francamen-
te non si vede perchè debba trovar posto
in questo provvedimento che tratta della ri-
scossione delle imposte sul reddito. Sembra
che concorrano ragioni di particolare urgen-
za ~ e il sottosegretario PandolFi ne ha par-
lato stamane ~ ma non è una sufficiente
ragione per fare un grosso strappo alla si-
stematica legislativa che ha pure una sua
importanza, tanto più quando è stata già
presentata al Senato una proposta di legge
nella quale la norma in questione potrebbe
trovare logico e giusto collocamento. Vi è
poi un articolo 4 che sostituisce il corrispon-
dente articolo 4 del decreto circa gli obblighi
delle aziende di credito delegate dai contri-
buenti al' pagamento delle imposte.

Come è noto l'articolo 17 della legge 2 di-
cembre 1975, n. 576, legge che ha poco più
di tre mesi di vita, prevedeva un termine di
cinque giOlrni per il versarrnen:to in Tesore-
ria da parte delle banche delle somme ri-
scosse a titolo di imposta. Tale termine, a
nostro avviso, era certamente troppo breve,
ma ora praticamente si concede alle aziende
di credito di diilazionarlo di trenta giorni
corrispondendo un interesse pari al tasso
ufficiale di sconto maggiorato di due punti,
o addirittura oltre i trenta giorni, senza
prefissione di altro termine, corI1ispondendo

lo stesso interesse maggiorato di quattro
punti; il che significa, se non andiamo errati,
permettere alle banche di trattenere denaro
che non appartiene ad esse a tempo inde-
terminato, come può essere anche loro con-
venienza nonostante l'aggravio degli iinteres-
si. Qui si pone una questione pI1egiudiziale:
l'inosservanza del termine di cinque giorni
di cui alla precedente legge era sufficiente,
al di là delle sanzioni civili, a configurare
un reato? Se sì, è chiaro che l'adozione del
nuovo testo elimina il reato dal momento
che sono ora previste apposite sanzioni per
i versamenti effettuati in ritardo. In caso
contrario è necessario stabilire un termine
perentorio eventualmente ,più ,lungo dei cin-
que giorni prima previsti, ma stabilire anche
sanzioni penali per il caso di mancato versa-
mento. Sarebbe del resto sommamente ingiu-
sto imporre ai contribuenti l'obbligo del pa-
gamento con testualmente alle denunce per
poi permettere alle banche di trattenere il
denaro versato incon::rendo in ,sanzioni infe-
riori a quelle comminate dall'articolo 1 al
contribuente stesso.

Infine vi è un articolo 2 completamente
nuovo. La legge 6 luglio 1974 n. 260, conte~
neva un articolo 7 che comprendeva control-
li globali per tutti i tributi nei confronti dei
soggetti sorteggiati fra quelLi scelti a cam-
pione secondo criteri da determinarsi con
apposito decreto ministeriale. Il testo al no-
stro esame, a quanto sembra, pur riaffer-
mando che i criteri per il sorteggio dovran-
no essere stabiliti annualmente con decreto
del Ministro delle finanze, indica alcune li-
nee generali, nell'ambito delle categorie eco-
nomiche e professionali, alle quali detti cri-
teri dovranno ispirarsi. Riguardano tali cri-
teri il volume degli affari e cioè la partko-
lare attenzione che dovrà essere riservata ai
maggiori contribuenti, gli indizi di eVais~one
fiscale risultanti dal divanio tra le dichiara-
zioni dei contribuenti e gli accertamenti de-
gli uffici, gli specifici indizi di capacità con-
tributiva desunti anche da fonti estranee al-
l'amministrazione finanziaria. Fra costoro,
categoria per categonia, dovrà essere effet-
tuato il sorteggio. A parte una certa preoc~
cupazione per le fonti esterne all'ammini.
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strazione finanziaria che non si vede bene
quali pDssano essere, mentre potrebbero de~
terminare al limite notevoli arbitri ed abu~
si, rimane dI fatto sottolineato in Commis~
sione dal Ministro che scopo principale del~
la norma è quello di perseguire gli evasori
totali, quelli cioè che pur disponendo di rag~
guardevole reddito riescono per la loro par~
ticolare attività, per iiI tipo dei loro investi~
menti, per gli accorgimenti ai quali ricorro-
no e per le cautele di cui si circondano, ad
eludere completamente il confronto col fi~
sco. Certamente in Italia oggi vi sono non
pochi di costoro che dovrebbero per l'appun-
to elSlSerei primi perseguiti.

La norma meriterebbe quindi di essere ap-
provata senz'altro; soltanto, trattandosi di
contribuenti potenziali e non di con'triJbuen-
ti attuali, in quanto non hanno mai presen-
tato dichiarazioni e sono pertanto sconosciu~
ti al fisco, la norma sarebbe a nostro avviso
più efficace se prevedesse per gli evasori
totali una categoria a Slè stante, Iselezio[JJata
attraverso i normali canali di accertamento
e di controllo a disposizione dell'ammini-
strazione £inanziaria, nella quale categoria
effettuare il sorteggio ed eventualmente an-
che un sorteggio più largo di quello contem-
plato per le altre categorie di contribuenti;
anche perchè è certamente molto più facile
per un evasore nascondersi nell'anonimato
che non riuscire a celare alcuni fra i propri
redditi quando Vii è già una dichiarazione
che instaura un rapporto permanente con
il fisco.

Queste poche osservazioni dovevamo fare
a proposito del decreto n. 30 e del disegno
di legge che lo converte; riconosciamo le
finalità che lo ispirano e le esigenze anche
di giustizia che lo assistono, tuttavia dob-
biamo mantenere quelle riserve che abbiamo
sopra formulato.

P RES I D E N T E. Senatore Bergama-
~co, nel suo intervento sii è doluto ohe non
sono stati ancora distribuiti gli emendamen~
ti; la devo informare che sono in corso di
stampa e spero di poterli fare distribuire fra
breve.

E. 'i,scritto a parlare 11 senatOI1e CipdwL
Ne ha facoltà

C I P E L L I N I. Signor P,reskLe:nt1e,si~
gnor Mi:ni'st,ro, ,onorevoli ,000Llejghi,è il rcaso
di cLi!I1e, anzi di ripetere, peiI'Ch!è:per la verità
pill volte dopo l'approvazione .della Legge ma-
cl.:re, deLla -riforma 'ÌI1ibuta:PÌa, siamo tornati

') pamlare di ,questo aIigomento, che si 'avv:erte
la nec~ssità di modifiche :in quesito o i:n quel
punto; perciò 'lil dis,egno di legge al nostro
esame ~ conversione in legge del decreto 4
marzo 1976 ~ è in pratica un aggiustamento.

Il tcnemoto ,provocato aHom dalla IrifOlr~
ma tributaria continua ad avere dei sussulti.
degH 'assestamenti che lI.101l1lsappiamo in qual
misUlra rÌ'sistemino il tutltO o provoahill1lO al~
r:ri danni, danni che purwOIppo -la 'riforma
tirÌ'butaria, così cOlme venne impostata aJJLoJ.ìa.
ha 'pro'Vooato. È della settÌiman:J.'a IS:OOlI1Sala
dilscussione sull'a;nétgra£e tributaria, <èdi que-
sta s,ettimana la modifica di alOUJ1Jenonme di
risoossione delle imposte :srul:roddi:to, mentire
1'1el1epI10ssrme settimane oitrolVeI1e:mo a do..
vel' disoutere aloune questioni ,che l1iguaJI1da-
no l'IV A, e ,così via. Chissà fino a qUa!l1ido ci
~aranIlO questi aggiru:stamenti! Han.no ~agio~
ne i coHeghi ,che sono. intervle:nuti quando si
lamentano (e ci lamentiamo aliJ1lchenoi) ohe
tutt:i questi aggiuSitamenti provoca'D!o confu~
siol11Je,per cui arrÌ!vi'amo a :rkhiami s'empire
più liU11Jghidi leggi, deoreti, disposi:zioni, '00-
sicchè diventa sempIie ,più d]fficiJlC!per iJ OOiIl~
i'ribuente diS'tricarsi neLla q<uant:iJtà di nOlrme
che abbiamo Hcenziato 'e che lice:nrziamo,
meTIltI1e diventa sempre più ,£adle per l1a oa~
t~gOiria dei ,consulenti ,trOVaire 'lma dient,e.la
a.ffezionata, peI1chè tale d'ie:ntela non sarà
certamente più in gmdo di poter r:iJsolveI1e i
prohlemi di sceùta propria.

Qual è l'essenza di questo di1segno di le;g~
ge ohe ho chiamato diaggiuSltamento? È
queLla di p11Ov:oca're il:pagamento dell'iÌlIDpo-
sta ,al momento 'più vidno ,<tIlpedodo di pm-
duzÌ'ome per evitare, come ha detto Sitamane
l'onorevole Ministm in sede di Commissione
finanZie e tesoro, che ,il periodo d1 pmorclmione
del1a quantità di denaro che deve esseI1e ver-
sato neUe c.étsse deHo Stato Isi riferisaa ad
un anno solaire, merutre ill 'pedodo di lTilsaos~
sione di quel trihuto da pa'lite dello Stato si
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riferisca aH'anno sucoessiVio, SOf\l1Emtein :mu..
tate condizioni e situazJioni oggettiiVe; l]Jer ,

eviltaJ1(; inoltre quella disCJ'as.iia che esi,ste, e
che esi'sterà anco:na, tra le due categorie di
contiI'ibuentì, cioè i lav:oraltori dipendenti ch~
pagano un'impos1ta 'Che vÌ'ene trattenuta aHa
fonte. ogni mese suillo stipendio, ,e i lavora..
tori autonomi che pagano l'ill11posta l'anno
success<1'vo. Con quest.o ,dis,egnJO di l,~gge si
cerca di avviÌCÌJnaire sempI1e di 'più i Itempi.

Dei due motivi i.spkatori deil dilsegno di
kgge, il più impO'rtam.1te è peroiò oeI1ta:mente
quello di cui ha parlato !Stamani J'.onorevo,le
Minis!ro delle finanze, ,oioè di a'VvidnaTe
sempre di più il momento della produziom.e
della massa di denaro ,per p.oterne disponre
subito. Questa è la ragione per la quale in
quest.o disegno di legge riduiCÌa:mo da 4 a 2
mesi i,l tempo deJila ris.oossione deHe imposte,
aument,iamo la sopratta<s'sra per il rÌit'<\Jrdato
pagameI1Jto o ]'.oll11esso <pagamento deùl'ilffip.o..
sta su] reddito delle perSO[l)e fisiche e delle
perSOiP,e giuridkhe dal1 Oal 15IP'er cento e,da 1
2 al 3 per centO' per i primi tre Igiomi, così
come è stabilito nel secondo comma deLl'alI'''
tk.olo 92.

Ci troviamo consenzienti, in linea di massi-
ma, gIlarti'coli 2 e 3, men11l1eoi lascia molltla
perp~essi l'articolo 4. Non IS.o~ mon ho visito

ancO'ra gli emendamenti 'presentati dad Go-
\'e'1'110,ma ho sO'lo vilsto queUo <preslentato
in Commissione stamane ~ l'uILtdlIna '11os.itzio..

ne, Ii'llordine di tempo, del Governo suLl'ar-
tiloO']o4 che rigua:rda il <p.robl,emadelUe azien-
de di >eredita che devonO' cOtI1riSlpondere,in
oaso di ri,taJI1dato versameI1ito, lUna somma.
Non so esattamente come sta11lIlOle <COlsema
ho l'impressione che, se metltiamo mano, con
l'articoLo 4, ad una materia piuttosto delii..
cata qual è quella del rapporto ba11!che.Jisoo,
dobbi'amo £arIo cOinmoLta attenzione, innan~
7!itutt.o perchè é11bbtamostabilito oon la legge
votaita dennLtiv,amente nel dioembJ:1e del'lo
,>oO'rsoannO' che dail 1976 l'impoSita si paga
contestua]mente alla presentazione deHa de.
nuncia del redditlo. Che :coS'a suocederà allo-
ra? Cbe dobbiamo fare in modo che questo
denruro versato subito dal o0l11!tr:iibuenteaffiui~
sca con altrettanta rapidità neMe .cais:sedeIJo
Stato. L'azienda di orodciJto esalt1:ri,oe deve
es&ere un passamano in tempi bI1evissiani, al-

tTimenti si verificherebbe lUna gnossa ingiu~
stizila perchè il cont'ribuente pagherebbe su-
bito del denaro che 11ebanche tmtt~rebbera
per ,settimane per uti,lizzmdo in qual1che ope-
razi,one.

Se è vem che aJbbiamo IstabHito o intendia-
mo st,abiJi'1'eche le banche IQoI1ri:spondanoun
interesse annuo 'Sune somme nom.versate pa-
ri ad un .certo numeI10 di 'punti, ohre il tasso
di scont.o, è anche v'er.o ohe in ques,to modo
diall110alle banche la IpossihilIIi:tàdi manovra-
re per fini propri uma massa di cLena1roeh.;
non è 10ir.o.Faccio un es,empio: ,Sieun',az'Ìen..
da d!i cJ1edito deve riooJ1I1ere12JIJaBanca d'Ita~
ii'a per prelev'aI1e un deteI1illdlnato quanti,tati~
va ,di denaro, pagando Ìil tasso di sconto del
12 pe:r centO', pJ1efedsce, non foss'allt:m che
per evitare di uffidalizzare quesito ItÌipO di
operazioni, pagare questo 12 per cento, e
non quell'altro, con un'aggiunta.

Sarre1 ,perciò molto cauto sull'a'rticolo 4 e
direi che sarehbe fa'l's'e sufficiCil1Jt:elimita:r1Cia
~i<Cordarecheentr.o cinque giorni Le banche
de'Vano 'provvedere al ve:r:s8memto, ,f,aoendo
in modo che questi cinque giorni siano 'Sol..
tan1Jo tali e che la Banca d'I t,al1i,ainterv;enlga
qualora sii ,doveslslem verifioaJ1e degli in'oon~
ve:nl~eTI:ti.

Per quam1to riguaJl'da invece glii Clilt:dpunti
del provvedimento ~ gi,à 110abbÌiamo .deMo ~

tlrattandosi di un pI'Ovvedimento di aggiusta.
mento, c'è da prevedere che alcune questioni
saranno certamente migH.ora!te 'rÌ'spetto aHa
legge 'COS1come è aggi; alcune akre dovranllo
::m1JCOTaessere affTonta'te e sOpJ1attUitto .doiVrà
p!S.sere aftron to.'ta con maggio:r;e fOlrza ed a01~
ohe con maggiore chirurezza da par:te del J:e~
gislatore il grosso problema degli evasori .fi.
S'calli.

L'onor:ev;ole MinistrO' stlamane ha rioo~dato
in Commissione quanto io ébbi a diI1e la 'Set~
timana SCOTsa prop.rio qui in ,Aula 'a propo..
sito deH'evasione fiscale. Sano corse delllle
cifre che oorrO[1O ancora srui giornali. In..
dubbiamente si tratta soltaJ1Jtodi li'11'Otesiper~
ohè, 'St~fossimo in grado di 'aJccertalìe ,che 1'e.
vas,io]1,e corrispande al deficit diel bilando,
8i1lora saremmo anche in gr~ado di OOITl'Oscere
chi 'evaide e quindi potremmo pes'caiJ110, rtJrar..
lo in 'rete. Si tratta saltanto di ipotesi, ma
esse ind'l1'bbitamente s,i avvicinano di 1l1101t::>
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al vero; peTciò 11'ammilThÌstJrazia[l'e finanmaJria
deve fare in mada di ridurre Ìil più pOSis~bil,~
}a :gTaTIde massa di evasOlri, ,Slt~mata <ÌTl,tarna

a due m~1ioni. P,erchè è stimata intorno a due
miliOlni? Perohè si ca:ko1a che H nUJmero dei
lavoratolri autanomi (dei pro£es'SionÌstti, degli
JJrtigiani, dei commerdanti 'eoceter.a) si aggi-
ri. iUIDO'piÙ uno meno, sui tre milioni.

Si calcola che un mil:ione è Tappflesentato
da picoali commercianti o da 11avoflatori ,au~
tanoilli di poca importanza e che quindi co~
lOlro che pOSSOIlO evadere il TISCO'rap'P'resoo~
tana il nrumero non ia:1JdiffeJ:1entedi due mill!io~
ni di contribuenti. Ed è piJ1opirio nei confron.
ti di quesH che dobbiamo agiJ:1e. P,rtma che il
meocanismo. dell'anag1J:'afe tribrutaJrÌ:a possa
essere ,messo in moto cOa:1v'e'l1ienuemente oc~
sorreranno., ad essere ottimisti, 4 o 5 anni'
prima di aMara e noi diciamo. subito bisogna
fare qualcosa. Pertanto questa slpiede di p'e~
sea n:::,,]poz:co di una serie di contI1ibuenti la
dobbiamo fare per il maggior numero poslsi~
"'JiJ,e di a:dende ,scegliendo. quegli strumenti
che ,niteniama piÙ idonei.

L'emendament.o presenta'to dal Governa
che porIa di sont'eggio ci tmva d'aocorda. Non
"orremmo però che in questo modo si pescas-
sero sempre i soliti coniJribuenti, que1li che
magari evadon.o ma lin misura molto mode-
sta, e <che continuino a 'sfuggi're i ,gross,i eva-
sOld fiscali dei quali non sappiamo nuHa poi-
chè J:1Jullaè regÌ'strato a loro nome o a nOIlTI?
deHa 'sJcietà di cui fanno part,e o <che:rappre.
~e:Ilt,ano. Tal.e Ì'ndividuazione n.on dovrebbe
ess'ere diffidr1e anche perchè, se non vado er~
rata, insieme alla guardia di finanza DpWC'
rarlnO per questa seri'e di ,aocertamenti anche
altI1i funzionari ed alt~i uffici dell'ammÌ'nl~
strazione finanziaria.

Come fare per indi'Viiduanli tutti? Intant:o
c'è il probl'ema deLle categorie professionali
che piÙ facilmente, proprio per il 'tipo deIb
loro ,attiV1ità. hanno la .poS'sibiiHtà di sltuggiJr~.
Penso oomunque che la 110iI'lOindividuazioa:1c
non sila difficile. Esistono deUe pubblkazioni
ufficiali degli ordini dei medki, .degli avvo-
cati, dei notai, degli ingegneri, dei geometri.
delle ostetriche e ,via dioendo. SorteggianJdo
1ra questi nominat,ivi si può f,a'J1eques,to la~

varo di 'rioerca e di controllo. Ciò che >ène-
cessario è che si faccia pJ:1eslto qUalloosa per

drure soddisfazione a quella parte del:1'opi-
nio'ne pubblica che paga Je tasse, per dare
wddi:sfazione ai Lavoratori di'pendentli che
pagaa:10 tutto perchè la Loro i;mposta viene
trattenuta alla fonte, per dare soddisfazione
:1 quelle categorie di l-avoratori che oggi so~
no in ,lotta per la ,difesa dellposto di laN101ra
e dhe spesso si trovano in 'SÌ'tUaziOIlidiffiÌlc~-
li essendo in cas'sa integrazio:Ile o es,sendo
state ile IOiro :aziende mess'e in Hquidazione
daMe ,società multinazionalli che le avevano
aoquilstaiJe quakhe anIlO addietro, per dare
soddisfazione ai giovani che sono ,alla triloer-
ca di un primo laiVoro e ai quali oantinuiamo
a 'rispondere che nlOn possiamo creaTe nuovi
posid di lavoro e che quindi deVlOlnoaispe!tta~
re in quanto mancano le dispanihÌillità fin:an-
zrari:e per produrre dei 'llUiOiVi:posti di ~laiVo'I'o.
Ebben,e do:b:biaanoipeJrlomeno dai:r;euna soddi-
sTazione a queste oategor.ie individuando e
poi pe;Iando (proprio come si p<e1aun manda-
rino) questi grossi eiVasori :fisca~i. È: qruesta
:.ma richiesta (eII:la, s1gnor MiniSltro, 1.0 sa
molto megHo di me) ohe qruotidianamente
viene fatta ai politici, ail Parl1a'illento, all'am-
ministrazione finanZJ~a'ria,perchè gli scandali
si 'sus.seguon.o, perchè i battelli ombra si mo,l-
tipJi.can.o, perchè le maoohine di ,g:11Os'Sacilin~
drata vendute nel 1975 nel :nostlro paese so-
no di gran lunga speriori ,a queiUe vendute
rvel1974; c'è qni:ndi un aiooumUllodi ricchezza
da ~:>a'l1tedi chi accumula anche ,j',ev,rusione.
Ricordiamo che ancora reoentemente (è una
"/Loria di tre o quaHro mesi or sono) un boss
della malavita milanese, de:ll~adm,ga mnane~
&e,girava per Milano, ohe non è oert.o nJas<co~
sta dietro le palizzate, con una Rolls Royce
di decine e dedne di mi1ioni e sohanto quan-
do oastui fu trovato mor.to, :erivdI'ato di col.
pi per un regolament.o di ,oonti 'tira bande 'ri-
vali, si è scoperto che girava in Rolls Royce,
che em piroprietario di molti appartamenti
ed eselrcitava il traffico di droga, veramente
mdegno e indeooToso per 'le >conseguenze ch~
provoca. Risale proprio all'aLtro ieri ,la maT-
te di un giovane fiorenti'Ilo dOV1Utaall'uso
della droga, se ho letto bene ,i ,giOlJ:1llali.

Ebbene, sigIlor Mini,.tm, non è difficiLe in-
diiVÌiduare costoro; oosì 'oome non dOVlrebbe
essere diffic1le ~ come già dilssi la settimama
scorsa ~ per famministrazioTl'e fina:nziarriia
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andare a oontlwllare il ~aJ:1OOmacchine che
sO'siia tutte le sere ma ,soprattutto a fine Iset-
y.imac'l'anei dintorni dei cas\Ìnò i!taliani:, di
Samemo, di Saint Vincent, o di quelli di
Montecado, di Nizza o anche in Sviz2Jelra.
,.Jon si tratta certo di utilital1ie ma di maochi-
:lIe Euoriserie che hanno delle tatghe molto
Den v:1'ibHi. Si potrebbe quindi Irilevare i nu-
r:1eri di targa e poi oontroUa([1e a ohi appalr-
tengono.

Questo è quanto ci chiede l'opÌ!nilone Ipub-
bLica. Ri'1engo quindi che di queSito disegno
eli Jeg~e Ja cosa più importante (a parte la
<;ostanza) sia quella che avvioina i tempi del-
la produzione ai tempi de1Jia,dsloossione 'ed È'
quelh eDntenuta neU'emendiarrnento ohe il
Gaverno presenta e che siamO' pronti a ,di-
é.cut,ere, per l'accertamentJo ddle brodi fio
scali che sono oompiute ~ nDi riteniamo ~

da almenO' 2' m1lioni di oontrihuenti le che
in ipotesi si stima che raggiun'galno la diEm
di dI'ca 18.000 mi,liia:rdi.

Quando discUit'eremo gli emendamenti tor-
ner,emo su queste quesHoni .e dmqueLla sede,
a seconda di come si svolgeranno le OOSle,de-
cide'l1emo il nosiJro atteggi1amell1to. (Applausi
dalla sinistra).

P RES I D E N T E. ~ iSiCIiilttoa pa1nk1Jrc0
'J -senatore Borracdno. Ne ha faooI,tà.

* B O R R A C C I N O. Signolr Preslidente,
')no:t1evole Ministro, ono!revoli colleghi, H de-
creto-legge 4 mano 1976, n. 30, Irecante nor-
m::: ~n m3!te:t1Ì'a di -ri,soos'sione ddIe imposte
~UlIreddito, aumenta Ile .saniZlioni ~er omesso
o ri,ta,rdato v,ersamento deIl'iirnpoSitla sullmd-
cIÌ!to deHe persone gilUlridk:he e dcll':ùmposta
sul reddilto deHe per!'sone nsi,che. La soprat-
tassa è elevata dallO al 15 per oento led è
i'seritta immediratameIllte a ruolo in hase all-
Ja diddarazione dei :t1edditi. SOII1iOlinlOlltneau-
mentati gH interessi 'per Iritairdata iSiC:dzim1!e
a 1'10110e per pwJungata 'rarteaz1one dall 5 al
to per 'cento se:meSitra].e. L'interesse per omes-
so o ritardato versamento viene elevato GaI
5 a l 12 per cento.

n decmto 's'trabilis'Oe che 1e imposte dOViUÌè
per ri'!xhezza mabi.Ie, complelJ.1lenta'De eccete-
ra, noncÌ\è l'imposta sul Ireddito delle per-
sone fisiche lJ:1elativa agli anmi 1974 e pimae-

denti sono ris'OoSise in due ralte ,oonsecutive
anzi:chè in quaÌÌ'PO. L'ilffilPosta non ver'sata
uni,tamente aHa di.chiiam:zJione dei- lreddilti del
1976 è i'scr]tta a rUlolo in unkasoiluzione en-
tDO :ùl 31 dioemb:t1e 1977. InoltDe ,i,l deOl'eto
stabilisce ahe se le banohe non Iversano le
somme ricevute dai oontJrÌibuenti devono ver-
san.~ lill 12 per oento d'iÌnt~eS1se e 'proa:oga i
teI1milJ:Jiper l'aocertarnen:to deil1e i,rnposte al
31 dketrr.lbre 1977.

Il 'Provvedimento porta ad ,a,IooTheOOThse~
Q)UJenz~.InnanzituÌ'to il mancato VelDs:amenrto
con ,i,lprincipio dell'aiUtlOtassazione .oamponta
un maggior ODiere deJ 27 per cento, che 00-
menta nel caso che nmposta venga iscritta a
J"ù!olload esempio nel 1977. In ,sleoondo Iluogo
le 'impaste relative al 1974 e ipl1ecedenti de-
vono eSSe110ise:t1Ì'1Jtea :m'olo ,in due )~ate con-
secut:ùve. In terza luogo gli ilstitUltii di ol1edi,to,
dopo ;;ssersi impegnati con ]1 oonltJribuente Cl

"ersare entro cinque giorni l'imposta, in
pratica vengono autorizzati a non versa-
re l'imposta con il semplice pagamento
dell'interesse del 12 per cento, potendo così
lltil-izzaI'e il denam oome megLio -oredonlO e
privando le casse dello Stato di 'enltJmta di
liquidità.

È IUn pro'V'Vedi:men,to questlO che mÌ'ra aHa
correzione e ,a;l1'agg:ùU1s.talInentodi aik:une rpa!r~
j-i della vigente legi's.Iazione tDibutalda Slul~
l'autotassazione. Abbia,mo detto ,ohe ]1 !p'ri[l~
clipio d.ell'autota,slsazione si ipone certamente
come primo e S1cU110pas,so ve~slo l',ammoder-
namento dell'attuale sistema d'imposizione
fisca'l,e. verso il superamento, quindi, dei DiU-
melfosl inconvenienti ed :inlcoaIlipmnsioni ,sin
qui :l'egii's.tlr:atitra ii! cittadino e l'amminisltra-
ziollie finanzialrra.

L',cmtotassazione, per quanto ancolfa Ìù.1l-
prontata ad una sorta di volontarismo, vie-
ne a cO'st.Ìitui.re un irnduhbiofalttore di mOll'a~
liz:zJazione deUa slt,es,sa vita 'Puhblica. Il de-
creto mira. in sost:anza, a deteDminare con
maggiove immediatezza \1e entlmte di 'somme
~,pettanti all'erado, doè ad iilD'CaSiSareoon ac-
celeramento le imposltle davute allo Stato;
milra ancora a perequaIf,e ill tJmttamento già
stabili,to per i h'Vo.mtOlri a redd1to fisso al
trattamento per lIe p-e:r;soitlefisliiche e rgi'l1:ridi-
che; mira, infine, a dare subi.to a110 Stato il
posse8SO ddla liquidità.
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A tale proposito dobb1amo dire che, al di là
di ql.~eHi che sono alcuni pirinc~pi rgiusrbi~
oOll'mtti per un'appHcaZJione di cara1Jtemege-
neral1e del 'sistema fìscaIe, il1pJ1es1errlltedeore-
to~legge si inserisce in una 'sÌituazio[]e di erisi
girawlee generale del nostro paesle ,ed indub-
biamente porta anche ad altre conseguenze
per qruel che riguarda .la oondiZJione leoo!OJo-
mica, l'attività prrodutctiva, lo Isvi,luppo di im.
portal'ti se1'tori iPToduttivi dell,nos1Jro paese,
;n maniera parrticolare per quantlO concerne
gli operatori eoonomid oommerdali e arti- I

giaThali,e la piccola e media 'ilndrustria. Questi
settori già oggi vengono a Itrovarsi Ìin lUna 'si-
l'uazione molto grave, IpeI1chè sono oOlI,pi,ti
pesantemente da ulteI1iorri pt!101Vvedimentiohe
il Governo ha adottato nei giorni scorsi, e che
hanno detel1l11ÌThatol'aumento dei prezzi di
determi:naltli prodotti fondamentali per Il'atti-
vità produttiva di questi settoni come la ben-
zina e il gasolio, nonchè dagli aumenti con-
seguenti all'inaspriment'O dell'IV A ,eda quelli
che ,abbiamo registrato nei prodotti aLimen-
tari, dalla contrazione dei consumi e dal cre-
dito Ipiù oneroso in base alle Ulltime disiPosi-
zioni emanate daUe autorità di GOIVemo.
Queslt"impO'rtante attività ecoThomica del nC}-
SUllOpaese viene oggi ad esserre ool:pita 'gI1a-
vemente da queste milsuIDenon solo per quan-
to riguarda la produzione, ma anche per
quanto riguarda rocaupaziOlne di mo1ti .la-
V'omtori. Si tratta in sostanza di drca 2 mi-
lioni di unità produttive tm commeI1danti,
'lrtigiani, piccoli e medi industriali che og~
gi COlsltitui's<conoun leIemento pO'rtlante e de
oisivo per lo svi1luppo eoonO'm:iJooe per far
usiOirreill paese dalla or1si. Le categorie dei
piiCcoli operatoI1i economici, degli aTtigiani.
dei piccoli e medi industriali devono inoLtre
j~arfronte ad una serie di incombenze in con-
seguenza di provvedimenti che il Governo
ha 'adottato ultimamente. AnzÌ/tutto nel 1976
debbono far £ironte ad un ptI1eUevofìscaIe di
ingenti proporzioni in cons~guenza della
meS5a a nuolo delle imposte di idachezza mo-
bile e oomplementarr,i :ametrate definit,e per
condono o anche accertlaJte d'ufficio, e inoltrr~
devono far fronte a:ll'imposta suI 'mddi,tO'del-
le peDsO'nefisiche del 1974 e del 1975.

Molti di tali pkooLi O'peratod :lavlOm:noin
settori sui quali inciderà poi pesantemente

U recentissimo aumento deLle ,aliquote del-
J'IVA e del1e altl1e impos,te effettuato con de-
oreto-:legge 18 marzo 197,6, n. 46. In;oLtre que-
ste unità produttive, che sono 'cosÌ nUiIDellO-
se, vedono ogni giorno aggravaJto il ,loro sta-
to eoonomi:co e finanziamo d'n conseguenza
de:H'aggravamento della orilsi eooiIl'omioa c
della stretta creditizia. Questi settori deNlC}-
no far fronte ad un carico improvviso qua-
],e irJ pagalII1ento in un'unica ~ata dell'TRiPEF

per il 1975, secondo quanto stabilito dall'ar-
tkoLo 17 della legge 2 dioembre 1975, n. 576.
e inoltre devono :affrontare un onere insoste-
nibile, che può piortareal oollasso molti 'Pilc-
coli operatori economid, in oornseg11ienza deil
fatto ohe ;l'aumento del,oosto della vJÌ;tapO'ne
problemi di adegua mento slemptne crescenti
e sempre più difficoltosi.

D'a!tm 'P'alrte il decreto..J,egge 4marzo 1976,
n. 30, presentato per la 'CoJ1,v>e'J1silOnein legge,
prevede in caso di ri1JaJ1dato pagal!nento oon-

, seguenze onerO'sissime (IUn inteI1esse deJ 12
per cento e una S'opraltalssa dellS pelI' cento)
ohe sono più gravi perr il modesto eser<eente,
per iil pkoolo operatore eool!lomioo rispetito
alI ,grande operatore economieo, in una siÌ,tJUa
zione nella qUaiIe le banohe pI1Orpirioa questi
piccoli operatori negano la possibilità di l'i.
correre al credito. Sappiamo che il ricorso al
credito bancario è per il piccolo operatore as-
sai oneroso e spesso impossibile, stante l'at-
tuale stretta creditizia sopravvenuta quando i
fidi ottenuti erano stati già destinati alla nor-
malIe attivi<tà aziendale. InOlLtDe:gli operatoiJ1i
del commercio e del turismo si urovaDiO in
gravi difficoltà per quanto attiene alla possi-
bilità di usufruire degli effetti fiscali dell'isti-
tuto dell'impresa familiare, ai sensi della leg-
ge del cumulo fiscale. A tutto ciò sono da ag-
giungeI1e Le diffic'Oltà di calfalttere tecnioo IOhe
determina l'att.ua;Ie provvedimento, IOhesi ag-
gliunge ad una TIlOi1:~mativaloomplessa ,e già
diffioHe per i pi:ccoli operatori ,eoonomici le al
fatlto che ques,t'i debbonoO'ggi sborsare una
somma di denaro abbastanza oonsiSlteDlte in
un momento in cui la diffiool:tà del ré'lperi-
mento deLla liqu1dità finanziaria è abhastan-
za nota.

Noi comuni.sti, nel far rpresent,e queste OIS-
~,eJ1V.azioni,'I1iteThÌJamod'altra palI1te ahe .anche
il disoOiTso su questo pro'VIVedwento non 'PUÒ
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esse!1e un discorsa lim1talti'Vo, ma deve doMa-
marsi a quella che è ,s,tata ,l~imiP'OSltazÌ!aneche
abbiamo portato avanti, e >che alTIlche aIItJr\~

D'ani politiohe oggi ,aJVVe:rt,ona, hasata ,sul-
l'esigenza di definire una ipalitica ohe plOSS.l
efficacemente colpke le gnandi ,evasioni fisca-
li e quindi dare aHa Stato entlrat'e p.iù ade-
guate aHe esigenze del paese. Noi aibbiamo
insistito, nel corso dei1,Jalunga battaglia par-
JamentaJre, per ottenelre run sistema ,fisca;le ef-
1ìden~8, moderno, adeguato alle esigenze del
paes'e, partendoinnarnzitutto da quelLo che ~
ill 'Contesto e>conomico ne.ll'ambito del quale
opera il sistema ,fiscale italiano, e oioè palr-
tenda innanzituHo dalil'esigenza di aUeggeri-
re gild oneri ,fiscali in faville dei r,edd1ti piÙ
bassi, colpendo invece in misura maggiore
i redditi piÙ alti e queHi delle società, sulla '
base del prindpi'O oostituzionale deHa Ipro-
gressività de.l1e jmpaste. Muovendo da que-
ste premesse noi cOomunis1Ji:dtenia:mo neces-
sario s'Ottolineare akuni aspet;ti di politica
fis'CalJe, per adeguare il nostra :SliSltema tribu.
ta['io alle esigenze sempre O!1etSloentIÌdi uno
Stato democratico e di uno Stato moderno.
:Noi 'abbiamo s'Ostenuta Ila necessità di una
piÙ sostanziale <giustizia tribrutaria, alla qua-
;e Ip01Ò sii sono opposti i GovelìJ.1Jipassati, lad~

ducendo il fatto che l'amministrazione fi~ '

nanzi'aria n'On è in grado tlecnicamente di
pOiI"tare av:anti una tale imptos!t'azione, e la
impossibilità di acoertaI1e e di oolpilre, per
l'insufficienza del s.istema tdbutanio, i ,redditi
piÙ lalti.

Noi comunisti abbiamo confutato ~ e vo~ '
gIiamo sO'Ì'toIlineaJrloanahe ,in questa sede ~
questa 'tesi, sostenendo che non s:i ,tlratlta di
!nsufficiernze tecniche, ma di mancanza di
una ~olontà politica, documentando rOome an-
cora mna volta si sia voluto s'cegIiere la 'stra-
da piÙ facile, cioè queUa di .colpilre i ceti a
redditi bassi, dopo aver,e già cOilpito pesalJ1~
temente i lavomtOlri dipendenti che in un
momento d.i crisi arvliebbero maggior biso-
gno di s'Ostegno da pamte del,l'O 8ta:ta. Abbia~
ma denunciato ~ ,ed aJtlre tpal1ti politiche Jo
hanno meslso in ,dHevo anche nel corso del
dibattito in Commissione ed ora in Aula ~

l'ammontare elevatissimo dell'evasione fisca~
!e 'Che, come è stato detJto, Imggiungerebbe
oggi la somma corrispondente al deficit del-

lo StaJto di Il mila 500 mirliardi. Si ,tmtta di
nna somma ingentissi:ma, sulla quale nom è
vano richiamare anche in ques!ta sede rat-
t,enzione d91 Gave'rno e dell'lammrnistJ]:~aziiOne
finanziaJr!ia, per l'esigenza di c1eter!mÌnare
una svolta nel1a battagiliia roontlro ;l"evas:ione
n5>ca]e,in un momento. in cui si chiedono a
tutti 'saorifici per far usGÌ're ill p,aese dalla
orÌ'si.

A tale Iproblema è oonnessa lagrr-ave si-
tuazjÌ:one in cui viene la :tlJ:1ovars:iIl'ammirnirsltTa-
zione finanziaria, palesemente lanoora inca-
pace di far fI1Ont,eai propri rOorn,p,iti,nO:iltch~
la nota vicenda ddl'anagra:fet'IiibutariJa. Ab-
biamo sottolineato la gimve II1esponsaMlità
ohe Isi sono as.sunta co10'110ohe haThIlooostan-
temente ignorato i suggerimenti e le indi-
cazioni del Parlamento ed hanno incompren-
sibi1mente voluto insisbere in una 'Scel,tacen-
tralizzata e megallomane per la sua comp~!es-
siltà 'tecnica. Peraltro, illlI'ÌOonosiCÌanentodegli
BI'ronipassa:ti, .così come è stato fatto ulti-
mamente, nOonè sufficiente ed OOCOI1reraheog-
gi si adottin'O misure canc!1ette per c1ete!1IDi-

ll3'l'e tUna nuova poHtica di a'P'plkazione t'f'i-
but:aria che pos1sa c'OLpire l'evas.ione fiscale;
oecor,re che $liconsideri la necess,ità di abban-
donare l'impostazione Ctentmlizzata e sofi-
sticata, avvalendosi ~ come abbiamo sotto-
lineat'O anoora una volta ~ nella lotta cantro
l'evasione di alt~i Sit'rumenti ,idonei a dare aJ-
l'amministraZlione ,finanzi,aI1ia ,i mezzi concre-
ti per oo1piI1e la grande evasi'One.

V ogliamo qui ricorda']1e 'ancora la nos!tll"a
piJ:1oposta 'sulla collaborazione dei oomuni,
che con l", legge della ,riforma trihUltaria '5'0-
no stati alMontanati da un settome fonda,men-
tale ed impmt.a::llte deUa vita del paese, queUo
tlrihutario, e la cui facoltà di intervemJirre ,nel-
b fase dell'accertamento dietro richiesta de-
gli uffIci finanziari deve essere t.rasfolt':mata,
seoorndo noi, in pOlere di aIUtonoma iniziativa
dell'accertamento stesso. In questo ca:11-
po non si può disconoscere il contributo.
positivo che può essere offerto da oI1ganis:mi
quali l consigli t!ributari di quartiere. Abbia-
mo ricordato ~ e vogliamo anoora sorttoJi-
nearlo qui ~ che per quantoriiguarda nan-
posiz,ione indi.retta ed in partÌiOola11e r,IV A,
noi comunisti ,abbiamo ipropaSito che i con-
trolli siano effeUuati alla fasre del gJ1Ossista,
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da:ta ~a pales,e impOissih~lità di oontJ:1011are
tutti i passaggi fino al dettrugHa:nte, e nell'in~
Nmto di non disperdere l,e lim,i,tate forze a
disposizione dell'amministrazione finanzia~,
r.'a, <che potvebbero es'sere concentrate in un
~;etWre che rappresenta IEna ,grande fascia
di evasione.

Si è proposto di aumentrure al 40 'Per cen~

'0 l'aHquota di impasta sui 'reddH:i delle per~
';'One giuridiche, rico:rdando ohe ,eSlse (prima
(~ella cos1ddetta ri~oIìma tributmia soggia-
eevano ad un'imposizione globale del 53-55
per .cento, ed hanno pertanto oonseguilto un
l1otev.c,1e vantaggio. All'obiezione che un tall'e
;.umento avrebbe caLpitain maniera ecces~

'dva .la piccola azienda one ha forma di sOrcie-
1?l, noi comuni:sti obiettiamo ,che nulla ian-
;yedisce di stabiliI'e i,n favoIìe di taE aZii'end~
un'aliqUJotia agevolata in ,relazi'One al ,loro
redditO'.

Per quanto rigmmh l'impO'slta sui reddilti
daMe persone fisiche, abhiama c1enunoiato
1'irni<;orietà dell'addizionale sui 'Dedditi 'Slll-
period ai 10 mill;ioni, ,ed abbiamo messo in ,
rilievo !'incoerenza della maggioranza cho:.
mentire ha voluto che gli aumenti den'IV A
(;he pesano sui iConsumatnri 'Più 'PIQ'Verdgra~
vino :a,nche nel '75 su qrues,ti ceti, ha dedso
c!'a:t:ro canto che l'addizionale :sui ,redditi s:u~
J)erioI'(, ai 10 millioni debba a'PplioaTSli soja :

1':e] 1974.

Abbiamo pur,e sottolineato, per ciò ohe :ri~
f'ua:nda nLOR, cui ci siamo pur sempre 0iP-
posti, la neC'ess.ità di addi'Venire ,ad R.1na\l1ifO'r~
I:1allIon in maniera seutoll1ial'e,hensì .in Ira,p-
porto all'intera categoria dei lavoratori <'.a~
tonami, e ci siamo dichiaratd favorevoli all1a
modifica del regime delle im.poste di succcs~
~ione, pur segnaJ.ando ,la necessità di eHmi~
J!.are Ila forma più vistosa di evas.ione \realliiz~
zata con sistemi ben congegnati e sofÌ,sticati
oomela costituzione di società di comodo al~
J'estero.

R~teniamo inal,tr,e J1ecessado ri~edere
quanto 'prima alcuni degli a,ggi esatior,iaH

es'i stenti , talora diversi<fì,cati in maniera as~
~ai sperequata da una ZiOna al,l'altr.a ,del iIlO~
~tro paes.e, sottolineando al Idlgualrdo come
nei soH primi 9 mesi del 1975 le im.poste Vler~
~ate dkeHamente a:lile'esattorie ~ Iura cui 953

miliardi di ritenute sui redditi da capitale,
92 miliardi di ritenute sugli utili azionari e
2.178 miliardi di ritenute sui redditi da lavoro
dipendente ~~~ sono state palri oOrr1jplles'S,iva~

mente a 4.011 miliardi con un Uiti,le di ol,trc
100 imiliaJ1di per te esaHon1e medesime. F:OJc~
dama qui .pTesente che OiCCOJ1reun ;prO'vvedi-
mento che a bJ1eve teGmine possa porre :fine
a questa insastenibile sitJuaz'lone.

Il decreto~legge in discussione parte dal
presu:pposto che si deve iQgigipemmettwe wllo
Stato di entraTe in !possesso <con maggiolr'e
immediatezza deUe propde emt:mt:e. Se que-
oltOè giusto, è alnresì vero che 11lpiI'Oblema di
fondo, di dare cioè allo Stato mezzi più ade~
guati, non .si ,risolv.e con questo lpmvvedimen.
tIQ, che, da questo pU::lto di 'vista, è ,limitati~
va. Quindi, S'e è giusto sostenene determinati
principi, è 'aLtrettanto gilus,to pJ10iSpettare l' e~
sigenza di un'applkazione del sistema Ìlrihu~
tarlo che possa dare aMo Stato mezzi 'più ade~
,Quati per far fl'ante alle ,es~genz,e del ,paese.
Questo lo riteniamo necessario in lin mo-
mento in cui la gravità detLa sit'1lazio,TIieeco-
nomicae de11a orisi richiama non solo i 'la-
vOiratori e i ceti medi ma ohi governa i,l pae~
se ad .assumersi la responsabiHtà di una ItalIc
politica. Pensiamo che su questo insieme dI
misuJ1f' il dibattito ,debba rpwsegui'r,e nel Pa\f~
lamento e nel paese.

Fatte queste oO!I1!sidemzioni glenenali, per
ciò ohe riguarda il provvedimentIQ Jl:i;teniama
di Ear,e alcune osservaZlÌoni. Abbiamo già
detto che è giusto sosteneI'e l'applicazione di
celI"ti :principi. come quello dell'equi,prural)io~
:ìe ndl'applicazione del sistema £s'cale, e
quello di dare allo Stato la possibilÌità di en~
tirare subito in 'possesso di ciò che gLi !Spetta;
ta!1.i principi !però vannO' ap/p!i:cati tenendo

p'l'esente la siiUazione di onisi eoonomica che
inves'te il paese ,e che colpisce i ,lavoratori ~
i piccoli operatori commeI'ciali, rurtilgianali
e industriali. In rapporto a tale situaziIQne ri~
teniamo chep,),jchè il provvedime'l'1to in esa~
me piJ:1Od,tweconseguenze nega1:!i:v,ein ques,ti
settOlri de11'atti.v:ità economica delnos'TIro i]Jae.
se, mi'suT'e cor,rettive vi debba'I1!o essere a\p~
portat.e; ,in CQmmissione anohe ,l'onoJ1evOlle
Minist'ro ha fatto presente di condiVlidere lie
preoccupazioni. per leconsegueuZ!e ohe 'Pos~
sono aV:ffi'sÌ s'Ll'i s,ettmi economki 'Oggi più



Senato della Repubblic/1 VI Legislaturu~ 25803 ~

31 MARZO 1976

~~~~~~.~~~~~~~~~.~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~

~..~~~~ ~~~~~~~~.~~~

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICa552" SEDUTA

deboli del nostro ISlist:ema p'l'OdutNlvo :per ef-
fetto dell'aggravarsi della situazione econo-
mica. Il Gruppo comunista ritiene pertanto
di dover pfoporr'e di eSiclude~e da tali mis,ure
j peroett'0'ri di 'redditi fino a 7 miUo'llli e di
lascialIe inV8Jriate le Irate di riscossione per
le imposte che non superano l,e lire 500 mila.

A nostro avviso, per oiò che lrigrualt"cLa,Le

banche, bisogna stabiH[r~e l'applicazione di
rnislUreche permettano aHo Stélito di entmI1.e
:subito in possesso deHe 'Somme che gU Ispet-
tano nel termine già stabilito dallla legge in
vigolre. In altre parole riteniamo :che le san
zioni non debbano essere più lievi di quelle
che 'V'engono stabilite ne[.1'attualle de~eto.leg-
ge 'PeTi contTibuoo,ti.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

(Segue B O RRA C C I N O). CiITìcai :con-
trolli globali nei oonfronti di sIOgge11tlislOelti
mediante sorteggio, lI"ilevilalmo che ,l'appl:i:ca-
zione della Legge di riforma e anche tI d1bat-
tlto nel Parlamento e nel paese hanno già ab-
bondant'emente cHmostmto qUalMIsono lIe fa~
soe di evasione individuabili oggi llieJlle sfere
degli alti redditi. In ,rmp,pOlrJo :a questa es.i-
genza .riteniamo altl'esì cneaessario !Che su de'~-
1:iodt,e'l'i S'i abbia per:Ìodkamente una v'enifica
in sede di Commissione deLegata peJr l'ruppli-
ca!zione deHa legge di rifO'nma Itributaria.

V>o~liamo all'oora r:icorda:r.e a1curne ddile
questiom che il Gruppo oomullIista e ,ilicom-
pagno BorsalrÌ hanno saIJevato la settimana
scorsa, per le quaJi r:it.eniamo neoessaria una
uJteriore precisazione da parte deH' onorevole
Ministro. Per quanto dguarda gH enmrifatti
In buona fede dai contribuenti neLla dilOnialra-
zione dei redditi del 1974, sOligono 'Oggi pme-
occupazioni negli interessati, per il fatto che
5:1iuffici M starebbero perseguendo sUJlla ba-
~e di sanzioni çhe noi comunisti abbiamo
criticato quando furono portate all'esame del
Parlamento. Questo non ci sembra giusto,
perr l,e considerazioni di cararttene sociaìlle, fi-
nanziario ed economico che abbiamo già
esposto nell'intervento.

Desidereremmo ,inoltTe sapelre: daM'onore-
vOile Ministro se 'intende emanare una dill'et~
tiva perchè sia correttamente applicato il
disposto dell'alrtioolo 16 del decreto del Pre-
sidente della RepubbHca ohe p:Iìevede ,Lestes-
se detrazioni di imposta conlOes,se ai lavorMa-
ri di,pendenti per :j lavoratori autonomi che
abbiano un reddito di imposta non superiolre

a:i tI1e milioni 'peT il 1975 e ai qruattro rrn1lioni

'e mezw per 1.l 1976; qui OCCOI1ne'tener [pI1e-
sent'e h dif1ereilza tra il'l'eddHo Idi ÌIIIl!p:I1esa
netto e il totale deJl.l'i[)jcasso realizzato da
qrueslÌJE'stesse aziende.

Desidereremmo ancora qui sottoli:nealre il
note'\lio1e disagio in cui vengono a tro'ValI1si i
contlflbuenti nell,predilspOlnre la denunzia per
]J 1975 entro H 30 aprile, dall momento che

mancano i moduli e g1iaLlegati e che ,lieasso-
ciazioni deMe ca:tego'l'ie 'inteI1esisalte an:cOI1a in
ques,ti giorni hanno denunciato la pra.tica
impossibilità. di presentare la denunzia entro
il 30 aprile prossimo. Se così continuano le
cose, è indubbio <che 'Si ,renderà neces'Salnia
un'uM'èriore pro:roga. ,Per questo sott1lineia-
ma lancora j,l di1sagio che pervade oggi ,i con-
tribuenti e le loro orgam:izzazioni, in Ir,elavio~
ne 8Jl quale 'riteniamo che ,l'onore'Vole Mini~

5tro debba fom;re uheriori elementi ohe con~
sentano la necessaria chiarezza.

Signor Presidente, onorevole Minis1tro,
8noI1e'Voli colleghi} il Groppo oomun.ilsta an-
che in sede di discussione di qruesto de:or,eto
ha vOiLuto lportalre avanti un'impostazionc
piÙ adeguata, pill organica per l'applicazione
del >sistema fiscale nel nostro paese, .ed ha
r:ibf1Jdilto la necessità di \pemegIUÌire obktt.i'Vi
dI fondo della iriforrna Itribut8Tia, e cioè una
P1a!glgiore grustil3ia fisca:le, una decisa baitlta~
gllia conilro l'evasione, un'rumminisiJraziOin,~

efficiente, capace di :reaHzzar:e una moderna
politica tlributaria, l'attribuzione allo Struto

deHeentrate necessarie a far Fronte ali biso-
gni che .il paese oggi ha in rappoIrto a una 'po-



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 25804 ~

31 MARZO 1976552a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

lùtica di svilluppa ecanomiJco, ad lUna politica
di riforma capace di farla uscire dalla crisi.

È CIOn queSiti intendimenti che l11ite:niama

c'i aver awanzata dt,,~le proposte ohe, neù.l1a
cO'I1I'eziane delle mÌisure indÌiCatte dal door,eta
j 1 discussiane, passano. dare un cantributa
positiva -ad una valida battaglia dd Ififo~ma
del silstema tr~butalT.ia del nastro paese.

P RES I D E N T E. È isc:riJtto a patr]alre
;. .senatore Buzio. Ne ha facoltà.

B U Z I O. Signm Pr,esi:eLcnt:e, Slignar Mi-
l1htro, anoI1evoIi coUeghi, mena disiOussione
del disegna di legge n. 2170 diceva: stia-
mo Iper cOHlsegnlatre al paese un .corpa di: nai""-
me rIa cui pesantezza si farà sentire i:n tutta
la sua onerasa gravità nell'anno. 1976 e
purt<l1oppo !il maggiar preIiev:a tJri:butarÌJa in-
ciderà immancabilmente ,sUllila pratrazio.ne
di una crisi di cui nan 'si conOSiOe anOOI1a ill
1Jrindpia della fine. Sarebbe stata meglio ehè
j fatti mi aves<;cm smentl~ta.

Ca.lliCafirana a lrendere più gI1avlOso il pre
]:ieva hsc8'le i maggiari Iterrm.Ìin;i!rioanosciruTI

a~li uffi.ci per gli accertamenti e 'per la vi-
~cassione di entrate anche nOln tribUltatrie.
Tutta ciò è giusta. Sara oaffilUnque in ~rada
il 'Paese di sapportare, nel g~a di ,due anni,
qGcsta vailanga che si atbbatlterà Ipl1Opr.i:oin
U11mamenta in cui la capatdtà di assor,bimen-
Lo e di lrC1si::;tenza dela'apparata <eoanomica è
:1e:: se stessa ,ai limiti di Irottura senza che
éU1<COTaesplichÌ'na effetti qlUCste 'so11eaÌ'tazioni
daLl'esterna?

Nè io., nè il Minist,ro delle finanze, nè tut.ti
nOli siamo in quesrta momento. in .grada di da~
re Ulna Irisposta ,a tale ,damanda. Bene ha fat~
to il Ministro delle finanze la pI1evec1ere iUIlla
serie d~ incenti",i a favare del persona:le cen~
tra,lee periferica del Mini:sltem del1e finanze.

I.1 ristagna, soprattuttO' moraile, es,isrente
n'~gJi uffici finanCliar,i della Strata è anoom ag-
gravat'O dalla canoscenza di'retta dei livielli
di feltrribuzione di tutti .gli a1t!ri settori di di.
pendenti, pubblici. parast,aJtalli e plrivati.

A mia avvisa, ,l'O s,£'o.11zafatta dal Go.verna
~- che ha ben sostenuta in quest'AlUla ~ per

I

migliorare le condizioni .economiiOhe dei di.
pendenti del l\1rnister,a deHe finanze è note-
\T(}llre,ma nan è taile da porre un fUl1iZtonJaria

di que,l DicasterO', sulla stessa liveLlo retTi-
butiva di alouni dipendenti, per carriera 3
per qualifica inferiori. che pilìeS'TIanOserviClio
pTleSISOaltri enti che ruatano nella 'srtTaJtasfera
del iparasrtata c delle ,stesse regioni; ritengo,
pertantO'. che S'i è faUo anche poca 'Per met-
tere realmente quel persona/le nelle mirgJiori
oa[l.1ooiani di rend1menra di 11avoro.

Dioa anche che 'abbilamo fatta ma/Lea stlral-
dar,e due anni fa quel pravv,erdimenta per il
potenziamenta ddl'ammini'st'raZJione finan-
ziada di ClUisana S'tata Irelatore. P,robahil-
mente. signor Min~st'ro, 'se 3JveS'silmasaputo

~ e abbiamO' già fatto quel ooncarso dei 2600

dipendenti della calI'ri,era diI'ettilva ~ che le

damande sana Òrca 7 .000 ~ da lun latiO è
pasitivo ma daH'altro non ,la è per 110.sltipen-
dia 1ni:daJe ,che prendana i illaureati che han-
no fatta tanti sacrifid ~ oggi 'avremma avu~
to. una situaziane diversa.

Ha detta questa, signor MiThi1s1TII1a,perchè
lei dia disposizione ai siUJaiuffici< finanzi'an

~ ,oame .diceva H 'senatore CilpelliI1Ji ~ di es~

sere lanche degIi uffici di oo[]siU1enza,di ilnrfiOlr.
mativa, soprattutto. neUe nasltne zane dafVieil
cantribuente deve rioO'nrere :a pmfessionisti.
ad assodazlani sindacali :pI'Opria in un ma-
menta difficil:e giaochè a11lapresenta:z1one del-
Ja denuncia si deve anohe effettuare 11 !pa-
gamenta.

In quel dilsegna di legge parlavamo. anahe
deHe esattlOLt'ie,.delle balllche, rdegH sportelJi
esist'enti a mena in tutte le locallità. Comun-
que abbiamo. fatta una .soelta ,che mi sembra
abbastanza positiva. Nan piarla degli evasori
fiscali perchè quelli non p8'gana nè 'ane es.at~
wfi.e nè aHe banche; è un altm problema.
Comunque è senza dubb1a 'lodevole, signal"
Ministro., neUe attuali candizioni dell"eca-
nan1ÌJa del nast'I'O paese, ,l'intenziane del Go-
verna eLiaccelerare la riscos,sione deUe impa-
ste del Teddito, faoenda oa:llJtemporaneamen~
te in marda da ridurre (:came assume l'a Ire}a~
ziaTJIeministeriale al dis1egna di ,legge <in di-
soussiane quest'oggi) ,la 1iqlUidiltàa dispasi-
zione dei plI'ivati ecoessiva TÌJspetto all1a Ipra-
dlUvtirvità del sistema. Gli intocJ:1OgatiiV,iche
però si pangana nan sona nè 's:empItci nè
privi di una certa preaooupazione. Il deClfeta-
legge in esame innanzitlUttoè s.tata ,emanato
l:on un anticipa di due settimane rilspetta a
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quello ben più pesante del 18 marzo 1976,
n 46, 'che ha introdotto i nJOti inasplrimoo,ti
tiscalidei quali pure ,doVlremo ooaupard al
;-iù presto. Ora viene spontarneo domandarsi
s,e il Governo ahbia, a oosì hneve distama

di tempo, avut'e presenti Hnee di azione coor~
dinate ndl'adottare questi int'e/rVe.ruti, wa mag~
gior p(\'rte dei quali ~ per non dine tUJtti ~
Incidono esduS'ivam.ente, anche se 'Con dl~
versi mezzi e con distinte finailità, 'Souibilan~
ci f3JmiHari dei cittadini aventi neeLditi non
certo rillevanti, ma anche, in molti 'Casi, al
di sotto deHa media.

Entrambi, infatti, questa decret,i~lt'igJge a,dot
t3lti dal Governo sono riv0l1ti al Irast'rella-
mento di entrate nnaJ1Zia,de mediarnte UD
preHevo o anticipato 'Oppure agg~ul1itivo dai
redditj dei ceti cos,iddetti medi, tra cui var.~
no inclusi moltissimi oontribruen,ti con lLLì1
reddito famÌiliare oscillante dai 5 ai 7 mi-
lioni' di lire annue, rispet>ti\èamente pelr Igll
anni 1974 e 1975.

Oiò appare di indubbia gravità, SiPecie Sè
si oon sidera che una 'gJran parte della note~
voile fascia di evasione tributairia esiSltent,l'
rigua:rda, invece, :redditi ,assaii Isuperiori, che
non verranno affatto colpi.ti, almeno per '1
momento, dalle misure del decJ:1et011egge og~
gi in esame. Vedremo gli emendaimenlti che
~ei proporrà, onorevole Ministro, e li .gilU!di~
cheremo. E sono proprio quei iJ1edditi oh2
,'ontribui,scono in modo pmponderante lal.
l'eoc:esso di IiquidHà che il Governo dioe di
\/olelr contenere!

Ci s5 chiede anora se s'l cO[l'seguÌJranno rve~
lamente gli intenti perequat,ivi ,enunCÌ'ati nd~
la relazion.e minis.teda1e, in quanto è vero
che ,con le norme adottate Sii avrv1cinaÌJl pa~
gamento deUe im'Poste lal momento della Ipro-
duzione del reddito, ma è a11mettanto ,"ero
che, in manca'nza di idonee m~'SUl1e:pelI" la
;otta alle evasioni, tale avvieinamenlto si vc"
rmca soloO per i più fedeli ~ o 'Per i memD
infedeH ~ contribuenti che sono appu:Il'to

coloro che hanno presentato La dichi'arazÌJo-
ne dei redditi.

Non va dimenticato d'altra pairte che tr::!.
questi ultimi debbono esseIie annoverati mOII~
Hssimi lavoratoI1i dipoodeniti oostret1Ji lo
scorso anno a 'Soggiacer>e al sistema del au-

. mulo giudicato in s,eguito iniquo dia questo

stesso Pwlamento e solo in 'pamte 'corretto
con :la legge n. 576 del 1975.

In 'concreto, per effetto di qruestJo docre-
TO~legg<e,la maggior parte deUe famigLie ita~
liane dovrà, nel mese di apr:ille 1976, vel'''
sare nene casse dello Staito, aLtre .alle mag-
giori 'somme degli inasprimenti fiscali di cui
éuII'ail,troprovvedimento sulla henzi[]ja e 'Sul-
!'IVA, le seguenti somme dovut,e 'per le 1Ìm~
poste ,di,rette: 1) ralteo per impos1ta di T.ic~
chezza mobile e per ,imposta compl,ementa-
le derivanti dalle richiest1e di condono (fi-
nora ne è stata Iposta in riscossione solo lUna
parte, cioè quella r,elativa 'aJ~e prai1Jkhe 'Più
elevat{, e si stanno ades'so iscrivendo a iIiUO~
10 tutt,e le altre); 2) 'rateo, in lragione della
metà (e non. come prima, di un quarto),
de11'IRPEF e dell'ILOR deriv.anti da1la dl~
chi~razione dei redditi piI1esentata nel luglio
1975; 3) versamento ~ in unica ISOlluzione ~

de11'IRPEF per la diohiairaizione dei l1eddHi
da 'p~esentare entro H 30aipr.iJ1e 1976.

Così, ad esempio, una famigHa av.ente un
reddi1to da lavoI'O di marito e moglie pari
ad 8 milioni aIlTIui, che nel mesle di a'P'IiÌI~
av'rà, quindi. un'entrata di cioca 600 mila
H:ve, dovrà versare allo Sta'Do, neLlo stesso
mese, 'pres'Umibilmente, ,più de1la metà di
tale 'Suo reddito mensiJI'e . . .

C I P E L L I N I. Di più!

B L' Z I O. Molto male se di più. Poi
dov'rà pagaire l' a:Jtra metà, per iCui ,nel b~e~
ve termine di cinque mesi sarà ,costretta ad
affrontare ingenti saorifici, saldando debilti
verso il £isco accumulaitisi senza sua colpa,
ma pr;ndpalmente per effetto .di illJeffkien~
Zie amministral,iv,e, indrca IVI1eainn'Ì.

QuelLe somme. inoltIT"e,non diminlUÌiranno
affatto ~ o Io DaJranno 'Solo in minima paT~
te ~ la liquidità, che dipende imJveceda altri
fattori, sottratti aJ fisco 'per ,il fenomenu
deUa grande evasione; ess.e, invece, ids:chia~
no di produrre perk010sd effetti de£l,azioni-
~tiei, con pesante conÌlrazione dei consumI
jnterni, con irrl,auspicabiIi Tipercussiioni suUe
già dissestate lazi,ende prodl1'ttrid di beni
anche di prima necessità e, in defiTcitiva, su~
gli ,investimenti e sui liveLI,i oocupazionali.
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È evidente, perciò, che l,e presenti misure
d'urgenza possano essere aocolte dal P,a/da-
mento sOllo in presenza di prec:rse garanzie
da ,parte del Governo, che i sacrifici non cer-
10 lievi ora richiesti ai medi ,e p~ocoli con-
tribuenti da una parte VeI,ra11lIlO accampa-
:[na ti da un' effiicaoe, eneI1g1oa, Jmmediruta
lotta alle evasioni fiscali e, dall'altna, sa:ran-
no compensati da un impiÌego deLle notevoli
masse monetarie che afflurranno al f.Ìsco
verso investimenti seleHivamente progra:m.
mati divetti al fine di 'soongiUlI1are ,le s'rIDite
deflazionistid1!C fatarlmente connesse a così
dra:;Liche e conoent,rate 'Stm1Jte ,triJbutair,ie.

In vista e nell'auspicio che si£hutte, iÌndi-
spensabili condizioni vengano assku:ra:te, il
G.:rL~ppOsocialdemocratico ~ il quaLe, OIocO'r.
re r:kordarl0. a'ppoggia questo GOiVenTIlo'50110
per motivi emergentiÌ ed alI Hne di eiVrtare
paurosi vuoti di pote:Iìe ~ voterà a favore del
presente provvedimento.

Il Gruppo stesso, però, si IriSlerlVadi Irive-
deI1e ill oCJcas,ione di futuri dibattiti la pI'O-
pria poslizione, la quale, .pur nel voto faviQ-
revole, è e rimane sostaJIJizial:mente cdltka,
:lnche se fondamentaLmente oos1Jl~uttdva, :n:el
<,upremo 1nteress,e del paese e deLle olas,si ILa-

vO'ratrici.

P RES I D E N T E. Non ,e:s:sendolVial-
tlI"iiscritti a paJrlave, diahiaro chiusa la di~
~.cussione general1e.

Present~zione di disegni di legge

s r A M M A T I, Ministro delle finanze.
Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha fa>oolltà.

S T A 1'1.'1M A T I, MinistrO' delle finanze..
Presento, a nome del P,nesidente <del Consi-
glio dei miTIbtri, il seguente disegno di leg-
ge: «AL:.mento del contributo annuo a fa-
vore dell'Associazione della stampa estera
ia I ta>lia}} (2490).

Presento, altresì, a name del MiniSitra de-
gli affari esteri, i seguenti disegni di legge:
<, Rntifica ed esecuzione dena convenzione
ur:rversale per il diritto d'autore, adottata
a Parigi U 24 lugI.ia 1971 }} (2491); «Ratifica

ed esecuzione della Convenzione europea
n. 70 sulla validità internazionale dei giu-
dizi repressivi, adottata al,l'Aja il 28 mag-
gio 1970}} (2492); «Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo fra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica popo-
lare di Bulgaria per la navigazione marit-
tima merca:.tltile, firmato a Roma il 23 giu-
gno 1975)} (2493); <,Ratifica ed esecuzione
ddle seguenti convenzioni: 1) Convenzione
suJl'assul1zione delle :prove aM'estero in ma-
teria civile e commercia.le, adottate all'Aja
il 18 marzo 1970; 2) Convenzione sulla legge
applicabile alh reslponsabilità per danni cau-
sati da prodotti, adottata al1'Aja il 2 otto-
bre 1973; 3) CODv,enzione sull'amministra-
zione internazionale deHe successioni, adot-
tata all'Aja il 2 ottobre 1973; 4) Convenzione
concernente il riconoscimento e l'esecuzione
di decisioni relative alle obbligazioni aHmen-
tari, adottata all'Aja il2 ottobre 1973; 5) Con-
venzione suna legge ap,plicabile alle obbliga-
zioni alimentari, adottata aH'Aja il 2 otto-
hre 1973}} (2494).

P RES I D E N T E. Da Mlto .al Mini,s,t'I"O
delle finanze del<lapresentazione dei predet-
ti di <;egni di legge.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Ha facohà di ip3Jr~
la1re il 'relatare.

ASS J R E L L I relatore. Onorevo~e
PreSlidente, onar:;evok Mmi!S1Jno,onorevoli
coJleghi, desidero anz~tUitto Iringraziwe i Icoll~
]eghi Pazienza, Bergama>s<co, CipeUimi, Bor~
J:1accÌrnoe Buzio per J'app:ro£ondimento che
hanno recato all'atI'gomento in esame, lffiaJni-
festando peraltJl10 akune perples1si<tà che lri-
[.engo tutti possiamo cOlI1divideme.È ovvio
che tutti desideriamo che H meccan.iÌismo del-
la Tiforma tributaria pos,sa cammLnaJre nel
modo 'più svelto possihHe; siamo iperò agli
Illizi e quindi questo meccatnlismo ancora in
piante, se posso così eSiprÌimenrni, ba:lhetta
Come ha sottoHneato il sena'tore Bengama-
sea, tutti questi nuovii deCim1Ì'<con i quali
si aQJPortano modifiche a:lla 'I1Ìifo:rma,vriÌbu-
taJria possono far <riteneI'e ,ohe si Jegiferi ,tI'OP-
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pO su questo <lirgomento, cioè ohe 'si mOidi~
fiohi troppo una riforma tanto l1'ecente; ltut~
taviia questo troppo legirfem:ne è (legato 'Pro~
prio al fatto che la l,irforma t'I1Ì'butaJ1ia è agili
inizi, cioè è dovuto alla neoess:i!tà di oorreg~
~ere i punti deboli del si'stema ,e di ipoI1talre
avam.ti alcune inizia!tive legate ali 'collimtti
che stanno alla ba,se della lriromma stessa.

Il :provv,edimento ogigi in es.ame tende a
realizlare il conoetto di avvÌlCin'3lre il più p'0s~
sibi,le il momento della fOlìma~iiOne del rled~
dito e il mO'mento deHarisooSis10'ne deH'jjm-
posta. Tale fondamentalle ooncetto va ohJ1e
J'attua]e oongiuntura perchè 'tlEmde ad atJtua~
re una perequazione nei con:fìronti di tut1i
j .contribuenti. Mi trova pertanto pelJ:1plesso
~ anche se quello che stt,i:amo attraV>eiJ1san~
do è un momento partkoJane ~ ila propo-

sta del sena'tolle BorratcOÌino quando pr.os.pet-
+a l'opportunità di mantere per detenmina-

~e categorie un distacclO tira il momento del.
la formaz10nc del reddito e queHo della
ris'Cossione dell'imposta in oonfolI1Il1:ità a
qUall1!to è finora avvenuto. Infafiti IIa base
della n.os;bra rifor:ma tributarra è ohe a pa-
nità di reddito vi sia 'ParÌJtà di oOJ1'Ìiriibuzione,
cioè che s,i 3Ipplichi Il'0 s.tesso 'tlratbamento.
Le industr1e che hanno !sino a 500 dipenden.
1i s<ona calcolalte medie industde; in base
olIa proposta dell senatoDe Borraccina, al da~
tore di l,avOlro di Ulna medila indUis,tJ1Ìa do~
vrebbe essere concesso non soltanto l'anno
duranlte il qua],e ha for-mato ill reddito, non
s'Olt8!nto i primi qruat:t'ro mesi, cOlme avviene
attuatlmente, cioè il 'primo qill3iddmest'Iie, fj~
no ad aprille, senza paga,re 1'.ilmpOlsta, 'ma do~
vrebbe essere COlQiOeSSaaltresì ,la :possibilità
di pagaTe rat,eaclmente ,e 'Suocesslilvamente con
nn modico tlasslO di interess,e l'impoSlta da.
vuta pc:r il reddito dilOh:i;amto. ,P<eJ1ohèse :urr1a
azienda è in squHibrio, ,in difficohà, ovvta~
mente non dichiaTa unreddi1to, dichiara iUna
paSlsi;vità a un reddito milllimo. QUÌir1<dinono-
<;tante il ,reddito dichialrato si dovI1ebbe COin~
ceder8 un allungamento ,del Itermine di pa~
gamepto. quando il dipendente ha già pa-
gato il tributo, dalla genna10 delil'anno pri-
ma, <contestualmente alI prop'J1iio salamio.

Si 'può convenire che ,!'industria pilcooila
e media, r~artigianato, eoaebera, devono es-
seIieaiutati ,con legge ootonoma nei momen~
ti di finanziamento, nei momenti eLi aresiC'Ì.

ta, aiuto con mutui e via disco['rellido; ma
nel momento in cui il neddito èaooel1talto
abbiamo un'azienda che è in piedi, che ha
prodatto un reddito e se questo 'r,eddito è
::.t'ato costituit.o indubbiamente deve pagal1~
Ita s,ilIa imposta ,come qualsiasi ahro r'eddito
di qualsiasi a.Jt~o dttatdino. Comunque en-
treremo neJ me/J1Ì.to quando si diiscuteranno
g]i <emendamenti.

n senato:re Pazi,enza riJ,eva l'ineffidenza
dell'amministrazione tJr~butar1ia. Sono d'ac-
;:ardo, tutti dobb~amo Lamentare questa inef.
{jcienza, <l!nche 's,e, come ISCUS3!llte,c'è que-
sto 1Jrapasso di qua:J.ità di cui abbiamo p'ar-
dato anche la SCOJ1sa setJtima:na, lQQ\Il1ela.
introdmione della aJ1lagra£e tribUltamia su cui
non mi dilungo. Su tutto il :J1esto mi IpaJJ1e
c...he si sia generalmente mocoha l'unanimi-
tà, sruÌvo che 5ul,1':artioolo 4. Esiste la p['eoc~
cupazione che :lo sforzo ohe .facd,amo fare
al contribuente possa es'Sere vani£ical1:o dagli
esattori dell'imposta che in questo caso
1'isuhsno gli ist~tuti bancari che prelevano
il denaro dal contribuente e poi 10 devono
versare aHa tesoI'eria della Stat.o; ma questo
penso dorvrà 'es'seI'e chilarito qU3!lldo e,sam:~

nenemO' l'emendamento che è stata presenlta-
to dal Governo. Devo in ogni modo 'Sotto-
~orivere e condi.videre la piJ1eocoupazionc di
colo:I'O che dicono: sle è vero che ~l oon'tlTi~
buente deve pagare, contestua1:mente è altJre~
sì non :sOll,oi'lldispensab~le ma dovlJ.iebbe es-
~e~e categorko che <colui che ha ,riSiCOSSOla
,mposta la versi poi a11',erado elliWO i dn~
que giomi prescritti dalla iliegge. P,er questo
si dovrebbe trovare un sistema oon cui non
~i ,possa sfuggire a queSito imperativo cate
gorÌ<Co; altrimenti faremmo IPIlO'prioridere
s.e, dopo aver f<l!tto fare tanti :saorilfki ,ai cito
;adini, si verificasse dhe chi ha Tiscosiso il
denare> lo traHenesse senza veJ1sarlo aNo
E'rari.o.

Per quanto riguarda gli emendamenti
presenta1i dal Governo e che sono ,sltati
discussi in generale credo ohe emerga iUll'3
preoccupazione, quel~,a di persegrr.l'i'l1e~li ,eva.

"ori. In linea generale tutti 5011110d'acoordo.
QueNoche lasda perplessi è conoscerne esa:t.
Tamente iJ me'Ocanilsmo ,per dame la .garan'
zia che nella famosa urna ci S~3!lliOtutlti i
numeri da eSltrarre a sorte, vaLe :a c1Wr,eche
ci S]3!110tutti i cont['i:buEmtJi delLe iC!atego:rie,



Senato Jella Repubblica VI Legislatura~ 25808 ~

31 MARZO 1976552" SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

delle fasce, dei settO'ridove ,si 'ritiene che
ci pos'sa essere una maggiore evasione.

P,ea:-quanto riguarda la preoooupazio[)je sul~
te informazioni esterne ,aJ1l',ammmistrazionc
io omdo non ci si debba scandailizzare !per-
chè non esiste pill H siSItema dell'accerta.-
mento induttivo ma, induttiva può essere la
fallite per !pO'ter sa\pere che UITIIcont,ribuen-
:e che add:i!rittura non è nealIlche liscritto ne!
ruolli possa avere un reddito. Abbiamo vWsto
tant,i scandali ultrimamente ,pO'rtati, lper esem-
pio, dai giornali, c H giOlrnale non è una fan-
ie di'retta dell'amminis.traziane, è una fonte
I!sterna; eppure hanno fatto soalpare. Ci sia-

mO'subito preaocupati e per fortuna abbiamO'
"aputa dell'interessamento del Minis,tero !per-
chè i nomi di A, B e C che sono oorsli lsui
giornali come portatari di rilochezza ritenuta
ecces:s:va e C!'uakhe voLta anohe Isfacciata nel-
~e sue farme eSlterne erano poi, came con~
ribuenti,eonsideraDi alla stregua >di implic-

:{ati dipendenH deLla Stato, dipendenH di
enti pubhlici, a addiri,ttura i:nes'Ì:st,enti oame
con1:tr:huenti. Impartante perciò è ,ohiarire
ohe l"accertamento, quando avverrà, deve es-
';ere rearlle e nan ,ipotet1ca; le fonti da 'cui

c'i trae questa realtà rpossono essere pO'i le
più svariate

L'introduz'ione dell'emendamentO' 'alll'.aJI1ti~
colo 3 è stata ritenuta impropria in questo
decreto da papte di qua1cuna, ma poichè 11
deoJ1eto riguarda sempre 'Daltti oanting'ellti
ammi'J1isuraNvi di aocelerazione deLl'a,coerta-
mento da parte della Stata, 1'lurge[]]Za che
questo com parta penso che non sia ]n oon~

1Tasto stlridente con ill provvedimento. Il
tributa patrebhe essere eVaJso 'Se la form::t

di cantmHo non fasse più 'a..ggiornata è più
':ecllIicam.ente Dreparata. Sotto questa aspet-

t'O penso quindi che l'uI1genza re nil1tento S'ia~
no taJi che si possa appJ1ova:r;e questo emen-

dameT1to; ne 'ripanleremo 'Comunque 1n sede
di discussiane degl'i emendamenti.

Detta questo, 'o:r;eda di aver coltJa 1'inienrt:o
di tutli che, pur a<ttravel11s:oILeor.itiooe, IrÌlten-

f anO' che il provvedimentO' sia neoesSianio per
poter garantire .la più ravvlicinaJta ':dsoOissio-

ne dell'imposta, per esslere più aderenti 811-
l'indiTizzo general,e delLa 'rifonma ,e 'anche al~
Ja !Cantingenza che ci troviamo a daver af~
frontare.

P RES I D E N T E. Ha facaltà di
parlare il Ministro delle finanze.

S T A M M A T I, MinistrO' delle finanze.
Onarevale Presidente, onarevoli senatori,
cercherò di non abusare della loro pazienza,
anche tenuto conto dell'ora avanzata. Ricor-
do che la settimana scorsa in quest'Aula è
stata definitiva mente appravata la legge di
conversione del decreto relativo all'anagrafe.
In questo mO'do l'amministraziane finanzia~
ria, non appena la legge entrerà in vigore
(creda il 15 aprile prossimo) potrà iniziare
i primi adempimenti necessari per l'attua~
zione della legge stessa e del sistema infor-
mativo. Nel frattempo, si sta provvedendo a
tutti gli atti preparatori per l'attuazione del-
la legge. Così l'amministrazione finanziaria
verrà in possessO' di uno strumenta efficace
per la lotta all'evasiane, che è stata qui
continuamente oggettO' di osservazioni e di
giusti rilievi.

Il decreto-legge di cui viene richiesta aggi
la conversione all'Assemblea non è solo va-
lido nel breve periodo, ma in attesa della
messa a regime dell'anagrafe e del sistema
informativo ha un carattere camplementare
all'anagrafe e al sistema informativo, quindi
non è solo un gesto rituale quello con cui
rivolgo l'espressione del mio ringraziamen~
to all'anorevole Presidente della Commissio-
ne finanze e tesoro del Senato. al senatore
Assirelli, relatare del provvedimento, e agli
onorevali intervenuti, anche criticando (na-
turalmente rispetta le critiche che vengano
rivalte sia in Cammissiane sia in Aula), in
particalare, ai senatori Pazienza, Bergama-
sea, Cipellini, Barraccino e Buzio. Can l'aiuto
prezioso che ci è stato offerto è stato pos~
sibile migliorare il testo, completarlo nella
stesura che viene sottoposta definitivamen-
te all'approvazione.

Desidera esporre alcune brevi considera-
zioni seguendo puntualmente l'ardine del
pravvedimento.

Vorrei anzitutto pregare gli onorevoli se~
natori di voler cansiderare la struttura del
provvedimentO' piuttosto alla luce dei suoi
effetti definitivi.

Se gli anorevoli senatori sono d'accordo,
penso che potremo esaminare il quadra con-
giunturale che malti di lara hanno evacato
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e il modo con cui i provvedimenti vi si ti in Commissione si è voluto ammantare
inseriscono quando saremo chiamati ad oc- il provvedimento di pretese moralistiche
cuparci del più recente decreto-legge che re- o moraleggianti; al contrario, penso si tratti
ca modifiche ed inasprimenti alle aliquote di rigorosi ragionamenti economici per una
di alcuni tributi indiretti. Siccome però è sempre più accorta manovra e utilizzazione
stato fatto riferimento alla pesantezza della delle risorse disponibili nel paese.
misura con la quale si interviene, prego di Quanto agli emendamenti presentati dal
"iflette:re un momento suLla naJtum del fe- Governo, credo che essi non derivino da
nomeno che vogliamo combattere: si tratta frettolosità nell'elaborazione del provvedi-
anzitutto di tener presente un vincolo ester- mento ma sono stati presentati per tenere
no, cioè quello della bilancia dei pagamenti, I conto, con la necessaria prontezza di fronte
s,empre più pressante e vidno e si 'tratta lan- ad una dinamica economica che così rapida-
che e soprattutto di combattere le spinte mente evolve, di esigenze rappresentate da
inflazionistiche che vengono accentuate dal- varie parti politiche e sociali al Governo.
l'andamento del corso della lira rispetto al- ; Sotto l'aspetto permanente del quale ho par-
le altre monete, soprattutto rispetto al dol- lato prima il provvedimento al nostro esa-
Iaro; ossia il fenomeno dell'inflazione va con- me prosegue le linee della riforma tributa-
siderato non solo come è stato considerato ria e di quelJa legge che è stata chiamata la
fino a qualche anno fa dalla dottrina c1assi~ mini riforma, anzi tende a renderla più eHi-
ca sotto gli effetti sperequativi, che pure so- ciente e di più sicura applicazione. Pertanto
no importanti (è chiaro che l'inflazione col- le osservazioni fatte a proposito del sistema
pisce soprattutto i redditi fissi o quelli che dell'autotassazione sono superate perchè
difficilmente riescono ad adeguarsi al mu- questa è stata recepita nel sistema legislativo
tato metro monetario) ma la più recente fiscale con la legge del dicembre 1975.
esperienza e la più recente letteratura eco- Nè bisogna inoltre dimenticare ~ mi ri~
nomica hanno messo in luce un fenomeno volgo ancora alla cortesia del senatore Pa-
gravissimo che viene creato dall'inflazione, zienza, ma anche di qualche altro senatore
che viene designato con una serie di appel- che ha interloquito sul problema ~ il lavoro
lativi via via peggiorativi che dimostrano il silenzioso, che non si traduce in norme di
degradarsi di una economia in contempora- legge (sul quale spero un giorno, in occa-
nea presenza del degradarsi del metro mo- sione di un discorso più ampio, di poter ri-
netario: si è parlato di stag-flation di slump- ferire a codesta Assemblea), dell'amministra~
flation, si parla di unemployed flation, os- zione, la quale sta cercando (ha già comin-
sia della presenza contemporanea di fenome- dato con il mio predecessore questo lavoro
ni inflazionistici con la stagnazione, con la che io sto continuando con zelo, coadiuvato
recessione e addirittura con la disoccupa- dai sottosegretari e dai direttori generali)
z,jone. di superare le difficoltà, sia di carattere am-

Mentre negli schemi classici !'inflazione bientale, sia di carattere strutturale, che
aveva almeno il merito, nonostante i difet-

I
hanno inceppato per parecchio tempo il fun~

ti della sperequazione, di stimolare l'attività, zionamento della macchina tributaria.
produttiva, oggi si constata che !'inflazione In questo senso, quindi, vanno intese le
produce una stortura nella allocazione delle maggiorazioni apportate tanto alla misura
risorse produttive e quindi non risolve nem- della soprattassa, dovuta in caso di omesso
meno i fenomeni dell'incitamento a produr- i o ritardato pagamento dell'imposta sul red-
re, anzi li aggrava. Di qui la necessità di dito delle persone fisiche quanto alla misura
combattere seriamente questo fenomeno nel- dell'interesse dovuto in caso di ritardato
l'interesse di tutti quanti. pagamento.

Desidero anche precisare che in nessuna L'evoluzione del mercato finanziario è sta~
parte della relazione, senatore Pazienza ~ ta rapida e direi quasi improvvisa e quindi
mi permetta che mi rivolga a lei in modo si è dovuto rivedere quello che era stato
particolare ~ e nemmeno nei miei interven~ fatto a dicembre, che certamente non era
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più valido per il mese di aprile di questo
anno.

È stato rilevato da parecchi dei senatori
che sono intervenuti che con !'introduzione
del sistema detto correntemente dell'auto~
t"lSsazione (cioè del pagamento delle imposte
dovute in base alla dichiarazione dei redditi
al momento stesso della dichiarazione e con
versamento diretto tramite il sistema banca~
ria) si è voluto accostare il trattamento delle
imposte dovute in base alla dichiarazione
annuale al trattamento dei redditi da lavoro
dipendente che scontano ~ questo è risa~

puto ~ !'imposta al momento stesso della
percezione.

Ricordo che quando nel 1948 si cominciò
a lavorare ai primi tentativi di modificare il
sistema tributario che avevamo ereditato dai
passati regimi, una delle proposte che ven~
nero avanzate dai consulenti esteri che in
quel momento chiamammo a darci consiglio
eu proprio questa: perchè non fate come si
ea negli Stati Uniti d'America e in Gran
Bretagna, dove si paga al momento in cui si
fa la dichiarazione dei redditi? Chiaramente
"'leI 1948 questo sistema non era possibile;
mi pare che sia giunto il momento di avvia~
.re il funzionamento di questo sistema.

Vorrei dire in sostanza, come ho già di~
chiarato qui al Senato la settimana scorsa
e alla Camera dei deputati ancor prima, che
il Governo si muove ancora lungo le linee
fondamentali dei decreti delegati che attua~
rono la riforma tributaria, nonchè di quelle
modifiche sostanziali che furono introdotte
con la legge del dicembre scorso, per quanto
riguarda il cumulo, sia per quanto riguarda
le aliquote, sia per quanto riguarda appunto
J sistema detto deJl'autotass'azione.

In particolare si è voluto evitare di mo~
dificare ancora continuamente le aliquote
delle imposte dirette. Si sono invece rive~
clute ~ e ne discuteremo in quest'Aula ~ le
aliquote delle imposte indirette, però cer~
cando ~ questo è stato almeno il tentativo
d1e si è compiuto ~ di evitare di s<oora:ggiarc

i consumi più necessari e di carattere fon~
damentale per le famiglie.

Si è cercato cioè di rafforzare il sistema
deliberato dal legislatore fino al dicembre
scorso, agendo in modo da rendere meno

vantaggiosa la strada del pagamento della
imposta mediante i ruoli invece che median~
te l'autotassaz!one. Ovviamente (non entro
nei particolari perchè sono stati esposti dal~
l'onorevole relatore in modo efficace, ma
anche da coloro che sono intervenuti du~

rante la discussione) si sono modificate. per
ragioni di equilibrio, le misure della pena
pecuniaria e degli interessi anche in situazio~
ni analoghe a quelle che riguardano l'auto~
tassazione: il senatore Cipellini le ha citate
minutamente illustrando gli articoli 1 e 2
del provvedimento ed io non intendo qui
prolungare l'es:;m1e del provvedimento.

Poi c'è il punto più delicato di tutta la
discussione ed io sento la responsabiHtà di
chiarire agli onorevoli senatori come è nato
il problema. Bisogna tener conto che le ban~
dhe, l,e quali sono state ohiiama:tle a fungere
da intermediari per la riscossione dell'im~
posta dov1Jta dai contribuenti dal momento
della dichiarazione, sono quell~ indicate nel~
l'articolo 54 della legge di contabilità dello
Stato. Non sono quindi tutte le banche, an~
che le piccolissime, ma sono in sostanza gli
istituti di credito di diritto pubblico, le ban~
che di interesse nazionale, nonchè le aziende
di credito ordinario, le casse di risparmio, i
monti di credito, le banche 'popolairi, che
abbiano però determinate dimensioni che
sono indicate, appunto, nell'articolo 54 della
legge di contabilità dello Stato e che sono
state poi aggiornate con successivi provve~
dimenti.

Quello che è sembrato ad un certo punto
di rilevare è che, stabilito il termine di versa~
mento della somma affidata (che non è an~
cara imposta ma è una somma affidata al~
le banche perchè venga versata all'erario nel
ter:nine di 5 giorni previsto dalla legge del
1975), non ci fosse alcun sistema sanziona~
torio. Pertanto, per cercare di trovare una
strada che evitasse per gli istituti di credito

~ pur così qualificati, essendo quelli indi-

cati dall'articolo 54 della legge di contabilità
dello Stato ~ la tentazione di trattenere e
impiegare utilmente le somme per i loro fi-
ni, si era pensato di introdurre una remora
di carattere finanziario, cioè di rendere non
economico l'uso di questo denaro. Abbiamo
riflettuto molto sulle sagge e attente osser-
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vazioni che sono state fatte questa mattina
in Commissione e abbiamo pensato di tra.
sfo:rmare questa remora economica in una
vera e propria sanzione, come dice l'emen-
damento sottoposto alla vostra attenzione.

Il senatore Pazienza ha ragione quando si
lamenta della formulazione tecnica delle
norme. Non essendo io giurista di professio-
ne mi sento istintivamente dalla sua parte.
Tuttavia il linguaggio giuridico ha una sua
regola, uno suo tecnicismo che noi dobbia.
ma accettare altrimenti faremmo delle leggi
che, dovendo essere interpretate e applicate
da giuristi, sarebbero difficilmente interpre-
tabiili. Per :molti anni ho dovuto faticaJ1e nel.
!'interpretazione delle leggi fiscali e in mol-
te occasioni ho notato la difficoltà di questa
stratificazione delle norme che è certamente
anche conseguenza dei tempi agitati che at-
traversiamo. Comunque presso il Ministero
delle finanze è all'opera una Commissione
(anche questo è un lavoro silenzioso che
non pubbHdzziamo) che sta prepalmndo i te.
s,ti unki. in rrnanliera che al più ;p'l15stopos-
sibile ~ ma è certamente un lavoro che ri-
chiede tempo, pazienza e attenzione per non
:n:co:nrere in errori che renderebbeJ10 Vlera-
mente illeggibili le norme ~ questo lavoro
di coordinamento possa essere compiuto.

Il 10 marzo scorso, replicando sul dise-
gno di legge concernente l'anagrafe tribu-
taria, ho reso noto 'rullaCamera dei deputati
j dati provvisori del consuntivo del 1975.
A fronte di una previsione definitiva di 19
mila miliardi, le entrate tributarie comples-
sive (per la competenza, non per la cassa:
molte volte le discussioni nascono perchè
non si ha cura di distinguere il fenomeno
di competenza dal fenomeno di cassa) am-
montano a drca 20.000 milJiardi. Questa cl
fra è al netto dei rimborsi IVA effettuati
per 631 miliardi a partire dal luglio 1975
con i dati della riscossione. Per quanto ri-
guarda il 1976 la previsione di bilancio è di
23.432 miliardi. Anche d'accordo con gli uf-
fici della ragioneria generale abbiamo effet-
tuato le prime valutazioni orientative del
gettito che potrà effettivamente aversi nel
corso dell'esercizio finanziario 1976, tenendo
conto in primo luogo delle modificazioni
che sono state introdotte nella seconda metà

del 1975, dopo cioè la presentazione del bi-
lancio in Parlamento, in particolare della
c;osiddet'ta minirr'Ì'forma, sila anche delle
prime risultanze relative al gettito dei mesi
di gennaio e di febbraio del corrente anno.
Così si è stimato un gettito effettivo per
il 1976 pari a 25.455 miliardi, con un aumen-
to rispetto alla previsione di 2.023 miliardi.
Si tratta naturalmente di lire correnti, quin-
di che sentono l'erosione del mezzo mone-
tario. Il maggior gettito è essenzialmente da
attribuir si all'imposta sul patrimonio e sul
reddito; in particolare le maggiori entrate
si avranno per effetto dei versamenti della
imposta sul reddito delle persone fisiche da
effettuarsi contestualmente alla dichiarazio-
ne, la cosiddetta autotassazione, dei maggio-
ri proventi delle ritenute sugli interessi cor-
risposti dal sistema bancario, delle più fa-
vorevoli prospettive di entrata per l'impo--
sta sul reddito delle persone giuridiche e
per l'ILOR.

Il decreto-legge 4 marzo 1976 produrrà
(questa è la valutazione che noi facciamo)
un ulteriore aumento di questo gettito pari
a circa 400 miliardi. In realtà quindi si trat-
ta anche di una anticipazione di somme che
dovrebbero essere riscosse nel 1977. Dopo
questo provvedimento entreremo in una fa-
se, diciamo così, a regime; però il merito
del provvedimento (è stato sottolineato e vi
insisto sopra ancora un minuto) è quello di
ritorna,re, in fondo, a quei ori1Jeri che ,furono
ispiratori della riforma sulla perequazione
tributaria nel 1951, cioè di avvicinare il mo-
mento della riscossione delle imposte al mo-
mento della formazione del reddito, e ciò
non solo per avvicinare la posizione di co-
loro che sono percettori dI redditi non deri-
vanti da lavoro dipendente a coloro che so-
no percettori di redditi da lavoro dipenden-
te, ma anche per fatti congiunturali che sta-
matltina mi sono permesso di' iillustrare btJ1e~
'VIemente in Commissione.

Vorrei soffermarmi un momento sui due
emendamenti che abbiamo sottoposto ana
approvazione della Commissione e del Sena-
to, dei quali si discuterà, mi pare, domani.

Credo che da quando ho avuto l'onere
(e certamente anche l'onore) di dirigere il
Ministero delle finanze, mi sono fatto cari-
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co del fenomeno che da privato cittadino
mi aveva colpito e che mi colpisce ancor
più adesso che ho funzioni di responsabilità
governative, cioè il fenome:1o dell'evasione.
Esso viene sottolineato da tutte le parti. Tut-
ti coloro i quali hanno parlato hanno espres-
so delle preoccupazioni intorno al modo con
cui si fa la lotta all'evasione, ma non hanno
potuto disconoscere l'esistenza di una sfera
di evasione certamente notevole. Ho già det-
to al senatore Cipellini che non azzarderei
una valutazione quantitativa, ma certamente
riconosco che il fenomeno dell'evasione esi-
ste, è distribuito in maniera diseguale tra
categorie e categorie di contribuenti e di
cittadini ed io mi sono fatto carico di stu-
diare questo fenomeno, soprattutto con qua-
li mezzi si potesse combattere. Ripeto, se-
natore Pazienza: alla base c'è certo un pro-
blema etico, però vorrei dire che prima an-
coradel fatto etico c'è un fatto economico,
cioè quello di dilazionare l'utiJizzazione del-
le \risO'rs,e del paese, non esseTIldJopenSlabi,le
che un carico tributario si diffonda in ma-
niera sperequata tra le varie categorie di
cittadini e di contribuenti.

L'altro punto sul quale mi sono soffer-
mato e mi sono preoccupato (e porto la
preoccupazione in quest' Aula) riguarda quel-
la sfera di evasione che tocca le persone, i
soggetti i quali non figurano in nessun regi-
stro degli uffici fiscali, i quali impunemente,
mentre cittadini e famiglie modesti ~ come
è stato lamentato ~, lavoratori, piccoli im-
piegati e piccoli operatori sopportano il ca-
rico fiscale e danno il loro contributo allo
Stato e all'erario nell'interesse di tutti, non
solo evadono le imposte ~ e quindi si av-
wmtaggiano ~ ma fanno anche, essendo
o peratori, un atto di concorrenza sleale nei
confronti degli operatori che sono contri-
b Llenti onesti.

Pertanto vi sono delle ragioni rigorose di
carattere economico per le quali si deve con-
du:rI1equesta lotta all'ev,asione ed alUora, dal
momento che c'è una norma del luglio 1974
la quale prevedeva la possibilità di fare tali
indagini a campione, il sorteggio, l'indagine
a campione si riferisce alla scelta delle per-
sone da sottoporre ad accertamento. Quando

poi sono stati identificati i contribuenti con
un metodo che deve essere obiettivo e deve
dare la sicurezza di essere veramente casua-
le, allora il metodo di accertamento del red-
dito è quello previsto e prescritto dalle leggi
tributarie, cioè deve essere un metodo ana-
litico e non un metodo deduttivo o indutti-
va come si diceva prima e .come si faceva
prima. Si può bene immaginare che non
posso pensare di tornare a metodi che sono
stati largamente superati non solo dalla dot-
trina, ma dalla stessa coscienza e dalla no-
stra più avanzata conoscenza dei fenomeni
tributari.

Qual era i,l difetto, secondo me, della
legge del 1974? Era quello di prevedere un
universo, un insieme che abbracciava tutti
i contribuenti, piccolissimi e grandissimi, nel
quale bisognava pes-ca:re così, a calsaccio. Eb-
bene, con l'emendamento che mi sono per-
messo di presentare questa mattina in Com-
missione ho cercato di identificare, come
dicono i matematici, dei sottoinsiemi, indivi-
duando cioè dei gruppi o per la natura del
reddito o per l'altezza del reddito per otte-
nere, pescando in questi sottoinsiemi con una
azione di accertamento, un risultato quan-
titativamente e qualitativamente più impor-
tante per numero di persone ed a'l1JChe!per
quantità di reddito che con l'evasione veni-
va ad essere frenato o bloccato.

Mi rendo conto di aver introdotto una
certa novità; però bisogna cercare di tro-
vare le strade per arrivare a questo scono-
sciuto non contribuente ~ questa è l'espres-
sione esatta ~ cioè la persona che riesce in
modo totale a sottrarsi all'indagine del fi-
sco. Ecco perchè nel testo dell'emendamen-
to proposto è stato indicato che possono es-
sere altresì rilevati alcuni indici di capacità
contributiva che non sono di provenienza
dall'amministrazione finanziaria, ma sono di
provenienza esterna all'amministrazione fi-
nanziaria. Domani discuteremo in Commis-
sione sulla formulazione tecnica, precisa di
questa notrma ed io fa>rò ruttento tesoro dei
suggerimenti che mi verranno dati. Ritengo,
comunque, che uno sforzo in questo senso
con la buona volontà di tutti i senatori i
quali partecipano ai lavori della Commissio-
ne potrà essere fatto per cui vale la pena di
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affrontare decisamente questo problema per
trovare una soluzione.

Per quanto riguarda il secondo emenda~
mento, mi rendo conto delle ragioni sistema-,
tiche. Ho detto di non essere un giurista
però arrivo ad apprezzare il fatto che una
nOlrma t'rovi una sua migHor,e coHocazione
m un contesto giuridico che ha !UIll'preCÌlso
'l'i'ferime:nto al1a materia ,che viene discipli-
nata. Anche qui, però, abb:i'alIDoaU\ID:ellitato
l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto
su ceflti ,consumi. Srup,piamo ,che quei COll'Sli-
mi ,sono quelli da'Ve largamenteavviellliC la
evasione. Es.istono dei metodi che rubbi'aJIDO
studi'a:to e ricercato i quaJli consentono di
frenare l'evasione; cmdo che v,aLga .la pena
di saorificare, se la Commissione srurà d'ac-
cordo, il 'principio de1Jla'sistematicità 311prin-
ci:pio della tprat,iicità e soprattutto rdiellabontà
deUa causa 'per ,la quale i!lMini,s1Jrosi è pe.r~
messo di presentare stamattina questo emen-
damento.

Ho concluso. Ringrazio l'onorevole Presi-
dente e gli onorevoli senatori della cortese
attenzione e confido che con i chiarimenti
che ho testè dato il Senato vorrà confortare
con il suo voto favorevole la conversione in
legge del decreto-legge che è stato sottopo-

sto al suo esame. (Applausi dal centro e dal
centro~sinistra) .

P RES I D E N T E. RiIIWio:11segui!to
della discussione aLla pI10SisdmaiSleoota.

Autolizzazione aHa relazione orale
per i disegni di legge nn. 2455 e 2323

V I V I A N I. Domando di !pla!t1}a:re.

P RES I D E N T E. Ne ha facoLtà.

V I V I A N I. A nome della Commissione
gÌlUistizia thiedo che sila ,autoJ1izzru1Jala rela-
zione orale, a norma dell'articolo 77, secon-
do comma, del Regolamento, per i disegni di
legge n. 2455 e 2323 concernenti, rispettiva-
mente: «ConveJ:1sionein 1'~gJgedel dooTeto-
legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente dispo-
sizioni penali in materia di infrazioni valu-
tarie» e « Norme per la prevenzione, l'accer-
tamento e la repressione degli illeciti valu-
tari », di iniziativa del senatore Zuccalà e di
altri senatori.

P RES I D E N T E . Non facendosi os~
servazioni, la richiesta si intende accolta.

Integrazioni al programma dei lavori in corso

P RES I D E N T E. La Conferenza dei P,residenti dei Gruppi parlamentari, riuni-
tasi oggi pomeriggio, ha adottato all'unanimità ~ ai sensi del:l'articolo 54 del Regola~
mento ~ le seguenti integ:razioni al programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo
dal 26 febbraio al 30 aprile 1976:

~ Disegno di legge n. 2474. ~ Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1976,

n. 47, concernente la partecipazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stata
ad imprese per costruzione di linee ferroviarie all'estero (presentato al Senato -scade
il 17 maggio 1976).

~ Disegno di legge n. 2485. ~ Variazione al bilancio dello Stato per l'anno finanziario
1975 (approvato dalla Camera dei deputati).

~ Disegno di legge :n. 2306. ~ Adeguamento dei limiti di somma in relazione a deter~

minati procedimenti fallimentari.

~ Disegno di legge n. 2473. ~ Conversione in legge del decreto.legge 18 marzo. 1976,
n. 46, recante misure urgenti in materia tributaria (presentato al Senato - scade il
17 maggio 1976).

Non facendosi osservazioni, le suddette integrazioni al pI10gramma si considerano
definitive ai sensi del succitato articalo 54 del Regolamen!o.
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Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 5 al14 aprile 1976

P RES I D E N T E. Nel corso della stessa riunione la ConferenZJa dei Presidenti
dei Gruppi parlamentari, dopo aver modificato il calendario in corso ~ stabilendo che
le votazioni sul disegno di legge n. 2455 abbiano luogo nella seduta pomeridiana di mar-
tedì 6 aprile, che il disegno di legge n. 2349 slitti al calendario successivo e che, per
conseguenza, non abbia più a tenersi la seduta antimeridiana di venerdì 2 aprile ~ ha
adottato all'unanimità ~ a norma del successivo articolo 55 del RegoJamento ~ il
seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 5 al 14 aprile 1976:

Lunedì 5 aprile (pomeridiana) Interrogazioni.

Martedì 6 » (pomeridiana)
(la mattina è riservata alle
liumom delle Commissioni)

\

~ Seguito e conclusione del disegno di legge
TI. 2455 ~ Conversione in legge del de-

creto-legge 4 marzo 1976, n. 31, conte-,

,

' nente disposizioni penali in materia di
infrazioni valutarie (presentato al Sena-
to - scade il 4 maggio 1976).

~ Disegno di legge n. 2349. ~ Disciplina

dell'attività sementiera (approvato dalla
Camera dei deputati).

Lunedì 12 )t (pomeridiana)
~ Disegno di legge n. 2474. ~ Conversione

in legge del decreto-Jegge 18 marzo 1976,
:n. 47, concernente la partecipazione del-
l'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato ad imprese per costruzione di linee
Eerroviarie all'estero (presentato al Se-
nato - scade il 17 maggio 1976).

Martedì 13 » (pomeridiana)
(la mattina è mservata alle
riunioni delle Commissioni)

Mercoledì 14 )t (an timeridiana)
J

J ~ Disegno di legge n. 2485. ~ Variazione

~ al bilancio dello Stato mer l'anno finan-

I
ziario 1975 (approvato dalla Camera dei
deputati) .

~ Autorizzazioni a procedere in giudizio
(Doc. IV, nn. 148, 149 e 150).

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario
sarà distribuito.
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A:mmnzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invi:tlQ .11sena:tOJ:1e
Segmta:r'Ìo a claJ:1eannunzio delle dI1!tm"1roiga~
ZJiO'nipervenute ailla Presidenza.

F I L E T T I, Segretario:

SGHERRI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~

Per sapere se corrispondano a verità le no-
tizie apparse sui giornali relative a seri e
preoccupanti inconvenienti riscontrati in al-
cune gallerie in costruzione sulla direttis-
sima Roma-Firenze, specificamente nelle gal-
lerie di Fabro ed Armata e, in particolare,
in quella di Orte, lunga 10 chilometri, che
si dice inagibile.

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere
~ se le notizie suddette rispondono a veri-
tà ~ quali misure intenda prendere il Mi-
nistro per eliminare detti gravi inconvenien-
ti, al fine di garantire sia il rapido prosegui-
mento dei lavori, onde scongiurare ulteriori
rinvii per l'entrata in funzione della «di-
rettissima », sia l'incolumità dei viaggiato-
ri e dei trasporti quando la linea entrerà in
esercizio.

(3- 1992)

BLOISE, TALAMONA, AVEZZANO CO~
MES. ~ Al Ministri delle partecipazioni sta-

tali e riel turismo e dello spettacolo ed al
Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno. ~ Gli interroga:nti, a conoscen-
za ddlo stato ava.nzato delle trattative per
la cessione al «Club Méditerranée» della
quota di controllo della società ({ Valtur Ser-
vizi;) s.p.a., sussidiaria delLa {{ Immobiliare
Valtur" s,p.a., da parte della FIAT e del-
l'EFIM-INSUD, attuali soci di maggioranza,
chiedono ai Ministri competenti:

che siano fomiti al Parlamento tutti i
dail per una corretta valutazione dell'inizia-
tiva ~ che sembra sia stata voluta dalla
FIAT, socia azionaria del {{ Club Méditerra~
née", con 12. collaborazione dell'EFIM-IN-
SUD e di un gruppo di Casse di risparmio ~

in quanto essa, così come è congegnata, rap-

presenta un'inammissibile, scandalosa spe~
culazione a danno della prQprietà pubblica
ed a servizio dell'interesse privato, dima-
strar:.do ancora una volta che la ,convivenza
tra capitale pubblico e capitale privato non
risponde alle esigenze dell'economia nazio~
naIe e, nella fattis1Jede, a qudla del Sud;

che si diano informazioni precise sugli
investimenti di carattere immobiliare effet-
tuati dall'EFIM~INSUD unitamente al capi.-
tale p.rivato (<<SO'geme» e ({Centrale finan-
ziaria ») in .località Torre d'Otranto, Laghi
Alimini (Puglia), Sibari, Simiri Crichi, Nico-
tera (Calabria), ed in particolare sui costi
delle realizzazioni e sui criteri che si inten-
dono adottare o sono stati adottJati per la
gestione degli impianti costruiti.

Chiedono, altresì, in maniem particolare
al Ministro del turismo e dello spettacolo,
se risulta essere vero:

che le strutture ricettivo~alberghiere Ee~
slite da,l {{ Club Mérliterranée» a Nicotera
e a Torre d'Otranto, strutture costruite dal
grup:po EFIIvONSUD con finanziamenti del-
la Cassa per il Mezzogiorno, non sono clas-
sificate come esercizi alberghieri bensì come
impi3nti extra-alberghieri;

che tutto i,l personale dkigente, organiz-
zativo ed amministrativo dei villaggi gestiti
dal {{ Club Méditermnée» in Italia è stra-
niero e con contratti st~pulati all'estero, men-
tre per il1Jersonale di servizio assunto local-
mente a tempo determinato il Club solo da
2 anni paga contributi sociali ed applica mi-
nimi contrattuali.

(3 -1993)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

FUSI. ~ Ai Ministri delle partecipazioni
statali e dell'industria, del commercio e del-
l'artigianato. ~ Per sapere se sono a cono-
scenza dello smantellamento in atto della
s.p.a. RI.MIN., società per la ricerca mine-
raria e la valorizzazione del sottosuolo.

La RI.MIN., costituita allo scopo di ela-
borare precisi piani di ricerca e valorizza-
zione delle risorse minerarie nazionali in



Senato della Repubblzca ~ 25816 ~

31 MARZO 1976

V l Le~ìslatura

ASSEMi3LEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO552a SEDUTA

base alle disposizioni contenute nella legge
n. 69 del 7 marzo 1973, ha deciso di trasfe-
rire il personale alle altre società che ope-
rano nell'ambito dell'EGAM: con tale deci-
sione l'organico della RI.MIN., costituito da
40 dipendenti di cui 14 geologi, dovrebbe
essere trasferito presso la NMI, 1'«ANMI-
Sarda », la SOGERSA, la IMEC, la SAM, la
« Solmine » e la « Fluormine ».

Tale gravissima decisione, che disperde
un patrimonio tecnico prezioso e di grande
importanza per il settore minerario, viene
motivata con la mancanza dei mezzi finan-
ziari non erogati a seguito del disimpegno
del Governo nella presentazione al Parlamen-
to e con la relativa approvazione del « piano
minerario nazionale» nei termini previsti
dalla legge n. 69 del 7 marzo 1973.

L'interrogante, mentre intende conoscere
come tali decisioni possono conciliarsi con
le dichiarazioni programmatkhe che il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, onorevole
Aldo Moro, ha formulato in occasione della
presentazione dell'attuale Governo, nelle qua-
li è stata riaffermata la volontà di valoriz-
zare e sviluppare il comparto minerario,
chiede un intervento urgente da parte dei
Ministri competenti per la revoca delle de-
cisioni della società RI.MIN che, se attuate,
precluderebbero ogni e qualsiasi prospettiva
di ricerca e di sviluppo nel settore minerario,
con gravissime conseguenze per la stessa
economia nazionale.

(4 - 5186)

GIOVANNETTI, GAROLI, FERMARIEL-
to, BONAZZI, ZIOCARDI. VIGNOLO. ~

Al Ministro del lavoro e della previdenz'l-
.sociale. ~ Di fronte alla gravità della 'Situa-
ZIone occupazionale ed al :riapparir,e, nel con-
tempo, di forme di mercato nero della ma-
nodopera;

preoccupati ,che da una riJpresa, sia pure
IiJmitata e .caotica (come si verifica nel set-
Lore dell'edilizia ed in detenrninate zone),
possano trovare alimento forme di parassi-
tismo .che speculano sulla miseria di larghe
masse di disoccupati,

gli interroganti ,chiedono di 'SapeTe:

'Se rispondono a verità ~lenotizie e de-
nunzie di questi giorni sul «mercato delle

braccia» che si starebbe sviluppando a Ro-
ma, nei pressi della Stazione Termini ed al-
trove, eon !'impiego di bvoratori in can-
tieri edili a condizioni di strozzinaggio ed in
palese violazione delle vigenti leggi;

in caso affermativo, quali misure si in-
tendono adottare per stroncaI1e tale intoNe-

, l'abile racket di manodopera;
se non si ritiene .che ogni giorno per-

:iuta nell'esame ed approvazione della legge
di riforma del coIlocamento rischi di pregiu-
dicarne l'efficacia e di consentire il conso-
lidarsi delle citate scandalose forme di sfrut-
tamento ai danni dei disoccupati e dei la-
voratori.

(4 -5187)

PINNA. ~ Al Ministro dei beni culturali
e ambientali. ~ Premesso che J'interrogante,
più volte nel corso della 'legislatura, si è fat-
,o carico di segnalare all'atten:z.ione del Mini-
stro la grave situazione esistente in Sa:rde-
gna per lo scempio che si va .compiendo Jun-
go le coste e nei confronti dello stesso pa-
trimonio archeologico;

rilevato che importanti monumenti na-
turalistici, quali lo stagno di Molentargius,
presso Cagliari, Santa Gilla, Santa Giusta,
Cabras, eccetera, sono costantemente aggre-
diti da una vera e propria colata lavica del~
la speculazione edilizia che, assieme agli sca-
"ichi fognari e delle cartie:re, compromette
seriamente la stessa aviofauna, la flora e
rintero 'patrimonio ittko;

accertato che lo stesso patrimonio aT-
cheo.logko risulta seria:mente compromesso
dall'azione notturna dei cosiddetti « tomba-
roli », i quali, approfittando della mancan-
la, quasi assoluta, della ,oustodia delle città
punico-romane di Nora, NeapoHs, Tnarros e
Cornus, ne rimuovono le suppellettili e le
aspoI1tano, favorendo ,così, pJ:1essoohè indi-
sturbati, come si può desumer,e dalLe crona-
che giOTnalistjohe, il fiorire del commeI1Cio
dei reperti archeologi.ci,

si chiede se il Ministro non ritenga oppor-
tuno acclarare quanto fOI1IDaoggetto della
presente interrogazione, disponendo, in pari
tempo, un'accurata indagine da parte del
suo Ministero ed assumendo le iniziaHve che



Senato della Repubblica ~ 25817 ~

ASSEMBLEA RESOCONTO STENOGRAF1CO 31 MARZO 1976552a SEDUTA

V I Legislatura
~ ~~~~

~~~ ~.~ ~~~~~

reputerà opportune per evitare il saocheggio
e conservare e difendere adeguatamente tut.
ti i beni ambientali e oulturalidell'Isola.

(4 ~ 5188) i
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FERMARIELLO, ABENANTE, PAPA. ~

Al Ministro del bilancio e della programma~
7.ione economica. ~ In relazione alle recenti
dn:qr;matiche manifestazloni dei disoccupati
n;moletani, che pongono l'esigenza inderoga~
bile di concreti ed urgenti interventi gover~
nativi e non di misure repressive indiscri~
minate che rischiano di far divenire incon~
trollabiIe una situazione già estremamente
difficile, si chiede di conoscere:

le ragioni per le quali gli impegni as-
sunti in materia di censimento dei posti di~
sponibili presso gli uffici pubblici e di gra-
duatoria nell'avviamento al lavoro non siano
stati rispettati;

quali misure si intendano adottare, di
intesa con le istituzioni elettive locali, con
i sindacati e le forze politiche, per applicare
gli accordi già a suo tempo sottoscritti e
per rimuovere sollecitamente le principali
cause del malcontento dei disoccupati e dei
cittadini di Napoli.

Ol'dine del giorno
per le sedute di giovedì 10 aprile 1976

P RES I D E N T E Il Senato torne-
rà a riunirsi domani, giovedì 10 aprile, in
(hie sedute pubbliche, la prima alle ore 10
e .la seconda a,lle ore 17, oon H segueI1lte
ordine del giorno:

L Discussione del documento:

Elezione contestata nella Regione della
;

SIcilia (A'nlonino Rizzo) (Doc. III, n. 4).

II. Se'Suito della discussione del disegno di
legge:

Conversione in legge del decreto-legge
4 1'11.<:'1'zo1976, n,3D, recante norme in ma~
teria di riscossione delle imposte sul red~
dito (2454) (Relazione orale).

III. Discussione dei disegni di legge:

Conve:"sione in legge del decreto~legge
4 marzo 1976, 111.31, conteuetIlte disposi-
zioni penali in materia di infrazioni va-
lutarie (2455).

ZUCCALA ed altri. ~ Norme per la pre~
venzione, l'accertamento e la repressione
degli illeciti valutari (2323).
(Relazione, orale).

IV. Ratifiche di accordi internazionali.

V. Autorizzazione a procedere in giudizio.

Trattati internazionali sottoposti a ratifica

l. Ratifica ed esecuzione della Conven~
zio:JC sul~a responsabilità internazionale
per i danm causati da oggetti spaziali, fir-
mata a Londra, Mosca e Washington il
29 marzo 1972 (2202).

2. RatIfica ed esecuzione della Conven~
zione re!ativa alla istituzione del Centro
europeo per le previsioni metereologiche
a medio termine, con Allegato e Protocollo
sui rprivilegli e le immunità, firmati a Bru-
xelles 1'11 ottobre 1973 (2286).

3. Ratifica ed esecuzione del Codice eu-
ropeo di sicurezza sociale e del relativo
P,rotocollo, adottati a StDasburgo il16 apri~
le 1964 (2328) (Approvato dalla Camera dei
cleputatz) .

4. Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione tra la Repubblica italiana e la Repub~
blica francese relativa al servizio militare
dei dop~Ji cittadini, con Allegati, firmata
a Parigi 1110 settembre 1974 (2359).

5. Ra dica ed esecuzione del Protocollo
aggiunti';') all'Accordo cultun,,"le fra l'Ita-
lia e ,la Somalia del 26 aprile 1961, firmato
a Mogaciiscio iJ 9 aprile 1973 (2372).

6. Rat'fica ed esecuzione del Protocollo
per l'adesione della Grecia alla Convlen-
zione per la mutua assistenza doganale
ua gli Stati membri della Comunità eco~
nomica europea, firmato a Roma il 7 set~
tembre 1967 (2373).
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7. Ratifica ed esecuzioll1e della Conven-
ziane per la proteziane dei produttori di
fonogrammi cantra la ripraduziane nan
autarizzata dei loro fonagrammi, firmata
a Ginevra il 29 attabre 1971 (2374).

8. Ratifica ed esecuziane dell'Accordo
fra il Gaverno della Repubblica Italiana
ed il Gaverna della Repubblica Papolare
di Polania per evitare la dappia imposi-
ziane sui <redditi derivanti dall'esercizio
della navigazione marittima ed aerea, fir-
mata a Rama il 9 novembre 1973 (2376).

9. Ratifioa ed es,ecuziane della Canven-
ziane cansalare fra la Repubblica italiana

e la Repubblica Papalare di Polonia, fir-
mata a Roma 119 novembre 1973 (2407).

Autorizzazione a procedere all' ordine del
giorno:

Contro il senatore BLOISE, per :ill reato.
di danneggiamento. di pubblico edificio
(articala 635, seconda parte, n. 3, del Co-
dice penale) (Doc. IV, n. 147).

La seduta è taltla (ore 19,40).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari


