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Presidenza del Vice Presidente SPA TA RO

P RES I D E N T E. La seduta è rapell'ta I
(ore 11).

ISi dia lettura del pTrOcesso veI1bale.
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F I l E T T I, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta antimeridiana
del giorno precedente.

P RES I D E N T E. Non essenclovi os~
sevvaJzioni, il processa Vìe:!"bal'eè appraV'ato.

Nel CO/ISOdella s,ecluta paTIranno ,es:s1ereef~
fettuate votazioni medirante pI1ooedirmento
e1ei,l'I1onica

Congedi

.p RES I D E N T E. Hanno chiesto
congeda i senatori Cassiani, Cu>oinelIi, De
Giuseppe, De Ma:tte:is, Gl1Ossi, Leggi,eri, Le-
pre, Licini, Marotta, Nenni, Pastarina, Tar-
vo:ra e Va]lsecchi fper giorni 1.

Seguito della discussione del disegno di
legge:

«Conversione in legge del decreto~legge 18
marzo 1976, n. 46, concernente misure ur-
genti in materia tributaria» (2473) (Rela~
zi.one .orale)

Approvazione, con modificazioni, con il se-
guente titolo: «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 marzo
3.~76, ll. 46, concernente misure urgenti in
materia tributaria»

P RES I D E N T E . L'ordine del giarno
l'eoa iiI seguito della diSicuss10ne del djjSregna
di l'eg'ge: «Canversione ,in legg,e del deoreta-
legge 18 marzo 1976, n. 46, ca:ncemente mi.~
~UJJ:1eurgenti in materia tributarila », per il
qUGlileè stata autorizzata ,la lrela.ztÌianeorale.

Pa:ssiamo all"esame degli artiooli nel testo
proposto dalla Cammissione. Si dia 1ettiUJ:1a
dell' 311ticalo 1

F I l E T T I, Segretario:

Art. 1.

È ,'onver,tito in legge iÌ1 deoI1eta-llegge 18
mar):é, 1976, n 46, cancernente misure ur-
genti in materia t'ribut'aria, ,con ;le seguenti
modit-'cazi'Oni:

l'articolo 7 è sostituita dallsegruente:

« L'aziane per il recupera dell'impasta si
prescrive nel termine di cinqllte anni dal
giorno in cui avr1ebbe dOIVlutoeSlsere effet-
tuato il pagamenta.

La p:rescriziane per ,}'azione del recupera
dell'impasta è inte'rrotta dall'esrel1Clizio del-
l'azione penale ,e il nuaIV'OIteI1IIlÌnrein.iIzia a
decorrere dalìa data in oui la Isentenza 'O il
decreto è divenuta detfìnitirv'O.

Il cJ:1editadelLo Stata per ~l pGligamenrtodel-
l'impastls ha privHeg10 sui pradotti, 'sui can-
tenitori, sui macohinari e sui materiGlili mo~
bili eS'ist'enti negli impianti di lalii a:l secand:)
comma dell'articolo 1 ed,è pr:eferHo ad ogni
altra credito.

Il diritto al rimbarsa dell'impos'ta inde-
b:Ì1tamente pagata si 'pl'es>CI1i~eentm il ter~
mine di cinque anni daLla data del paga-
mento »;

all'articolo 8, le paroLe: «dal presente
decreto» sono sastituite daUe aJlwe: «dai
p,mcedenti articoli »;

all'articola 9, le parole: «del pJ:1esente
decr:eto » sono sosìitluhe daUe altre: «di cui
ai pIiecedenh a'l'tiloaH»;

all"articolo 13, seconda camma, le rpa-
DOle: «quindki giarni» sono 'Sostituit<e dal-
1e alrtre' «trel1ta giorni »;
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l'articolo 20 è sostituito dal seguente.

« Sono esentati dal dilritto eraJr.Ì!aledi JJtre
qO.OOOprevisto dal precedente a:nt:iaolo 16 o
possono essere assoggettati al diJ:'itto era-
'Yioale'ridotto previsto daJ1lo stesso articolo
gl,i alcoli impoIitati proveni'enti da materie
vinos,e o dalle materie prime ;per cui è plre~
visto il di'ritto eradale :r.i>dotto,qualora da
apposito certificato riconosciuto didoneo dal
Minrns1ero delle finanze, d'intesa ron il Mi-
llistero dell'industria, del commercio e del~
l'artigianalto e ,oon il Mmiste>ro cLeLl'agrkol-
tura e deHe fareste Iiisulti, con Iri£erimento
ane dispos,izioni ,della legrl.sllazione italiana,
che la loro f::llbbricazione e l,e ,10110ca:ratte-
ristkhe sono in ,tutto con£()I:mnIi,a quel'1e !Che
consentono l'eselllZione o l'applioazione tn
misura ridotta del diritto erari,aà,e»;

aU'artkolo 24, ultimo Icomma, le parole:
« 200 Ì1t'ri idrati » sono ,sostitIuite Icon le IS,e-

gUlenti: «.500 litri idJrati »~;

l'articolo 29 è sost'1tuirto dal seguente:

«Alle tabeUe allegate al dec'reto del Pre~
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e suooessÌ'v,e modiSoazionrl, 'Sono ap-
,portate le seguenti iIIlodificazioni:

TabeJ~a A, paI1t1eII, i numeri 38, 39, 54, 62
e 64 sono Isoppressi; i numeri 40 e 61 \Si()[l0
sostituiti dai c;eguenti:

n. 40) pTeparazioni alimentart oontenen-
ti C'aicaoin cOll1f,ezionidi rcalflta,caJrtone, pIa-
stLca, banda stagnata, atluminio o vetro (el(
v.d. 18.06);

n. 61) acqua, acque minerali;

Tabella A, paTte II, è aggiunto il ,seguente
'IUmelI'O:

n. 86) apparecchi di ortopedia (çOIII1~
prese Le ointure medilo~chiru:rgÌiChe); o8lget~
ti e appa'recchi di protesi dentari'a, oouliÌIstioa
e simili; apparecchi per facilitare Il'aJUdizione
ai sardi: oggetti e aJppa'recooi ,per firatture
{docce, 'steochi e simili) (v.d. 9019);

Tabella A, parte III, la nata aI n. 1 è ,s.op-
pressa; il n. 1 è sostHuÌ/to dal seg]Uente:

n. 1) spettacoli sportivi di oui aHa :leg-
ge 5 dicembre 1975, n. 656, e teatrali elen-

\.-ali al n 4 della tariffa annessa aI decreto
deJ IPresident,e della Repubblica 26 ottoibTe
1972, n 640. jvd oompresj gli spettacoli di
burattini e ma'rionette ovunque 'tenuti e le
attività circensi ,e dello spettacolo viag-
giante;

Tabella B, i mrmeri 10, 16 e 21sono '8,oslti-
tuiti ,dai seguenti:

n. 10) fila'.:i e teS'suti di v1cuna, caanmel-
lo, cachemir; p'I1Odotti tessili e ,per l'abbi.
gJJÌ'amento oonfezionlati ,in ,tlutto Q in p:8lI'te
prevalente C0'n tali filati .o tessuti;

n. 16) autovet1JtLre edalUitoveIDcoli eLi ooi
all'articolo 26, lettere a) e c) del decreto dei
RI1esidente della RiepubbHca 15 gilu:gno 1959,
[l. 393, con motore di dlind~ata Isuperio[,0

a 2000CJc. esdusIÌ quel1iadtiJbtirti ad IUSOIpub-
bl:ico; motoddi per uso privato leon motore
di dHndlI1aJta superiore a 500 c.c.;

n. 21) vini s,pUlITlanti a denomin:aJZ10ne
di origine la cui 'regolamentazione .obbliga
alla pveparazione mediante [,emmentazione
naltunale in bottiglia »;

,a1l'rorticolo 30 i primi t're oommi ,s.omo
sostituiti dai ~eguenti:

« P,er le cessiOll1ie l,e importazioni di au~
tov,etture ed autoveiooli di cui all'artioolo
26, 1etterle a) e c) del decreto ,del Presidente
della Repuibb~ka 15 giugno 1959, n. 393, con
mOltore di cilirn,dnata fino a 2000 c.c., oom~
presi ,quell:i adiibiti aI 11IS.opuibbHoo di dlin-
drrota superiore a 2000 C.c., l'a!lilquota del-
l'impOl'Sta sul valore aggilUltltoè stabilita w-
la mtsU'ra ,del 118per oento; per le cessilioni
e le importazioni delle autov,etture e eLegli
autoveicoli di cui al n. 16 della Ta'bella B
[Jle;gata al deCireto del PiI'esicLente della Re-
pubh11ca 26 ottobre 1972, n. 633 e successive
modilficazioni l'aHquota dell'imposta sW1Va-
lore a~giunto è sta:bil,i:ta nella misura del
35 per cento.

Pier le cessioni 'e le importazioni di aCque-
viti dì vino. di vinacce e di frutta .l'ailiquota
deU'imposta sul valore aggiunto è elevata
dal dodici :al diciotto per loento; per le al-
tr,e acqueV'iti e pC!!'il gin di oui alJ"articolo 27

deHa Tabella B aHegata a:] OOCl1e:todel P!fe-
siclente del,la Repubblica 26 ottohre 1972,
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n. 633 e ,suoccssive moclificazioni l'al:iquata
è elevata dal trenta al tT,entacinque per tOento.

Per lIe cessbni dei iJ'I'adatti elencati nella
Tabella A, parte I, n. 14, allegata al de~
CI1etadel Presidente deUa RepUlbbHca 26 at~
tabre 1972, n 633, 'e sUJooessive madif]ca~
zioni, nanchè per ,1~ ceJssial1'i di vini 'spu~
manti dassificabiH tm i [vini di uve fresche
diooi al n. 36 della stessa TabelLa, ad lec~
oezione di .quelli a denominaziane di Oiri~
gin-e la cui mgallamentaziane obibliga ,aJJla
lJl~epalrazìane mediante £ermentaziane natu-
'rale in battigilia, effettuata da soggetti di-
versi da quelli indicati nell'articala 34, pri-
ma oamma, del decl'eta medesima, l'aliqua~
ta dell'imposta sul valore aggiunta è st,abi-
Hta nella misura del dadici iJ'er cento. Sulle
impOlrtaz:ani da chiunque ,effettuate l'impa-
s.ta sul valore aggiunta si applka nella misu~
ra del da dici per cento.

Per Ie operaziani so~gette alll'aJliquata del
trentacill'que per cento la pe!1centuale di ,OUÌ
al quarta camma dell'articOlI a 27 del deoI'eta
del 'PI'esidente della Repubblica 26 ottaba:-e
1972, n. 633 e sruooeSisivemadiJfìcaziani, è sta-
bilita nel 25.90 per oento.

L'alIquata del 6 per oenta deLl'impasta Isul
valone aggiunta pl'evista per le pl'estazioni
di ooi aHa tabella A, paTte III, n. 4, aUegata
al deoreta del Pl1eSiidente della Repubblica
26 attobre 1972, n. 633, e slUJoceSlsiiVemadifi~
cazioni nanchè peT l,e samminist'mzioni di
a/bmenti e bevande nei pubblid ese!1CÌzi di
cui all'articala 1 delLa legge 23 dicemhre
1972, n. 821, è 'elevata al narve per tOenta »;

all'artioala 33, ill ses,to camma è ,sOls.ti~
tuita dal seguente:

«.r..;'integrazìane dev;e essel'e !COIrris.poSlta
'congiuntamente al pagamenta de]llatassa
per l'anno 1977 »;

all'artica!o 36 è permesso il seguente
oomma:

{{ Le dispasizioni degli 'artkaH da ,1 a 30
d,eI presente decreto hanna efficaoia fino al
31 dicembl1e 1977 ».

,p RES J D E N T E AvvelI'ta che gli
emendamenti all'artka1a lisi ri£erisiOano aJglli
aTtica!i del decreta~1eg)ge da oonv.ertk,e, nel
testo praposto dalla Cammissione.

DISCUSSIOn!, f. 2024.

Sull'artkala 1 è stata pres:entato un emen-
dame:rrta. Se ne dia 1ettlUira.

F I L E T T I, Segretario:

Dopo il secondo comma, aggiungere il se~
guent e:

({ Ai fini dell'applicaziane dell'impasta sui
quantitativi di gas metana di cui al camma
precedente viene ricanasciuta runa riduzia~
ne del2 per cento ».

1.1 RICCI, CUCINELLI, VENANZETTI

V E N A N Z E T T I . Domando di pa1:1lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

V E N A N Z E T T I. Signor .Pi!1esidente,
direi che fernendamenta non ha bisogno di
mustrazione Si tratta di cO:J:1regger,edal pun-
to di vÌista tecnica l'articala 1 del deoreto~
},egge aggiung.:mda un terza iOaffima nel qua~
le, :tenenda canto del mada di dist:ribuzione
di gas metana per autotraziol1Je ledelle peJ:1dite
che in :eSlsosi IDegistiI'ana(VlalIutate lin genere
tra il 2 e il 4 per centa), viene ricanasciu~
ta sui quantitativi distribuiti, nan sull'im~
pasta, almena una riduziane del 2 per cen~
ta, ciaè pari alla misura minima di per-
,chte Iche normalmente si Iregistra. Quindi mi
pame che l'emendamento di <CIuiraocomando
l'appravazione <cansista serrnpHcemente in un
perfìezionamenta dell'artioaJa stesso.

P RES I D E N T E. Invita :la CommÌ1s-
siaTIleed il Gaverna ad esprimel1e :il parere
sull'emendamenta in 'esame.

S E G N A N A, relatore. La Cammissione
e fav:Jrevale.

P A N D O L F I, Sottosegretario di Stato
per le finanze. Il Governa è favorevole.

P RES I D E N T E. Metta ai voti l' e~
mendamenta 1. 1, presentata da!! senatoa:-e
Rioci e da ahri senatori. Chi l'apprava è pTe~
gato di alzare la mana.

È approvato.
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Sull'articala 20 s.ona stati plielsentati, da
p::\irte del Gav'ern.o, due 'em,endal1Ilienti.Se ne
dIa lettura.

F I L E T T I, SegretariO':

Dopo le parole: «gli alcali impartati »,
inserire le altre: «da Paesi delle Camunità
eurapee ».

20. 1

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Per i pradatti di cui al precedente cam-
ma impartati da paesi aderenti al GATT,
qualara ricarra la candiziane ivi prevista, il
diritta erariale è davuto nella misura di ,lire
80.000 per ettanidra ».

20.2

,P R F S I D E N T E. InvÌ!ta,la Commis~
~ione ad esprimere il pamre.

S E G N A N A, relatore. ,onOlI'eiVale Pirie,.
sidente, quest,i eme-l1damenti rappr;eiSentano
un'integraziane del testa ,che è stata app'ro~
vata im. Oommissiane. P,ell:itanita s.ono faiVa-
lievale.

P RES I D E N T E. Metta ai vati f e-
mendamenta 20.1, preseThtato dal Ga'VIerna.
Chi il'app:roVia è iplregato. di lalzaI1eILamanO'.

È approvato.

Metta ai voti l'emendamenta 20. 2, p're~
<;entato dal Gaverna. Chi :1'appIiO'vaè 'Preg;a~
tu di alzare la mano.

È approvato.

Sull'artioola 24 è stata presentata run ,emen-
damenta. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, Segretario:

4ggiungere, in fine, le seguenti parole:
« can una franchigia fina a 500 litri idrati ».

24.1 BALBO

R A L B O. Damando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha faoaltà.

B A L B ,o. Signor P.J1esidente, vista che è
oppOll1tunaesimere dalla deIliUJ.1!ciae taslsa-
zLane i pas'sessori di tquan1JiJtatÌ!viinfeI1ÌO'riai
500 litri idrati, sarebbe giusto trasfarmare
1'esenzione in una £ranchigi:a !per cui, in se-
de di ras'saziane, 500 ,lit'risliano Idetmatti dai
quantitativi denunciati dallle pe:rsone ,ohe de-
t,enga:l1oquantità superiori. Non ,approvando
il nostra emendamenta si farà ,pagare a chi
ha 501 HUJ1itutti i 501 l:itri mentI1e can la
franchigia si pagherebbe n Htm oltlie i 500.
È as.surda il fall"'sÌ che dIi ne de.ti,ene 499 li-
tri non paghi !'imposta e .chi ne detilooe 501
1itri debba paga;J1eper tutti ,i 501. Se nella
v:eocMa legge sui 200 Htri questa pateva es~
sere acce:ttabile in quanto il Co.stO'ammon~
tava a 50.000 lire circa, .oggi il prablema è
ben divers.o perchè ,SIparla di: 144.000 liI1esui
500 li.tni.Penso quindi che l'emendamento
~ia molto ,giusta e 'po.ssa essere acoettato.

B O R S A R I. Domanda di parlare;.

P RES I D E lN T E. Ne ha facolltà.

B O R S A R I. Signor Presidente, ,vorrei
I1Ì!oolrdé\Jl'eche in Commilssl0ne si era cancor~
dato ~ e non capi,soa pe;rchè nel testa sia
rimasta 200

"

S E G N A N A, relatore. No., nel testo
c'e 500.

B O R S A R I. Noi quindi ahbiama rite~
Thuta lOSÌ di riso~'Vere il pmhLema per aui
non vedo l'oppo,ntuni,tà di questa nuova mo-
difica che avrebbe deUe ,r.ilpeJ1oussilOl1J:id~ ben
alt>ra partata. Si è ritenuta .che faSise ade~
,guata portare a 500 perohè si 1matta di' Htri
idrati ,e quindi cMeda che il tes.t.o iI1imanga
quella voluta dailla CO'mmisstane.

P RES I D E N T E. Invita :LaOOlmmÌlS~
Slone ad esprimere ill pareI1e sull'emenda~
mento :n eS'a..'I1e.



Al primo capDversD, SO'pprimere il n. 62.

29. 1 BERGAMASCO,BRosIO

Al primO' capDverso, sDpprimere il n. 62.

29.2 COLELLA

Al primO' capDverSD, sDpprimere il nume-

rO'62.
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S E G N A N A, relatDre. 'Vol1reiIsottoli~
nealìe quanto è stato detto dal iOollega :Bor~
sa,ri. Noi in Commissioneabbi,ann'O appo]1ta~
to un emendamento che prevede appunto la
sostituzione delle p.3Jwle: «200 litmi idrat1 »
oon le altre: «500 litri idrati ». Con dò na..
turalmente di'amo una f,ranahigia per illquan-
titativoOdi 500 ,lÌitiri.PertalIllto ,esprimo pairere
con tIdoi ioO.

P RES I D E N T E. Invito il Gov,erno
ad esprimere ill parere.

S T A M M A T I, MinistrO' delle finanze.
In Commissione abbiamo fatto questa discus-
sione, 'Come è strutoO I1kolrdìato dal rel,atore
'ienatOI1e Segnana ,e dal senatore BOlìsari, al-
lo 'scopo di v,eni're incOIDltmola quei pioooIi
quantitativi viaggianti. Si capi,soe che tutti i
limiti hanno un qualcosa di arbitrario, però
questo è un fatto pratiao e quill!di anche il
Governo è oontr:ario all'aocoglimento deJ-
,i',emendannen to.

P RES I D E N T E. Metto ai vnti l'e..
mendamento 24.1, presentato dal senatore
Balbo. Chi l'approva è pregato di alz~\'Iiela
mano.

Non è approvato.

Sull'a'rtkoOlo 26 è s.tato 'pr:esentato un
emenda:mento. Se ne dia 'lettura.

F I iL E T T I, SegretariO':

SDstituire la parDla: «quindid », con l'al-
tra: «sessanta ».

26. l CIPELLINI, CATELLANI,FERRALASCO,
SIGNORI, CUCINELLI, ARFÈ, ZUC-

'CALÀ, ARNONE

Htri idrati, dovewano fame denuncia entro
15 giOorni,cioè ,ell't'roOn 2 aprHe. A tale data
però non tutti oonOisoevano la norma, pelr-
'mè alla data del 2 aprille la Gazzetta Uffi-
ciale non era anco:L1aperve1J1JUtain ,tutte le
.località. Si propone pel1tanto di elevare il
termine da 15 a '60 giorni, per dare la pos,si-
biHtà a >tutti di provveder,e.

P RES I n E N T E. Invito la Commis-
SiLaneed il Governo ad esprimere il pa!1ere
su:ùl',emendamento in ,esame.

S lE G N A N A, relatore. La Commis,sio-
ne esprime parere favorevole, !in quanto
ques.to maggior lasso di tempo .costituisce
una sana tOlri'a .

S T A M M A T I, MinistrO' delle finanze.
n Governo è favoI1evole.

P RES I D E N TE. Metto ,ai v.o1:iil'e-
mendamento 26.1, plresentato dal \Senat.ore
CipeUini ,e da altro senatod. Chi l'approva è
pregato di a~za're ,la mano.

E approvato.

S'lUll'artkolo 29, 'Sono stati plresentatial-
cuni ,emendamenti. Se ne d1a 11ettu!1a.

F I L E T T I, SegretariO':

C I P E L L I N I. Domando di p,arlaire. 29.4

P RES I D E iN TE. Ne ha facoltà.

C I P E L L I N I. Con questo 'emenda-
mento 'Proponiamo di :sosfitUJ1re~a parola:
« quindid» ,con !'a,Jvra: {{s.essanta »; cioè
00101'0 che alla da:ta del18 marzo detenevano
prodotti alooliiCIi in misUlra 'sIUJper.iolreai 500

CIPELLINI, CATELLANI, FERRALASCO,

SIGNORI, CUCINELLI, ARFÈ, ZUC-

CALÀ, ARNONE

Al primo capDverso sDpprimere le parDle:
« e 64 ».

29.3 DE MARZl, ROSA, BOANO, ASSIRELLI,

PATRINI, BALDINI
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Al primo capoverso, sopprimere le paro~
ie: «e 64 ».

29.6 BALBO

B R O S I O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BR O S I O. L'emendameruto 29.1 riguar~
da l'articolo 29. Dall'elenco d~ei prodotti peT
i quali l'articolo 29 del decreto plI1eiV,edel''au~
~nento dell',imposta datI 6 al 12 pelI" Icento è
già stato eliminato, d'aocordo con il GO;ye:r~
no, il numer061, cioè le aoque miner:ali,
mentire è rimasto il numero 62 .che '1'igualrda
le limonate, le gazzose 'e assimilate Icnelresta~
no tira i pochIssimi pI1Odottì a:llimerutari gra-
vati dell'aliquota del 12 per rento.

Già questo suggerirebbe di equipara[t~e i1
trattamento finale di questi prodotti, 'tlrat~
tandoli allo stesso modo delLe acque anine.
rali e il gettito sarebbe comunque modesto.

1"'la v:a poi osselrVato ~ e quesito è il ipUIDJto
~ssenziale che giustifica il nostl'O emenda-
Inento ~ che la quasi tot'ailità di det1Je bevan-
de analcoliche viene consumata 'tn~mite la
somministrazione nei ,pubbIid eseIìcizi e nel-
le mense aziendali. In questi tipi di sOlITllIlli~
nistrazione l'lmposita scontata è rispettiva-
mente del 9 per cento per i 'pubbHciesercizi
e del 6 per oento per le mense aziendali, non
più de:! 12 pe'!:"cento. Quindi TI ,gettHo effet~
ti~JiOdeH'IV A posta a oanioo eLi detti pmdotti
sarà determinato da questa aliquota finale
al consumo, ovvero dal 6 e dal 9 per cento.

Applicare pertanto l''alirqlu'Ùita del 12 pelI"
cernJÌo nella fa'Se precedente crea una distor-
done de] prrooesso 'Produzione~oommeI1CÌ!o~
consumo senza effettiv,i benefici per l'erario;
anzi pOÌ':Gebbe clave luogo a qruei :arediti d'w-
posta che si cerca dove è possibile di elimi-
nare.

P,etr queste 'ragioni insistiamo il'ell'elimina~
z,ione del n. 62 dalI'elenoo.

C I P EL L I N I. Domando di parlare.

P R ,E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

C I ,p E L L I N I. Penso nom s.ia [Woos-
sa:rio n[ustrare l'emendamembo 29.4, di iden-
tico contenuto dell'emendamCJl\to 29.1, te-
stè HIustrato dal 'senatore Brosio, e del 29.2,
presentato dal 'senatore Colella.

Mi it'imetto all'a ill'liStrazione del sernatore
Bl'osio pwchè la cosa sta negli stessi t'er~
mini.

P RES I D E N T E. Faocio presente ooe
gli emendamenti 29. 1, dei Isenattori Berga-
masço e BrosÌ'o, 29.2, del IsenatolTCiColella,
c 29.4, del senator,e Cipel,li,ni e di ,altri se-
natori, 'sono identici.

Invito ,la Commissione e il Governo ad
esprimere il parem su tail emerndamenti.

S E G N A N A, relatore. Onorevol,e Pre-
sidente, già in Commissione su questo te~
ma si era avuta una posizione negativa, pClr
la quale d'altronde ISOno state portate delle
3Tgomentazioni. Mi :rimetto pertanto al pa-
c:-eredel Governo.

S T A M M A T I, Minist,ro delle finanze.
Onorevole PresiJdente, onor,evoI,i senatori, in
Commissione si era largamente discusso que-
,~to a;rgomento. Il Governo :aveva pI10posto
di 'polrtal1eal 12 per ,cento sia le 'aliquote peT
le aOque minerali sia qrueHe relatiiVe a que-
ste altrre bevande (analcoolici eocete:ra). Al~
lora è :stato fatto presente .che le acque mi-
nerali potevano avere anche uno scopo te-
rape'lltico; io non vedo quale possa essere
,lo S'oopo terapeutico o coml1rr1que di oonsu-
mo comune, corrente: degli ,analooollici e del~
le altre bevande che sono ,rimaste nel teSlto.

Sono quindi cont>rario agli emendamenti
preserntati dai 'senatori Bel'gamatsiOo e Bro-
sio, Colena e CipeJlini ed altri.

P RES I D E N T E. Metto ai vot,i l'emen-
damernto 29. 1, presentato dai senatori Belr~
gamatsco e Balbo, identioo a:gli lerrnendamen-
td 29.2, Ipresentato dal senatore Colella, e
29.4, presenta.to dal senatOl'e Cipemni e da
altri senatori. Chi l'approiV,a è pmg,ato di
alzatre la mano.

Non è approvato.
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D E M A R Z I. Domanda di parla:re.

,p RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E M A R Z I. Onarevole Presidente,
a'l:1O!J:1e'ValeMinistrO', spera e mi augura che
1'ernendamenta 29.3 che 'Venia:ma a p:ropiOlr~
re e che riguarda un seHaire importante
della n.ostm vitkaltUl~a nan crei una Isitua~
ziane draa:nmatÌiCa come due aII1Jni fa, nel
1974, quandO' si ebbe quell'la seduta dif,£iool~
tasa cancernente !'IV A del bestiame e del~
le ca:rni, ana fine della qualle si a:Drivò ad-
dkitt'ura al v.ota di fiducia al Gov'ema.

Nel tempO' ebbi pO'i ragiane per quell'emen-
damentO'. Mi aUlgura çbe quesitO' 'Venga suhi~

tO' ,appravata, in mO'da che IÌIIGa'V'eI1nlOnan
debba ritarna:rvi sapDa. m 'P'J:1Ovvedimento è
stato già di'slcuss.o in sede di Cammissiane
agrtooltura, la quale puntò ISilltre a:rtkl()lli:
il 20, che i! Gav:erno ha g~à dso1ta oan i sillai
emendamenti, quest.o artioolo e quel10 ISUC~

cessi'Vo ,stIlle aoqueviti.
L'a'rticola 29 ora in discussi'One !dJgruM"da

i vÌiTIliliquorosi, i vermouth, i 'V~ni aromatiz~
zati. Il Pa'I1lament.o all'unanimi-tà, aloUTIlian-
ni fa, introdusse il principio IOhe tutti i vini
devollla essere trattati nello stesso moda e
,che Inon c'è una diffemnza :tra vini l:Uquo-
rosi aromatizz:ati e normali. Qui nai inve-
ce torniamO' indietJ:1Orispetto a quella che
è stata la volontà del Par.laa:nento ,e non
vOII1J1eiche non ,t,enessimo più conto di Illlla
vkenda st.orica impo'J:1tlanlte in Ita1ia; forse
Ga!I1ibaldi non sareibhesceso 'a tM3Irsala Ise gli
inglesi noOn avess.e'J:1Oavuto inteDesse per i vi-
ni eLiquella zona.

È p'Ossibile che oggi il ,Parlamento, che
sta .per finiTe, voglia ,rÌtOlrna:re indi,etro e
voglia fare una distinzione verso quelH che
sona i vini più pov,eri? llIlbtti la famigHa
del modesto ,operaia o del modesto cittadina
non compra H,quori ,o spumanti di :alta qua-
lità, ma i! marsala, il vermauth, il vino aro-
matizzata del Piemonte a delle Puglie: si trat-
ta di un problema che non ri!g1uaDda s'Ol'Ola
Sidlia, ma I.e Pu~he, il PÌ!emo[),te, i1eMalI'lChe:
in ge:l1!elrela viti'ooltuDa più Iporv<ema.

Insisto pelrta:m.t'Operchè il GoveI1no v.ogUa
meditaTe e accettare questa nostra rkhresta
che in sede di CommisiSÌ'orne agdcoltrura è

stata espressa unanimemente ,e mi augura
che ta..Ie:orientamento sia iOon£ermato [n Au~
la, in modo che si ritarni a quella che il Par-
lamento ha .già deciso, ossia a un uguale trat-
tamento fiscale per tutti i vini italiani.

B A L B O. Doma:nda di: pa:r1aJre.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

B A L B O. Mi ,rimetterò a qUeJllliOche
ha de:tlt.o il s,enatO'Iìe De Mamzi, ma. rv'OgHo
solo aggiungene ,un pa:rticol,a:re, cioè che noi
alziamo l'aliquata al 12 per cento per !qillan-
to :rigua:rda i vini aromat:izzati che in corn-
merda di ,trovano a 400450 lire la botti-
glia, come il marsala ed alcuni vermauth
:mentre .Ja.sciamo a'I 6 ,per .aento l',ailiquota
per vini che valgono a1cune migliaia di HTe
la bottiglia. P,enso :che questa dirversifica~
zione giustifichi l'aocettazione dell'emenda~
mento da noi pIìesentato.

,P RES I D E N T E Inrvita la <Gom~
missione ed il Governo ad esprrimere il pa-
'reDe Isugli ,emendamenti 29.3 e 29.6, che
s.ono identici.

S E G N A N A. relatore. Onorevo[e Pre-
sidente, nell'illustrazione faJtta dal oonega
De MM'zi, si 'rivolgeva un appello al Gorver~
no e quindi mi ,rimetto ,al GovernO'.

In Commiss,Ì!one questo emendaa:n'ento non
aveva trovato ,accoglimento mG\!,dai!.m'Omen-
to che è stato rkhiesto ~l pairooe del Gorver-
no, mi :rimetto a quello che il Governo in-
tende propon,e.

S T A M M A T I, Minist,ro delle finanze.
OnoI1evolePresidente, anarevoli 'senatori, an-
ohe questo emendG\!meTIJtoè Istato disousso
lungG\!mente in Commi.ssioneed è stato re-
spinto in quella sede.

Ho G\!sc'Oltatoc'On molta aitte:nzÌ!one li! se-
natore De Marzi e non è che non mi ,fac~
da carico ddle 'Case che egli ha detto ma
devo lI"i:bG\!dilreche 'il 'Pl'ovvediment'O, per 'esp!1i~
cita richiesta della Commilssione, ha un ca-
rattere temporaneo, ossia scade al 31 dicem-
bre 1977. In 'Seoondo luogo" n'On è esatto che
i v:i:ni son.o tutti uguali: 10 'Champagne è un
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vino, ,eppure 'V'i'enetraUato loon 'UIta aliquo-
ta div,ersa; la g,rappa, nobiHIssima bevanda,
oggi viene <consumata p'mvalootemen:N~ nei
salotti dal,le eleganti ,signo[1e ,che si mOOna-
no a chiaochieraTe o a faTe pettegoLezzi e
cose 'Varie ,e non è ,oertamente un Iconsu-
ma popolare.

Essendo sta,to adottato quesito pI1Ovvedi-
mento con misura di rtLngjenza,l'effetto sui
prezzi :si è già prodotto, 'Per cui >Thaifaccia-
mo semplioemente un iregalo ,a lOoloro ehe
pmducono. Per queste ragioni ,il Gov,emo
è contrario all'emendamento.

B O R S A R I. Domando di paI1la:re peT
dichiaraziome di 'Voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O R S A R I. Desidero ricordare che
avevamo presentato analoghi emendamenti
in Commissione; 'la Commissione ha deciso
d l non aocoglierli e il Go~ernJQ naesp\rleslso
pairere .oon,trario.

P,erò, se o'ra si insiste sru queSiti ,emernda~
menti, noi V'oteTemo a .favore. Infatti qruello
che era sembrato emergere ,in Commissione
sia in ordine alla stahilita temporaneità del
pJ1Ovvedimento, sia in ordine all'esi,genza di
non sHlacciare ill provvedimento Istesso ri~
toocando le varie voci, non 'VIediamo come
possa leSisere .compatibile ,e rtoUwabÌlLe 10011
questainslisten~a che vi'émeIIìaipip'l1e1Sentartada-
gli stessi colleghi che in CommiJssioDie si
sono pronunciati contro i nostri ,emenda-
menti che erano uguali a quelli di oui ,siiIsono
fatti promotDri in Aula.

P A Z I E N Z A. Domarndo di parla:re
per dkhiarazione di v.oto.

P RES I D E N T E. Ne ha faiColtà.

P A Z I E N Z A. Signor PresiJdoortJe, melt

colI's'o deUa dilS'Cussione generaLe <Ci siarmo
so££ermati ripetutamemte le lVivaraemente Siul
tema, che pOli è Istato COII]Jcre1:!a:ta nell'emen-
damento del 'senatore De rMarzi e di altri
senatori al quaLe, quindi, ci di,chiariamo pie~
[])amente favo.revoli.

D E M A R Z I DOtIllando di pa::r.lare
per dkhiiarazione di voto'.

P RES I D E N T E. Ne tira farcoltà.

n E M A R Z I. Anlche se lI10n è neLla
prasls:i, priJma ho ricordato, IOnolI1eVioLeMini-
stro, che :siamo stati battuti TIlel 1974 per
via ddl'IV A suHa carne lei ISrul bestiame; il
Gove:rno ha posto addi'r1<1:Itum,la ,fiducia con~
trD .un 'emenda!1lle:nto che a'VIevo lpres'entato.
A dist'arnza di It'De mes.i dovette però rlaI1e~
deDsi e dOlVette fare quello IOhe noi la'Velvarmo
dchiesto. Ebbene qui si tratta dell'agriiOol-
tUDa più pOViera e tutto dò è in COlI1r\:Jrasto
con quanto abbiamo fatto in Iquest'AIUla per
a:iJutare la vitÌ<Coltura. È. inutile che noi man~
diamo il ministro Marcom a Bl1uxelHes per
proteggere ed Ia'iu.tarre La lI1Josltnaviti<ooltulra.
AVeVJamo già ,raggiunto ,LaipeI1equazione []jel~
].a Itassazione di tuttri ,i 'VIini: è 'stata, a /Suo
t,empia, runa vi,ttori:a delPIa:l1lamcmto IOhe ha
lLa<dotto in pratica la volontà del [parese.

Insisto, quindi, per la votazione dememen~
damento e vaterò a favore. Mi dispiace ma,
anche se questa è l'u/ltima 'V.otazione che
compio come 'pa'L1armentarDedopo dil1queLegi~
slature, dovrò 'Votare contro il GOV<eImos.e
il Governo non carmbi,a idea.

S T A M M A T I, Ministlro delle finanze.
Domando di pa'rlaI1e.

P RES I D E N T E. Ne tira frucoltà.

S T A M M A T I, Minisf,ro delle finanze.
Vorrei pregare il senator,e De Marzi di non
insistere nel suoemendamerutD. Il senatore
De Marzi ha pI1egato me ,ed io prego lui
a mia volta, façendo pr'esente sopr,attutto il

, 'Carrattere tempora:neo di questo provvedi-
mento e fa<cendo presente :altll1esìche ill Con-
siglia dei ministri, che ha approvato questo
provvedimento, era onorato della presenza
del Ministm deli1'agricolt~a H quaLe ha ac-
cettato questa disposizione.

Aggiungo ohe proprio lpier ,effetto del,trat-
tamento che è stato fatto a questa voce, por-
tandola al 30 per cento, è stata portata al
35 per .ce:nto,1'ailiquOItadelnV A ,srul\\iliisky,
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per ,cui abbiamo anche delle oontr;o,v:el1siedi
carattere internazionaLe.

Non penso che da oggi al 31 diaembre
1977 questa modifica di ;aJliquota, la quale
già è s:tata soontata dal meI1Oato, pel10hè en-
trata in vigore il giorna stesso,in oui il pro'v-
v.edimento è stato emesso, possa oompJ1omet~
tene Le sorti ddl'agricolturlaJ, IpOVieraa non
pavera che essa sia.

P RES I D E N T rE. Senato ne De Mrurzi,
i:nsiste per la 'Votazione dell' emendamento
29.3?

D E M A R Z I. Insislto.

P RES I D E N T E. Metto allora !ai iVloti
l'emendamento 29.3, ptJ1esentlato datI sena,to-
re De Marzi e da altri senaltori, identko rul-
l'emendamento 29.6 pl1esentata dal senatore
Balbo. Per tale emendamento Ilia Commis-
sione Isi è ,rimessa al Governo che ha espres-
so par,ere contrrairio.

Chi l'lapprova è pregata di ,alzalJ:~e,1a mano.

:£ approvato.

Sull'al1ticolo 30 sono stati ptl1esentati al~
cliIli emendamenti. Se ne di!a ,lettul1a.

F I L E T T I, Segretario:

All'inizio del primo comma, dopo le pa~
role: «Per le cessioni e le importazioni delle
autovetture ed autoveiooli », aggiungere le
altre: «ad uso privato ».

30. 1 BERGAMASCO, BROSIO

All'inizio del primo comma, dopo le pa-
role: «Per le cessi ani e le importazioni di
autovetture ed autoveicoli », aggiungere le
altre: «per uso privato ».

30.2 COLELLA

Sostituire il secondo oomma con il se~
guente:

«Per le cessioni e le importazioni delle
acqueviti diverse da quelle da vino, di vinac-

cia e di frutta, e per il gin, l'aliquota è ele-
vata dal 30 al 35 per cento ».

30.4 BALBO, BERGAMASCO

Sostituire il secondo comma con il se~
guente:

« Per le cessioni e le i[JJijJortazionÌ delle ac~
queviti diverse da quelle di vino, di vinaccia

e di frutta, e per il gin, J'aliquota è elevata

dal 30 alI 35 !per oento ».

30. 5 DE MARZI, ROSA, BOANO, ASSIRELLI,

PATRINI, BALDINI

Dopo il quinto comma, aggiungere il se-
guente:

« L'aliquota dell'imposta sul valore aggiun-
to relativa ai francobolli per collezione e
alle opere di grafica (decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
Tab. B, n. 6), è fissata al 6 per cento ».

30.6 CIPELLINI, CATELLANI, FERRALASCO,
SIGNORI, CUCINELLI, ARFÈ, ZUC-

CALÀ, ARNONE

Dopo il quinto comma, aggiungere il se-
guente:

« Il limite di Iil1e2.500 di cui 'all'a'l1t1oolo74,
lettera c), del demeto del P,I1esiclente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è elevato
a lil1e 3.125 ».

30.3 MURMURA

B R O S I O. DOIma:I1ldodi pal1l!arre.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B R O S I O. L'emendamento 30. 1 s,i 'Prro~
pone di s:alvagua~da~e La di:£ferenza di Itcr-at-
Lamento per le cessioni le' ILe.impmtaztorni
delle autavettrure ad uso Iprivato le quelLe ad
uso 'P1U:bblicofino a 2.000 di cHindnata, come
avveniva nella legislazione precedente e co-
me tuttora avvrern,e per le d\Hndnate supe-
riori a 2.000.
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c O L E L L A. DomaJI1Jdodi parla:re. C O L E L L A. Domamdo di iJ>IaTIa<re.

P RES I D E N T E. Ne ha bcoltà.

c O L E L L A. Mi assQlcio a11'i1lustrazio~
ne del senatore B:ro,sio.

P RES I D E N T E. ,Invito la Ooo:nmis~
sione ad esprimeIìe il pa<re~e srugli emenda-
menti 3,0.1 e 30.2, di identico cOll,tenruto.

S E G N A N A, relatore. Onorevole ,PTC-
shf<ente, dopo app:rofonddrrnenti Isvolti; :sul te.
5.to approvato in Cammissione 'ritengo di
dover afferma1lie che un ,emendamento del
genere non è necessa!ria. H testa del dise-
gno di legge mi sembra Isufficientemente
chiaro per cui non sarei favorevole ad ac~
cogliere questoe:mendamento.

P RES I D E N T E. I111Vi,toill Gorv,erno
ad esprimere il parere.

S T A M M A T I, MinistrO' delle finanze.
Mi assodo a quanto detto dal relatolie 1"1'0-
prio perchè prima di venime lin Aula ,ahb~a:ma
e,salffiinato il signifioato dell'emenda<m,ento
e ci siamo aoeoTti -che i<l testo aipp:rovalto
daMa Commissione iCarrisponde <esatta<men-
te aI.le finalità -che si propone Il',emendamen~
to ,stesso. Non lessendo peirta!llto necessario,
mi dichiaro contrario all'emendamento.

BRa S I O. Domando di pa:rla~e.

]l>RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

JBR O S I O. Dichiano cliritinure l' emen~
da mento, rpurchè rimanga iC'hi<a:r~amenteagli
atti che questa è 1'int>(~lTpretaziane:data con~
oordemente dal I~elatore e dal Governo e
che quindi i<l testo attuaile del disegnOo di
Ilegge ha il signifioato ohe arvmbbe se lo
emendamento fosse aooolto. Se tutto qUie~
'Sto rimane ben -chiaro agli atti, in mO'do -che
nOonpossalno slUissistere difficoltà nell'appH-
ca2.ione della norma, riti:ro l'emendamentOo.

P RES I D E N T E. Certamente, Isena~
tore Brosio, risulterà dagli atti deil dibattito.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

c O L E L L A. Dichiaro al1JJche ,io di ri-
tilra~e l'emendamento da me pJ1esentato.

B A L B O . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . Col nostro emendamento
30.4 si propone di ritornare per le acqueviti
da vino, di vinaccia e di frutta e per il gin
all'aliquota normale. Una aliquota sulle ac~
queviti da vino, di vinaccia e di frutta mag-
giore che sui liquori romperebbe la pratica
seguita sin qui in Italia che semmai è quel-
la di facilitare le acqueviti di origine viti~
cola. Ora, questo cambiamento non avrebbe
giustificazione. Se una distinzione può farsi
è a favore delle acqueviti viticole e non con-
tro poichè esse si riferiscono più direttamen-
te al settare vitivinicolo che è quello della
distillazione e che ne ha più bisogno. E il
provvedImento in corso di conversione ne è
la riprova con il suo aumento dei diritti era-
riali che non colpiscono i prodotti della di-
stillazione vitivinicola.

In questo momento di crisi vitivinicola, in
cui la stessa CEE vuole avviare alla distil-
lazione straordinaria agevolata 4.000.000 di
ettolitri di vino destinati a produrre acque-
viti di vino e alcool di vino, una sovrappres~
sione sulle acqueviti non potrebbe che tra~
dursi in un maggiore carico economico per
l'AIMA, per l'alcool da vino; e quanto l'era-
ria introiterà di più da un lato lo perderà
dall'altro.

Si impone quindi una madificazione del
provvedimento che ripristini parità di tratta-
mento tra liquori ed acqueviti; ed è eviden~
te che per le ragioni suesposte, specie in pe~
riodo di grave recessione dei cansumi ed in
concomitanza del forte aumento di imposte
di fabbricazione e di diritti erariali, non è
pensabile attuarla verso l'alta.

D E M A R Z I. Domando di parlare.
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P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E M A R Z I. L'emendamento 30.5
da noi presentato è uguale al precedente del
del senatore Balbo. Vorrei soltanto aggiun~
gere alcune osservazioni domandando scusa
all' onorevole Ministro se siamo in una situa~
zione polemica. Vorrei ricordare che pochi
mesi fa a Bruxelles abbiamo ottenuto dalla
Comunità il finanziamento per 4 milioni di et~
tanidri per la distillazione, ottenendo per no~
stro merito e per intervento del nostro Mini~
stro che in questa agevolazione fosse compre~
sa anche la distillazione di acqueviti.

Adesso con questo nuovo provvedimento
tributario, se non verrà accolto l'emendamen-
to da noi presentato, annulliamo il beneficio
che abbiamo ottenuto dalla Comunità euro-
pea. E credo che alla Comunità europea non
capiranno come mai prima chiediamo una
agevolazione per questo prodotto che poi ta-
glieggiamo, anche se attraverso un provvedi-
mento provvisorio. D'altra parte, per espe-
rienza fatta in tanti anni come parlamentare,
so che la provvisorietà in Italia fa sempre
paura.

Ho piacere che sia presente anche il Sotto-
segretario di Stato per il tesoro, che proviene
da una zona nella quale il problema delle ac-
queviti è di importanza fondamentale. So
già che il Ministro mi risponderà che ciò ha
una ragione finanziaria specifica, quella cioè
di pareggiare le importazioni di whisky, gin,
eccetera, ma l'importazione di questi pro-
dotti ammonta a 18.000 ettanidri all'anno,
mentre la produzione di acquavite raggiun-
ge i 330.000 in Italia.

Badate, onorevoli colleghi, che queste co-
se si pagano. E noi insistiamo su questo
emendamento perchè interessa migliaia di
produttori e una produzione specifica nostra
che in sede comunitaria abbiamo chiesto di
difendere.

Sono lieto che il mio ultimo intervento
in quest'Aula riguardi l'acquavite e mi au~
guro di avere la fortuna di difendere con il
mio ultimo atto parlamentare una produzio-
ne che mi sta a cuore anche in ricordo del
mio servizio antico al IV Alpini, dove si ama
questo prodotto vigoroso ed italico.

DISCUssiOni, f. 2025.

P RES I D E N T E . Invito la Commis~
sione ad esprimere il parere sugli emenda-
menti 30.4 e 30.5, che sono identici.

S E G N A N A, relatore. Onorevole Pre-
sidente, mi dispiace di dover esprimere pa~
rere contrario all'emendamento del collega
De Marzi, ma debbo far presente che in Com-
missione questo problema è stato valutato
con particolare attenzione. Se si trattasse so~
10 di una diminuzione dell'aliquota prevista
per la grappa di vinaccia, forse la cosa po-
trebbe essere vista in modo diverso, ma dob-
biamo ricordare che fra le acqùeviti di vino
ci sono i cognac di produzione francese,
quelli di produzione spagnola o di altra pro.
duzione che da una diminuzione dell'aliquo~
ta trarrebbero una agevolazione che non cre-
do che il Parlamento voglia concedere in
questo momento.

Poiche non è possibile scindere questi pro-
dotti e dar loro una precisa denominazione
lasciando da parte quelli di produzione stra-
niera e privilegiando quelli di produzione ita-
liana, debbo dire purtroppo che, anche do~
po avere esaminato ancora questa mattina
l'emendamento assieme al Ministro delle fi-
nanze, non posso accoglierlo.

P RES I D E N T E. Invito il Gover-
no ad esprimere il parere.

S T A M M A T I, Ministro delle finanze.
Signor Presidente, onorevoli senatori, il Go-
verno ha dimostrato in sede di Commissio-
ne la piÙ ampia disponibilità alle richieste
che sono state avanzate. Insisto in modo par-
ticolare sul fatto che il provvedimento ha
carattere temporaneo e che gli effetti sul
prezzo dei prodotti si sono già verificati poi-
chè il provvedimento è già entrato in vi-
gore.

Inoltre, per le considerazioni fatte dal re-
latore, non vorrei sembrare ostinato, ma, an-
che se con molto rammarico, debbo dire che
sono contrario all'accoglimento degli emen-
damenti.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 30.4, presentato dai senato-
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ri Balbo e Bergamasco, identico all'emenda-
mento 30.5, presentato dal senatore De Mar-
zi e da altri senatori.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

C I P E L L I N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C I P E L L I N I. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, l'emendamento 30.6 ten-
de a ridurre l'aliquota dell'IV A al 6 per cen-
to sia per i francobolli per collezione che per
le opere di grafica. Spiego brevemente il mo-
tivo per il quale lo abbiamo presentato; e
intanto vorrei rendere giustizia ai senatori

I

De Ponti, Carollo e Buzio i quali hanno fir-
mato l'emendamento ma non compaiono nel-
lo stampato.

Per quanto riguarda i francobolli, l'aumen-
to che allora abbiamo apportato pratica-
mente ha ridotto il mercato ai minimi ter-
mini ed ha provocato un danno considere-
volissimo al Ministero delle poste; tanto è
ve ro che mi risulta che più volte il Ministero
delle poste è intervenuto presso il Ministero
delle finanze per risolvere il problema me-
diante la riduzione dell'IV A, che è quanto
noi chiediamo.

Quanto alle opere di grafica, vorrei sot-
toJineare il carattere popolare di una divul-
gazione di esse; si tratta della divulgazione
di una cultura popolare che portando l'IV A
sulle opere di grafica al 30 per cento abbia-
mo in certo senso scoraggiato. Ora, se è
comprensibile che si applichi il 30 per cento
alle opere d'arte di notevole valore, non è
comprensibile che si penalizzino le opere di
grafica proprio per il loro carattere popolare.

JP RES I D E N T E. Invito la Com-
missione ad esprimere il parere sull'emen-
damento 30.6.

S E G N A N A, relatore. Anche su que-
sto emendamento la Commissione si era
espressa negativamente. Devo inoltre ricor-
da re che presso la Commissione dei trenta

l'argomento aveva avuto una trattazione ab-
bastanza ampia. Pur dovendosi considera-
re che esis1ono anche delle opere di grafica
che hanno un prezzo modesto, non sfugge a
nessuno che esistono opere di grafica di ar-
tisti di notevole fama che hanno prezzi mol-
to alti. La dizione generica abbraccia sia le
opere di modesta portata che le opere di
notevole valore; pertanto non è possibile ac-
cogliere la proposta relativa alle opere grafi-
che.

L'emendamento chiede anche la diminu-
zione di aliquota per i francobolli da colle-
zione. Anche su questo punto avrei delle per-
plessità; ma non avendo potuto su questo
argomento completare un discorso che ave-
vo avviato prima della seduta con il rappre-
sentante del Governo, mi rimetto a quanto il
Governo dirà su questo specifico tema.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad espnmere il parere.

S T A M M A T I, Ministro delle finanze.
Signor Presidente, onorevoli senatori, per
quanto riguarda le opere di grafica il sena-
tore Segnana ha già espresso con molta chia-
rezza le ragioni per le quali non sembra op-
portuno ridurre un'aliquota che riguardereb-
be non solo opere di diffusione culturale,
ma anche opere di grande lusso. Sembra
quindi veramente che l'emendamento muo-
va nel senso contrario a quello di tutto il
provvedimento, cioè nel senso di discrimina-
re su certi consumi di evidente lusso.

Per quanto riguarda i francobolli, mi pare
che vi sia già un errore perchè l'aliquota
viene fissata al 6 per cento mentre nella ta-
riffa dell'IV A sono previste due aliquote, una
del 12 per cento per i francobolli aventi
valore legale e una del 30 per cento per i
francobolli da collezione. Ora, al di sotto
del 12 per cento non si può assolutamente
scendere. Se si vuole agevolare il traffico dei
francobolli, ma soltanto in occasione di mo-
stre internazionali come quella che è prean-
nunciata per quest'anno, allora bisogna dire
che per le vendite che vengono effettuate
nelJ/ambito di mostre ed esposizioni di ca-
rattere internazionali, tali riconosciute con



Senato della Repubblica ~ 26547 ~ VI Legislatura

566a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 30 APRILE 1976

decreto del Ministro delle poste, di concerto
col Ministro delle finanze, l'aliquota è ridot~
ta al 12 per cento. Solo in questo modo io
potrei venire incontro alle richieste che so~
no state fatte dal senatore Cipellini e dagli
altri firmatari dell'emendamento.

B O R S A R I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O R S A R I. Per quanto riguarda
questo argomento della grafica, abbiamo
avuto modo di discuterne anche in Commis-
sione e abbiamo richiamato su di esso
l'attenzione del Governo. Già nel 1974, quan-
do si modificarono alcune aliquote IVA, si
disse chIaramente da parte del rappresentan-
te del Governo, in risposta ad un nostro
emendamento, che chiedeva appunto che la
grafica fosse lasciata ad aliquote normali,
cioè al 12 per cento, che il testo prevedeva
già questa aliquota e non poteva interpretar-
si diversamente e che comunque se vi fossero
state delle interpretazioni, che fossero andate
in altro senso, il Govrno avrebbe predisposto
una misura amministrativa per chiarire che
la grafica doveva intendersi sottoposta alla
aliquota del 12 per cento. Peraltro risulta, e
questo ho detto in Commissione, che oggi
in Italia vi sono parecchi uffici che pra-
ticano effettivamente il 12 per cento dando
l'interpretazione che ha inteso dare il Par-
lamento e che è stata recepita dal Governo.
Ve ne sono altri, e mi pare tra questi quelli
di Roma, che invece non danno questa inter-
pretazione e fanno pagare la grafica alla ta-
riffa maggiorata come previsto per le altre
opere d'arte. Il Governo in Commissione dis-
se che questa questione sarebbe stata affron-
tata, sarebbero state impartite direttive per-
chè gli uffici si adeguassero alla giusta inter-
pretazione e quindi fosse imposta l'aliquota
normale, cioè del12 per cento. A questo pun-
to noi chiediamo al Governo di ribadire la va-
lidità di questa interpretazione che noi riven~
dichiamo. Non comprendiamo, poi, onorevole
Ministro, come si potrebbe adire ad una ri-
chiesta di avere una aliquota di favore per
il commercio di francobolli da collezione

quando non si avesse riguardo alla grafica
che, diciamo così, è la forma che consente
una divulgazione in ceti non facoltosi dell'ar-
te figurativa. Io quindi insisterei perchè fos-
se garantito ~ e caso mai ribadito con un
emendamento ~ che la grafica resta aLl'ali-
quota normale del 12 per cento. Questo invi-
to rivolgo in modo preciso al Governo dicen-
do che in questo senso ci associamo alla par-
te corrispondente dell'emendamento del col-
lega Cipellini.

P RES I D E N T E. Senatore Cipelli-
ni, insiste per la votazione dell'emenda-
mento?

C I P E L L I N I. Signor Presidente, ho
ascoltato quanto ha affermato l'onorevole
Ministro; non è per mercanteggiare: alcune
considerazioni che l'onorevole Ministro ha
fatto sono giuste. Penso che potremmo ar-
rivare ad una soluzione di compromesso nel
senso che si potrebbe dire: l'aliquota della
imposta sul valore aggiunto relativa ai fran-
cobolli per collezione e alle opere di grafi-
ca è fissata al12 per cento, estendendo cioè a
tutte le collezioni la riduzione e non soltan-
to al mercato che si fa in occasione di mo-
stre e così via. In tal modo si eliminereb-
bero tutti gli inconvenienti.

S E G N A N A, relatore. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S E G N A N A, relatore. Onorevole Pre-
sidente, in ordine a quanto detto dal col-
lega Cipellini e alle osservazioni che sono
state fatte dal senatore Borsari, mi permette-
rei di fare questa proposta. Dato che abbia-
mo constatato che la dizione « opere di gra-
fica» è generica, per cui vi è enorme diffi-
coltà a discriminare le opere di grafica di-
vulgate a piccolo prezzo e le altre opere di
grafica di grandi maestri, vorrei chiedere al
Governo se può accettare la proposta di in-
serire questo problema in un decreto modi-
ficativo, correttivo dell'IV A, che so che esi-
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ste in elaborazione presso il Ministero, in
maniera tale da poter determinare in modo
preciso la vera portata della norma attual~
mente in atto; vale a dire quali opere di
grafica debbano essere considerate opere di
pregio e quindi assoggettate all'aliquota dei
beni di lusso e quali invece possano essere
considerate all'aliquota normale.

Questo potrebbe essere un modo per risol~
vere il problema, perchè portare oggi le ope~
re di grafica al 12 per cento mi sembra anda~
re fuori di quello che è stato l'indirizzo di
colpire i beni considerati di lusso. Non mi
sentirei di assoggettare al12 per cento opere
di grafica che vengono pagate oltre il mezzo
milione.

.Per quanto riguarda la proposta della di-
minuzione di aliquota per i francobolli, se
noi entriamo nell'ordine di idee di modifi-
carla, allora dobbiamo presentare un emen-
damento che sopprime al numero sei della
tabella B annessa al decreto del Presidente
deHa Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le
seguenti parole: «collezioni di francobolli
e francobolli per collezione, esclusi quelli
aventi corso legale nello Stato di emissione ».
Cancellando questa voce dalla tabella B, au-
tomaticamente portiamo i francobolli alla
aliquota del 12 per cento. Non so se questa
mia proposta possa essere accolta. Se entria-
mo in questo ordine di idee, ritengo che vi
sia la disponibilità anche da parte del Go-
verno.

J>RES I D E N T E. Senatore Cipellini,
vuole esprimere il suo parere sulla propo-
sta del relatore?

C I P E L L I N I. Per quanto riguarda
i francobolli, sono d'accordo nel portarli tut-
ti al 12 per cento. Mi permetto di insistere
per le opere di grafica. Oltretutto si tratta
di un chiarimento, perchè è vero che in al-
cuni casi pagano il 12 per cento ed in altri
il 30 per cento. Si tratta di opere di larga
divulgazione e che si stanno divulgando sem-
pre di più. Vi sono delle opere che costano
30, 40 o 50 mila lire. È vero che ci sono
delle opere di grafica che costano molto. Si
p01rebbe allora dire, ad esempio, che quando

il costo è inferiore ad una certa cifra l'ali-
quota è quella del 12, se la supera l'aliquota
può giungere fino al 30 per cento. Anche qui
si potrebbe trovare una soluzione di com-
promesso.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere sulla proposta del
relatore.

S T A M M A T I, Ministro delle finanze.
Per quanto riguarda i francobolli, il Gover-
no accetta la proposta fatta dal senatore
Segnana, relatore al provvedimento.

Per quanto riguarda la grafica, mi permet-
terei di far presente che le stesse idee che
sono state testè espresse dal senatore Ci-
pellini, mentre mi trovano consenziente nel-
la sostanza, mi sembrano un po' difficili da
potersi rapidamente porre per iscritto in una
formula giuridica che possa essere compren-
sibile ed accettabile.

La proposta del Governo, quindi, non è
di rifiutare la richiesta avanzata dal sena-
tore Cipellini, ma quella di rinviarla di poco
tempo, quanto necessario per fare un corret-
tivo nel quale verrebbe accolto sostanzial-
mente quanto richiesto dal senatore Cipel-
lini. Sono d'accordo nella sostanza. Ritengo
che sia preferibile usare lo strumento di un
decreto correttivo piuttosto che improvvi-
sare ora un emendamento.

Per quanto riguarda i francobolli sono fa-
vorevole, ripeto, all'accoglimento della pro-
posta fatta dal senatore Segnana.

P RES I D E N T E. Comunico che
da parte della Commissione è stato presen~
tato il seguente emendamento:

Dopo il quinto comma, aggiungere il se-
guente:

« Al n. 6 della Tabella B del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, nu-
mero 633, sono soppresse le parole: "colle-
zione di £ramJcobolli e fraaJ:cobOl]1i per oalle-
z'ÌJOIne,esdusi quelli aVlenti corso leg~le nel-
lo Struto di emiSlsÌJCme" ».

30. 7
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C I P E L L I N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C I P E L L I N I. Ritiro l'emendamento
30.6 e accetto il testo proposto dalla Com-
missione.

P I N N A. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* P I N N A. Pensiamo che questa sia una
prassi non dico scorretta, ma che esce un
po' al di fuori del concerto che si era sta-
bjJito in Commi,ssione. Se Isi deve drure la
stura alla presentazione di emendamenti, non
manca da parte nostra la fantasia in questo
senso.

Comunque riteniamo che i due provvedi-
menti non possano essere dissociati e che
debbano pertanto essere votati assieme. Su
questo naturalmente ogni Gruppo si riserva
le considerazioni che ritiene più opportune.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 30.7, presentato dalla Com-
missione e accettato dal Governo, con l'avver~
tenza che, se approvato, potrà essere più op-
portunamente riferito all'articolo 29 del de-
creto~legge. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

È approvato.

M U R M U R A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M U R M U R A. Signor Presidente, con
l'emendamento 30.3 si intende adeguare il
limite di esenzione ai mutati valori della mo-
neta, accogliendo nel con tempo anche un
suggerimento ed una proposta avanzati dal-
la Commissione dei trenta. Ritengo, perciò, I

l'emendamento meritevole di accoglimento
e rispondente ad una esigenza oltremodo
avvertita in questo importante settore.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sissione ad esprimere il parere sull'emenda-
mento 30. 3.

S E G N A N A, relatare. Onorevole Pre-
sidente, la proposta del senatore Murmura
era già stata avanzata nell'autunno del 1974
in Commissione dei trenta, la quale si era
espressa favorevolmente. Pertanto esprimo
parere favorevole; però consiglio di appor-
tare una correzione alla cifra indicata dal
senatore Murmura, arrotondandola a 3.000
lire per evidenti ragioni che sono state illu~
strate anche durante la discussione di altri
provvedImenti.

M U R M U R A. Accolgo questa mo-
difica.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

S T A M M A T I, MinistrO' delle finanze.
Il Governo concorda con il relatore.

P RES I D E N T E. Metto iruivoti<l'emoo~
da:mento 30.3, de] senatOlre MumnlUra, nel
testo proposto dal ~elato~e ed lruoaettato dal
presootatol1e. Chi l'apPI1O'Vaè rpll1egatodi al-
zarre Iliamano.

È approvato.

Sull'articolo 33 sono stati presentati due
emendamenti. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, Segretaria:

Sopprimere il secanda camma.

33.1 CIPELLINI CATELLANI, FERRALASCO,

SIGNORI, CUCINELLI, ARFÈ, ZUC-

CAlÀ, ARNONE

Dopo il terza comma, inserire il seguente:

«Nei casi di rateizzazione del canone di
abbonamento allle diffUisioni telev,isive, gli
ammontari della tassa di concessione go-
vernativa indicati nel terzo comma delle
note a maI1gine al n. 125 della tariffa aomes-
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sa alI decreto del Presidente della Rerpurbbli~
ca 26 ottobre 1972, [l. 641, sono fÌs,sati in lire
1.530 rper rata s'emestrale e lire 800 per rata
trimestraue ».

33.2 IL GOVERNO

C I P E L L I N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C I P E L L I N I. Con l'emendamento
33. 1 chiediamo la soppressione del secondo
comma dell'articolo 33 del decreto~legge. Già
facemmo eguale richiesta in Commissione,
dove dichiarammo che ci saremmo riservati
di ripresentare l'emendamento in sede di
discussione dell'Aula. Dunque lo ripresentia-
ma e ne chiediamo l'approvazione.

P RES I D E N T E. Invito la Com-
missione ed il Governo ad esprimere il pa- I
rere sull'emendamento 33.1.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di
legge, nel testo emendato. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all' esame degli articoli succes-
sivi. Se ne dia lettura.

P O E R I O, Segretario:

Art.2.

All'articolo 88-bis del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 597, come modificato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 28 marzo 1975,
n. 60, è aggiunto il seguente comma:

{( Le disposizioni di cui al precedente com-
ma si applicano altresì per il rilascio di
certificati concernenti la presentazione della
dichiarazione dei redditi e la situazione red-
dituale da esse risultanti ».

(È approvato).

S E G N A N A, relatore. Sono con-
trario. Art. 3.

S T A M M A T I, Ministro delle finanze.
Sono contrario.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 33.1, presentato dal senato-
re Cipellini e da altri senatori. Chi l'appro-
va è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Invito la Commissione ad esprimwe il ipa-
're.re sull'emendamento 33. 2, rpI1eSientatodal
Gov:erno.

S E G N A N A, relatore. Sono favo-
revole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 33.2, presentato dal Gover-
no. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

Le esattorie delle imposte dirette non col-
locate nei modi previsti dalle norme conte-
nute nel decreto del Presidente della Repub~
blica 15 maggio 1963, n. 858, sono dal Pre-
fetto affidate in gestione all'esattore del ca-
poluogo della provincia sino al 31 dicembre
1983, con l'attribuzione della misura di ag-
gio più favorevole goduta dalle medesime
durante il corso del decennio 1964-73 e con
l'applicazione della normativa di cui all'ar-
ticolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 603.

Per la riscossione dei residui previsti dal-
l'articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, rela-
tivi alle esattorie di cui al precedente comma
la prescrizione rimane sospesa dalla data in
cui l'esattoria è rimasta vacante sino al
novantesimo giorno successivo alla notifi-
cazione del decreto prefettizio di sffidamento
del servizio esattoriale.

(E approvato).
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Art.4.

La m1sura del compenso prev,isto daUa
legge 24 febbraio 1971, n. 114, per la natifi~
ca degli atti dell' Amministrazione delle fi~
nanze 'relativi 3Jll':aooertJamento ed alla liqui~
dazione dei tributi, ddle sopmttass'e, deJile
penaHtà 'e del1e ahJ:1e entrate erauiali è ele~

vata a lire 500, quando la notifica è esegui-
ta nei comuni oorn popolazione infeI1iore a
100.000 abitanti; a lire 600, quando è ese~

guita nei oOffilIDi con popolazione superio-
re a 100.000 ed inferiore a 250.000 abitanti;
a lire 750, quando è eseguita nei comuni

con popoJazione supedol1e a 250.000 abi-
tJanti.

Il disposto deJ precedentJe comma si ap~
plica anche per Ja notifica degli atti riguar~
danti i procedimenti dinanzi a1le commis~

sioni tributarie.

Le spese per il pagamento dei compensi
di cui ai pnecedenti cammi sOI1oripetibirli

nei conf,I1Onti dei destinatari degli atti no~
Hficati ai 'sensi del p~esente arl1iloolo, seoon-

do modalittà da determinare con apposito
deoreto del Mini'stJero delle finanze.

Le disposizioni di cui ai precedenti com-
mi hanno effkaCÌJa fino a quando non sarà
discipLinato 00111apposita legge il servizio di
notificaz1one degli atti dell' Ammil1istrazio~
ne finanzilaria.

Alla oopertura della spesa derivante dal~

l'appliicazione deil pmsente articolo si prm'~
vede 00'11 ,gli stan:zJiamenti di cui ai o~pito~
li 3466, 3854,4652 e 6417 dello stato di pre-
visione deLLa spesa del Ministero delle fi-

name per il 1976, integrati dal gettito dei
reou:peri di somme pJ:1evils1Jidal terzo camma.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap~
pOI1taJ:1e,con pIiOpri deoJ1eti, le occorrenti va-

riazioni di bilancio.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Si dia ora lettura
degli articoli aggiuntivi proposti con gli
emendamenti 4. O. 1 e 4. O.2.

p O E R I O, Segretario:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente.

Art. ...

« I messli speciali previsti dallla ,Lettera a)
dell'al1tkolo 60 deil deoreto de,l P,residente
deLla Repubblica 29 settJembl~e 1973, n. 600,
devono ,essere sc:el,t:ir1:iraiÌilpersonal,e di ruCllo
e non dirnalo dell',ammÌ<niis1Jrazione perife-
rica delle imposte dirette.

I mes,s:i notifkatori speciali, in03lricati del~
la notlificazione degli avv1si ed all!tid atti degli
uffici delle imposte dirette, l~ettìibuit,i sui
fondi SItarnziati dal Biilancio delLo Stato, che
abbk\Jno pI1estJato servizio da data anteriore
allo gennaiio 1975 e che l1i,sulltinoin servi:ù10
alla data di entrata :UnvigOlI1e del presente
deOlleto-legg,e e che siano iin possesso dei re~
qUiisiti r<Ì!chLBst,jper l'ammissLoneaI11'jmpiego,
ad eocezione del Limite di età ,e del titOllo di
studio, sono mquadmti con la qualifica di
diuJ:1uiSlta di IV oategOl:d:a deilil'amministra~
ZJione peri£erka delle imposte dirette.

A~Li ,stessi si ,applica IiI dilsposlto den'arti~
colo 2 della legge 4 Bebbraio 1966, n. 32 )'.

4.0.1 SICA, ASSIRELLI, J\ilANENTE COMU~

NALE, PATRINI, SANTO~!ASTASO,

LEGGIERI, LA ROSA, MONET!

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. ...

«I meslsi noti:ficatori ,speciali ,Ìi11lcaricatì
della notificazione degli atti di aaceI1tamento
degli uffici deUe imposrt-e di\wtte e I1C1tri:buiti
sui fondi stanziati dal bilancio IdelLo Stato,
che abbiano prestato servizio continuativo
da data anterio'l:1e allO gennaLo 1974 e ,che
risultino in servizio alla druta di ,entrata in
vigore del1a presente legge e siamJOiIn pos-
s'esso di tutti i:requisiti dchiels,ti ,per l'am~
missione all'impiego, ad eooezione del limite
di età e del HtoIo di studio, sono mquacLrati
con qualifica di di'Ulrni'sta di IV oategoria
dell'Ai111m1nistrazione perife,rica deMe impo-
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s t.e ,di'rette. Agli srtessi si applica il di'sposto
dell'a:rticolo 2 ,della legge 4 f.ehbra10 1966,
numero 32.

I mess.i speciali previsto daUa ,lettera a)
dell'articolo 60 del decreto del [Presidente
della RepU!bblica 29 Isettembr,e 1973, n. 600,
debboTlOessere pI1escelti fra il personale di
ruoLo e non di ruo:lo .dell'AmmilIlistrazione
pelriferica delle imposte dirette ».

4.0.2 BORRACCINa, BORSARI, MARANGONI,

PINNA, POERIO, DE FALCO, F AH-

BRIN!, 'PIV A

S I C A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* S I C A. L'emendamento 4. 0.1, è nella
forma e nella sostanza, uguale all'emenda-
mento 4. O.2, presentato dal collega Borrac-
cina e da altri: cambia semplicemente nella
disposizione dei commi, in quanto nell'emen-
daxIlIento 4. O. 1 l'ordine dei due :commi è in-
v{~rso rispetto al 4. O.2.

L'emendamento da noi presentato ripete
integralmente il testo del disegno di legge
2324, che era già all'esame della Commis-
sione e su cui si era iniziato il dibattito.
ESiSOtende a da\J1euna Sli's.tema~ioneai messi
speciali previsti dall'articolo 60 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973, chiarendo che questi messi devono es-
sere scelti, proprio per le funzioni loro affi~
date, tra il personale di ruolo e non di ruolo
den' amministrazione periferica delle impo-
ste dirette, senza che siano scelti con chia-
mata diretta fuori del personale dell'ammini-
strazione delle imposte dagli organi preposti
a quelLa amminiJsurazione. IThOlltre'si pnevede
che algli attuali messi notiHaatori sipedrarLisia
concesso !'inquadramento con la quaiLifica
.di diiUmisrbadi IV categoria demammiJI1i'sltlra-
z}cme periferica delle rumposte dwetrte.

Penso che così si faccia un'opera di giu-
stizia nei confronti dei messi notifica tori
speciali, che non SOinoin glIiaJI1deillIumero iper
cui non si ha un onere rilevante per l'am-
ministrazione finanziaria dello Stato. Sem-
bra giusto che questa categoria non sia espo-

sta a licenziamento ad nutum da parte della
amministrazione dello Stato ma abbia un
suo inquadramento e una sua configurazio-
ne giuridica. Mi auguro che per questi mo-
tivi il relatore ed il Governo vogliano espri-
mere parere favorevole all'accoglimento del-
l'emendamento.

B O R R A C C I N O. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* B O R R A C C I N O. Signor Presidente,
onorevo1i colleghi, in sostanza aderisco alle
argomentazioni svolte testè dal senatore Si-
ca: si tratta di alcuni settori del personale
della pubblica amministrazione che hanno
un rapporto estremamente precario con la
amministrazione stessa e quindi non è pos-
sibile, date le mansioni importanti che essi
esplicano, che siano sottoposti ad un tratta-
mento che in ogni momento li può porre
al di fuori dell'amministrazione finanziaria.
Si tratta di un problema che va risolto con
urgenza.

Noi ci facemmo promotori di un disegno
di legge che tendeva alla sistemazione orga-
nica del personale non di ruolo dell'ammi-
nistrazione dello Stato e dei messi speciali,
che hanno appunto questo rapporto preca-
rio. La nostra proposta tendeva a risolvere
la questione della sistemazione degli ultimi
messi ancora esistenti presso taluni grandi
uffici, ,inse:rendol'i nell'ammi!llJi'st:r:azione, e per
impedire che si ricreasse il problema dopo
la Loro siistemaz,ione davamo moodato ai
titolari degli uffici di nominare i messi spe-
ciali tra il personale di ruolo o non di ruolo
dell'amministrazione, laddove i messi non
erano sufficienti.

Per queste ragioni mi associo alle argo-
mentazioni del senatore Sica e penso che il
Governo debba accogliere questi emenda-
menti.

P RES I D E N T E. Invito la Com-
missione ad esprimere il parere sugli emen-
damenti in esame.
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S E G N A N A, relatore. Onorevole Pre~
sidente, mi sia permesso di esprimere qual~
che perplessità in ordine all'approvazione di
un emendamento che riguarda l'assunzione
di personale. Ricordo quale sia stata sempre
l'attenzione che abbiamo posto su leggi che
prevedono l'assorbimento di personale che
non fa parte dell'amministrazione. Pertanto
direi che se ci fosse più tempo e la materia
potesse essere approfondita, essa dovrebbe
essere discussa in Commissione con quella
diligenza che è necessaria per poter cono~
scere tutti gli elementi relativi, atti a poter
arrivare ad un voto favorevole.

Mi rimetto per quanto riguarda questo
problema al Governo; personalmente, però,
esprimo delle perplessità. Sarebbe più op~
portuno fare un ordine del giorno che im-
pegna il Governo a presentare entro breve
tempo, praticamente dopo le prossime elezio~
ni, un disegno di legge per l'assorbimento
in ruolo di questo personale. Allora si sarà
in grado di conoscere a quante unità am-
monta questo personale, quali sono i titoli
:.!i studio, qual è il'anzilaniltà eLi servizio;
si sarà quindi in grado di esaminare il tema
con quell'approfondimento che, a mio giu-
dizio, è necessario.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

S T A M M A T I, Ministro delle finanze.
Onorevole Presidente, il Governo può im-
pegnarsi a prendere in esame la soluzione di
questo problema, naturalmente con la ne-
cessaria meditazione e riflessione ed anche
con la necessaria sollecitudine; non riconosce
l'esistenza del problema, ritiene però che
vi sono dei riflessi sulla spesa, quindi sul
bilancio, che devono essere valutati d'accor-
do con il Ministero del tesoro e con la Ra-
gioneria generale dello Stato.

Per tranquillizzare i proponenti di questi
emendamenti, devo dire che, in attesa della
soluzione definitiva, con l'articolo 3 del dise-
gno di legge di conversione approvato dalla
Commissione sono stati rivalutati i compen-
si per i messi notificatori. Pertanto in qual-
che modo si è venuto incontro all' esigenza

di questa categoria; ma fare un provvedi-
mento attaccato all'ultimo momento, il band-
wagon di cui parlano gli americani, per si-
stemare un gruppo di personale senza una
"L~ffidente rifles!sione, franoa.menrbe mi tmova
contrario.

Abbiamo rivalutato i compensi; prendia-
mo l'impegno di studiare il problema; lasce-
rò degli appunti al Ministro delle finanze
che sarà nominato dopo le elezioni in ma-
niera che il problema si trovi nello stato di
poter essere affrontato dal Parlamento.

S I C A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* S I C A. Signor Presidente, se il Gover-
no avesse una più lunga durata davanti a
sè, saremmo tranquillizzati di più dalle di-
chiarazioni dell'onorevole Ministro delle fi-
nanze. Gli impegni di questo Governo non
<;0se sa,ranno accettati dal .pIl1ossi,ffioGo:ver~
no, anche se ce1rtamente co:stitui1slcono iUifié\
garanzia per i proponenti.

Il numero degli interessati non è rilevan-
le, come ho detto prilma nel mio 'irnt'e/I"\lienìo,
e d'altra parte proprio l'articolo richiamato
testè dal Ministro, cioè l'articolo 3, con cui
si aumentano le indennità per le notifica-
zioni, dà anche una copertura finanziaria
al maggiore onere che poteva derivare dal-
l'assorbimento di questo personale. La preoc-
cupazione degli interessati non è quella di
avere un maggior guadagno, ma quella di
avere la sicurezza del posto di lavoro.

Mi rendo conto, d'altra parte, del fatto
che le preoccupazioni espresse dal relatore
hanno un fondamento e cioè che non si può
così alla leggera procedere all'inquadramen-
to nei ruoli organici di tUn certo \tipo
di persona,le. Pur con queste perples.siltà,
alle qua1.i ho fatto ceDino plrima, aderi-
sco all'invito di trasformaJr,e in OIrdinle del
giorno l'emendamento presentato, se il col-
lega Borraccina è d'accordo, unificando i
due emendamenti in un unico ordine del
giOll1noin cui s'impegni il Governo ~ vonrei
che questo fosse ben chiarito ~ a predi-

sporre nel più breve tempo possibile un di~
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c.egno di legge organico ~n ClUisi aooolga
quanto richiesto nell'emendamento presen-
tato.

B O R R A C C I NO. Domando di par~
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

n H O R R A C C I N O. Signor Presidente,
mi pare che l'onorevole Ministro si renda
conto della giustezza delle argomentazioni
circa la presentazione di questo disegno di
legge d'iniziativa del Gruppo comunista e
quindi della giustezza dell'emendamento del
senatore Sica. Mi sembra che queste dichia~
razioni significano un impegno preciso da
parte del Governo di risolvere il problema in
un certo periodo di tempo. Vorrei quindi
chiedere, se possibile, di indicare nell'ordine
del giorno una data nell'ambito della quale
la questione possa essere risolta. Siamo d'ac-
cordo sull'abbinamento dei due emendamen~
ti e quindi sulla presentazione di un unico
ordine del giorno. In questo senso riteniamo
di adé'rire alla richiesta di preslEmitare un
(,l'dine del giomo per 'risolvere nello IS1J]r]to
della propos.ta di legge il :ptI1Oblema,iIn mo-
do da dare una silsternazioillle ongaIlicaanche
a questo pe~sonalle.

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.
Ringrazio tanto il senatore Sica quanto il
senatore Borraccina per la loro gentilezza e
confermo !'impegno del Governo. Però, pro~
prio per rispetto al Governo futuro che do~
vrà adempiere l'impegno, che io assumo, nel~
la continuità delle istituzioni pregherei di
non indicare una data. Non mi sentirei di
indIcare alI[iUJwroministro delle fIDan~e iUIIla
data perentoria entro la quale il problema
debba essere risolto. C'è tutta la buona vo-
lontà di risolverlo.

B O R R A C C I N O. D'accordo, signor
Ministro.

P RES I D E N T E. Prego allora i se-
natori Sica e Borraccina di presentare il
10lro ordine del giorno, che saJrà V'otart:oin
seguito.

Passiamo all'esame degli articoli successi.
vi. Se ne dia lettura.

P O E R I O, Segretario:

Art. S.

L'imposta sul valore aggiunto sui corri~
spettivi dovuti dagLi eseroenti salle CineIl1a-
togmfiche ai distributori di film si appli~
ca oon l'aliquota del 12 per cento per le
programmazioni cinematografiche effettuate
a decorrere dal 18 malrzo 1976.

(E approvato).

Art.6.

Il Govemo della Repubblica è delegato
ad emanare entro il 30 settembre 1976 de-
creti aventi valore di legge per !'istituzione
di un doppio me,reato della be~ina con la
osservanza dei seguenti oriteri diI'ettivi:

1) a ciascun proprietario di autoveico~
lo, motoveÌ'Colo o .ciclomotore, sarà assegna-
to un quantitativa mensi:le di benzina ad un
prezzo inferiore a que1lo stabilito per il con~
sumo libero;

2) la benzÌina <apI1e~o ridotto sarà as-
segnata a condiZiione oherisultiillo corrispo-
ste la tassa di oÌiI'colaZJioneed i,l premio di
assicuI'azione obbligatoria r.c. nei casi pre-
scritti;

3) la differell1za di prezzo sarà assicu~
rata attraverso una diversa incidenza del-
!'imposta d1i.fabbrkazione sul consumatore
finale;

4) l'organizzazione del doppio mercato
del1a benzina dovrà esser,e pred1i.5posta se~
condo criteri di sempMdtà e di sneUezza
delle pI10cedure e degli adempimen1i ammi~
nist-ratiV1i, demandandosi a norme regol:a~
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mentad da emana,rsi dai Ministr,] competen~
ti le modalità di attuaz~one .e di controllo;

5) sa~anno stabilite sanzioni di carat~
teTe penale e amm1nistrativo per piJ1evenir:e
e rieprimere ogni attività illecita e f,raudo~
lenta nella dist.ribuzione e nella ulilizza:no~
ne del carbulìante a pI1ezzo ridotto, nonchè
per l'inosse:rv:anza delle disposizioni ;::on;e-
ilute nei decreti delegati e nelle norme re-
go1ame:ntad.

P RES I D E N T E Sull'articolo 6 è
stato presentato un emendamento. Se ne dia
lettura.

P O E R I O, Segretario:

Dopo il punto 3), inserire il seguente:

({ . ..) Il prezzo agevolato della benzina
dovrà essere stabilito ad un livello inferiore
rispetto a quello fissato in attuazione del
presente decreto~legge; ».

6. 1 COLAJANNI, BORSARI, MARANGONI,
BERTONE, BORRACCINO, POERIO,

PINNA, MANCINI, FABBRINI

M A R A N G O N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R A N G O N I. Silgnm 'Plvesidente,
onorevoli colleghi, con l'emendamento 6. Ila
mia parte politica intende porre all'attenzio~
ne del Governo e dei senatori la necessità
di introdurre una modifica aggiuntiva all'ar~
tiooLo 6, la quale ,pvedsi che:il prezzo ,agevola~
to della benzina dovrà eSiSer,e'stabiHlvo lad un
livello inferiore rispetto a quello fissato in
attuazione del decreto-legge 18 marzo 1976,
n.46.

I colleghi ricorderanno che in 6a Commis-
sione e già in sede di comitato ristretto noi
comunisti abbiamo sostenuto la necessità
dell'istituzione del doppio mercato della ben~
zina. A tale proposito abbiamo presentato
in Commissione un preciso emendamento il
quale, pur nOlnessendo stato acoolto dail Go~
verno, è s,tato dal Gov,erno steslso II'ecepito
in parte in un suo emendamento. Gonamgo-

T'1entata f.ermezza abbialmo irihadito ,Lallos'tra
perplessità, in sede di Commi,slsÌ!oOJJe,oÌJrca
la delega ampia che ci ISiiplT'op0ll100a di dare
al Governo e abbiamo altmesì ribaditQ la no~
stra preoccupazione cima i oriteri dilrettivi
che venivano proposti e ohe noi miltenev,aillO
fosse neoessario fi,slsare mo/Lto OOllJaretamtm~
te. Aibbiamo sottolineato oon forZ]a ~a l1JeJoes~
sità ohe ~l tempo di a:ttuazi,onre della de1ega,

I che a noi sembra:va sufHdoote, di 60 giorni,

'Come avevamo pI1orposta ~ mentre il Gorver-
no aveva pmpO'sto il 30 Isett.embre 1976 ~

doveva comiUlllque essrel1e alquamlto COllrte!llU~
to, in modo da andare nella cLÌirezioiI1edella
r.apida lT'ealizzaziOlue del doppjJO mel1cato. Ab~

I
biamo .pmpasto l'assregnazionJe di un minima
di litri annui ai titokuri di alutoVieilooli, moto~
veicoli o ciclomotari ad un OOIS1'Oagevolato

pelI' favorire i ,consumi ooll'e;gati lad attiv!i:tà
eoonomirche. Abbiamo a1ttlresì ribadito rOhe la
diifferenza di prezzo tra benzma algevolal1a e
benzina libera deve essere di almeno 150
lire, tenendo presente la necessità di stabi-
lire il prezzo agevolato ad un livello infe~
riore a quello fissata in attuazione del de~
creto~legge al nostro esame.

Questi criteri, onorevoli colleghi, sono se~
condo mali necessari per aSlsÌJcunaI1e \Credibi-
lità alla scelta del doppio mercato, per evi~
tare che la delega in bianco, così ampia, pos-
sa essere, per molteplici r,agioni iO per diffi.-
colltà che si ]ncont':l1er:anno, dis,attesa iO erser~
citata ,ilnmodo non 'rispondente alloriltenio di
faViori[1e ii oonsrwrni collegati al!1e attività eco-
nornkhe, e per lT'iusdlve a prerequar,e oonare-
tamente i prezzi delila benz,i[lJa, del g.p.l. e del
metamlO.

Nel dibattito in Commissione e nell'inter-
vento svolto ieri Idal srenatome Oolaj:an:11i la no-
me del nostro Gruppo in Aula è statIO sotto~
lineato che ammettiamo l'esigenza di un cer-
to prelievo fiscale in modo da rispondere
alle richieste poste a livello di Comunità
per garantire i prestiti concessici, come pu~
re la necessità di ridurre l'indebitamento del
TesOlro; ma contempOll~anea:melllt!e .abbiamO'
ribadito le nostre preoccupazioni circa l'en~
tità del prelievo fiscale proposto e quindi la
necessità di rivedere il prelievo tributario
rinunciando ad una parte di esso e adottan-
do misure più accettabili.
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Qualcosa ~ dobbiamo dirlo ~ è stato ot~

tenuto in questa direzione in Commissione,
anche se a noi sembra insufficiente e limi~
lato. Il Governo, pur avendo respinto il no~
stro emendamento in Commissione, ha rece~
pito, come ricordavo all'inizio, in un proprio
emendamento !'istituzione del doppio mer~
cato della benzina, fissando alcuni criteri.
A noi comunisti questo emendamento appare
limitato rispetto all'obiettivo di attuare real~
mente il doppio mercato. Per questo, signor
Presidente e onorevole Ministro, abbiamo
presentato questo emendamento e insistia~
illO per la sua approvazione; lo sottoponia~
mo all'attenzione del Governo e dei colleghi,
invitandoli a considerarlo per una benevola
approvazione.

V E N A N Z E T T I. Domando di par~
1m'e.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I. Signor gresidente,
onorevole Ministro, l'emendamento presenta~
to e illustrato poco fa dal senatore Maran~
go ai mi offre lo spunto per ribadire un mio
profondo convincimento rispetto a questo
che non è un grossissimo problema, ma non
è neanche un problema secondario.

Sono nettamente contrario all',impostazio~
ne data drul Goverl1nonel di'slegno di 1egge di
conversione all'.articolo 6, relativo aJll'isltitu~
Lione del doppio meiJ1catodella henzina; lo ri-
tengo un gros'siss,imo erprore. Questo iP:mble~
ma era stato aff~ontato due annIÌ fa, ma era
un problema che si poneva ,:nn,ruLternativa a
quella che fu definita l'auSlterità per qruanto
rigrLl3!:t1davaill .consumo di ca,:r1bumaiI1t,e.Era
cioè un'alternativa alle dome'ThÌohe nel oOlr-
so delle q:uali non ,si potJevano utilizzrure le
autovetture; era un'alternativa 3Inohe rispet~
to alla proposta ohe era ,stata 'VellltilLatadi
1m razionamento totale del mercruto del car-
tmralnte; ed era un'aIt.ernativa che 'sii po--
ne'Va, a mio giudi'zio, in termini di !possi-
bilità nel momento in oui i,l IliveLlo IdeI
pJ1ezzo della benzina non av,eva \!',aggiiUlllo
qU!elloaJttua'le.

A110 stato delle cose lI1itengo che in qrue~
sta proposta ci sia (mi sia oo:nsentitodiOC'lo
con ,estJ1ema chialJ1ezza)!Una >sorta di OOI1!ces~

sione a un ceJ1topopuHsmo. Io sono COiI1iwnto
i che H doppio mercato pll1DJ1slceJ,e classi iPo~

pola11i, non le prrivillegia. Se esistes,se iUJIla
possiihHità teorioa di favorire lffiedi:3!:llteun
prezzo inferiore, sia quello rprropOls'todal de~
0reto~1egge sia neLla forma lP'rolposta dal oo1~
lega Ma't'angoni 'oon il SiUiOemendamento, il
consumo delile olassi 'popolari, sa'J:~ei!per~
rettal111ente ,d"accordo. Ma s,e isi esaminano
a fondo i meccanismi deJ meroato deUe au~
tov,ettUiJ1e,del .conSUimo dei call1bU\I'3!:iltie il
comportamento di faNo dene oategorffie de~
gli utenti, si veeLeche appHc3!:lleLouna 'simile
miisulra si avrebbe la cOlnsegruenZJadi privi~
legiarre l,e seconde autov,etture che general-
ment'e non SODiOpossedute dai pencettori di
reddilt'l più bas,si.

Il doppio prezzo punisce i consumi popo~
lari. Infatti o si fissa ad un livello alto il
quantitativa di benzina razionata a prezzo
inferiore, ed allora non si riesce a capire qua~
le obietvivo .si andrebbe a mglgi:ungere: tanto
varrebbe diminuire !'imposta di fabbrica~
zione e diminuire quindi il prezzo della ben-
zina; oppure si pone ad un livello basso il
quantitativa ooncesso a minor prezzo, e a
quel punto, dato il tipo di economia e il
sistema di trasporti che è nella realtà del
nostro paese, non si riuscirà a contenere il
consumo ai liv,elli ipoti,zZJati per la OO[lces~
svon'e di carburante a prez:w 'agevolato. Quin-
di sarà necessario acqUii'S.1Jaxeben:zJÌna al
pTez!Zo superiolfe che 'V'Clnràfi,sslato per il
mell1CatoNbero; e per pOTIerlJ1eooperare (per-
chè questo è l'j.n<tendimooto ideI Ministero
delle finalllZe) iil gettito di limposta che ver-
rebbe a ca delle, il prezzo .c1oV'I1ebibeeSls,erre
fissato a livelH moho ma mol:to pd.ù e1e~
vatli dell'altro e la media ponderata dei
consumi che verrebbero effettuati dagli au~
tomobilisti ai due prezzi praticamente si
porrebbe al livello attuale se non ad un li~
vello maggiore.

Dico sinceramente che non ho capito lo
obiettivo di questa misura; non ho capito
se si intende con questo sistema ridurre
il consumo della benzina, perchè non credo
che questo possa avvenire. È stato già detto,
e queste argomentazioni credo siano suffi-
cientemente conosciute (mi guardo bene dal
pensare che il Ministro non conosca a fondo
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questi aspetti che sono stati ampiamente il~
lustrati anche in altre sedi), ciò che rappre~
senta il conslUmo della benzina Isul consumo
comples1sivo dei prod.otti Ipetmliferi: qlUindi
il risparmio che ne verrebbe sarebbe un ri~
sparmio minimo.

Ma voglio dire un'altra cosa: facciamo at~
tenzione a dove potremo giungere aprendo
questa strada. Perchè allora non imboccare
questa strada anche per il settore del gasolio
da riscaldamento i cui prezzi hanno ormai
raggiunto livelli molto elevati? Perchè anche
in questo settore non concediamo un doppio
mercato per consentire alle famiglie delle
zone più popolari di avere una riduzione per
una parte del quantitativa? Pensate ai pro~
blemi che ne verrebbero fuori. Dal punto
di visita tecnico in linea teorica esi'ste eviden-
temente la possibilità di superare le diffi~
coltà che si pongono, ma dal punto di vista
pratico andremmo a sopportare una spesa
di di,v,e:r;sedecine di miliardi.

Conosdam.o H sistema di IcLilslt,rjbuziOlnedei
carhumntiÌ; oltDe ai probl,emi che sono .stati
già ai,tati, alle pos1sib1Mtàdi frode, ai pr.oble-
mi che .si pongono per gli :s.tlessidiÌsi1ribUi1:ori
di 'Carbumnte, ,si tratta di movimental1e nel
cors.o di un anno Ipi'ù di un miLiall~dodi bruoni
a PDeZZOagevolato. Che oosa 'signlilfioaques,to
nella realtà del nostro paese dal pfUil1jtodi vi~
STIatecnÌlco ed eoonomico? Che cOlsasignifica
dal punto di vista della realtà sociale il fatto
che le classi popolari dovranno limitarsi per
!'impossibilità, con il loro reddito, di rifor~
nirsi eventualmente al mercato libero, men~
tre altre categorie potranno rifornirsi in tale
mercato anche ad elevati livelli di prezzi?
Che cosa significa nella realtà sociale questo
confronto, direi, veramente insopportabile
da un punto di vista di equità e di giustizia
nel nostro paese? Quindi, per quanti sforzi
abbia fatto, conoscendo a fondo questo set~
tore, non sono riuscito a capire gli obiettivi
~ se non quelli, appunto, di enunci azioni di
principio per cui sembrerebbe, dal punto di
vista teorico, che potrebbero essere favo~
rite determinate classi sociali meno abbien~
ti ~ e l'insistenza stessa su questo tema,
senza (poterne aprp:rofondiJre i dirvlersi aspetti
e di carattere tecnkiQ e dd CaJI1a1t1Jereooanomi~
co e di camHeJ:1esoda le e l'iÌiIDpHoarzioneohe

porterà in altri settori oLtre che nel,Lo .sites-
s.o settore dei oalrblllranti.

A ma giudiziiQ, !'impoSiizi:o[}JefiscaLe sul~
la benzJÌna ha 'raggiunto livdIii oltre 1ÌqlUa~
li non ,siipuò andaDe, ,e il G.orverno devle sa~
pere 'Che non è poss.ibHe in prospettiva
continua~e a prelevare .da quesito setlto,re
il geHit.o fitscale che attualmente vi,ene da
esso 'Prelevato; va è cioè i']]lcapacità di in~
cLÌ!vidruarei I1!odi de1Ja arisi eoonomka" i
nodi anche .del p:reHevo fisca:le, faoendosi
invece ricorso ad un mezzo troppo facile e,
questo sÌ, alla fine ingiusto ed antieconomi~
co. È un setto,ne che va nivi,slto nel suo in~
sieme, ma non mediante la soluzione adot~
tata nel disegno di legge di dare la delega
al Governo, in una forma che non mi con~
vince ass.ohlta,mente perchè troppo generka,
Inohre, la data del 30 s.e1JtembDe,a mio avvi~
so, non sarà rispet1;,ata tenendo conto deUa si~
tuazione neHia qual,e sÌa!mo e ,tenendo 'oOnJto
che il nuovo Parlamento potrà cominciare
a lavorare tra la fine di luglio e i primi di
agosto. E noi non dobbtamo dall1e l'impres~
sioTIieaD'opinione pubblica di 'aJVIetreadottlato
un :provvedimento che sappialmo ohe nella
reailtà non potrà ess0J1erealizzat1o rp.er quel~
la data. 110quindi sono oon:tr,ario :all'emen-
damento Cola}a1I1'ni ed 311m peDchè an-
c1]1ebheviSlt.o,dpeto, nel SIUOin,sieme ed ,all~
che pClI1chèISliinserisce in questiQ 'aI1tkolo del
disegno di legge che non condivido.

Inviterei, quindi, il Gove11l10a ri£letltere su
questi aspetti, valutando soprattutto i pro~
fJi di carattel1e sociale ed eoonomico. E vor~
rei chiudere questo mio intervento ribaden~
do che la mia contrarietà 'a!Ll'istituzione del
doppio mercato della benZJina 'si irifer.iiSoeISO~
pimttutto al desiderio di non colpime le classi
popolfc\1ri,perchè questo sli1stema,ohecOhè se
ne dica, nella realtà pratica finirebbe per
coLpiTe le dassi popolari.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ed il Governo ad esprimere il parere
sull'emendamento in esame.

S E G N A N A, relatore. Signor Presi~
dente, l'emendamento proposto dai colleghi
del Gruppo comunista stabilisce che il prez~
zo agevolato della benzina dovrebbe essere
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a livello inferiore a quello stabilito con que~
sto decreto~legge, cioè a 400 lire. Mi sembra
che sia impossibile, di fronte anohe aLla 'Situa~
zio ne monetaria che abbiamo in questo mo~
mento, alla fluttuazione a'l,la quale tè sogg,eHa
la nostra moneta, sapere quale potrà essere
il valore del dollaro di qui a qualche tempo
e inoltre anche oonoscere esattamente quale
potrà essere il prezzo del greggio sul mer~
cato internazionale. Quindi vorrei chiedere
agli onorevoli colleghi, proprio perchè riten~
go che questa norma sia troppo rigida e
possa anche compromettere l'esercizio della
delega, di volerei pensare e di ritirare l'emen~
damento.

S T A M M A T I, Ministro delle finanze.
Onorevole Presidente, onorevoli senatori, per
quanto riguarda il merito dell'emendamento
mi >permetto di fall' Ipresente ,anch"io agli 0il10-
voH Iproponenti ,ohe v:i è una ISlOrtadi confu~
sione ~ mi sia consentita l'espressione lo~
gica ~ perchè la delega che ha chiesto il
Governo per il cosiddetto doppio mercato
deJla benzina viene chiesta nel proposito di
attuare una differenziazione di imposta, cioè
una diversa graduazione dell'imposta di fab~
bricazione sulla benzina per certi consumi
che verranno determinati con il provvedi~
mento delegato. Invece nel provvedimento ,

si parla sic et simpliciter di prezzo, il che
significa fissare sub specie aeternitatis un
prezzo il quale dipende dal mercato, che
soprattutto dipende da un mercato interna~
zio naIe, dall'andamento della nostra valuta
rispetto aJle altre valute ed in particolare
risloetto al dollaro. Anch'io qruindii vorrei pfI1e~
gare gli onorevoli proponenti di voler riti~
rare l'emendamento, tenendo presente che
il Gove:rno compie già iUJlOIsfor2jo di buona
volontà p:eraccogliere le fI1Ì1Ch:Lest,eche sono
state avanzate al fine di atfbuare run sistema
di doppio prezw della beruzma.

Quanto alle osservazioni del sen3iÌor,e Ve~
narl2jet'ti, mi permetterei di difl1eche il GOlVer-
no non ha inteso e non intende fare popu-
lismo a buon mercato con una delega che
lascia in eredità al Governo futum. Si pone
un problema, che è un probLema senti:to:
quello di vedere se per ItalU[}i consiUITIllidi
carattere maggiormente popolare e diffuso

non si possa :alrrivare ad U!11JadiiSorJminazione
di carattere fiscale. In fondo vi è un articolo
della Costituzione che chiede una progres-
sività della imposizione e se vi sono forme
di imposizione che non sono progressive ma
regressive sono proprio quelle delle impo~
sizioni indirette.

Quindi il tentativo che noi ci proponiamo
di fare con la massima buona volontà non
è nè demagogico nè populista, ma risponde
all'esigenza di dare a tutto il sistema fiscale
un carattere di proporzionalità.

Non mi nascondo le difficoltà di carattere
pnatico. Ho alcune idee per alt1rivare ad un
.siSitema abbaSltanza semplÌJoe nell'attuare
questa diSlcriminiazione. Anche SiUquesto la-
sCierò degI<i appunti per il fUlÌ1U,fOMinÌJs/Ì'l"O
delle fiuaJnze.

Concludo, pertanto, pregando gli onorevoli
proponenti di ritirare l'emendamento.

P RES I D E N T E. Senatore Maran~
goni, insiste per la votazione dell'emenda~
mento 6. 1?

MARANGONI
dente.

Sì, signor Presi~

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.
Vorrei far presente l'errore logico nel quale
si cade chiedendo di fissare per legge il prez-
zo di un prodotto che non è nemmeno un
prodotto nazionale ma che deriva dal mer~
cato internazionale. Come può il Governo
accettare e come può il Governo rispettare
in una legge~delega il principio di mante~
nere un prezzo fisso quando questo prezzo
non è nelle nostre disponibilità? È nelle
mani degrli sceÌiCchi. è in dipendenza dell'an~
da:mento dei mel'cati vaJJutaJr,iJeqruiJndi'VOIl'rei
proprio pregare, rispetto ad una logica eco~
nomica, di voler ritirare l'emendamento.

c O L A J A N N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
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C O L A J A N N I. Signor Ministro, se
mi permette vorrei fare un' osservazione. Io
non tI10VO i,l difeHo di logi'oa Iper:chè si
tJr:a1ttacomunque di un pI1ezZJo a!mmmistra~
to e l'emendamento presentato si riferisce
al prezzo di quella quota di consumo che
viene agevolata dal regime di doppio prezzo.
Per quanto riguarda le eventuali conseguen~
ze, nulla vieta, per esempio, che sempre nel~
l'ambito della delega in sede di definizione
del prezzo non agevolato si possa tener conto
di tutte le esigenze che si dovessero presen~
tare, ivi COID:pI1esaquel1a di variazioni deri~
vanti da cambiamenti del tprezno i:ntema~
zionale del greggio.

Concordo quindi con la valutazione già
fatta dal collega Marangoni e mi associo alle
posizioni già prese per insistere neJla vo~
tazione.

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.
Abbia pazienza, senatore Colajanni. Lei sa
con quale attenzione ascolto le cose che lei
dice, ma deve consentirmi questa volta di
non essere d'accordo e di pregare lei ed i
suoi colleghi di ritirare l'emendamento. Qui
si trasforma una discriminazione fiscale in
un prezzo politico, vale a dire ci si mette su
un versante diverso da queI.lo sul quale il
problema è stato impostato in sede di Com~
missione. Allora veramente, per coerenza con
tutti i lavori che si sono svolti in Commis~
sione, bisognerebbe che io insistessi nella
preghiera che ho rivolto adesso.

In secondo luogo lei ha presente qual è
la situazione di carattere internazionale. Que~
sto è un paese che non ha ancora digerito
l'effetto della crisi energetica, vale a dire la
quadirupllicazione del p'I1ezzodel,gr,czzo daMa
fine del 1973 ad oggi. AlllolI'a, se vogliamo
cr:ea'I1eun prezzo politico dii questo prodotto,
è veJ:1Oche è un prezzo a:rru:nirui1s,Ìlliato,ma lo
è seoondo delle componenti di 'OOlSitOohe non
sono nelle mani nè dell'ecOInomia IitaUana nè
dell Governo itaHano.

Vorrei un atto di fiducia da parte dei pro~
ponenti e vorrei ancora una volta insistere
per il ritiro dell'emendamento.

P RES I D E N T E. Chiedo ai presen~
tatori se, dopo le dichiarazioni del Ministro,
insistono per la votazione dell'emendamen~
to 6. 1.

C O L A J A N N I. Insistiamo per la vo~
tazione.

P RES I D E N T E. Metto ai voti lo
emendamento 6.1, presentato dal senatore
Colajanni e da altri senatori, non accettato
nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

È approvato.

Dopo l'articolo 6 sono stati presentati al~
cuni articoli aggiuntivi. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, Segretario:

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. ...

« Viene stabilito che tra liprezzi fissati dal
, CIP per il sl\.1ipercarbumnte ed i carburanti

alternativi siano riconosciuti i seguenti l,imi~
ti di risparmio: 25 per cento per i ga:s di pe~
troli liquefatti per auto trazione, 50 per cento
per il metalDO per autotraZ!ione.

Per la determinazione di tali limiti di ri~
s:parmio vengono adottate per lÌ carburanti
alternativi le seguenti equivallenze energe~
tiche: un Jitro di supercarburante cor:I1i,stpon~
de a litDi 1,129 di gas di petroli liquefatti ed
il. metri cubi 0,851 di metano per autotra~
zione ».

6.0.2 PATRINI, DE PONTI, BALDINI, ZEN-

TI, MAZZOLI, ASSIRELLI, TOREL~

LI, GATTO Eugenio, RICCI



Senato della Repubblica ~ 26560 ~ VI Legislatura

566a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente: I

Art.

{( Le modifiche apportate dalla presente
legge alle disposizioni contenute negli arti~
coli 29 e 30 del decreto~legge 18 marzo 1976,
n. 46, hanno effetto dalla data di entrata in
vigore di tale decreto ».

6.0.3 CIPELLINI, CATELLANI, FERRALASCO,

SIGNORI, CUCINELLI, ARFÈ, ZUC-

CALÀ, ARNONE

Dopo l'ar ticalo 6, aggiungere il seguente:

Art. ...

{. Restano validi gli atti compiuti ed i prov~

vedimenti adottati in appJicazione delle di~
sposizioni del decreto~legge 18 marzo 1976,

n. 46, rnodificate con la presente legge di
cOllversione, e hanno efficacia i rapporti giu~

ridici sorti in base alle suddette disposizioni.

La presente legge entra in vigore il gior~
no successivo a quello della sua pubblica~
zio tle nella Gazzetta Ufficiale della Repub~
blica italiana ».

6.0.4 IL GOVERNO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. ...

({ Allo scopo di meglio assicurare l'applica~
zione dell'imposta sul valore aggiunto, con
i decreti previsti dal secondo comma dell'ar~
ticolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825,
saranno emanate, secondo i princìpi e i cri~
teri direttivi determinati dalla stessa legge,
norme intese a consentire adeguati controlli
sulle merci e sui beni viaggianti a qualsiasi
titolo. In particolare dovrà stabilirsi che le
merci ed i beni siano accompagnati da ap~
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posito documento di trasporto ed al fine di
evitare inutili duplicazioni potrà prevedersi

che il documento sia sostituito dalla fattura
ovvero sia costituito da nota di consegna,
lettera di vettura o altro atto equipollente,
purchè contenente gli elementi necessari a

garantire un efficace controllo della circo~
lazione delle merci e dei beni, provvedendo~
si, se necessario, al coordinamento con le
disposizioni legislative e regolamentari che
prevedon(), ad altri fini, analoghi documenti.
Saranno previste sanzioni di carattere am~
ministrativo anche a carico di chi effettua
trasporti di merci e di beni senza il docu-
mento prescritto o con un documento irre~
golare ».

6.0.5 IL GOVERNO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. ...

{( Con decreti del Ministro delle finanze
può essere stabilito nei confronti di deter~

minatI" categorie di contribuenti dell'impo-
sta sul valore aggiunto l'obbligo di rilascia-
re apposita ricevuta fiscale per ogni opera-
7ione per la quale non è obbligatoria la
emissione della fattura. L'obbligo può esse~
re imposto anche per limitati periodi di tem~
po in relazione alle esigenze di controllo
dell'applicazione del tributo.

Con i medesimi decreti sono determinate
le caratteristiche della ricevuta fiscale e le
modalità per il rilascio nonchè tutti gli altri

I adempimenti atti ad assicurare l'osservanza
dell'obbligo di cui al precedente comma.

I decreti non potranno entrare in vigore
prima di tre mesi daHa pubblicazione di
essi nella Gazzetta Ufficiale. della RClpubbli-
ca italiama.

In caso di omesso o irregOilare rilascio del~
la ricevuta si aJppliica la pena pecuniaria
prevista dall'articolo 47 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e sU!ocessive modificaz,ioni ».

6.0.6 IL GOVERNO
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Dopo t'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. ...

« Entro il 31 gennatio di ogni anno il Go~

veJ1ll'Opresenta al Parlamento un preventivo
di cassa per l'entrata e per le spese classifi-
cate ,secondo la denomina:òiOine economica e
funzionale.

Il preventivo deve comprendere aDJche la
previsiOine della gesttione di Tesoreria.

Per J'anno 1976 il Gorverno presenta un
anailogo preventivo, relativo alla parte re~
stante dell'anno, entro 30 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge.

Ogni tre mesi il Governo presenta un ren~
diconto di C3!Slsarelativo aHa gestione di bi~
lancio e di Tesoreria inrdiicando le spese se-
condo la sistematica dell'allegato n. 69 alla
relazione generale sulla situazione economica
del Paese 1975 ».

6.0.1 BORSARI, MARANGONI, PINNA, BOR-

RAccINa, DE FALCO, POERIO, FAB-

BRINI, COLAJANNI

P A T R I N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A T R I N I. Signor Presidente, signor
Ministro, onorevoli colleghi, l'emendamento
6. O.2 che ho presentato insieme ad alcuni
miei colleghi ha la pura finalità di salvaguar-
dare per il futuro, anche in previsione del
doppio mercato della benzina, le utenze a
combustibili più poveri. Infatti, se si consi-
dera che le trasformazioni delle autovetture
a g.p.l. o a metano sono effettuate da cate-
gorie di utenti che usano tali autovetture per
motivi di lavoI1O,che sono di modesta capa-
cità economica e che sono pure disposti a
ottenere prestazioni meno brillanti del pro-
prio mezzo, le variazioni del prezzo dei carbu-
ranti, siano esse dovute ai costi o all'onere
fiscale, debbono essere necessariamente pro-
porzionali e contemporanee per non vanifi-
care le spese sostenute dagli utenti e per
non squilibrare l'attività e la produttività
delle aziende interessate alla distribuzione
del metano uso trazione e del g.p.l. L'artico-

lo aggiuntivo tende ad indicare al Governo e
al CIP sia i parametri percentuali di rispar-
mio, ,sia le equivalenz,e ene:rgetiche dei gas li-
quefatti e del metano uso trazione.

Convinto che la proposta vuoI garantire
certezza di prezzi perequati per gli utenti
dei vari combustibili uso trazione e condi-
zioni pure perequate per gli operatori eco-
nomici di tali settori, invito il relatore ed
il Governo ad esprimere parere favorevole
all'emendamento.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ed il Governo ad esprimere il parere
sull'emendamento 6. O.2.

S E G N A N A, relatore. Per la conoscen-
za che ho potuto avere di questa materia,
cioè per quello che l'emendamento comporta,

I sarei favorevole, ma non so le conseguenze
che ne potrebbero derivare, perchè non si
tratta di materia di carattere fiscale. Su un
piano di carattere generale, vedrei positiva-
mente l'emendamento.

S T A M M A T I, Ministro delle finanze.
Devo esprimere la mia contrarietà all'acco-
glimento di questo emendamento del quale
non sono nemmeno in grado di percepire
l'esatta portata e la bontà perchè è estraneo
ana materia fiscale che noi stiamo trattando.
Si tratta infatti di materia che rientra nella
competenza del Ministro dell'industria e che
riguarda il CIP. Stabilire adesso, in sede
fiscale, che fra i prezzi ~ non tra le impo-
ste ~ fissati dal CIP per i supercarburanti
e i carburanti alternativi siano stabiliti dei
limiti di risparmio (25 per cento per i gas
di petroli liquefatti per autotrazione, 50 per
cento per il metano per autotrazione) riten-
go che non sia opportuno e che pertanto non
si pOls1saacconsentire.

Prego quindi il senatore Patrini, senza
I entrare nel merito dell'emendamento, di sol-

levare il problema in sede competente, cioè
in un provvedimento che riguardi la disci-
plina dei prezzi, non il regime fiscale di que-
sti prodotti.

P RES I D E N T E. Senatore Patrini,
insiste per la votazione dell'emendamento?
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P A T R I N I. Comprendo le preoccupa-
zioni del signor Ministro e il fatto che la ma~
teria tocca un organismo che è dipendente
da altro dicastero, quello dell'industria; mi
pare però siano evidenti le modeste argomen~
tazioni che ho voluto esprimere intorno agli
menti di questi automezzi che usano il me-
tano uso trazione o il g.p.l., tra l'altro già
oberati dall'imposizione di una apparecchia-
tura costosa per poter operare in tal senso
e godere di prezzi, sia per quanto concerne
il prezzo puro sia per quanto concerne la
tangente fiscale, che devono essere confa-
centi con i loro mezzi economici.

Mi pare, quindi, che l'articolo abbia una
sua sostanza; ma comprendendo che l'ogget-
to possa essere estraneo al decreto, preghe~
rei l'onorevole Ministro, di cui tutti cono-
sciamo la serietà e la capacità, di accogliere
l'emendamento come un impegno da parte
del Governo. Qualora vi fosse la questione
del doppio prezzo della benzina, che even-
tualmente è di competenza del Governo (pro-
blema che nell'articolo aggiuntivo non è men-
zionato), il Governo stesso si dovrebbe im-
pegnare perchè la proposta contenuta nel-
l'articolo a:ggiuDitivo v,elDigaaoooLta le Isia
il Ministero deNe finanze, qUaJ10ra Isi ope-
ri nel settor,e tributario, s1a .illOIP, qualo-
ra si operi nel settore dei prezzi, adottino
questi criteri che sono stati previsti, in mo-
do che si possa produrre l'effetto che l'arti~
colo aggiuntivo voleva ottenere.

Pertanto trasformo l'articolo aggiuntivo
nel seguente ordine del giorno:

« Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 2473
impegna il Governo affinchè sia stabilito che
tra i prezzi fissati dal CIP per il supercar-
burante ed i carburanti alternativi siano ri~
co l10sciuti i seguenti limiti di risparmio:

25 per cento per i gas di petroli lique-
fatti per autotrazione;

50 per cento per il metano per auto-
trazione.

Per la determinazione di tali limiti di ri-
sparmio vengono adottate per i carburanti

alternativi le seguenti equivalenze energe-
tiche: un litro di supercarburante corri-
sponde a 1,129 litri di gas di petroli lique-
fatti ed a metri cubi 0,851 di metano per
auto trazione ».

PATRINI, SEGNANA

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.
Il Governo accetta l'ordine del giorno.

P RES I D E N T E . Avverto che il se-
natore Cipellini ha ritirato l'emendamento
6. O.3 da lui presentato insieme ad altri se-
natori.

Invito la Commissione ad esprimere il
parere sull'emendamento 6. O.4, presentato
dal Governo.

S E G N A N A, relatore. La Commissione
è favorevole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti lo
emendamento 6. O.4, presentato dal Governo.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

t!: approvato.

B O R S A R I . Domando di parlare
per dichiarazione di voto sull'emendamento
6. O.5.

P RES I n E N T E. Ne ha facoltà.

B O R S ,-,\R I. Prendiamo atrto del fatto
che il Governo, con l'emendamento 6. O.S,
ha mantenuto l'impegno di presentare, come
aveva detto in Commissione, queste dislPo,si~
zioni che debbono consentire di oombattere
e di r1durre il'eva:sione in materia di IVA.

Siamo pertanto favorevoli sia all'articolo
aggiuntivo 6. O.S,sia all'articolo aggiiUJJ1tivo
6. O.6. Vorremmo comunque rilevlare che
manoa un aLtro (provvedimento promesso in
Commi<ssione, cioè quello relativo alla ri-
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scossione IV A. Saip[>iama tutti che il sistema
di riscassiane IV A oggi aJVv~ene attraversa
il s~stema delLl'assegno dI1calare trasmessa
per :posta agili uBf10i OiP;pure attfa!verso il
pagamentO' diretta agili uffici stessi. SapiPia~
ma che per quanta ri:gual1da quest'uLtima
faI1ma il ,persanale degli u£fid non è in can~
dizione di assalvere a tanti compit'i, (per cui
se 'pO'tesse es,ser hberato da questa onere in
una certa misura, ciò non andrebbe a svan~
taggia degli uffici.

Per quanta ,riguaI1da, ~nvece, i,l metoda del
pagaJmenta attnwersa l'aslsegna ciI1caLare, a
nai risulta ~ e ,l'onarevole Mil1'i!Stro ci può

dire se ,sbagliamO' ~ che dal mO'menta neJ
qUa/le il cOl1'1:ribuente spedisce l'assegno cir~
cala:re <al mO'mento in 'Dui gli Ulff10i sOIno
in gradO' di incassa["e il de:rlial!1o pas'sana
dai tre ,ai quattrO' e anche ai cinque mesi
se non altre. Noi riteniamO' che qruesto stato
di cose danneggi profondamente la Stato e
vada a vantaggiO', in tel1mini di !\1'aJlruta,degli
enti e degli i,sti,tuti IOhe emettanO' gli assegni
oircaJari.

PeI1chè aUara non aJdottare un meocani~
sma 'analaga a quello deLl'aJUtotassazione at~
traversa il versaJmenta diretto alle banooe,
prevedendo tutta la novmatÌJV,a necessaria?
RiteniamO' che la Stata realizzerebbe, in ter~
mini di vantaggi reah e cancreti, i,l gros1sa
risuhata di U!Ila più soLleoita (passib:1lità di
incasso, con tutto ciò che questa i,mplicru.

DesideriamO' quindi chiedere rul Governa
se non ,sia il casa di éII~prOVlare ]n questa
sede un emendamentO' che !preveda l'attua~
zione di questa fOI1ma di veI1samenta dell'im~
pasta IV A. Mi si patrebbe obiettare che, nan
avendala Ipredispasta, il congegna !Va stu~
diato neisiUoi criteri e nelle 'sue far:me di
attuazione. SilocOlIDeperò il Govevna vi aveva
già ,pensata, gli chiediamo se ha un testa
pronta. Ritiene ia:wece il Governa di dover
ancora riflettere suUa questione? la ['i tengo
che, Icame abbiamO' eonces,so la deilega per

'il doppia me~cata della benzina, cosÌ, s(peci~
fimnda i criteri che dovrebberO' essere élIPpli.
cati, patremma delegare il Gaverna ad emet~
tere run provvedimentO' ohe risolv,a questa
problema ,della risoossione IV A nei teI1mini
che prima ind1oava.

Varrei veramente pregare l' onarevale Mi~
nistra e i oo11eghi di considerare Ila que>-

stiorne che ha una natevole rillevanza e una
natevole i:IDiPartanza. R1peta ohe non ho pra~
pO'sto un emendamentO' penchè mi aspettava
che il Governo ,presentaslse tutte e t're le
prqpaste di oui ci aveva preventivamente
informato in sede di Commissione. Mi ri-
metto ai colleghi e al Gaverna cÌI1ca la rpas~
sibilità di Òsolvere in questa sede il rproble~
ma. Mi pare che un mandata di questa ge-
nere la si passa dare al Go!Verna.

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

P RES I D E N T E. Ne ha facolltà.

S T A M M A T I, Ministro delle finanze.
SenaJtore Borsa:ri, vorrei fare Ettare con An~
dromaca ~ ma lei nO'n è Àndramaca ~ e
,dlire: ciò tutto che diJceste a me pur anca
ange il P ell1iSiero. Questti problemi che lei
giustamente pone sul tavala sO'no veramente
importanti. DeIVa dirle che l'onarevale Pan-
dolfi ha lavarato più e più volte a riformu-
lare il testa per introdurre una forma di
ris1cosiSione deLl'IV A atlta la risolvere i pra~
blea:l1'iche lei sottolinea, che iO' canasco, che
l'anarevale Pandalfi mi ha ampiamente il.
lustrato.

Sono io che pevsona,lmente ha avuta delle
pellplessità di carattere tecnka. In una pri~
ma fOI1mulazione, infatti, si prevedeva di
affidare alle banche, insieme col serviziO'
della riscosS'ione del tributa, a differenza di
quanto alDcade ICon l'allticolla 17 della legge
Visendni, anche 11lcompito di accettare delle
dichiarazioni. Quindi questo partava e parta
a Ulna trasfarmazione del si'stema dell'IV A
da impasta pagata mensilmente Q trimestraJ~
mente, sulla base di dichiarazioni fatte dal~
l'operatore economilca, in una impasta di
carattere all1I1U3Ileperchè all'ufHoia arrive-
rebbe dirett3lmemte la terza, da quarta a la
quinta dichiarazrone, seoondo le norme che
disciplinanO' i diversi saggetti all'impasta
sull' entrata.

Avrei anche un'idea, quella di valenmi
prevalentemente del .servizio postale iPren~
denda qplPortull'i cantatti con la direzione
generale deJle poste perchè quandO' il denaro
viene versato nelle casse postali, affiluisce
ai conti correnti che legano l'amministra-
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zione delle poste alla cassa depositi e pre-
stiti e la cassa depositi e prestiti al Tesoro
e quindi frilIlanzia immediatamente il Tesoro,
ind~pendentemente dal tempo che ,gli wid
possano LIDipiega:reper esaminare le rdi!chia-
raziOoni.

Per queste peI1plessità ho chLesto qualche
giorno di teIDiPo. Pur1rqpipo ~l tempo manca,
però mi iproporngo :di preparare un pJ:1Oovve-
di mento che sarà pronto per il futuro Go~
verno che pOotrà portare a soLuzione questo
problema anzichè frettolosamente, con il
ri'~,chio di fare degli errori, iCon maggiore
calma.

Del resto, Isenatore Borsari, Je auguro di
to mare a -sedere in questa Aula e di sone-
citare colui che prenderà il mio posto al
Ministero delJe finanze.

B O R S A R I. Domando di panlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

H O R S A R I. Mi consenta, onorevole
Pn::;sidente, :di aggilllilgere che forse nO'n sa-
rebbe il caso, da,to che !'idea di massima è
accettata, di fare un altro !provvedimento
legi'slaHvo. Sarebbe meglio dare una delega
al Governo ,per stUldiare, impostare ed a:ttua-
re un sistema di riscossione deilnmposta
IV A Ln analogia a quanto fatto !per l'auto-
tassazione. Mi pare che COosìsi possano supe-
rare lIe penplessiltà di oui ha (parlato :id Mi-
nistro.

V A R A L D O . Non si può.

13 O R SA R I. Come non si può? Abbia-
mo fatto tante deleghe; anzi, tutta la riforma
tributaria è stata fatta per decreto delegato.
Si Ipotrebbe fare al massimo un aLtro decreto
delegato da sottoporre alla CO'mmissiO'ne dei
trenta.

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

P RES I D E N T E. Ne ha facolltà.

S T A M M A T I, Ministro delle finanze.
Se lei mi presenta un ordine del giorno, io
lo accetto come iil1JJPegnodel Gorverno. Se si
fa una delega che necessa'l'iamente ha tempi

non brevi, è come se iOoa:ocettalssi un impe-
gno serio a faTe questo proiVVedimento la~
sciandolo in eredità al nuovo ministro delle
tinan'Z,e, il quale lo presenterà come iplI1QIV1Ve-
dimento d'urgenza che potrà eSlsere appro-
vato nel giro di due settÌiIIlane.

AJbbiamo la possibiH.tà di avere UIil provve-
dimento meditato; invece, quando lei dice
in anailogia a qua:nto è stato faltto con l'arti-
colo 17 :per le iIDiPoste dirette, già mi dà
una direttiva che è 311di fuori deMa mia idea
preferita, quella cioè del (p.aga:mento attra-
verso gli uffici Ipostali peI10hè dOlVrei tener
presente piuttosto il pagamento tmmite il
sistema bancario. Non è che io non abbia
fliducia nelle banche, ,tutt'altro, (però il fatto
di portare pI101prio TIutti i pagamenti dello
Stato agli sportdli delle banche mi bscia
per:plesso; preferisco il sistema ;postale a:n-
che per le ragioni che pOlca fa ho esposto
e ,che mi sembrava fossero da lei cO!I1Jdhri:se.
Allora se lei 1V'U00leprepamre run oI1dine del
giorno LOlo aiOcetto in maniera formale e al
più presto possibile :LI:provvedimento 'Verrà
portato aill'esame delle Camere e sarà certa~
mentealPlprovato perchè è nell'interesse di
tutti Ripprovarlo.

P RES I D E N T E. Ritengo sia la Com~
missione a dovere farsi carico, se lo ritiene,
della presentazione di questo oI1dine del
giorno.

S E G N A N A, relatore. D'accordo. Mi
riservo di presentarlo.

,p RES I D E N T E. Metto a,i voti
l'emendamento 6. O.5, presentato dal Go'Ver-
no. Chi 1'3iPlprova è pregato di a,lzare la
mano.

È approvato.

Invito (la Commis.sione ad esprimere i,l pa-
rere sull'emendamento 6. O.6.

S E G N A N A, relatore. La Commissione
è tavorevole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 6. O.6, presentato dal Gover-
no. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.
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Da parte del Go!Vermoè stato (presentato
il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. ...

« Entro il 31 gennaio di IOgni 'anillJOil Mi-
r;istm del tesora rpI1esenta al Parlamento runa
relazione sulla stima della (pa:1evisione di
cassa della gestione del bilancio (,artkoLata
secondo i criteri della dassif]cazione eco-
nomica) nonchè della gestione di tesoI1eria
relativa all'anno in carslO.

Bntro la fine del mese siUooessivo a da-
slcurn trimestI'e, il Ministro del tesoro pre-
senta al Parlamento una 'relazione sui iI'i-
sultati della gestione di cassa del bilancio
e della tesoreria, Don l'aggiornamento della
stima della gestione di cassa ~e1atilVaall'in-
tero anno ».

6.0.7

B O R S A R I. Domando di parlare.

P RES I iD E N T E. Ne ha flacaltà.

B O R S A R I. IJ nastro emendamento
6. O. 1 è stato iUUistrato nel corso della di~
scussi'One generale in m'Odo molto particala~
reglgiato e preciso nell'intervento del collega
Colajanni. Pertanto, anche tenendo conto
di quanto diceva [pOlca fa il collega Segnana,
non voglio creare problemi di tempo e non
intendo ripetere ùe ragioni ohe ci halllllo in-
dotto a presentarlo e le finaolità ohe intende
perseguire. Mi (pare che l'emendam,eiI1to ;pre~
sentato dal Governo alocolga Le nostre ri~
chieste, ma mi potrei /pronunciare meglio
dopo averne udito l'illustrazione.

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

,p RES I n E N T E. Ne ha facoltà.

S T A M M A T I, Ministro delle finanze.
L'emendamenta 6. O.7 del Governo è !Volto
a 'stabilire Il'obbhgo per il Mini,stro del te-
sora di presentare entro il 31 gennaio di

ogni anno allParlameil1to una relazione sulla
stima della previsione di cassa della gestione
di bilancio, aggiungenJdo che non è una stima
globale, aglgvegata, ma aI1tkolata secoiOJdo i
criteri del,la alassifioaziOlne economica, non-
chè, come era stato chiesta ieri da,l senatore
Calajanni, della gestione di tesoreria relativa
all'anno in corso. Poi, entro la fine del mese
successi,vo a ciascun trime'stre, il Ministro
del tesoro con questo emendamento verreb~
be impegnata a presentare al Parlamenta una
relazione sui rusu1taN del,la gestione di cassa
del :bilancio e Idella tesoneria, loon l'aggior-
namento. perchè naturalment,e bilsogna far
,sempre degliaJg,giovnamenti, della stima della
ge.stione di cassa relativa alil'intero anna.
Questa risponde molta bene aIl:che al testo
di contabilità dello Stato che è stato letto
ieri dal senatore Colajanni e che diceva
essere oorrils(pondente alle esigenze di infor-
mazione del 'Parlamento. Aggiungo poi che
questo dooumento non è un documento uni-
ca ma si aggiunge a tutta la serie di dOlou-
mentaziorni, ad eseIlljpio i conti del tesoro,
che mensilmente danno 3:11PaI1lamento la
possibHità di verificare l'andamenta del1a
gestione di cassa. Conto dell tesOlro, situa~
zione del bilancio, situazione della Banca
d'I talia, relazi'One ,sullelstime di cassa e sul
risultato deLla gestione di cassa e di teso-
reria mi sembrano atti a soddisfare ampia-
mente le esigenze di conoscenza che il sena~
tore Colaj,anni av,eva ieri illustrato e pun-
Vlla'lizzato e di ooi il Gaverno si rende conto
e ,perciò presenta questa emendamento che
a noi semhra 'Più tecniiCo, più rispondente
al nostro liinguaggio legislati'vo, bruroorotica.

P RES I D E N T E. Senatone Bonsari
Ì'Ilsi'ste per la ,votazione del suo emenda~
mento?

B O R S A R I. Signor Presidente, udite
le dichiarazioni dell'onarevole Ministro deb-
ba aooiungere che a mio avviso la formula-
zione del nostro emendameil1lto è teanica-
meni e predsa anzi più puntuale rispetto a
quella del Governo. Dico precisa perchè, co-
me è stato detto, il Governo è tenuto a prepa-
rare entro il 31 dicembre di ogni anno una
previsione di calslsa sia in 'Ondine all'entrata
che aHa spesa. Questo l'iferimento preciso
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viene sfumato nel senso che si dice che ogni
anno il Ministero presenterà una relazione
sulla stima della previsione. Che vuole dire?
Presenterà cioè la previsione? Non sarebbe
più esplicito dire questo: presenterà la previ~
slione di cas,sa della gestione del bilancio?
Inoltre volevrumo ad eisem\pio UJIl rendkonto
in oI'dine a11a gestione della tesoreria con
l'indicazione sistematiloa dei vari titoli di
spesa aMo !S'copo di avere IUInapossibilità di
valutazione analitica. Se il Govelìno dilCe che
questo è implidto nel contenuto del suo
~menda!IDento, pUJr facendo queste IO()[lJsi.
derazioni, questi rilievi, siamo disposti a ri~
tirare il nostro emendamento e ad accet-
tare il testo pro['osto dal Governo.

S T A M M A T I, Ministro delle finanze.
Sono pelìfettamente d'aocoDdo, senatore Bor-
sari, e la ringrazio.

P R E iS I n E N T E. Metto allona ai voti
l'emendamento 6. O.7, presentato dal Gover-
no. Chi Il'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

<Daparte del senatore Sica e di lalItri,,sena~
tori è stato presentato, in sostituzione degli
emendéllmenti 4. O. 1 e 4. O.2, il ,seguente or-
dine del giorno:

.( U Senato,

considerata la paDtkolaI1e e precairia
condizione in cui sono attualmente i messi
notificatori speciali dell'amministrazione pe~
riferica delle imposte dirette, previsti dallo
articolo 60 lettera a) del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.600,

impegna il Governo alla soluzione del pro-
blema nel più breve tempo possibile.

]n particolare impegna il Governo a voler
prevedere l'assunzione di tali messi notifica-
tori speciali tra il personale di ruolo e non
di molo dell' Amministrazione periferica delle
im poste dirette, disponendo nel contempo
l'inqruadmmento eon la qruali:Hca di dim-
nista di coloro i quali allo stato siano incari-
cati della notificazione degli avvisi ed altri

atti delle imposte dirette, retribuiti sui fon~
di stanziati dal bilancio dello Stato, che ab-
biano prestato servizio da data anteriore al
10 gennaio 1975 e che siano in possesso dei
requisiti richiesti per l'ammissione all'impie-
go, ad eccezione del limite di età e del titolo
di studio».

SICA, ASSIRELLI, MANENTE COMU-

NALE, PATRINI, SANTONASTASO,

LEGGIERI, LA ROSA, MONETI, BOR~

RACCINO, BORSARI, MARANGONI,

PINNA, POERIO, DE FALCO, F AH-

BRINI, PIVA

Metto ai voti questo olìdine del gio'rno,
aocettato daI Gorv.ermo. Chi l'ap['rova è pTe-
gato di a,lzare la mano.

È approvato.

Da parte della Commilssione è stato pre~
sentato il seguente ordine del giorno:

« U Senato,

in occasione della discussione del disegno
di legge n. 2473;

udite ,le dirchiarazioni del Go'Verno sulJa
opportunità ed utilità dell'adozione di un
meocanismo che renda più sollecita la ri-
scossione dell'IV A,

iJm;pegna il Governo medesimo a presen~
tare neI più breve tempo possibi'1e un ap'P0~
s,ito provvedimento sUilla materia ».

Metlto ai 'Va'ti questo ondine del giorno, ac-
cettato da'! Governo. Chi l'ajPlprova è pregato
di alzare la mano.

È approvato.

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

P RES I D E N T E. Ne ha £aco<1tà.

S T A M M A T I, Ministro delle finanze.
Chiedo, signor Presidente, che in sede di
coordilnamento, per motivi di sistematica,
l'artkolo aggirunt,wo introdotto mediante
l'3iPlProvazione dell'emendamento 6. O. 4 ven-
ga COUOiCé\JtOcome ultimo deUa Jegge di con-

vel'sione.
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P RES I D E N T E. D'aocordo.
Pruslsiamo alla votazi.one del disegno di leg-

ge nel suo IcoI11iP~esso.

È 'iscritto a parlare per diohiarazione di
votO' i,l Isenatore Venanze.tti. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . Signor Presidente,
onorevole Ministro, molto brevemente per
dire che, nonostante le riserve che ho espres-
se 50110sull'articolo 6, cioè su un argomento
specifico rislPetto a queSitO'ampio disegno di
legge che riveste un'importanza fondamen-
tale neH'attuale ,situaziDne economica del
paese, a nOlill'edei senat.ori ~epubbHcani di-
chiaro di vDtare a favore deHa conversione
in Ilegge del decreto-legge e deilile modifiche
che SDno state a(]Jportate.

Ci rendiamo perfettamente conto, pur es~
sendoci astenuti dal voto di fiducia a questo

GDverno, deLla 'gravità deHa situazione e
quindi ci facciamo carico 'a'nohe noi respon-
sabÌilmente della situazione del paesre e
riteniamo che questo decreto-legge, pur
con a1reune ,riserve suM'aspetto che h.o prima
itllurstrato, ma runche su aSlPetti di minore
importanza, debba assolutamente essere con-
vertito perchè risponde alla necessità urgen-
te che ha il Governo di operare per tampo-
ualDe una sÌituazione inflruzionisltilca, con la
'Possibilità da un lato di drenrul'e sru'! mer-
caìto liquidità e dall'al1mo di dils!pml'e di mag-
giori rent.rate, soprattutt.o per poter diminui.
re il deficit di bHandD, i£aJtltlomepìd[1dpr~de, a
nOlsltJ:10giudizio, del proces:so di inflazione.

Con le riserve espresse, ma con questo spi-
rito generale, rinnovo il voto favorevole dei
senatori repubblicani.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

P RES I D E N T E. È ilSlcritto a par-
lare per dichiarazione di voto il senatore
BDrSaJ:1i. Ne ha fa!coltà.

B O R S A R I. Onol'evDle P,residente,
onorevDli colleghi, aJbbiamo [precisato l'at-
teggiamento con ill quale Blbbiarmo guaIìdato
a questo ip'rov,vedimento con le argomenta~
zioni ohe il compagno ColajalllrD:iha espre~so
nel corso della idisoUJssione gene~ale. Per ra-
gioilli di brevità mi rkhiamo ad esse in modo
puntuale, .limita:ndomi a rilevare che teniamo
conto del fatto che, assieme agli aspetti del
provvedimento che abbiamo considerato ne~
gativi, abbiamo visto, nel corso dell'esame
in Commissione e di quello in Aula, che è sta-
to possibile correggere alcuni aspetti.

Cons1deriamo di partiJcolare ri1evarnza l'im-
pegno per l'istituZione del dQPpio mencato
deLla benz1na; cons1deriamo importante il
fatto IOhe,sia stato aacorlrto ill nO'stro ondine
del giorno per quantO' riguanda l'esigenza
di superare Ja 'Stretta creditiZJia che si è
manifestata a seguito dei reoenti provvedi-
menti rudottati in materia di tasso di sconto.

Consideriamo iJlI1iportante l'emendament.o
che av,evamo :pr,esentato e che è stat.o ac-

colto nella ,sua sDstanza in ondine alLa esi-
genza della pres5nt'alZiolll'e del preventirvo di
cassa e del rendiconto trimestrale su questa
ella gestiorne del tesDro. AnrOhese J'emenda-
mento del GovernO' nDn ha receipito nella
sua purrtualizzazione e precisazione il nOlstirO,
tuttavia ~ come abbiamo già diiCh:iarato ~

pensiamo che di fatto la sua sostanza costitui-
sca un impegno fortemente innovativo e offra
al Parlamento uno strumento per conoscere
quelle verità rulle quali irl colilega Colajanni
si riferiva nel 'Suo intervento di ieri. IJ Par-
lamento ha bisogno di avere questi elementi
a di'slPosizi.one per po.trer esprimere delle
valrutazioni in ordirne ai vaTi prorvvedimenti
che è chiamato ad adottare e per poter eser-
citare un penetrante controllo sull'operato
deWEsecutivo, per veriifiraaJ:1ela coerenza agli
impegni assunti e votati dal Parlamento.

Aipprezziamo anche alcune modificazioni
che sono s1Jate attuate per quanto riglUarda
tutta il settore dell'IV A. Ma le ragioni che
ci inducono al voto che sto per annunciare,
al di là del merito, si rifanno a quanto è già
stato affermato, e cioè al fatto che guardiamo
alla gravità della situazione del nostro paese:
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vedi la crisi manetaria, vedi la crisi ecana~
mica.

Abbiama detta che, al di là delle riserve
sul prorvved1menta, delle crit1che e delLe de~
nance che avevamo da £all'e ,sulle politiohe
adoitate e siUlgHindirizzi .seguìti, sul modo
come 'sono, Gillzi non sono stati at1'uat-i dal
Governo .provv.ed:iJmenti che av-re:bbero po~
tv to avere un effetto !positivo sUllla situa~
zione, sottoJineato e !precisato tutto questo,
ripeto, abbialHlO detto che avremmo avuto
in questa sede un atteggiamento coerente
alla nostra linea di responsabiilità e di rrigo.
rosità, linea di responsrubilità e di rigore che
dovrebbe gu1da:re tutte le forze politiche
dE,mocratiche fino a ,giungere al fine di com~
piere la svolta necessaria, quella dell'abban~
dono della deteriore logica degli schieramen~
ti e degli artificiosi steccati, per porre in pri~
ma piano ile esigenze urgenti e gli interessi

dE'l paese.
Per questo cormplesso di considerazioni

annuncio il voto di :3Jstensione sul IProrvve~
dimento da pa:rte del GI1l1iPiPOcomunista.

P RES I n E N T E. È iscritto a ;par~
lare per dichiarazione di voto il senatore Ci-
pe-llinL Ne ha facoltà.

C I P E L L I N I. Soltrunto per confer-
mare il'astensione del GruPlpo socia.Hs,ta.

P R E iS I D E N T E. Non essendorvi altri
iscritti a parlare per dichiarazione di voto,
metto ai voti il disegno di Jegge nel suo
comples-so con l'avvertenza che il titolo, nel
testo proposto daLla Commissione, è il se.
guente: «Convensione in legge, con modifi~
cm:ioni, del decreto~legge 18 marzo 1976,
n. 46, concernente mi,sure urgenti in mate~
ria t-ributaria}}. Chi l'-approva è pregato di
alzare ,La mano.

È approvato.

Inserimento nell'ordine del giorno
dei disegni di legge un. 1965-B e 2529

o L I V A. nomando di parlare.

"PR.E.S I n E N T E. Ne ha facoltà.

o L I V A. Ai sensi dell'articalo 56, quar-
to comma, ,del Regolamento, chiedo, a name

del -Plresidente della 3a Commissiane perma-
nente, che sia inserita nell'andine del giorna
della seduta OIdierna, can relazione ,orale,
la di-scrussiane dei dilsegni di Jiegge: «Ap~
pravaziane ed esecuziane della Canven-
ziane sulla legittimazione per matrimonio,
firmata a Roma il 10 settembre 1970»
(1965~B) e «Ratific~ ed esecuziane del Pra-
tacalla camplementare all'Accorda di assa-
ciaziane tra la CEE e la Turchia e del rela~
tiva Accarda interna finanziario nanchè del
Pratacalla camplementare all' Accardo sui
pradatti di campetenza della CECA, can At-
ta finale, firmati ad Ankara il 30 giugno
1973» (2529).

P RES I D E N T E. Nan facendosi as-
serv'3.zian:i, la .richiesta è a:ocolta.

Approvazione del disegno di legge:

« Approvazione ed esecuzione della Conven.-
zione sulla legittimazione per matrimonio,
£innata a Roma il IO settembre 1970»
(1965-B) (Approvata dal Senato e modifi~
cato dalla Camera dei deputati) (Relazione
orale)

P RES I n E N T E. 'Passiama allora
rulla ,discussiane ,del disegno di legge: «Ap~
pravaziane ed esecuzione della Canvenziane
sulla -legittimazione (per matrimanio, frrma-
to. a Roma il 10 .set,tembre 1970 », già appro-
vato dal Senata e modificato daLla Camera
dei delPutati, inserito nell'ardine del giorna,
con relazione orale, ai sensi dell'articala 56,
quarto comma, del Regolamenta.

,Pertanto. ha facoltà di pa111are il Telatare.

S C E L B A, relatore. OnorervoJe Presi-
dente, o.narevoli colleghi, ill disegna di Jegge
in discussiane è tarnata al Senata a seguita
di due madifiohe GliPlpartatedaHa Camera dei
deputati al testa del Governa, già a!pprarvata
daM-a nostra Assemblea.

La CommiiS'Siane affari esteTi della Came-
ra, a,QcaglieI1lda un parere espresso dalla
Commislsione giustizia, ha ritenuta di inse-
rire nel testa della -legge di ratiJfiJca una ri~
serva fatta dal nas-t-ra GOiverna su un capi-
tala della convenzione sottoscritta. PoilOhèla
riserva è inserita nel testa della canvenzione,
ne lCoSitituilSceparte integrante e perciò al
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VOStlro mlatore sembrerebbe sUiper£luo ri~
pro:d:urla nellla legge di rati:Hca. Però, se si
riteneva olPiPortuno r:iJchialIDare la riserva
nella legge di mtifica, sarebhe stato più :d~
spondente ai fini pratici dire che non di
riserva si trattava ma di uma vera e rprOlPria
limit::tzione dell'adesione del Governo italia~
no ad alicune parti della convenzione, con
esclusione di ahre, e IprelCisamente del ca,pi~
tolo 1, così cOlme si dice nell'articolo 2 del
di.segno di legge di ratifica, adottato daHa
Camera.

Per contro, la Camera ha adottato due
espreslsioni diverse nei due G\lrtkoli del dise-
gno :di (legge per eSlprimere il medesimo con-
cetto, cosa che non facilita l'immediata per-
cezione del contenuto deil.La legge.

Se, malgrado queste osservazioni critiche,
mi permetto ralocoma:ndare a11'Assemblea
1'81Piprovazione :del dilsegno di legge, è per
evi~are il danno del Irita:J'iCIIQ,data l'iIllipor-
tanza del prOlvvedimento sott~posto alI no-
stro eSalme. L'a(PiProv.azione pera.lt:ro 110111può
costituire, al1meno !per quanto riguanda il
re]atore, un precedente, specie in oI1dine al
criteno adottavo dalla Camera di inse['i.re
ne Ha legge di ratifica dislpOlsiziOll1i chiare ed
inequivoc3Jbili contenute nelle oOlnvenzioni
internazionali.

P RES I D E N T E. Nessuno avendo
chiesto di !parlare nel1a di.soussione generale
sulle madifilche alPportate daLla Camera dei
deputati, do la parola al rappresentante del
Governo.

P A N D O L F I, Sottosegretario di Stato
per le finanze. IJ Governo mocomanda l'ap~
provazione del rproi\Wedimento e ajpprezza le
osservazioni fatte testè dal relatore.

P RES I D E N T E. Passiamo 3111'esame
degli artkOlli nel testo mOld~fÌIC3!todalla Ca~
mera dei d~putati. Se ne dia lettura.

P O E R I O, Segretario:

Art. 1.

È él\pprovata la Convenzione sulla legit-
timazione per matr~monJo, adottata da,lla
Commissione internazionale dello stato ci~

vile, firmata a Roma il 10 settembre 1970,
salva 12. riserva espressa dal rappresentante
italiano all'atto deBa sottoscrizione della
Convenzione stessa.

( (E approvato).

A.rt. 2.

PIena ed intera esecuzione è data alla
Convenzlione di cui alJ'artieolo precedente
(escluso il titolo I) a decorrere dalla sua
entrata in viJgo.re in confovmità aH'artico~
]0 12 deHa Convenzione stessa.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai V'oti il
disegno di legge nel,suo cOIillIPlesso.Chi l'ap-
prova è pregalto di ahaTe la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

({ Ratifica ed esecuzione del Protocollo com.
plementare all'Accordo di associazione tra
la CEE e la Turchia e del relativo Accordo
interno finanziario nonchè del Protocollo
complementare all'Accordo sui prodotti di
competenza della CECA, con Atto finale,
firmati ad Ankara il 30 giugno 1973»
(2529) (Approvato dalla Camera dei depu-
tati) (Relazione orale)

P RES I D E N T E. P3Jssi3Jmoalla di~
S'cu!ssionedel dilSegnodi legge: {{ Ratifica ed
eseouzione del plrot01collo complementare a:l~
l'AiCCO'rdo di associazÌ'one tra la CEE e la
Turchia e del relativo Aocordo interno finan-
ziado nOl1'chè del Protooollo cOilllPlementare
all'Aacol1do sui rprOldortti di cOImpetenza della
CECA, oOln Atto finalle, fi>rmati 3id Ankara
ill 30 giugno 1973 », già ~pwvato dalla Ca~
mera dei deputati, inserito iI1etlI'ondine del
giorno, iCon relazione orale, ai sensi deU'ar~
tkolo 56, quarto comma, del Regola.mento.

PeJ:1ta:nto ha f3ic01tà di parlare il relatore.

O L I V A, f. f. relatore. Sostituisco il se-
natore Russo, relatore, che ha dovuto 3Jssen~
tarsi.
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Il cantenuta del trattata in esame nan ha
d.iretta 1mportanza (per il'ItaiLia se nan in
quanto il'ItaHa è parte della CEE e, came
tale, ,già nel 1963 ha sottascritta !Unatta di
assadazi'One della T!UI1chiaalla Comunità
ecanomilCa eurapea. Successivamente, come
è nota, hanno aderito aillla stessa Comunità
i] Regna di Dan1ma'J1ca,Ddanda e d.J.Regna
Unito di Gran Bretagna. Si è quindi resa ne~
cessaria, can gli atti richiamati in titala,
estendere farmalmente tutte le pattuiziani
che carrevana tra i vecchi membri della CEE
e la Turchia ai nuavi membri della CEE.
Questa è stata fatta appunta oan gli atti sat~
topasti ara al pravvedimenta di autarizzazia~
ne a ratifica e di esecuziane.

Mi rimetta, per l'esame del merita, a quan~
ta ,già fatta in sensa favarevale dalla Com~
missiane affari esteri.

P RES I D E N T E. NesslUna avenda
chiesta di p:aI1larenella d~soUlssialtlegenerale,
da la paroJa al r:a(p!presentante del Governa.

P A N n o L F I, Sottosegretario di Stato
per le finanze. Il GaveI1na raocoma:nda al Se>-
nato ~'alPlpl'Oiva,zionedel proVlVedimento.

P RES I D E N T E. Passiama aM'esa~
me degli articali. Se ne dia lettura.

P O E R I O, Segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autoriz~
zata a ratificare i seguenti Atti internazio~
nali firmati ad Ankara il 30 giugna 1973:

a) Pratacalla camplementare all'Accar~
do di assaciaziane tra la Camunità ecana~
mica eurapea e la Turchia, a seguita del~
l'adesiane di nuavi Stati membri alla Ca~
munità, can Atto finale;

b) Accarda interna finanziaria cample-
mentare relativa al Pratacalla camplemen~
tare;

c) Pratacalla camplementare all'Accar-
do sui prodatti di campetenza della Camu~
nità europea del carbane e dell'acciaia.

(È approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuziane è data agli
Atti internazianali di cui all'articala prece-
dente a decarrere dalla lara entrata in vi~
gore in canfarmità, rispettivamente, agli
articali 17, 5 e 5 degli Atti stessi.

(È approvato).

P RES I D E N T E. Metta ai vOlti il
disegna di legge :nel sua comples,sa. Chi l'ap~
prova è pregata di alzare Ja mano.

È approvato.

Sull'ordine dei lavori

P RES I D E N T E. Il Senata è can~
vacata per mercaledì 12 maggia 1976, alle
are 17.

Comunica, anche in adempimentO' della
narma di cui all'articala 77, secanda cam-
ma, della Castituzione, che all'ardine del giar~
na ~ che verrà tempestivamente camuni-
cata ~ sarà iscritta la discussiane del di~
segna di legge di canversiane del decreta~
legge cancernente misure a favare dell'in-
dustria e dell'artigianata, appravata ieri dal
Cansiglia dei ministri, che sarà presentata
al Senata nei prassimi giarni.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P RES I D E N T E. È stata presentata
il seguente disegna di legge d'iniziativa del
senatare:

FRANca. ~ « Istituziane di una Università

statale a Reggia Calabria» (2592).

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Nelle sedute di ieri,
le Cammissiani permanenti hanno approva-
ta i seguenti disegni di legge:

4a Commissione permanente (Difesa):

« Narme per il canferimenta della carica
di vice camandante generale dell' Arma dei
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carabinieri» (1570-B) (Approvato dalla 7a
Commissione permanente della Camera dei
deputati) ;

7a Commissione permanente (Istruzione

pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spet-
tacala e spart):

Deputati MEUCCI ed altri. ~ « Cantributa
straordinaria all'ente autanama espasizia-
ne quadriennale nazianale d'arte di Rama»
(2554) (Approvato dalla sa Commissione per-
manente della Camera dei deputati);

Deputati MARIANI ed altri. ~ « Cantributa
straardinaria all'Ente autanama "La Bien-
nale di Venezia"» (2555) (Approvato dalla
Sa Commissione permanente della Camera
dei deputati);

Deputati BARDOTTIe FERRI Mario. ~ « Nor-
me per il funzianamenta della Scuala di lin-
gua e cultura italiana per stranieri di Siena»
(2566) (Approvato dalla sa Commissione per-
manente della Camera dei deputati);

« Namina in ruala del persanale dacente
incaricata a tempa indeterminata nelle scua-
le elementari statali, nanchè dispasiziani
per il personale dacente e assistente can in-
carico a tempa indeterminata negli istituti
statali per sardamuti» (2578) (Approvato
dalla Sa Commissione permanente della Ca-
mera dei deputati);

sa Commissione permanente (Lavari pub-
blici, camunicaziani):

Deputati SANGALLl ed altri. ~ « Nuave

n'Orme in materia di diritti per l'usa degli
aeraparti aperti al traffica aereo civile»
(2551) (Approvato dalla Camera dei depu-
tati) ;

loa Commissione permanente (Industria,

cammercia, turisma):

Deputati FELlCI ed altri; MILANI ed altri;
COSTAMAGNA;CARaLl ed altri. ~ « Disciplina

del cammercia ambulante» (2572) (Appro~
vato dalla 12a Commissione permanente del-
la Camera dei deputati).

Nelle sedute di stamane, le Cammissiani
permanenti hanna appravata i seguenti di-
segni di legge:

2a Commissione permanente (Giustizia):

SICA ed ahri. ~ « ModiJfÌlCa ag1i artÌICo1i 49

e 51 deLla legge 16 febbraia 1913, n. 89, sul-

l' al1dinamenta del notariato e degli anohivi
notari1i» (1619-D) (Approvato dalla 4a Com-
missione permanente della Camera dei de-
putati) ;

Deputati BIANCO ed altri. ~ « Immisstiane
in lruolo degli idanei dei COI1col1sidi,strettuali
per la qualifi>ca di segretaIìÌo negli uffici giu-
diziari indetti con decreto minilsteriale 16 no-
vembre 1974» (2585) (Approvato dalla 4a
Commissione permanente della Camera dei
de put ati);

3a Commissione permanente (Affari

esteri) :

« Proroga deI contributo alla Società na-
zionale "Dante Alighieri" !per il quinquennio
1976-1980» (2573) (Approvato dalla 3a Com-
missione permanente della Camera dei de-
putati) ;

7a Commissione permanente (I!struzione

pUlbblka e belle alrti, ricerca sdentiHca, spet-
ta'colo e sport):

VERONESI ed ahri. ~ « Provvedimenti fi-
nanziari Uilìgenti a favore delle Hbere Uni-
vel1sità dell'Abruzzo e deHa Hbera Università
di UI1bino» (2078);

« Intelìpretazione autentica dell'articolo
17, quinto comma, della legge 30 luglio 1973,
n. 477, e modifÌiCa dell'a:rticolo 12, prima com-
ma, del decreto del Presidente della RelPub-
blka 31 illruggio 1974, 111.420, ooncernenti il
personale non inlsegnante statrule delle scuole
materne, elementari, secandarie e artistiche
e delle istituzioni educat,Ìive» (2588) (Appro>-
vato dalla sa Commissione permanente della
Camera dei deputati);

Sa Commissione permanente (Lavori ipub-

blid, conmnicé\JZioni):

« Pravvidenze per la sviluppo della pesca
marittima» (2142-B) (Approvato dalla loa
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Commissione permanente della Camera dei
deputati);

«Ulteriore integrazione di fondi per il
concorso statale nel pagamento degli inte~
ressi sui mutui pescherecci» (2143-B) (Ap-
provato dalla lOa Commissione permanente
della Camera dei deputati).

«S:pesa di lire 2.300 miHoni per l'esecu-
Zfone dei lavori di com(pletamento dell'acque-
dotto comunale di Gorizia» (2580) (Appro-
vato dalla 9a Commissione permanente della
Camera dei deputati);

«Acquedotto sussidiario per la città di
Pisa per la integrale sostituzione degli emun~
gìlmenti dalla falda interessante la Torre
Pendente» (2581) (Approvato dalla 9a Com~
missione permanente della Camera dei de~
putati) .

Annunzio di interrogazioni

P RES I !D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare aIilliunzio delle inteflroga-
zioni, con richiesta di visposta Iscritta, per~
venute rulla Presidenza.

F I L E T T I, Segretario:

PINNA. ~ Ai Ministri della sanità e dei la-
vori pubblici. ~ Premesso che !'interrogante
ha più volte sollecitato i Ministri in indirizzo
ad un riesame della difficile condizione in cui
versa la Sardegna per le note carenze nell'ap~
provvigionamento idrico, condizione che, in
alcuni comuni, e nella fattispecie in quelli
della provincia di Oristano, determina una
grave situazione igienico - sanitaria, con
l'espandersi di malattie infettive, e soprattut~
to dell'epatite virale;

considerato che, nonostante le ripetute, pe-
riodiche segnalazioni, soprattutto in connes-
sione con !'insorgere delle cennate malattie,
non si sono registrati risultati concreti, in
quanto le stesse indicazioni dei Ministeri
competenti si sono limitate a segnalare al me-
dico pwvinciale l'obbligo di esercitare un
control1o sanitario nei comuni interessati,
senza peraltro addivenire alla predisposizio-

ne di misure straordinarie per ovviare, al-
meno in parte, alle deficienze segnalate;

rilevato, altresì, che, con l'inoltrarsi della
stagione estiva, i casi altre volte segnalati
vanno ripetendosi ed estendendosi a macchia
d'olio, tanto da destare serie preoccupazioni
in gran parte dell'opinione pubblica;

accertato, infine, che la Sardegna è stata
tra le regioni colpite dal colera e da altre ma-
lattie infettive,

si chiede di conoscere quali urgenti misu~
re si intendano adottare, di concerto con la
Regione sarda e con i numerosi comuni inte-
ressati, per assicurare un'adeguata disponibi-
lità di risorse idriche, esperendo i necessari,
opportuni controlli sulle condizioni igieniche
e sanitarie dei comuni che risultano inve-
stiti, ormai periodicamente, dall'insorgere di
malattie infettive e disponendo misure di
emergenza atte ad assicurare, a quelle popo~
lazioni, la disponibilità sufficiente di acqua
potabile, con severi controlli nelle scuole e
nei pubblici locali onde prevenire in tempo
il propagarsi di nuove malattie infettive.

(4 ~ 5269)

CIFARELLI. ~ Al Ministro dei beni cultu-
rali e ambientali. ~ Per conoscere quali prov~
vedimenti intenda adottare, o promuovere,
per la salvaguardia dell'area dell'ex parco
che fronteggia il prospetto sud del Palazzo
ducale di Sassuolo, in provincia di Modena.

Pare, invero, che, pur essendo prevista la
destinazione a zona verde, si intendano attua-
re colà due grandi lottizzazioni comportanti
:entinaia di migliaia di metri cubi di costru-
zioni, con evidente peggioramento della si-
tuazione ambientale, in una città che già tan-
to soffre per l'inquinamento e per il peso di
troppi stabilimenti industriali.

(4 ~ 5270)

P RES I D E N T E. Ruoondo che iJ Se-
nato tornerà a riunilI1si in seduta pubblica
mercoledì 12 maiggio, alle ore 17.

La seduta è tolta (ore 13,25).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari


