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Presidenza del presidente M O R L I N O

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

F I L E T T I, segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta antimeridia-
na del giorno precedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi
osservazioni, il processo verbale è appro-
vato.

Congedi e missioni

P RES I D E N T E . Sono in congedo i
senatori: Baldi, Bevilacqua, Bisaglia, Bol-
drini, Carlassara, Chielli, Crollalanza, Del-
la Porta, Di Nicola, Fiori, Fontanari, Granel-
li, Lavezzari, Macario, Martoni, Nepi, Pin-
to, Recupero, Sarti, Tambroni Armaroli, Ta-
viani, Ulianich, Valiani, Vernaschi, Vignola,
Ziccardi, Mitterdorfer, Brugger, La Valle,
Leone e Spinelli.

Seguito della discussione e approvazione
del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953,
recante misure in materia tributaria»
(2184) (Approvato dalla Camera dei de-
putati) (Relazione orale)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca 'il seguito della discussione del di-
segno di legge n. 2184.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di
ieri, dopo la conclusione della discussione
generale, sono stati votati e respinti gli or-
dini del giorno da 1 aS.

Chiedo pertanto ai presentatori se insi-
stono per la votazione dell'ordine del gior-
no n. 6.

M A R C H I O. Insistiamo.

P RES I D E N T E. Si dia nuovamen-
te lettura dell' ordine del giorno n. 6.

F I L E T T I, segretario:

Il Senato,
ritenuto che i dati emergenti dal ca-

tasto sugli immobili non corrispondono più
ai valori effettivi ed al reddito degli stessi,
sia per i mutamenti intervenuti nella pro-
prietà e nella destinazione, sia per le leggi
vincolistiche che hanno sostanzialmente ri-
dotto la capacità di reddito degli immobili
urbani e dei fondi rustici;

considerato che inoltre esiste una lar-
ga quantità di immobili urbani in tutto o
in parte abusivi per i quali i proprietari
non corrispondono alcun tributo;

ritenuto che è indispensabile superare
il metodo dei coefficienti di moltiplicazione
fonte di enormi ingiustizie;

impegna il Governo

a predisporre una sanatoria delle co-
struzioni abusive e successivamente un ago
giornamento del catasto urbano ed agricolo.

9.2184.6 CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA,

FRANCO, LA RUSSA Antonino,

MARCHIO, MITROTTI, MONACO,

MADONIA, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

P RES I D E N T E. Lo metto ai voti.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Chiedo ai presentatori se insistono per la
votazione dell'ordine del giorno n. 7.

M O N A C O. Insistiamo.

P RES I D E N T E. Si dia nuovamen-
te lettura dell'ordine del giorno n. 7.
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F I L E T T I, segretario:

Il Senato,

ritenuto che per i prezzi mondiali del
petrolio attualmente in ribasso e per l'an-
damento delle quotazioni del dollaro sono
state disposte dal CIPE riduzioni del prezzo
della benzina non andate a beneficio dei
consumatori in conseguenza di aumento del-
l'imposta di fabbricazione;

ritenuta l'opportunità di bloccare au-
menti dei prezzi dei prodotti petroliferi an-
che al fine di contrastare !'inflazione,

impegna il Governo:

a neutralizzare eventuali aumenti del
prezzo al consumatore dei prodotti petro-
liferi dovuti al momento sui mercati inter-
nazionali ed alla quotazione del dollaro o
di altre valute eventualmente mezzo di pa-
gamento in tali mercati, che si verificas-
sero nel 1983, attraverso la riduzione della
imposta di fabbricazione quanto meno fino
alla misura pari a quella precedente agli
aumenti operati negli anni 1982 e 1983.

9.2184.7 CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA,

FRANCO, LA RUSSA Antonino,

MARCHIO, MITROTTI, MONACO,

MADONIA, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

P RES I D E N T E. Lo metto ai voti.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Chiedo ai presentatori se insistono per la
votazione dell'ordine del giorno n. 8.

M A R C H I O. Insistiamo.

P RES I D E N T E. Si dia nuovamen-
te lettura dell'ordine del giorno n. 8.

F I L E T T I, segretario:

Il Senato,

conferma la volontà di non procedere a
forme dirette o indirette di indicizzazione
degli imponibili e delle aliquote dell'IRPEF
e di qualsiasi altra imposta;

prende atto che la norma che autorizza
il Ministro delle finanze ad intervenire con
decreto nel settore delle detrazioni d'impo-
sta è relativa solamente all'anno 1984 e fa
parte del pacchetto relativo all'accordo sul
costo del lavoro;

impegna il Governo:

a formulare in sede di disegno di legge fi-
nanziaria le proposte che ritiene adeguate al
mutato valore reale dei redditi prodotti dai
soggetti d'imposta.

9.2184.8 CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA,

FRANCO, LA RUSSA Antonino,

MARCHIO, MITROTTI, MONACO,

MADONIA, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

P RES I D E N T E. Lo metto ai voti.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Chiedo ai presentatori se insistono per la
votazione dell'ordine del giorno n. 9.

M O N A C O. Insistiamo.

P RES I D E N T E. Si dia nuovamen-
te lettura dell'ordine del giorno n. 9.

F I L E T T I, segretario:

Il Senato,

rilevato che la classificazione dei red-
diti di natura immobiliare, specialmente di
quelli catastali da fabbricati, non corrispon-
de, nella sua articolazione, alle attuali ca-
ratteristiche del settore,

impegna il Governo

a formulare, in tempi brevi, con apposi-
to strumento amministrativo, un nuova
classificazione dei redditi catastali da fab-
bricati.

9.2184. 9 CROLLALANZA,FILETTI, FINESTRA,
FRANCO, LA RUSSA Antonino,
MARCHIO, MITROTTI, MONACO,

MADONIA, PISANÒ, PISTOLESE,
POZZO, RASTRELLI
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P RES I D E N T E. Lo metto ai voti.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Chiedo ai presentatori se insistono per la
votazione dell'ordine del giorno n. 10, ac-
cettato dal Governo come raccomandazione.

M A R C H I O. Insistiamo.

P RES I D E N T E. Si dia nuovamen-
te lettura dell'ordine del giorno n. 10.

F I L E T T I, segretario:

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di
legge di conversione del decreto-legge 30
dicembre 1982, n. 953, recante misure in
materia tributaria,

impegna il Governo

a tener conto del problema relativo alla:
tassazione delle retribuzioni dei marittimi
imbarcati su navi nazionali impiegate in
traffici internazionali, considerata la posi-
zione di tali lavoratori italiani, dipendenti
da imprese nazionali, che prestano la pro.
pria opera all'estero. -

9.2184.10 CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA,
FRANCO, LA RUSSA Antonino,

MARCHIO, MITROTTI, MONACO,

MADONIA, PISANÒ, PISTOLESE,
POZZO, RASTRELLI

P RES I D E N T E. Lo metto ai voti.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Se
ne dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Articolo unico.

Il decreto-Iegge 30 dicembre 1982, n. 953,
recante misure in materia tributaria, è con-
vertito in legge con le seguenti modifica-
zioni:

Gli articoli 1 e 2 ed il secondo comma del-
l'articolo 5 sono sostituiti dal seguente:

« Art. 1. - Ai fini della determinazione del-
!'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle persone giuri-
diche e dell'imposta locale sui redditi per il
biennio 1982-1983, la determinazione dei
redditi dominicali dei terreni e dei redditi
agrari è effettuata per l'intero territorio na-
zionale moltiplicando per 170 i corrispon-
denti redditi iscritti in catasto.

Ai fini della determinazione dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dell'impo-
sta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta locale sui redditi per l'anno
1982, i redditi dei fabbricati si determina-
no moltiplicando le corrispondenti rendi-
te iscritte in catasto per i seguenti coeffi-
cienti:

L ~ IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA

Simboli delle
categorie Coefficienti

GRUPPO A (Unità immobiliari per uso di

abitazioni o assimilabili):

Abitazioni di tipo signorile
Abitazioni di tipo civile

A/l
A/2

300
230



Simboli delle Coefficienticategorie

A/3 210

A/4 180

AI5 170

A/6 180

A/7 270

A/S 340

A/9 150

AllO 380

A/11 195
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Abitazioni di tipo economico .
Abitazioni di tipo popolare
Abitazioni di tipo ultrapopolare
Abitazioni di tipo rurale
Abitazioni in villini
Abitazioni in vHIe .
Castelli, paLazzi di eminenti pregi artilstici

e storici
Uffici e studi p:drvati .
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi .

GRUPPOB (Unità hnmobiliari per uso di
alloggi collettivi):

Collegi e convitti, educandati, ricoveri, or-

fanotrofi, ospizi, conventi, seminari,
caserme

Case di cura ed ospedali (compl1esi quelLi
costruiti o adattati per tali spec,iali
scopi e non suscettibili di destina-

zione diversa senza radicali trasforma-
ziollli)

Prigioni e >riformatori .
Uffici pubblici .
Scuole e laboratori sdentifici
Biblioteche, pinacoteche, mused, gallerie, ac-

cademie che non hanno sede in edi-
fici del.la categoria A/9

Cappelle ed oratori non destinati aU'eser-

cizio pubblico dei cu1ti
Magazzini sotterranei per depositi di der-

rate

GRUPPO C (Unità immobiHari a destÌilla-

zione ordinaria oommerciale e vé\Jr.Ìoa):

Negozi e botteghe

Magazzini e locali di deposito
Laboratori per arti e mestieI1i

Fabbricati e locali per esercizi sportivi
Stabilimenti baLneari e di acque curative
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse

Tettoie chiuse o aperte .

B/l 2S0

B/2
B/3
B/4
B/S

250
250
250
250

B/6 150

B/7 250

BIS 250

Cl1
C/2
C/3

C/4
cIs
C/6
C/7

350
305
305
305
305
305
305
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II. ~ IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE

Sinboli delle
categorie Coefficienti

(Opifici ed in genere fabbricati costruiti

per le speciali esigenze di un'attività

industriale o coma:nerciale e non su~
scettibili di Ulna destinazione estranea
alle esigenze suddette senza radicali
trasformazioni) da D/l a D/9 350

III. ~ IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE

(Altre unità immobiliari che, per le singo-

larità deUe loro caratteristiche, non

siano raggruppabili in classi) . . da E/l a E/9 210

Dal periodo di imposta 1982 per la de~
terminazione del reddito di lavoro auto~
noma e del reddito delle imprese minori
non è ammessa la deduzione forfettaria dei
costi ed oneri non documentati prevista, ri-
spettivamente, dall'articolo 50, terzo com-
ma, e dall'articolo 72, primo comma, n. 12,
del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 29 settembre 1973, n. 597. Rimangono sal~
ve, nei confronti delle imprese indicate nel
primo comma dell'articolo 1 del decreto del
Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22
ottobre 1979, nonchè degli intermediari e
rappresentanti di commercio, le deduzioni
forfettarie dei costi ed oneri non documen~
tati neHe seguenti misure percentuali dell'am~
montare lordo dei ricavi: 3 per cento dei
ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento
dei ricavi oltre i 12 milioni e fino a 150 mi-
lioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre
i 150 milioni e fino a 180 milioni di lire.
Per il periodo di imposta 1982 la percentua-
Je di cui all'ultimo comma dell'articolo 50
del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 29 settembre 1973, n. 597, è elevata dal
sessanta al settanta per cento e le percen-
tuali di cui alle lettere a), b), c) e d) del pri-
mo comma dell'articolo 72~bis del medesi~
ma decreto sono rispettivamente elevate dal

25 al 30 per cento, dal 15 al 20 per cento e
dal SO al 55 per cento.

In deroga al disposto di cui all'articolo
8, primo comma, n. 3~bis, del decreta del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, il versamento delle ritenute alla
fonte sui redditi di cui all'articolo 26, secon-
do comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, matu-
rati nell'armo 1982, 'ancorchè I11JOncOl1rispo-
sti, può essere effettuato nel termine di due
mesi dalla chiusura del periodo di imposta
dei soggetti eroganti. La disposizione ha ef-
fetto esclusivamente per i sostituti i,l cui
periodo d'imposta coincide con i'anno so-
lare ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. ~ Al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 7, quarto comma, le parole:

" e agli articoli 25 e 28" so:no ,sos,tituite dalle
seguenti:" e agli articoli 25, 25~bis e 28 ";

aH'articolo 21, .secondo comma, le pa-
role: "dell'articolo 25 " sono sostituite dalle
seguenti: "degli articoli 25 e 25-bis", e ,d0-
po il primo periodo è aggiunto il seguente:
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" Per le provvigioni di cui all'artrloolo 25-bis
la registrazione può avvenire cumulativa-
mente con riferimento a ciascun mese";

dopo l'articolo 25 è aggiunto il. se-
guente:

"ART. 25-bis. - (Ritenuta sulle provvi-
gioni inerenti a rapporti di commissione, di
agenzia, di mediazione, di rappresentanza di
commercio e di procacciamento di affari). ~

I soggetti indicati nel primo comma dell'ar-
ticolo 23, escluse le imprese agricole, iÌ quali
corrispondono provvigioni COIDUJnquedeno-
minate per le prestazioni -anche occasionali
inerenti 'a rapportli di -commissione, di agen-
zia, di mediazione, di rappresentallzadi com-
mercio e di procacciamento di affari, devono
operare all'atto del pagamento una ,citenuta
del dieci per cento a titolo di acconto dell'im-
posta sul reddi10 deHe persone Hsiche Q del-
l'imposta SiUIreddito delle persone giuridi-
che dovuta dai percipienti, con obbligo di ri-
valsa.

La ritenuta è commisurata al cinquanta
per cento dell'ammontare delle provvigioni
indicate nel primo comma. Se 'Ì percipienti
dichiarano ai 'loro committenti, preponenti
o mandanti che nell'esercizio della 'loro atti-
vità si avvalgono in V'iacontinuativa dell'ope-
ra di dipendenti o di terzi, la ritenuta è com-
misurata al venti per cento dell'ammontare
delle stesse provvigioni.

La ritenuta di cui ai commi 'P~ecedenti è
scomputata dall'imposta relativa al perio-
do di imposta di competenza, purchè già
operata al momento della presentazione del-
la dichiarazione annuale. Qualora la ritenuta
sia operata successivamente, la stessa è 5corn-
putata dall'imposta relativa aI periodo di im-
posta ,in cui è stata effettuata.

Se le provvigioni, per disposizioni norma-
tive o accordi contrattuali, sono direttamen-
te trattenute sull'ammontare delle somme
riscosse, i percipienti sono tenuti a ,rimette-
re ai committenti, preponenti o mandanti
l'importo corrispondente alla ritenuta. Ai fi-
ni del computo dei termini per :H relativo
versamento da parte dei comm1ttenti, prepo-
nenti o mandanti, la ritenuta si considera
operata nel mese successivo a quello in cui
le provvigioni sono state trattenute dai perci-
pienti. I committenti, preponenti o ffiaaJJdaIll-

ti pas-sana tener conto di eventuali errori nel-
la determinazione dell'importo della ritenuta
anche in occasione di successivi veYisamenti,
non oltre il terzo mese dell'-anno ,successivo
a quello ÌiIlcui le provvigioni sono -state trat.
tenute dai percipienti.

Le disposizioni dei precedenti commi non
si applicano ane provvigioni percepite dal,le
agenzie di viaggio e turismo, dai rivenditori
autoriz:z;ati di documenti di V'iaggio relativi
ai trasporti di persone, dai soggetti che eser-
citano attività di distribuzione di pellicole ci-
nematogra:fkhe, dagli agenti di assicurazio-
ne per le prestazioni rese direttamente alle
imprese di assicurazione, dai mediatori. di as-
sicurazione per i loro Irapporti OOinle imprese
di assicurazione e con gH agenti generali
delle imprese di assicurazione pubbliche o
loro controllate che rendono prestazioni di-
rettamente alle imprese di assicurazione in
regime di reciproca esclusiV'a; ,dalle aziende
ed istituti di credito e dalle ,società finanzia-
rie e di locazione finanziaria per le prestazio-
ni rese nell'esercizio delle attività di colloca~
mento e di compravendita di titoli -e valute
nonchè di raccolta 'e dd.finanziamento, dagli
agenti, raccomandatari e mediatori maritti-
mi e aerei, dagli agenti e commissionaIÙ di
imprese petrolifere per le pres'tazioni ad esse
rese direttamente, dai mediatori e rappre-
sentanti di produttori agricoli ed ittdci e di
imprese esercenti la pesca marittima, dai
commissionari che operano nei mercati orto.
florofrutticoli, ittici e di bestiame, nonchè
dai consorzi e cooperative tra imprese agri~
cole, commerciali ed artigiane non aventi fi-
nalità di lucro.

Per le prestazioni re6e dagli incaI1ioati aJ!le
vendite a domicHio di cui all'artd.colo 36 della
legge 11 giugno 1971, n. 426, la ritenuta è ap-
plicata a titolo di imposta ed è commisuI1ata
al 50 per cento delle provvigioni percepite.
Per le prestazioni derivanti da mandato di
agenzia si applioano le disposizioni mc1icate
nei commi che precedono.

Con decreto del Ministro delle£in'aIllZ'e 50-
no determinati i criteri, i termini e le moda.
lità per la presentazione del1a dichiaraziÌone
indicata nel -secondo comma. In caso di di-
chiarazione non veritiera si applica ,la pena
peouniaria da due a ,tre volte la maggiore ri-
tenuta che avrebbe dovuto essere effettuata.



Reddito Aliquota
(scaglioni in milioni di lire) %

fino a 11 18
oltre 11 }) 24 27

}) 24 » 30 35
)} 30 » 38 37
» 38 )} 60 41
)} 60 }) 120 47
)} 120 )} 250 56
» 250 }) 500 62
» 500 65
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Le disposmioni dei precedenti commJ. si
applicano anche alle provvigioni cOTJ1iSlposte
a stabili organizzazilOni nel ter.ritorilO dello
Stato di 'soggetti non residenti ";

all'articolo 29, ultimo comma, le parole:
"di cui agli articoLi 24, primo comma, 25, 26.
quinto comma, e 28" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui agli artiCO'li 24, primo com~
ma, 25, 25~bis, 26, quinto comma, e 28 ".

All'articolo 3, primo comma, numero 1,
del decreto dell Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, le parole: "degli
articoli 23, 24, 25 e 28" sono sostituite dalle
seguenti: "degli artrlcol,i 23, 24, 25, 25-bis
e 28 ".

Le disposizioni dell'artioolo 25~bis del de-
creta del Presidente della RepubbHca 29 set-
tembre 1973, n. 600, si applicano ,su11eprovvi~
gi011Jidovute per le prestazioni rese dallo
gennaio 1983.

Entm tre mesi dalla data di entrata rnnvi~
gare della legge di conversione del presente
decreto, il Mmisrtro delle £inanze pnovvede,
con propri decreti, a 'stabilire gli indici e i
coeffiaienti presuntivi di reddito IOdi maggio-
re redditO' di cui al quarta comma dell'3'rt:i~
cola 38 del decreto del P.residente della Re-
pubblioa 29 settembre 1973, n. 600.

Al terzo comma dell'.a:rticolo 20 del de~
creta del Presidente della Repubblica 29 set~
tembre 1973, n. 598, &0ll0 aggiUillte, dn fine,
le parole "le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi poste in essere dalla Presidenza del-
la Repubblica, dal Senato della Repubblioa,
dalla Camem dei deputati e dalla Corte co-
stituzionale, nel persegui mento delle proprie
finalità i'stituzionali ". La disposizione ha ef-
fetto dallo gennaio 1974. Il terzo e il quarto,
comma dell'articolo 5-bis del decreto~legge
10 ottobre 1982, n. 697, convertita in legge,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre
1982, n. 887, sono soppressi.

Nel primo e nel settimo comma dell'arm~
colo 18 del decreto del Presidente della Re~
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, le
parole: "quattrocento ottanta milioni ", so~
no sostituite dalle seguenti: "settecento ot~
tanta milioni".

Per l'anno 1983 si cons-iderano minori le
imprese che nell'anno 1982 hanno conseguito

ricavi per un ammontare non Isuperiore a set-
tecento ottanta milioni di lire, semprechè
l'anno 1983 non sia compreso nel triennia di
cui al sesto comma dell'articolo 18 del decre-
to del Presidente della Repubblica 29 set~
tembre 1973, n. 600 ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. ~ La tabella delle aliquote del-

l'imposta sul reddito delle persone fisiche
allegata alla legge 2 dicembre 1975, n. 576,
è sostituita dalla seguente:

IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE

ALIQUOTE PERCENTUALI PER SCAGLIONI DI

REDDITO

Continuano ad applicarsi le disposi-
zioni dell'articolo 1 della legge 27
settembre 1982, n. 683. Tuttavia l'ammon~
tare della detrazione di imposta sul red-
dito delle persone fisiche per il coniuge
non legalmente ed effettivamente separato
è elevata, a partire dallo gennaio 1983,
a lire 240.000. Dalla stessa data è altresì
elevata a lire 252.000 la detrazione spet~
tante a fronte delle spese di produzione
del reddito di cui al primo comma, let-
tera a), dell'articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597, e sono elevati, rispettivamen~
te, a lire 270.000 e a lire 252.000 gli im-
porti indicati nel secondo comma dello
stesso articolo. È infine elevato, a partire
dalla stessa data, a lire 2.750.000 il li~
mite di redditualità previsto nei numeri
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1, 2 e 3 del secondo comma dell'articolo
15 dello stesso decreto.

Al decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 597, sono inol-
tre apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 15, il primo comma è so-
stituito dal seguente:

"Dall'imposta determinata a norma dei
precedenti articoli si detraggono, per quo-
ta esente, lire 96.000 se il reddito com-
plessivo netto non supera lire 10 milioni
ovvero lire 36.000 se lo stesso reddito su-
pera detto importo";

all'articolo 16, nel primo comma, è ag-
giunta la seguente lettera:

"c) una ulteriore detrazione, rap-
portata al periodo di lavoro nell'anno,
nella misura di:

lire 324.000, se il reddito di lavoro di-
pendente non supera 9 milioni di lire;

lire 276.000, se il reddito di lavoro di-
pendente è superiore a 9 milioni, ma non a
10 milioni di lire;

lire 156.000, se il reddito di lavoro di-
pendente è superiore a 10 milioni, ma non
a 12 milioni di lire;

lire 84.000, se il reddito di lavoro dipen-
dente è superiore a 12 milioni, ma non a 15
milioni di lire;

lire 60.000, se il reddito di lavoro dipen-
dente è superiore a 15 milioni, ma non a
16 milioni di lire;

se gli ammontari del reddito di lavoro di-
pendente sono superiori a 9, 10, 12, 15 e 16
milioni di lire, la detrazione è aumentata
nella misura necessaria ad evitare che, per
effetto del minor importo della detrazione
stessa, detti ammontari si riducano ad un
importo inferiore a quello che residua nello
scaglione precedente dopo lo scomputo del
l'imposta lorda ad esso corrispondente, di-
minuita della rispettiva detrazione":

all'articolo 16, nel secondo comma,
dopo le parole: "si detrae dall'imposta "
sono aggiunte le seguenti: ", oltre alla ul-
teriore detrazione di cui alla lettera c)

del comma precedente eventualmente spet-
tante alle condizioni ivi previste,";

all'articolo 16, l'ultimo comma è so-
stituito dal seguente:

"Le detrazioni di cui ai commi prece-
denti competono in aggiunta a quelle pre-
viste nell'articolo 15 e fino alla concor-
renza della imposta lorda relativa ai reddi-
ti di lavoro dipendente che concorrono alla
formazione della base imponibile";

dopo l'articolo 16 è aggiunto il se-
guente:

"Art. 16-bis. ~ Se alla formazione del-
la base imponibile concorrono uno o più
redditi di lavoro autonomo e di impresa
di cui all'articolo n compete una ulteriore
detrazione d'imposta, non cumulabile con
la detrazione di cui alla lettera c) del pri-
mo comma dell'articolo precedente, di lire
200.000 se il reddito di lavoro autonomo
e di impresa, cumulativamente, non supera
lire 6 milioni ovvero di lire 100.000 se tale
reddito è superiore a 6 milioni, ma non a
lire 12 milioni. La ulteriore detrazione non
compete per i redditi di lavoro autonomo
determinati forfettariamente ai sensi del
quarto e quinto comma dell'articolo 50 e
per i redditi di impresa determinati forfet.
tariamente ai sensi dell'articolo n-bis. Se
l'ammontare del reddito di lavoro autonomo
e di impresa, cumulativamente, è superiore
a 6 milioni e a 12 milioni di lire, la detrazio-
ne è aumentata nella misura necessaria ad
evitare che, per effetto del minore importo
della detrazione stessa, detti ammontari si
riducano ad un importo interiore a quello
che residua nello scaglione precedente dopo
lo scomputo dell'imposta lorda ad esso cor-
rispondente, diminuita della rispettiva de-
trazione.

La detrazione di cui al comma preceden-
te compete in aggiunta a quelle previste nel-
l'articolo 15 e fino alla concorrenza dell'im-
posta lorda relativa ai redditi di lavoro au-
tonomo e di impresa che concorrono alla
formazione della base imponibile ";

all'articolo 20, terzo comma, il secon-
do periodo è sostituito dal seguente:
"Nella ipotesi di cui al primo comma del-
l'articolo 16 competono soltanto le detra-
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zioni previste dalle lettere a) e c) di detto
articolo" ;

il quinto comma dell'articolo 50 è so-
stituito dal seguente:

"Se l'ammontare dei compensi percepiti
nel periodo d'imposta non è superiore a 18
milioni di lire, il reddito derivante dall'eser-
cizio di arti e professioni è determinato, in
deroga alle disposizioni dei primi tre com-
mi, nelle seguenti misure: 70 per cento del-
l'ammontare dei compensi fino a 10 milioni
di lire, 75 per cento dell'ammontare dei com-
pensi superiori a 10 milioni ma non a 14
milioni di lire, 80 per cento dell'ammontare
dei compensi superiori a 14 milioni ma non
a 18 milioni di lire. Il contribuente che non
intende avvalersi di questa disposizione de-
ve dame comunicazione all'ufficio nella di-
chiarazione annuale";

all'articolo n-bis, primo comma, le pa-
role "dodici milioni di lire" sono sostitui-
te dalle seguenti: "diciotto milioni di li-
re", e le lettere a), b), c), d) sono sostituite
dalle seguenti:

"a) imprese artigiane e in genere
esercenti trasporti e attività connesse, pre-
stazioni alberghiere, somministrazioni di
alimenti e bevande nei pubblici esercizi e
nelle mense aziendali; sull'ammontare dei
ricavi fino a dieci milioni di lire il coeffi-
ciente 30 per cento, per i ricavi superiori a
dieci milioni ma non a quattordici milioni
di lire il coefficiente 35 per cento e per i
ricavi superiori a quattordici milioni sino
a diciotto milioni di lire il coefficiente 40
per cento;

b) commercianti al minuto compre-
si gli ambulanti; sull'ammontare dei rica-
vi fino a dieci milioni di lire il coefficiente
20 per cento, per i ricavi superiori a dieci
milioni ma non a quattordici milioni di lire
il coefficiente 30 per cento e per i ricavi
superiori a quattordici milioni di lire sino
a diciotto milioni di lire il coefficiente 35
per cento;

c) vendita di generi di monopoli e
di valori bollati postali e simili; sull'am-
montare dei ricavi fino a dieci milioni di
lire il coefficiente 50 per cento, per i rica-
vi superiori a dieci milioni ma non a quat-

iordici milioni di lire il coefficiente 55 per
cento e per i ricavi superiori a quattordici
milioni di lire fino a diciotto milioni di
lire il coefficiente 60 per cento;

d) intermediari e rappresentanti di
commercio; sull'ammontare dei ricavi fino
a dieci milioni di lire il coefficiente 50 per
cento, per i ricavi superiori a dieci milioni
ma non a quattordici milioni di lire il coef-
ficiente 55 per cento e per i ricavi superio-
ri a quattordici milioni sino a diciotto mi.
lioni di lire il coefficiente 60 per cento".

Nell'articolo 23, secondo comma, del de-
creto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, l'ultimo periodo del-
la lettera a) è sostituito dal seguente: "Le
detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del de-
creto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 597, sono effettuate a con-
dizione che il percipiente dichiari di aver-
vi diritto e ne indichi la misura ".

L'ulteriore detrazione di imposta di li-
re 130.000 di cui all'articolo 11 del decreto-
legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1982, n. 52, è elevata a lire 180.000
e l'importo di lire 3.500.000 previsto dallo
stesso articolo è elevato a lire 4.500.000.

Le disposizioni del presente articolo han-
no effetto dalla gennaio 1983.

I sostituti dì imposta devono procedere
aHa applicazione delle disposizioni del pre-
sente articolo non oltre il terzo mese suc-
cessivo a quello dell'entrata in vigore del-
la legge di conversione del p<esente decre-
to. Gli eventuali conguagli di imposta re-
lativi al periodo decorso dallo gennaio J983
devono essere effettuati, per un importo
non inferiore ai tre quarti del loro ammon-
tare, contestualmente alla prima applicazio-
ne delle disposizioni medesime e, per la
quota residua, nel mese di dicembre 1983.

In rapporto al tasso d'inflazione, calco-
lato tenendo conto della variazione percen-
tuale dell'indice medio dei prezzi al consu-
mo per le fami3lie di operai ed impiegati
nel periodo JO dicembre 1983-30 novembre
1984 rispetto all'indice medio relativo al
periodo 1° dicembre 1982-30 novembre 1983,
con decreto del Ministro delle finanze, da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il
10 dicembre 1984, sono stabiliti, ai fini del-
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l'imposta sul reddito delle persone fisiche
per l'anno 1984, entro e non oltre il limite
massimo di aumento dellO per cento, i
nuovi importi delle detrazioni per carichi di
famiglia, per spese inerenti alla produzione
de] reddito di lavoro dipendente; nonchè
i nuovi importi della ulteriore detrazione
per i redditi di lavoro dipendente e auto~
nomo e i relativi limiti di reddito afferen~
ti ai singoli scaglioni, stabiliti dal presente
articolo ».

Gli articoli 13, 14, 15, 16 e la tabella sono
sostituiti dal seguente articolo:

«Art. 4. ~ A decorrere dallo gennaio 1983
è istituita una imposta erariale di consumo
sui seguenti prodotti:

1) altoparlanti montati per l'alta fedel-
tà; amplificatori audio per l'alta fedeltà,
semiprofessionali;

2) apparecchi radio riceventi stereofoni-
ci; apparecchi riceventi per la televisione
sprovvisti di tubo~immagini (tuner e simi~
li); apparecchi da presa delle immagini per
la televisione;

3) obiettivi intercambiabili per appa~
ree chi fotografici e per altri apparecchi da
presa delle immagini in cinematografia ed
in televisione;

4) binocoli e cannocchiali;

5) apparecchi fotografici semiprofessio-
nali;

6) apparecchi cinematografici da presa
e da proiezione, semiprofessionali;

7) apparecchi da proiezione per diapo-
sitive, semiprofessionali;

8) apparecchi di registrazione, di ,ri-
produzione del suono, stereofonici; apparec~
chi di regist'razione, di riproduzione delle
immagini per la televisione, escìusi i pro-
fessionali;

9) supporti magnetici per apparecchi
di 'registrazione o di riproduzione delle im-
magini per ]a televisione;

10) lettori di suono per dischi, semi-
professionali;

Il) giuochi per la produzione, per vi-
sualizzazione di immagini elaborate in for-
ma digitale e relativi supporti di program-

ma e di processo, esclusi i prodotti assog.
gettati all'imposta sul valore aggiunto con
l'aliquota massima;

12) apparecchi riceventi per la televi-
sione, con tubo-immagini incorporato.

L'imposta si applica nella misura del se~
dici per cento del valore franco fabbrica
al netto delle spese di spedizione, distribu~
zione ed intermediazione e di ogni altra
spesa inerente alla commercializzazione ne]
mercato nazionale, ovvero, per i prodotti
importati, del valore in dogana franco fron-
tiera nazionale. La misura dell'imposta è
ridotta all'otto per cento per i prodotti in-
dicati al numero 12 del primo comma.

L'imposta è dovuta per le cessioni dei
prodotti, neUe condizioni idonee alla loro
utilizzazione da parte del consumatore fi-
nale, effettuate in ciascun trimestre sob-
re dal produttore ai sensi dell'articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633. I produttori nazio-
nali debbono presentare agli uffici tecnid
delle imposte di fabbricazione apposita di-
chiarazione, contenente gli elementi neces-
sari per l'accertamento, entro il mese suc-
cessivo al trimestre solare cui si riferisce.
Entro lo stesso termine !'imposta dovuta in
base alla dichiarazione deve essere versata
alla sezione di tesoreria provinciale. Gli uf-
fici procedono, anche sulla base di verifi-
che, alla liquidazione dell'imposta o della
maggiore imposta dovuta. Per la risoluzione
delle contestazioni e delle controversie si
applicano le cor.rispandenti norme del testo
unico delle disposizioni legi.slative in materia
doganale, approvato con deoreto del P,resi~
dente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43; tuttavia gli adempimel1'ti demandati
alla dogana dal citato testo unico sono af-
fidati al competente ufficio tecnico delle im-
poste di fabbr.icazione.

Per la merce di provenienza estera !'im-
posta è dovuta dall'importatore ed è accer~
tata e riscossa con le modalità proprie del~
le imposte e sovrimposte di consumo.

L'imposta si applica anche ai prodotti
che allo gennaio 1983 si trovavano giacen-
ti presso esercenti la rinvendita, al detta-
glio o all'ingrosso, ovvero presso depositi,
magazzini e simili ove i prodotti stessi so-
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no custoditi per conto dei suddetti esercen-
ti ed è dovuta per effetto della cessione da
parte dei suddetti esercenti. I prodotti gia-
centi si presumono ceduti anteriormente
ai prodotti della stessa marca e tipo acqui-
stati dall'esercente successivamente al l°
gennaio 1983.

Il valore imponibile di ciascun prodotto
giacente è costituito dal sessanta per cen-
to del medio valore imponibile ai fini del-
l'imposta sul valore aggiunto, per gli acqui.
sti all'interno, e dal medio valore in doga-
na, per le importazioni effettuate diretta-
mente dall'esercente, dei prodotti della stes-
sa marca e tipo rispettivamente acquistati
od importati a partire dal 1978 ovvero da
uno degli anni successivi, fino al 1982, che
l'esercente ha facoltà di indicare nella di-
chiarazione da presentare per effetto di
quanto disposto dal comma seguente. Per
i prodotti acquistati ed importati dall'eser-
cente anteriormente al 1978, o anteriormen-
te all'anno indicato nella dichiarazione, non-
chè per i prodotti ceduti usati all'esercen-
te da soggetti non obbligati alla emissione
di fattura ed in ogni caso non espressamen-
te previsto dal presente comma, il valore
imponibile è determinato con i criteri di
cui all'articolo 62 del decreto del Presiden-
te della Repubblica 29 settembre 1973, nu-
mero 597.

Si applicano anche nei confronti degli eser-
centi, relativamente ai prodotti giacenti ce-
duti, le disposizioni contenute nel terzo com-
ma.

L'imposta non è dovuta per i prodotti
in esportazione; è inoltre ammessa la re.
stituzione dell'imposta già assolta per i pro-
dotti definitivamente esportati.

L'imposta di cui al presente articolo non
si applica alle cessioni effettuate nei con-
fronti dello Stato e degli enti ed istituti
indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6
del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 26 ottobre 1972, n. 633, e successive mo-
dificazioni, derivanti da contratti conclusi
anteriormente allo gennaio 1983, nè per le
cessioni effettuate nei confronti di sogget-
ti ai quali è consentita l'importazione in
esenzione dai diritti doganali dei prodotti
indicati nel primo comma, sulla base di
trattati ed accordi internazionali.

Il Ministro delle finanze, con decreto da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, stabili-
sce le norme di attuazione del presente ar-
ticolo nonchè le disposizioni dirette alla
migliore individuazione dei prodotti sog-
getti ad imposta, anche al fine di adeguare
le descrizioni relative alle diverse catego~
rie all'evoluzione delle tecniche produttive.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta era-
dale di consumo, l'amministrazione finan-
ziaria ha facoltà di procedere a verifiche e
riscontri sia nei luoghi di produzione e di
deposito sia negli esercizi di vendita.

Chiunque sottrae i prodotti all'accerta-
mento e al pagamento dell'imposta è pu-
nito, indipendentemente dal pagamento del
tributo evaso, con la multa da due a otto
volte l'imposta evasa. Se l'imposta evasa
supera lire 12 milioni, si applica oltre alla
multa, la pena della reclusione da quattro
mesi a due anni.

In caso di omessa od infedele dichiarazio-
ne si applica, salvo che il fatto costituisca
reato, la pena pecuniaria da una a quat-
tro volte !'imposta o la maggiore imposta
dovuta. La pena pecuniaria non può co-
munque essere inferiore .a ,Ure cinqueoon.
tomila nei casi di omessa dichiarazione.

Si considera comunque dovuta !'imposta
gravante sulle giacenze iniziali non dichia-
rate nonchè sui prodotti giacenti non rin-
venuti all'atto delle verifiche dell'ammini-
strazione finanziaria. Si considera omessa
nella prima dichiarazione l'indicazione dei
medesimi prodotti non rinvenuti nelle anzi-
dette verifiche, qualora le relative cessioni
o deduzioni giustifkate dalle giacenze non
risultino iscritte nella contabilità azienda-
le nei periodi in riferimento ai quali non
è scaduto il termine per la presentazione
della dichiarazione.

Per il ritardato pagamento dell'imposta
si applica, oltre agli interessi di mora, una
soprattassa pari al dieci per cento dell'im~
posta dovuta. La soprattassa è irldotta al
cinque per cento se il pagamento avviene
entro trenta giorni dalla data in cui il cre~
dito è divenuto esigibile.

Per i prodotti importati si applicano le
norme sanzionatorie stabilite per i diritti
di confine.
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È istituito il contrassegno di Stato da
apporre su singoli prodotti di cui al primo
comma per la loro identificazione.

I prodotti da identificare, le caratteristi-
che tipografiche dei contrassegni e le indi-
cazioni che debbono figurarvi, le cautele
per la custodia e per la consegna da parte
degli uffici, nonchè i termini e le modalità
di applicazione e di uso sono determinati
con decreto del Ministro delle finanze, di
intesa con il Ministro del tesoro e con il
Ministro dell'industria, commercio e arti-
gianato.

I produttori e gli importatori che cedo-
no prodotti soggetti all'imposta privi di
contrassegni ovvero provvisti di contrasse-
gni contraffatti o mancanti delle indica-
zioni prescritte o con indicazioni div~se
da quelle prescritte sono soggetti, salve le
sanzioni penali nei casi di reato, alla pena
pecuniaria da due a otto volte !'imposta
gravante sui detti prodotti. Alla stessa pe-
na sono soggetti coloro che ricevono, nel-
l'esercizio di una impresa commerciale aven-
te ad oggetto la successiva rivendita, pro-
dotti privi di contrassegni o provvisti di
contrassegni contraffatti o mancanti delle
indicazioni prescritte o recanti indicazioni
diverse da queste.

L'accertamento delle violazioni delle dispo-
sizioni del presente articolo è demandato,
nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla
legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pub-
blici ufficiali indicati nel capo II del tito-
lo II della stessa legge, anche ai funziona.
l'i degli uffici tecnici delle imposte di fab-
bricazione e delle dogane muniti di specia"
le tessera di riconoscimento, nell'ambito del-
la rispettiva competenza.

Per la definizione in via breve delle viola-
zioni non costituenti reato si applica il quar-
to comma dell'articolo 39 della legge 24 no-
vembre 1981, n. 689.

L'azione per il recupero dell'imposta non-
chè delle pene pecunarie, delle soprattasse
e degli interessi di mora è esperita secondo
le norme stabilite dal testo unico 14 aprile
1910, n. 639. Il diritto al recupero si prescri-
ve nel termine di cinque anni dal giorno
in cui avrebbe dovuto essere effettuato il
pagamento. La prescrizione è interrotta dal-
l'esercizio dell'azione penale ed il nuovo ter-

mine inizia a decorrere dalla data in cui
la sentenza o il decreto sono divenuti defi-
nitivi.

Il credito dello Stato per il pagamento
dell'imposta ha privilegio sui prodotti, sui
macch1nari e ,sui materiali mobili esistenti
negli impianti di produzione ed è preferito
ad ogni altro credito.

Il diritto al rimborso dell'imposta inde-
bitamente pagata si prescrive entro il termi-
ne di cinque anni dalla data del pagamento ».

Il primo comma dell'articolo 5 e gli arti-
coli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25 e 26 sono sostituiti dal seguente:

({ Art. 5. ~ Al decreto del Presidente del-
la Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 4, ultimo comma, sono ag-
giunte, in fine, le parole: "le ceS'sioni di be-
ni e prestazioni di servizi poste in essere
dalla Presidenza della Repubblica, dal Sena-
to della Repubblica, dalla Camera dei depu-
tati e dalla Corte costituzionale, nel perse-
guimento delle proprie finalità istituziona-
li". La disposizione ha effetto dalla gen-
naio 1973. Il primo e il secondo comma del-
l'articolo 5-bis del decreto-legge 10 ottobre
1982, n. 697, convertitO in legge, con modi.
ficazioni, dalla legge 29 novembre 1982, nu-
mero 887, sono soppressi;

all'articolo 10, il n. 26 è E.ostituito dal
seguente:

"26) le prestazioni dei servizi di
vigilanza o custodia di cui al regio decreto-
legge 26 settembre 1935, n. 1952";

all'articolo 13, l'ultimo comma è sop-
presso;

all'articolo 19, nel secondo comma, le
lettere c) e d) sono sostituite dalle seguen-
ti:

"c) l'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di autovetture ed autovei-
coli di cui all'articolo 26, lettere a) e c), del
decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393, non compresi nell'alle-
gata tabella B e non adibiti ad uso pubbli-
co, che non formano oggetto dell'attività
propria dell'impresa, nonchè alle prestazio-
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ni di servizi di cui al terzo comma deU'arti~
colo 16 concernenti i beni stessi, non è am-
messa in detrazione fino al 31 dicembre
1985. L'esclusione non si applica agli agen-
ti o rappresentanti di commercio;

d) !'imposta relativa all'acquisto o al-
l'importazione di carburanti e lubrificanti
destinati a veicoli, navi e imbarcazioni è
ammessa in detrazione se è ammessa in de-
trazione !'imposta relativa a]l'acquisto o al-
la importazione di detti veicoli e natanti";

all'articolo 19-bis, è aggiunto il seguen-
te comma:

" Agli effetti del presente decreto sono
considerati ammortizzabili i fabbricati e le
porzioni di fabbricati, destinati ad uso di
civile abitazione, costruiti da imprese per
la vendita, locazione o affitto";

l'articolo 31 è soppresso;
all'.articolo 34, il quarto comma è lsosti-

tuito dai seguenti:

"1 soggetti di .cui 'ai precedeI1Jti commi.,
all'atto della dichiarazJi'One anDiUale, hanno
facoltà di optare per l>a devJ1azione nel mo-
do Inormale ,a condizione che le modali<tà
di detrazione previste 'dail pI1imo e secon-
do comma siano state effettuate almeno per
il biennio precedente.

I soggetti che ll1ell'aamo 1983 hanno adot-
taio il regime 'special'e di cui al primo e se-
condo comma non possono optare per J>a
detrazione normale pdma del 'SiUccess1vo
biennio.

L'opzione è esclusa per i iSoggeHi che eser-
dt'ano l'attivi,tà di allevamento di 'animali
della specie bovina, compreso il genere bu-
falo, che non dispongono di terreni nei qua-
li risulti producibile oh're la metà dei man-
gimi necessari per il mantenimento del be-
sHame aUevato";

all'artÌ<oalo 35, il quinto comma è S'O-
stituito dal seguente:

"I soggetti che intJ1aprendono l'esercizio
di una .impresa, arte o professione, rse Ti-
tengono di realizzare un vo[ume di >affari
dhe comporti l'applicazione 'degli articoli 32,
33 e 34, terzo comma, devono ind:i1catrlonel-
la diohiarazione da prersentJaire 'a lIlorma deil

primo comma e devono OSseI'Vaire la disci-
plina 'rispettiv,amente stabiLita";

all'articolo 38, ill primo comma è 'Sosti-
tuito dal seguente:

"I veI1Samenti previsti dagli 'artiooH 27,
30 e 33 devono essere eseguiti al compe~
tente ufficio delll'imposm sul vatlore aggiun-
to mediante delega del contribuente ad IUftl'a
delle aZJiende di credito di ,cui 'allJ.'.articolo 54
del regolamento per 'l'amministrazione del
patrimonio e per la contabiMtà ge1Wfla,ledel-
lo Stato, 'approvato eon regio decreto 23 mag-
gio 1924, n. 827, ovvero ,ad una orleNecasse
rurali e artigialIledi cui al .regio dooreto 26
agosto 1937, n. 1706, mocL1ficato con la Jeg-
ge 4 agosto 1955, n. 707, avenife un patri-
mc>nio IIlOlI1inferiore a Hre cent'O milioni. La
delega deve essere ÌIIl ogni caso '1'i~asciata
presso una dipendenza deH"azienda delega-
1)a ,S'ita 11eIllacirooscrizione tenritoriale del-
l'ufficio competente".

I contributi imposti dai OOI1Jsorzidi boo.i-
fka e le spese generali per le concessiOlIli
di opere pubbliche agli 'Stessi ,assentite dal-
lo Stato, dalle Regioni e dalla Cassa per il
Mezzogiorno non costituilscono, ai fmi dcl-
l'imposta sul valore aggiunto, ooI'lrispettivi
per presta~ioni di servizi ,svolte 11Jell'eserd-
zio di attività commerciali di cui all'arti.
0010 2195 del codice aivile.

Le linee di trasporto a impiamto fisso, me-
tropoli:tarne e tranvÌJaTie ai fini deill'applica-
zione dell'imposta sul valore laggiunto so-
no considerate opere di urbanizzazione pri~
ma.ria.

Sono elevate a lire 50.000 ciascuna le im-
poste fisse di registro, ipotecarie e catalSta-
li, nonchè quelle di trascrizione previste dal.
1a tabella allegata alla legge 23 .dioombTe
1977, n. 952, 'stabiJHte dalle vigenti disposi-
~ioI]li in miSlUra inferiore a tale importo.

Le aliquote dell'imposta di regis1ro 1ncLi-
cate nei sottoindicati articoli della prima
parte della tariffa, allegato A, del decreto del
Presidente deHa Repubblioa 26 ottobre 1972,
n. 634, sono così elevate:

articolo 2: dal 2 al 3 per cento;

articolo 3: dallo 0,50 ,all'l 'Per cento;

articolo 6: dall'O 0,25 allo 0,50 per cento;
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aJ1ticolo 8, lettera c): dal 2 al 3 per
cento;

artlicolo 8, ,lettera d): daLlo 0,50 ,aLl'l per
cento;

articolo 9: dal 2 al 3 per cento.

Le disposizioni di cui al quarto e quin-
to comma non S'i applioano agli atti di t1ra~
sferimento a favore dello Stato, delle regio-
ni, delle province e dei comuni, conseguenti
a decreti di esproprio.

L'ultimo comma dell'articolo 20 del de-
creto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 634, è sostituito dal se-
guente:

"Non sono soggetti ad imposta gli accol~
li di debiti ed oneri collegati e contestuali
ad altre disposizioni nonchè le quietanze ri-
lasciate nello stesso atto che contiene le
disposizioni cui si riferiscono".

AB'articolo 2 della parte seconda della
tariffa, allegato A, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 634, nel testo modificato dall'articolo
5 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216,
convertito in legge, con modificazioni, dal~
la legge 24 luglio 1978, n. 388, le parole:
"scritture private quando l'ammontare del-
l'imposta risulti inferiore a lire 20.000" so-
no sostituite dalle seguenti: "scritture pri-
vate quando l'ammontare dell'imposta ri-
sulti inferiore a lire 50.000".

Le aliquote stabilite dal primo e secon~
do comma dell'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, sono rispettivamente elevate
al 2 per cento e allo 0,75 per cento per i
finanziamenti erogati in base a contratti
conclusi dalla gennaio 1983. L'aumento non
si applica ai finanziamenti a medio termine
e garantiti da cooperative e consorzi di ga~
ranzia collettiva fidi.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva per i
finanziamenti all'esportazione, di durata su~
peri ore a diciotto mesi, erogati in base a
contratti conclusi dallo gennaio 1983, di cui
aHa legge 24 maggio 1977, n. 227, è stabi-
lita nella misura dello 0,25 per cento.

Le disposizioni dei commi quarto e ot-
tavo si applicano agli atti pubblici formati,

agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed
alle scritLure private autenticate a partire
d~l 10 gennaio 1983 nonchè alle scritture
private non autenticate presentate per la
registrazione da tale data. Le disposizioni
del quinto e settimo comma si applicano
agli atti pubblici formati, agli atti giudizia-
ri pubblicati o emanati ed alle scritture pri-
vate autenticate dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto
nonchè alle scritture private non autenti~
cate presentate per la registrazione da tale
data.

A decorrere dallo febbraio 1983 le ali-
quote dell'imposta sulle assicurazioni pri~
vate e sui contratti di rendita vitalizia sta.
biJite dalla tariffa, allegato A, annessa alla
legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono aumen.
tate del 50 per cento.

Se nel periodo ricompreso tra il 10 ed il
31 gennaio 1983 la rivalsa di cui al primo
comma dell'articolo 17 della legge 29 otto~
bre 1961, n. 1216, è stata esercitata per l'am-
montare dell'imposta determinato in appli.
cazione del comma precedente del presen~
te articolo, le relative somme debbono co-
munque essere iscritte nel registro premi ed
essere versate allo Stato.

A decorrere dal 10 maggio 1983 le aliquo-
te stabilite dalla tariffa, allegato A, annes~
sa aHa legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono
modificate come segue:

a) 2 per cento per le assicurazioni sul.
la vita, le assicurazioni contro gli infortu-
ni, le assicurazioni contro le malattie, le
assicurazioni dei rischi connessi alla utiliz-
zazione pacifica dell'energia nucleare, le as-
sicurazioni contro i rischi d'impiego, i con-
tratti di capitalizzazione, i contratti di ren-
dita vitalizia;

b) 10 per cento per le assicurazioni
contro la responsabilità civile derivante dal-
la circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti e le assicurazioni di altri rischi ine-
renti al veicolo od al natante o ai danni
causati dalla loro circolazione, le assicura-
zioni di rischi agricoli, le assicurazioni con-
tro i rischi della navigazione ed assimilate,
le assicurazioni contro i rischi dei traspor-
ti terrestri, le assicurazioni di crediti, le
assicurazioni delle cauzioni e le assicurazio.-
ni assimilate;
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c) 17 per cento per le assicurazioni di.
verse da quelle indicate alle precedenti let.
tere a) e b).

Le assicurazioni dei rischi agricoli di
cui ai punti A e B dell'articolo 8 della
tariffa, allegato A, annessa alla legge 29
ottobre 1961, n. 1216, sono assoggettate
all'aliquota prevista nella lettera a) del com-
ma precedente.

Sono esenti dall'imposta le assicurazioni
di beni soggetti alla disciplina della legge
1° giugno 1939, n. 1089.

È soppresso l'articolo 10 della legge 29
ottobre 1961, n. 1216.

Le aliquote delle tasse speciali sui con-
triitti di borsa su titoli e valori stabilite dal-
la tabella A, allegata al decreto-legge 30
giugno 1960, n. 589, convertito in legge, con
modìficazioni, dalla legge 14 agosto 1960,
n. 826, come modificate dalla legge 6 otto-
bre 1964, n. 947, sono quadruplicate, salvo
che per i contratti aventi per oggetto azio-
ni, per i quali le aliquote di cui alle lette-
re a) e b) della tabella sono quintuplicate
e quelle di cui alle lettere c) e d) sono tri-
plicate.

Per i contratd a termine e di. riporto di
cui al comma precedente, di durata supe-
riore a 135 giorni, le aliquote delle tasse
sono stabilite in misura doppia di quelle
dovute per i corrispondenti contratti di
durata superiore a 90 giorni e non ecceden-
te 135 giorni.

Restano ferme le agevolazioni riguardan-
ti i contratti a contanti aventi per ogget-
to esclusivamente titoli di Stato o garan-
titi daUo Stato.

L'importo minimo delle tasse speciali sui
rontratti di borsa è stabilito in lire cento.

Le facoltà attribuite alle aziende di cre-
dito e agli agenti di cambio per il pagamen-
to in r~10do virtuale delle tasse sui contrat-
ti di borsa su titoli e valori, ai sensi del
decreto-legge 30 giugno 1960, n.589, conver-
tito in legge, con modiflcazioni, dalla legge
14 agosto 1960, n. 826, della legge 29 dicem-
bre 1962, n. 1745, della legge 11 ottobre 1973,
n. 636, e della legge 5 novembre 1975, n. 558,
possono essere estese ai commissionari am-
messi nelle borse valori che fanno uso di
proprie attrezzature meccanografiche o elet-

trocontabili ovvero si avvalgono del ser~
vizio di centri elettrocontabiH istituiti dai
comitati direttivi degli agenti di cambio.
Le modalità, alla cui osservanza l'autoriz-
zazione è condizionata, sono stabilite con
decreto del Ministro delle finanze, di con-
certo con il Ministro del tesoro.

I soggetti autorizzati a pagare in modo
virtuale le tasse speciali sui contratti di
borsa devono effettuare, presso l'ufficio
del registro competente per territorio, i
versamenti delle tasse dovute in via prov-
visoria per ciascun anno entro i mesi di
marzo, giugno, settembre e dicembre.

Il termine di cui al quarto comma del-
l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1962,
n. 1745, è elevato a sessanta giorni.

Le disposizioni di cui al comma prece-
dente sI applicano per gli utili distribuiti
successivamente alla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presen-
te decreto.

A decorrere dal 1" gennaio 1983, la so-
prattassa annua dovuta per le autovettu-
re e per gli autoveicoli per il trasporto
promiscuo di persone e cose azionati con
motore diesel, di cui all'articolo 8 del de-
creto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, conver-
tito in legge, con modificazioni, dalla leg~
ge 30 novembre 1976, n. 786, come modifi-
cato dall'articolo 9 del decreto-legge 23 di~
cembre 1977, n. 936, convertito in legge,
con modificaziolli, daUa legge 23 febbraio
1978, n. 38, è aumentata a lire ventisette-
mila per ogni cavallo fiscale di potenza
del motore.

L'aumento previsto dal precedente com-
ma non si applica alle autovetture ed agli
autoveicoJi per iì trasporto promiscuo di
persone e cose con potenza fiscale fino a
i5 cavalli, per i quali la soprattassa mini-
ma annua è stabilita in lire trecentomila.

Coloro che hanno già versato il tributo
per periodi fissi dell'anno 1983 debbono
corrispondere l'integrazione reJath-a a tali
periodi nei termini e con le mod8.liÙ stabi-
liti con decreto del Ministro delle finanze.
Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti
i termini e le modaHtà per la regolarizza~
zione delle posizioni di coloro che hanno cor-
risposto la tassa di drcolazione per perio-
di fissi del 1983 anteriormente all'entrata
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in vigore del decreto~legge 21 dicembre 1982,
11.923, e di coloro che alla data del 31 di~
cembre 1982 non hanno versato, in tutto o
in parte, la maggi.orazione dell'gO per cento
prevista dal1'artico~o 2 del decreto~legge 22
dicembre 1981, il. 787, corvertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 52.

Salvo quanto previsto dal seguente com~
ma, le tasse sulle concessioni govetrrul!tive
previste dalLa tariffa anneSlsa aJ. decreto del
Presidente delle Repubblioa 26 ottobre 1972,
n.641, sono aumentate del 20 per cento,
con esclusione delle tesse previ'ste dai nu~
meri 115 e 125 della tariffa medesima, non~
chè dell'imposta sulle concessioni gover.na~
tive di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312.
I nuovi importi di tassa vanno ar.r(}lf;ondatt
alle miHe Ure superiori. Nei 'casi in CU!Ìil
pagamento deve essere effettuato con appH-
cazione di maJrche e manchino o non 15:1000
reperibili i tagli idonei a formare l'importo
dovuto, 11 pagamento del s'Olo 'aumento o
dell'intera tassa può eSlsere eseguito [Ill mo~
do ordinario. L'aumento Isi appHca al[e tas~
se sulle concessioni governative il cui ter~
mine ultimo di pagamento, stabilito nel ci~
tato decreto n. 641, e successive modàf,ica~
zioni e integrazioni, scade sucoos'siv.amente
al 30 dicembre 1982. L'aumento può esse~
re versato, ,senza applicazione di sanzioni,
entro 15 giOl1ni dalla data di etntrata in vi~
gare della legge di conversione del presen~
te decreto.

Dal 10 gennaiÌo 1983 le tasse ,su1le conces~
sioni governative, di rilascio e annuali, rela-
tive alle patenti di guida di cui ai sottonume-
ri 1, 2, 3, 4 e S, lettera a), del numero 115
della tariffa annessa al citato decreto del
Presidente della RepubbLica 26 ottobre 1972,
n. 641, e successive modificazioni e integra-
zioni, sono rispettivamente elevate a lire
15.000, 12.000, 11.000, 11.000 e 12.000; le tas~
se sulle concessioni governative di cui al
sottonumero S, lettera b), sono elevate a li~
re 23.000 per tassa di rilascio e a lire 12.000
per tassa annuale. La differenza di tassa an-
nuale può essere corrisposta anche con le
normali marche di concessione governati~
ve, da annullarsi a cura del contribuente.

A decorrere dallo gennaio 1983 i veico-
li e ~li autoscari sono 'soggetti 'alle wsse

stabil1te dalle taritife annesse aJ:la legge 21
maggio 1955, n. 463, per effetto della
loro iscrizione nei ,rispettivi pubblici regi~
stri. Le disposizioni .del presente oomma e
dei successivi si applicano anche alla tas~
sa regionale di dI'colazione ed alla sopI'at~
tassa istituita con l'articolo 8 del decreto~
legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 30 no~
vembre 1976, n. 786.

Al pagamento delle tasse di cui al com~
ma precedente sono tenuti coloro che, al~
la scadenza del termine utile per il paga-
mento stabilito con decreto del Ministro
delle finanze da emanarsi ai sensi dell' arti.
colo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463,
risultano essere proprietari dal pubblico re~
gistro automobilistico, per i veicoli in esso
iscritti, e dai registri di immatricolazione
per i rimanenti veicoli ed autoscafi. L'ob-
bligo di corrispondere il tributo cessa con
la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi
dai predetti registri. Sono altresì soggetti
al pagamento delle stesse tasse i proprietari
dei ciclomotori, degli autoscafi non iscritti
nei registri e dei motori fuoribordo appli-
cati agli autoscafi, nonchè dei veicoli e de~
gli auto scafi importati temporaneamente
delle finanze da emanarsi ai sensi dell'arti~
motori fuoribordo applicati agli autoscafi,
l'obbligo del pagamento sussiste solo per i
periodi di imposta nei quali vengono utiliz~
zati.

Per quanto concerne la circolazione di
prova, la tassa dovuta deve essere corri~
sposta dai titolari delle autorizzazioni di
cui all'articolo 63 del decreto de] Presiden-
te della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,
ed ,all'articolo 16 della legge 11 febbraio
1971, n. SO.

Gli autoveicoH e i motocioli d'interesse
storico, iscritti nei registri: Automotoclub
storico italiano, Storico Lancia, Italiano
FIAT, Italiano A1fa Romeo, >sonoesenti daLle
tasse e dalla soprattassa indicate nel tren-
tunesimo comma.

AgH autocarri, t'l'attori strac1JaJ.ie relativi
rimorchi e semj;rimorchi, temporaneamente
esportati ai sensi dell'articolo 214 del de~
creto del Presidente della Repubblica 23 gen~
naio 1973, n. 43, e sUiccessive modifioazio~
ni, è oonces'so J'esonero da,l pagamento della
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tassa per il periodo di permanenm alll'este-
ro, qUlalora questa non sia 'inferiore a 12
mesi. L'esportazione e ,la reimrportamone deb-
bono l'isultare dal presoritto documento do-
ganale da comunicarsi all'Automobile Club
(l'Italia a cura dell'interessato, ent'm 30 gior-
ni dal rilasciQ.

La perdita del possesso del veicolo o del-
l'autoscafo per forZJa maggiore o per fatto
di terzo o la indisponibiHtà conseguente a
provv;edimento deH'autonità giudiz:iaria Q del-
la pubblica amminist'f!azione, annotate nei
registri indicati nel trentaduesimo comma,
fanno venir meno l'obbligo del pagamento
del tributo per i periodi d'imposta successivi
a quello in cui è stata effettuata l'annota-
zione.

L'obbligo del pagamento rioomincia oa de-
correre dal periodo fisso ÌLncorso alla data
della canceLlazione dell'annotamone di cui
al comma precedente che .deve essere riJohie-
sta entro quaranta gi'Orni dal dacquisto del
possesso o dispanibiliÌtà del veicolo a del-
l'autoscafo. Per la mancata -richiesta di can-
celLazione dell'annotazione della perdita del
possesso o del,la di'sponibiLità si -applica UIIla
soprattassa pari a due volte l'-importo delle
tasse annuali dovute. La perdita e .il <['iac-
quisto del possesso o della disponibilità del-
l'autoveicolo o dell'autoscafo devono risulta-
re da attesbazioni dei competenti pubblici
uffici.

Le tasse di cui al trentunesimo comma
ed ai commi successivi debbono essere cor-
risposte nei termini, con le modalità e per
i periodi fissi d'imposta previsti dalle vigen-
ti disposizioni in materia di tassa di cir-
colazione e si applicano con i criteri stabi-
liti per quest'ultimo tributo dall'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica
5 febbraio J953, n. 39. A ciascun periodo
fisso corrisponde un'obbligazione tributaria
autonoma.

Gli uffici che curano la tenuta del pub-
blico registro automobilistico e degli altri
registri di immatricolazione per veicoli e
autoscafi S0110tenuti a comunicare all'Am-
ministrazione finanziaria le notizie OCCOf-
renti per l'applicazione del tributo e per
la individuazione del proprietario del vei-
colo o dell'autoscafo nonchè le relative va-
riazioni.

Se il Ministro delle finanze si avvale del-
la facoltà prevista dall'articolo 4 del testo
unico delle leggi sulle tasse automobilisti-
che, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le
comunicazioni di cui al precedente comma
devono essere inviate al competente ufficio
dell'Automobile Club d'Italia.

Per i rimorchi e i semirimorchi di pro-
prietà di una stessa impresa, che possono
essere trainati alternativamente da più mo-
trici appartenenti alla medesima impresa,
le tasse possono essere corrisposte cumu-
lativamente, previa convenzione da stipu-
larsi annualmente con la competente inten-
denza di finanza, nella misura risultante
dal prodotto del numero delle motrici di
cui l'impresa dispone per la tassa massima
annua prevista per i rimorchi e i semiri-
morchi dalla tariffa F annessa alla legge
21 maggio 1955, n. 463.

Se, nel corso del periodo di tempo in
cui è efficace la convenzione, intervengono
variazioni in meno nel numero delle motri-
ci, non si procede a rimborsi; se interviene
una maggiorazione nel numero delle stesse
motrici, è dovuta la tassa nella misura in-
dkata nel comma precedente per ogni mo-
trice aggiunta. Per i rimorchi in ordine ai
quali intervengono modificazioni tali che
per essi cessa di avere effetto la convenzio-
ne, la tassa deve essere corrisposta nella
misura ordinaria a decorrere dal periodo
fisso nel quale avviene la modificazione
stessa.

Per i veicoli ed autoscafi consegnati,
per la rivendita, alle imprese autorizzate
o comunql:e abilitate al commercio dei me-
desimi, l'obbligo del pagamento delle tas-
se e deHa soprattassa sopra indicate è
interrotto a decorrere dal periodo fisso,
quadrimestrale o semestrale, immediata-
mente successivo a quello di scadenza di
v2Jidità delle tasse corrisposte e fino al
periodo fisso antecedente la rivendita.

Al fine di ottefiere la interruzio;JC ddl'ob~
bligo del pagamellto, le imprese interessa-
te d;;vono spedire, Jl1ediallt.<; raccoi;:1andata
con avviso di ricevÌIl1cnto all'amministra~
zione finanziaria o all'enie cui è affidata la
riscossione dei tributi, nei primi dieci gior-
ni successivi alla scadenza dei bimestri pa-
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d, un elenco di tutti i veicoli ed autoscafi
ad esse consegnati per la rivendita nel bi-
mestre. Per ciascun veicolo od autoscafo
devono essere indicati i dati di immatrico-
lazione, i dati di rilevanza fiscale, la cate-
goria ed il titolo in base al quale è avve-
nuta la consegna per la rivendita, ed i re-
lativi estremi. L'inosservanza comporta la
cessazione del regime di interruzione del-
l'obbligo del pagamento della tassa.

Le imprese interessate devono indicare
nell'elenco di cui al comma precedente i
veicoli o autoscafi venduti o radiati nel bi-
mestre, specifica:1do, oltre i dati relativi al
veicolo od autoscafo, le generalità e La resi-
denza dell'acquirente nonchè gli estremi del-
l'atto di trasferimento o dell'ayvenuta ra-
diazione. Pcr il mancato o incompleto adem-
pimento dell'obbligo di presentare l'elenco
di cui sopra, si applica la pena pecuniaria
da lire duecentomila a lire un milione e
duecentomila.

Le imprese consegnatarie, salvo i casi di
circolazione con targa di prova, decadono
dal regime di interruzione dell'obbligo del
pagamento deHa tassa se il veicoJo o ì'au-
toscafo per il quale è stata richiesta l'in-
terruzione del pagamento è posto in cir-
colazione anteriormente aHa rivendita. In
tale caso si applica la pena pecuniaria pre-
vista nel precedente comma.

Per ciascun veicolo od auto scafo per il
quale si chiede la interruzione del pagamen-
to dei tributi deve essere corrisposto all'Am-
ministrazione finanziaria o all'ente incari-
cato deJla riscossione, secondo le modaJità
stabilite con decreto del Ministro delle fi-
nanze, un diritto fisso di lire 1.500.

Con decreto del !,,1inistro delle finanze
sono stabiHti terhlini e modalità per il ver-
samento del diritto fisso e sono indicati
gli uffici ai qU3.li devono essere indirizza-
ti gli elenchi di. cui sopra.

All'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978,
ll. 27, sono aggiunti, in fine, i seguenti com.
mi:

"Per i veicoli e gli auto scafi iscritti
nei pubblid registri, qualora il pagamen.to
da effettuato entro il mese successivo al-
la scadenza del termine stabilito, si appli~
ca a carico del proprietario del veicolo o

auto scafo una soprattassa pari al dieci per
cento dell'importo dei tributi dovuti per il
veicolo o autoscafo cui il pagamento si ri-
ferisce. La soprattassa è elevata ai 20 per
cento se il pagamento è effettuato entro
il secondo mese successivo alla scadenza
del termine stabilito. Qualora il versamen-
to sia effettuato successivamente la soprat-
tassa è pari all'importo del tributo dovuto.
In caso di insufficiente pagamento le pre~
dette soprattasse sono dovute sulla parte
dei tributi non corrisposta. L'importo delle
soprattasse non può essere inferiore a lire
cinquemila.

Le soprattasse stabilite nel precedente
comma si applicano per ciascun periodo
fisso quadrimestrale o semestrale cui l'ina~
dempimento si riferisce".

Per la repressione delle violazioni alle
norme del trentun.esimo comma e dei comIlli
successivi del 'presente articolo 'Si applicooo
le disposizioni deLla legge 24 gennaio 1978,
n.27.

L'azione dell'aanministrazione fin~ia:ria
per il recupero delle tasse e delle relative
penalità si prescrive con il decorso del se-
condo anno successivo a quello in cui do-
veva essere effettuato il pagamento. Nello
stesso termine si prescrive il diritto del
contribuente al rimborso delle tasse inde-
bitamente corrisposte.

Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il
.Mi:r.istro di grazia e giustizia, sono deter-
minate le modalità e le procedure sempli-
ficate noncbè stabiliti i termini per con-
sentire, senza penalità, agli intestatari di
veicoli ed auto scafi iscritti in pubblici re-
gistri di richiedere la cancellazione dagli
stessi registri o il loro aggiornamento.

Colui che, essendovi tenuto, non prov-
vede, nei termini stabiliti nel decreto di
cui al comma precedente, a richiedere le
formalità suindicate è punito con la pena
pecuniaria da lire 500.000 a lire un milione,
oltre al pagamento della tassa fino alla
scadenza del periodo fisso nel quale viene
effettuata la formalità.

Per i veicoli e autoscafi per i quali non
è stato effettuato alcun pagamento di tas~
sa di circolazione per i periodi fissi rela-
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tivi agli anni succeSSIVI al 1977, la cancel~
lazioTlc dai pubblici registri è op::;rata d'uf-
ficio se per gli stes'sj veicoli e autoscafi non
è corrisposta la tassa dovuta per il 1983
entro il termine stabilito con il decreto so~
pra indicato.

Se i veicoli e gli autoscafi cancellari ai
sensi del precedente comma sono comun-
que posti in circolazione, nei confronti del
responsabile del ripristino della circola-
zione si applica la pena pecuniaria da lire

~un milione a lire sei milioni, oltre il paga-
mento delle tasse dovute dal 10 gennaio
1983 e delle altre penalità previste dalle vi~
!!enti disposizioni.~

Tutte le cancellazioni effettuate entro il
termine stabilito dal decreto di cui sopra
hanno effetto dallo gennaio 1983.

Il duplicato del disco contrassegno at-
testante l'avvenuto pagamento della tassa
deve essere richiesto all'ufficio o ente cui
è demandata la riscossione del tributo, pre~
vio pagamento di un diritto fisso di lire
tremila spettante al predetto ufficio o ente
in luogo del diritto fisso previsto dall'ar-
ticolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

Sulle tasse di cui al trentunesimo comma
è dovuta l'addizionale prevista dall'artico-
lo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

Cont1nuano ad applicarsi, in quanto com-
patibili, le disposizioni di cui al testo unico
delle leggi sulle tasse automobilistiche, ap-
provato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 5 febbraio 1953, n. 39, <nonchè quel-
le della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per i veicoli e gli autoscafi per i quali
alla data di entrata in vigore del presente
decreto è stata corrisposta la tassa di cir-
colazione per periodi fissi relativi all'anno
1983, le corrispondenti disposizioni del pre~
sente articolo si applicano a decorrere dal-
la scadenza di tali periodi fissi.

All'articolo 6 del deoreto-legge 30 'settem~
bre 1982, n. 688, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982,
n. 873, il secondo comma è sostituito dal
seguente:

"Con decorrenza dal periodo d'imposta
successivo a quello indicato nel comma pre-
cedente il credito d'imposta di cui alla legge
16 dicembre 1977, n. 904, sugli utili perce.-
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piti dalle società nonchè dagli enti tinan-
zié:lri previsti dall'articolo 19 del decreto-
legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in leg-
ge: con modif.icazioni, dalla legge 7 giugno
1974, n. 216, è pari al 42,85 per cento del-
l'ammontare degli utili concorrenti a forma~
re il loro reddito imponibile ai fini dell'im-
posta sul reddito delle persone giuridiche".

Con decorrenza dal 10 aprile 1983, nelle
dichiarazioni doganali in forma scritta pre-
viste nell' articolo 56 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia dogana~
le. approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
deve essere indicato il codice fiscale dei
soggetti intervenuti nelle operazioni dogana-
li e di quelli ad esse interessati.

Il Ministro delle finanze, con decreti da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, può di~
sporre che nelle dichiarazioni indicate nel
comma precedente, in sostituzione del co~
dice fiscale, venga indicato altro codice ad
uso meccanografica a condizio<ne che esista
corrispondenza, nel sistema informativo do-
ganale o nel ,sistema informativo dell'ana~
grafe tributaria, tra detti codici ad uso
meccanografico ed .n codice fiscale.

Per le violazioni degli obblighi stabi~
liti dai due commi precedenti, accertate
daali uffici doganali, si applicano, a cura
de:l<i uffici medesimi, cc:} le modalità dib .
cui al titolo VII, capo III, del cItato testo
unico delle disposizioni legislative in mate~
ria doganale, le sanzioni previste dall'arti.
colo 13, terzo comma, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre 1973.
n. 605, e successive modificazioni. Per la de-
finizione in via breve delle predette viola-
zioni si applica la disposizione di cui all'ar-
ticolo 39, quarto comma, della legge 24 no-
vembre 1981, n. 689. Le sanzioni non si ap-
plicano qualora i predetti obblighi venga-
no assolti prima della registrazione della di-
chiarazione da parte dell'ufficio doganale.

Con effetto dalla data di entrata in vi~
gore della legge di conversione del presente
decreto, all'articolo 6, lettera d), del ,decre~
to . del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 605, sono aggiunte, in fine,
le parole "note di trascrizione, iscrizione
ed annotazione, da presentare alle conser.
vatorie dei registri immobiliari, con esc1u~
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siane di quelle relative agli atti degli arga-
ni giurisdizianali, con le modalità ed i tel'.
mini stabiliti con decreto del Ministro del-
le finanze. Il Ministro delle finanze, con pro-
prio decreto, può escludere dall'obbligo le
note relative ad atti non indicativi di ca-
pacità contributiva ".

All'articolo 14, primo comma, del decre-
to del Presidente della Repubblica 29 set.
tembre 1973, n. 605, le parole: "e dagli uf-
fici del registro con le modalità indicate nel-
l'articolo 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634" sono
sostituite dalle seguenti: "dagli uffici del
registro con le modalità indicate nell'arti-
colo 73 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottabre 1972, n. 634, e dalle con-
servatorie dei registri immobiliari con le
modalità indicate nell'articolo 18 del decre-
to del Presidente della Repubblica 26 otto-
bre 1972, n. 635 ".

L'articolo 10 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre
1946, n. 469, nel testo modificato dall'arti-
colo 13 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 4 febbraio 1955, n. 72, è sostituito
dal seguente:

"La competenza in via amministrativa a
pronunciarsi circa l'ammissione del rimbor-
so dell'imposta generale sull'entrata nei ca-
si previsti dall'articolo 47 del regio decreto.
legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito in leg-
ge, con modificazioni, dalla legge 19 giugno
1940, n. 762, è deferita all'intendenza di fi-
nanza, quando !'importo dell'imposta non
superi la somma di lire cinquanta milioni;
al Ministero delle finanze, negli altri casi ".

Il termine del 31 dicembre 1982 previsto
dall'articolo unico della legge 30 dicembre
1980, n. 893, è prorogato al31 dicembre 1984.
:t?,fatta comunque salva la facoltà del Mi-
nistro delle finanze di provvedere, con de-
creto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficia-
le, alla soppressione di alcuni degli uffici
distrettuali delle imposte dirette inclusi nel-
la tabella A allegata al decreto del Presiden-
te della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Le minori entrate derivanti dall'applica-
zione del presente decreto sono valutate in
complessive lire 6.980 miliardi.

Alle minori entrate derivanti dall'applica-
zione del presente decreto nell'anno 1983,
valutate in lire 5.160 miliardi, si provvede,
quanto a lire 2.850 miliardi, con riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo
n. 6820 dello stato di previsione del Mini-
stero del tesoro per il medesimo anno fi-
nanziario e, quanto a lire 2.310 miliardi, con
quota parte delle maggiori entrate di cui
al presente decreto recante misure in mate-
ria tributaria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il gior-
no stesso della sua pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conver-
sione in legge ».

L'articolo 12 è soppresso.

Gli atti ed i provvedimenti adottati, an-
teriormente aWentrata Ìin vigore de1la pre-
sente legge, in applioazione deUe dillsposi-
zioni dell'articolo 3 del decret{}-{}egge30 di-
cembre 1982, n. 953, e dell'articolo 6 del
medesimo decreto, neLla parte .]n cui aboli-
va ,J'esenzione, ai fini dell'imposta sul va-
lore aggiunto, per 1e presrtazioni dei servizi
di vigilanza o custodia di cui al regio de-
oreto-Iegge 26 settembre 1935, n. 1952, non-
chè gli atti ed i provvedimenti adottati, an-
teriormente all' entrata in vigore della pre-
sente legge, i,n appJicazione delle disposizio-
ni delJ'articolo 8, primo e secondo comma,
e ddl'articolo 13 dello stessa decreto-legge
30 dicembre 1982, n. 953, per quanto riguar-
da le cessioni dei prodotti indicati nella ta-
bella allegata al decreto-legge, e non più ri-
compresi nell'elenco di cui al primo comma
dell'articolo 4 del decreto stesso, come modi-
ficato dalla presente legge, restano validi an-
che ai fini degli atti e dei provvedimenti ad
essi conseguenti e conservano efficacia i rap-
porti giuridici sorti SiUlllabase delle mede-
Slime disposizioni.

Le rÌ'tenute opeJ1ate, ,antemoI1mente all'en-
trata in vigore della presffil(te legge, per ef-
fetto dell'<articolo 3 del decreto.-Iegge 30 di-
cembre 1982, u. 953, suLle pI1Ovvigioni di com-
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petenza di periodi di impostJa aJ!lteriolii al 1°
gennaio 1983 si scomputano dall'imposta re-
lativa al periodo di imposta chiuso al 31
dicembre 1982.

Per i s'Oggetti all'imposta sUll reddito del-
le persone giuridiche il cui periodo di im-
posta non coincide con l'a'I1no sola:re le ri-
tenute operate sulle provvigioni di c'Ompe-
tenza di periodi di imposta a di frazioni
di peri'Odi di imposta <anteriori al p gen-
naio 1983 si scomputruno dalla imposta re-
lativa al periodo di imposta nel quale le
rhenute stesse sano state operate.

Per le ritenute 'Operate sulle provvigioni
di competenza dell'anno 1983 nei confron-
ti dei soggetti di cui al quinto comma del-
l'articolo 25~bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazion:i, ai fini deno scom-
puto delle predette ritenute, si applicano i
critelii di cui ,al comma precedente.

L'imposta erariale di consumo di cui al-
l' odginario articolo 13 del deoreto~legge 30
dicembre 1982, n. 953, non cancorre alla
formazione dena base impanibile dell'im~
posta sul valare aggiunto per le cessiani e
le importazioni effettuate fino alla data di
entrata in vigore della presente :legge.

P RES I D E N T E . Avverto che gli
emendamenti sono riferiti agli articoli del
decreto-legge da convertire, come modifica~
t'O dalla Camera dei deputati.

Sull'articolo 1 sono stati presentati nu~
merosi emendamenti. Se ne di~ lettura.

F I L E T T I, segretario:

Sopprimere l'articolo.

1.1 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Sopprimere il primo comma.

1.2 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, 1. 8

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI~

STOLESE, Pazzo

Al primo comma sopprimere le parole:
«dell'imposta sul reddi,to deLle persone fi-
siche ».

1. 3 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RL"SSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al primo comma sopprimere le parole:
« dell'imposta sul reddito delle persone giu~
ridiche ».

1. 4 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA Russt\
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al primo comma sopprimere le parole:
« e dell'dmposta locale sui redditi ».

1. 5 RASTRELLI, CROJJLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI~

STOLESE, POZZO

Al primo comma sostituire le parole:
« biennio 1982~83» con la seguente: « 1983 ».

1.6 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al primo comma sostituire le parole:
« 1982-83» con le seguenti: «1983-84 ».

1.7 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RGSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MrTROTTI, MONACO, PrSANò, PI-

STOLESE, POZZO

Al primo comma sopprimere le parole:
«per l'intero territonio namonale ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MrTROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo
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Al primo comma sostituire le parole:
«per l'intero territorio nazionale» con le
altre: «per le regioni deloontro~nord ».

l. 9 RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MITROTTI, .MONACO,PISANÒ, PI-
STOLESE, POZZO

Al primo comma, dopo le parole: «per
!'intero territorio nazionale », aggiungere le
seguenti: «con esclusione di quelli che Sii
trovano nelle zone colpii te da terremoto
successivamente alla data dello gennaio
1975 n.

1. 10 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antomno, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al primo comma sostituire la cifra:
« 170» con la seguente: «120 n.

1.11 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCIUO,

MITROTTI, .MONACO, PISANÒ, PI~

STOLESE, POZZO

Al primo comma sostituire la cifra:
« 170 n con la seguente: «130 ».

1.12 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antoni:no, MADONIA, MARCHIO,

MrfROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al primo comma sostituire le parole:
«per 170 n con le seguenti: «per 150 n.

1. 13
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Al primo comma aggiungere, in fine, le
parole: «Sono esenti dall'aumento derivan-
te dai nuovlÌ coefficienUi i proprietari dei
terreni che ,lavorano dirrettamente il fondo ».

1. 14 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RnssA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI~

STOLESE, POZZO

Al primo comma aggiungere, in fine, le
parole: «La cUspos.izione di cUJÌ al comma
precedente non si applica per le regiOlI1i
comprese nelr1ezone di intervento della Cas-
sa per il Mezzogiorno n.

1. 15 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Anton:ino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI~
STOLESE, POZZO

Al primo comma aggiungere, in fine, le
parole: «Per le regioIllÌ comprese nelle zone
di intervento della Cassa per il Mezzogiorno
i co:rrirspondenti redd'itJi catastali sono mol-
tiplicati per 130 ».

1. 16 RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA Russ.<\.

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al primo comma aggiungere, in fine, le
parole: «La disposizione di cui al oomma
precedente non si applka per le regioni
Sicilia e Sardegna ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, 1. 17
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI~

STOLESE, Pozzo
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Al primo comma aggiungere, in fine, le
parole: {( Per le regioni Sicilia e Sardegna
i corrispondenti redditi catastali sono mol-
tiplicatiÌ per 130 ».

1.18 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PrSANò, Pr-

STOLESE, POZZO

Al primo comma aggiungere, in fine, le
parole: {( Da questa disposizione sono esclu-
si i fondi rus11ici sottoposti al regime pre-
vdsto dalla legge 3 maggio 1982, n. 203 ».

1. 19 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al primo comma aggiungere, in fine, le
parole: {( Il canone di affitto previsto dalla
legge 3 maggio 1982, n. 203, è automatica-
mente elevato in proporzione dell'aumento
del reddito dominicale e dei redditi agrari
disposti col presente decreto e con decor-
renza dallo gennaio 1983 ».

l. 20 RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA Russ,,"
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-
STOLESE, POZZO

Sopprimere il secondo com.ma.

l. 21 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA Russ.'

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al 'secondo comma sopprimere le parole:
«dell'imposta sul reddito delle persone £i-
siche ».

Al secondo comma sopprimere le parole:
{( dell'imposta sul reddito delle persone giu-
ridiche ».

1. 23 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al secondo comma sopprimere le parole:
{( e dell'imposta locale sui redditi ».

l. 24 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA Russt\
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al secondo comma sostituire le parole:
{( per l'anno 1982» con le seguenti: «per
l'anno 1983 ».

1. 25 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al secondo comma sopprimere la tabella I.

1.26 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA Russ:\

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Al secondo comma, sostituire le tabelle !,
II e II! con le parole: {( I coefficienti di
valutazione previsti dal decreto del Presi-
d~nte deJla Repubblica 31 dicembre 1977
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 gen-
naio 1978, n. 8, nelle tabelle l, II e III, sono
uniformemente elevati di dieci punti ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, 1.27

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

1.22 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RuSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO



Simboli Coefficienti
delle categorie D.M. 20~1l~1979 Coefficientì

GRUPPO A (unità immobHiari per uso di
abitazioni o assimilabili):

Abitaz10ni di tipo signorile AI 1 da 300 a 210
Abitazioni di tipo civile AI 2 » 230 » 165
Abi.tazioni di tipo economico AI 3 » 210 » 165
Abitazioni di tipo popolare AI 4 » 180 » 140
Abitazioni di tipo ultrapopolare AI 5 » 170 » 140
Abitazioni di tipo rurale AI 6 » 180 » 140
Abitazioni in villini AI 7 » 270 » 200
Abitazioni in ville AI 8 » 340 » 260
Castelli, paJazzi di eminenti pregi arti.stici

e storici AI 9 » 150 » 150
Uffici e studi privati AllO }} 380 }} 300
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi Alll }} 195 }} 150
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~41secondo comma, sostituire le tabelle con le sfguenti:

« L ~~ IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA

GRUPPOB (unità immobiliari per uso di al~
loggi collettiVii):

Collegi e convitti, educandatJ, 'ricoveri, orfa-
notrofi, ospizi, conveTIlti, ,seminari, ca~
serme

Case di cura ed ospedali ~compresi quelli
costruiti o adattatli per taU speciali sco-
pi e non suscet1:!ibili di desti'l1!a~ione di-
versa senza radicali trasformazioni)

Prigioni e riformatori
Uffici pubblici
Scuole e laboratori scientifici
Biblioteche, pinacoteohe, musei, gallerie, ac~

cademie che non hanno 'sede in edifici
deUa categoria A/9

Cappelle ed oratori non destinati aH'eseroi~
zio pubblico dei culti

Magaz~ini sotterranei per depositi di derrate

BIl )} 250 }} 200

B/2
B/3
B/4
BIS

}} }}
200
200
200
200

}} 250
250
250
250

}}

}}

}}

}} }}

B/6 » 150 » 200

B/7

B/8

}} 250

250

}} 190

200}} }}



Simboli Coefficienti
delle categorie D.M. 2~11-1979 Coefficienti

GRUPPO C (unità immobiliari a destinazione
ordinaria commerciale e varia):

Negozi e botteghe Cl1 da 350 a ,280
Magazzini e locali di deposito C/2 » 305 » 235
Laboratori per arti e mestieri C/3 » 305 » 230
Fabbricati e locali per esercizi sportivi C/4 » 305 » 235
Stabilimenti balneari e di acque curative C/5 » 305 » 250
Stalle, scuderie, rimeS'se, autorimesse C/6 » 305 » 235
Tettoie chiuse o aperte C/7 » 305 » 235
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II. ~ IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE

Simboli Coefficienti
delle categorie D.M.20-11-1979 Coefficienti

(Opifici ed in genere fabbricati costrui!ti per
le speciali esigenze di un'attività indu-
striale o commerciale e non suscettibili
di una destinaziorre es'tranea alle esigen-
ze suddette senza radicali trasforma-
zioni) . . . . . .. .... da D/l a D/9 da 350 a 280

III. ~ IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE

Simboli Coefficienti
delle categorie D.M. 2~11-1979 Coefficienti

(Altre unità immobiliari che, per la silngo-
larità delle ,loro caratteristiche, non ,sia-
no raggruppa bili in classi) da ElI a E/9 da 210 a 170 ».

1. 28 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO



Simboli Coefficienti Coefficienti
delle categorie D.M. 20..11-1979

GRUPPO A (unità immobÌ'liari per uso di
'abitazioni o assimi1a:bili):

Abitazioni di tipo signorile AI 1 da 200 a 220
AbitaZlioni di tipo civile AI 2 » 165 » 175
Abitazioni di ti'Po economico AI 3 » 165 » 175
Abitazioni di tipo popolare AI 4 » 140 » 155
Abitazroni di tipo ultrapopolare AI 5 » 140 » 155
Abitazioni eLi tipo ,rurale AI 6 » 140 » 155
Abitazioni in villini AI 7 » 180 » 210
Abitazioni in ville AI 8 » 230 » 270
Castelli. paJazzi di eminenti prega artistici

e storici AI 9 » 110 » 160
Uffici e studi privati AllO » 260 » 310
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghd A/11 » 140 » 160
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Al secondo comma sostituire la tabella I,
gruppo A, con la seguente:

« Abitazioni di tipo signorile
Abitazioni in viLlini
Abitazioni in ville . . . .
Castelli, palazzi di eminenti

pregi artistici e storici . .

All 280
A/7 250
A/8 320

A/9 150 ».

1. 29 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al secondo comma, alla tabella I, sostituire il gruppo A con il seguente:

« I. ~ IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA

1. 30 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI. MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO
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.M secondo comma, tabella I, categoria
Al, sostituire il coefficiente: «300» con il
seguente: «175 ».

.41 secondo comma, tabella I, gruppo A,
sostituire il coefficiente: «300» con il se-
guente: «250 ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, 1. 36

FINESTRA, FRANCO, LA Russ,\
Antorono, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

RI\STRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

1. 31

Al secondo comma, tabella I, categoria
Al, sostituire il coefficiente: «300» con il
seguente: «210 ».

1. 32

Al secondo comma, tabella I, gruppo A,
sostituire le parole: {{ A/2 230, A/3 210 » con
le seguenti: «A/2 180, A/3 180 ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, 1. 37
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al secondo comma, tabella I, categoria
Al, sostituire il coefficiente: «300» con il
seguente: «220 ».

1. 33

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al secondo comma, tabella I, per le abi.
tazioni di tipo civile, sostituire il coetti.
ciente: «230» con il seguente: «180 ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, 1. 38
FINESTRA, FRANco, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, NloNACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al secondo comnza, tabella I, categoria Al,
sostituire il coefficiente «300» con il se.
guente: «230 ».

1. 34 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCIno,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al secondo comma, tabella I, per le abi.
tazioni di tipo signorile, sostituire il coef-
ticiente: «300» con il seguente: «240 ».

1.35

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTJ, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al secondo comma, tabella I, sostituire
il coefficiente: « 230 » con il seguente « 200 ».

1. 39 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MARCHIO, MITROTTI,

MONACO, PECORINO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Al secondo comma, tabella I, per le abi-
tazioni di tipo economico, sostituire il coeffi-
ciente: «210» con il seguente: « 170 ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, 1.40
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSI\

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO
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Al secondo comma, tabella I, per le abi-
tazioni di tipo economico sostituire il coel-
ficiente: «210» con il seguente: «190 ».

1.41

Al secondo comma, tabella lJ per le abi~
tazioni di tipo ultrapopolareJ sostituire il
coefficiente: «170» con il seguente: «160 ».

RASTRELLIJ CROLLALANZAJ FILETTIJ 1. 46
FINESTRA, FRANCO, LA Russ.\
AntoninoJ MADONIAJ MARCHIOJ
MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-
STOLESEJ Pozzo

Al secondo comma, tabella lJ gruppo A,
sostituire le parole: «Abitazioni di tipo eco-
nomico A/3 210» con le seguenti: «Abita~
zioni di tipo economico A/3 200 ».

1.42

RASTRELLIJ CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCOJ LA RUSSA

Anton:ino, MADONIA, MARCHIOJ

MITROTTIJ MONACO, PISANÒ, PI-
STOLESE, POZZO

Al secondo commaJ tabella lJ per le abi-
tazioni di tipo ultra popolareJ sostituire il
coefficiente: «170» con il seguente: «165 ».

RASTRELLIJ CROLLALANZA, FILETTI, 1. 47
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Anton:1no, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACOJ PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

RASTRELLI, CROLLALANZAJ FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RrrSSA

Antonano, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTIJ MONACOJ PISANÒJ PI-

STOLESE, POZZO

Al secondo comma, tabella I, gruppo A,
sostituire le parole: «A/4 180, A/S 170,
A/6 180, A/ll 195» Gon le seguenti: «A/4
150, A/S 150, A/6 150, A/ll 160 ».

1. 43 RASTRELLIJ CROLLALANZA,FILETTIJ
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-
STOLESEJ POZZO

Al secondo Gomma, tabella lJ per le abi-
tazioni di tipo popolare, sostituire il coef-
ficiente: «180» con il seguente: «150 ».

1. 44

Al secondo comma, tabella I, per le abi~
tazioni di tipo rurale, sostituire il coeffi-
ciente: «180» con il seguente: «145 ».

1. 48 RASTRELLIJ CROLLALANZA, FILETTIJ

FINESTRA, FRANCOJ LA RUSSA
Antonino, MADONIAJ MARCHIO,

MITROTTIJ MONACO, PISANÒ, PI~
STOLESE, Pozzo

Al secondo commaJ tabella I, per le abi-
tazioni di tipo rurale, sostituire il coeffi-
ciente: «180» con il seguente: «155 ».

RASTRELLIJ CROLLALANZA, FILETTIJ 1. 49

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIOJ

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al secondo comma, tabella I, per le abi-
tazioni di tipo popolare, sostituire il coef-
ficiente: «180» con il seguente: «160 ».

1. 45

RASTRELLIJ CROLLALANZA, FILETTIJ

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIAJ MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒJ PI-

STOLESE, Pozzo

Al secondo comma, tabella I, sostituire il
coefficiente: « 180 » con il seguente: «150 ».

RASTRELLIJ CROLLALANZAJ FILETTIJ 1. 50
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACOJ PISANÒ, PI-

STOLESEJ POZZO

RASTRELLIJ CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTJ, MONACO, PISANÒJ PI-

STOLESE, POZZO
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Al secondo con una, tabella I, gruppo A,
sostituire le parole: « A/7 270» con le se~
guenti: «A/7 200 ».

1. 51 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonil1o, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTl, MONACO, PISANÒ, PI~

STOLESE, POZZO

Al secondo comma, tabella 1, per le abi~
tazioni in villini, sostituire il coelficiente:
« 270)} con il seguente: « 190 ».

1. 52 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RuSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MrfROTTI, MONACO, PISANÒ, PI~

STOLESE, POZZO

Al secondo comma, tabella 1, per Ie abi~
tazioni in villini, sostituire il coefficiente:
« 270)} con il seguente: « 215 )}.

1. 53 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RuSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI~

STOLESE, POZZO

Al secondo comma, tabella I, sostituire il
coefficiellte: « 340 )} con il seguente: « 240 ».

1. 54 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Anto,gino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI~

STOLESE, POZZO

Al secondo comma, tabella I, gruppo A,
sostituire le parole: « A/8 340)} con le se~
guenti: « A/8 270 ».

1. 55

Al secondo comma, tabella I, sostituire il
coefficiente: « ISO)} con il seguente: « 120 ».

1. 56 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RuSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MlTROTTI, MONACO, PISANÒ, PI~

STOLESE, POZZO

Al secondo comma, tabella I, sostituire il
coefficiente: « ISO)} con il seguente: « 130 )}.

1. 57 RASTRELLI, CROLLALANZA, FIl.ETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

A'lltonino, MARCHIO, MITROTTI,

MONACO, PECORINO, PISANÒ, PI~

STOLESE, POZZO

Al secondo comma, tabella l, sostituire il
coefficiente: « ISO)} con il seguente: « 125 ».

1. 58 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA Rus~'\

Anton:ino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI~

STOLESE, POZZO

Al secondo comma, tabella I, sostituire il
coefficiente: « ISO)} con il seguente: « 135 ».

1. 59 RASTRELLI, CROLLALANZA, FIl.ETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI~

STOLESE, POZZO

Al secondo comma, tabella I, sostituire il
coefficiente: « 380 » con il seguente: « 280 )}.

1.60 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA R(JS~A

Antonino, MARCHIO, MITROTTI,

MONACO, PECORINO, PISANÒ, PI~

STOLESE, POZZO

Al secondo comma, tabella I, sostitu,ire
il coefficiente: «380» con il seguente:
« 300 ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, 1. 61

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI~

STOLESE, Pozzo

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI~

STOLE SE, POZZO



250 » 210
250 » 210
250 » 210
250 » 210

150 » 210

250 » 200
250 » 210
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Al secondo comma, tabella I, sostituire il
coefficiente: «380» con il seguente: «310 ».

1. 62 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al secondo comma, tabella I, sostituire il
coefficiente: «195» con il seguente: «150 ».

1. 63 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
AntOI1iino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al secondo comma, tabella I, sostituire il
coefficiente: {{ 195» con il seguente: ({ 155 ».

1.64 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

l'vlITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-
STOLESE, POZZO

Al secondo comma, tabella I, per abita-
zioni ed alloggi tipici, sostituire il coeffi-
dente: «195» con il seguente: «165».
1. 65 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Al secondo comma, tabella I, sostituire il
coefficiente: «195» con il seguente: «170».

1. 66 RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-
STOLESE, Pozzo

Al secondo comma, tabella I, sostituire il
coefficiente: «195» con il seguente: «175 ».

1. 67 RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-
STOLESE, POZZO

Al secondo comma, alla tabella I, sostituire il gruppo B con il seguente:

Simboli Coefficienti
delle categorie D.M. 2()"11-1979 Coefficientl

a 210

GRUPPO B (Unità immobiliari per uso di al-
loggi collettivi):

Collegi e convitti, educandati, dcoveri, orfa-
notrofi, ospizi, conventi, sen1Jinari, ca-
serme B Il da 250

Case di cura ed ospedali (compresi quelH
costruiti o adattati per tali speciali sco-
pi e non suscettibili di destinazione di-
versa senza radicali trasformazioni) B/2»

Prigioni e riformatori B/3 »
Uffici pubblici B/4 »
Scuole e laboratori scientifici BIS »

Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, ac-
cademie che non hanno sede in edifici
deHa categoria A/9 . . . . . . . . B/6»

Cappelle ed oratori non destinati all'eserci-
zio pubblico dei culti . . . . . B/7»

Magazzini sotterranei per depositi di. deI'lrate B/8»

1. 68 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo
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Al secondo comma, tabella I, sostituire il
coefficiente del gruppo B): « 250» con il
seguente: «190 ».

1. 69

Al secondo comma, tabella I, per collegi,
convitti, eccetera, sostituire il coefficiente:
« 250 » con il seguente: «205 ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, l. 74

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA Russ"
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI ~

STOLESE, POZZO

Al secondo comma, tabella I, gruppo B),
sostituire il coefficiente: «250» con il se-
guente: ({200 ».

1. 70 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Al secondo comma, tabella I, sostituire il
coefficierlte: «250» con il seguente: «210 ».

Al secondo comma, tabella I, per case di
cura ed ospedali, sostituire il coefficiente'
« 250» con il seguente: «195 ».

1. 75 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA Russ:\

Antonino, MADONIA, MARCHIC,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al secondo comma, tabella I, per case di
cura ed ospedali, sostituire il coefficiente:
« 250» con il seguente: «215 ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, 1. 76

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

1. 71

Al secondo comma, tabella I, sostituire il
coefficiente: «250» con il seguente: «220 ».

1.72 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al secondo comma, tabella I, per collegi,
'

convitti, eccetera, sostituire il coefficiente:
« 250» con il seguente: «190 ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI

FINESTRA, FRANCO, LA Russ<\

Antonino, MADONIA, MARCHIO.

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, Pl-

STOLESE, POZZO

Al secondo comma, tabella I, per le pri-
gioni e riformatori, sostituire il coefficiente:
« 250» con il seguente: «205 ».

1. 77 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RusS,\

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Al secondo comma, tabella I, per gli ur
fiGi pubblici, sostituire il coefficiente:
« 250» con il seguente: «205 ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, 1.78

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA Russ:\

Antonino, MADONIA, MARCHIO.

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PT-

STOLESE, POZZO

1. 73



Simboli Coefficienti
delle categorie D.M. 20-11-1979 Coefficienti

GRUPPO C (Unità immobiliari a destinazione
. o~dinaria commerciale e varia):

Negozi e botteghe C/l da 350 a 290
Magazzini e locali di deposito C/2 » 305 » 245
Laboratori per arti e mestievi C/3 » 305 » 240
Fabbrioati e locali per esercizi ,sportivi C/4 » 305 » 245
Stabilimenti balneari e di 'acque curative C/5 » 305 » 260
StaHe, scudeI'ie, rimesse, autorimesse C/6 » 305 » 245
Tettoie chiuse o aperte C/7 » 305 » 245
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Al secondo comma, tabella I, per le scuole
e laboratori scientifici, sostituire il coeffi-
ciente: «250» con il seguente: «205 ».

1. 79 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI~

STOLESE, Pozzo

Al secondo comma, tabella I, per biblio-
teche, pinacoteche, musei, eccetera, sosti~
tuire il coefficiente: «150» con il seguen-
te: «205 ».

Al secondo comma, tabella I, per le cap-
pelle ed oratori non destinati all' esercizio
pubblico di culti, sostituire il coefficzente:
« 250» con il seguente: «205 ».

1. 81 RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-
STOLESE, POZZO

Al secondo comma, tabella I, per magaz~
zini sotterranei per depositi di derrate, so~
stituire il coefficiente: «250» con il se-
guente: «205 ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, 1. 82

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI~

STOLESE, Pozzo

1. 80 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al secondo comma, alla tabella I, sostituire il gruppo C con il seguente:

1. 83 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo
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Al secondo comma, tabella I, gruppo C),
sostituire il coefficiente: « 350» con il se-
guente: « 260 ».

1. 84 RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-
STOLESE, Pozzo

Al secondo comma, tabella I, per i negozi
e botteghe, sostituire il coefficiente: «350»
con il seguente: « 275 ».

1. 85 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al secondo comma, tabella I, gruppo C),
sostituire il coefficiente: « 350» con il se-
guente: «300 ».

1. 86 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA Russ>\
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-
STOLESE, POZZO

Al secondo comma, tabella I, per magaz-
zini e locali di deposito, sostituire il coef-
ficiente: {{

305» con il seguente: {{ 245 ».

1. 87 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA Russ<\.

Anton1no, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al secondo comma, tabella I, per labora-
tori per arti e mestieri, sostituire il coef-
ficiente: « 305» con il seguente: «245 ».

Al secondo comma, tabella I, per fabbri-
cati e locali per esercizi sportivi, sostituire
il coefficiente: « 305» con il seguente:
« 245 ».

1. 89 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonirno, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-
STOLESE, POZZO

Al secondo comma, tabella I, per stabi-
limenti balneari e di acque curative, so-
stituire il coefficiente: « 305» con il se-
guente: « 245 ».

1. 90 RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-
STOLESE, POZZO

Al secondo comma, tabella I, per stalle,
scuderie, rimesse ed autorimesse, sostituire
il coefficiente: «305» con il seguente:
« 245 ».

1. 91 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Anton~no, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al secondo comma, tabella I, per tettoie
chiuse o aperte, sostituire il coefficiente:
« 305 » con il seguente: « 245 ».

1. 92 RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-
STOLESE, POZZO

Al secondo comma, sopprimere la tabel-
la II.

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, 1. 93

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

AntonIDo, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

1. 88 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antoni:no, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO
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Al secondo comma, sostituire la tabella II con la seguente:

II. ~ IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE

Simboli Coefficienti
delle categorie D.M. 20-11-1979 Coefficienti

(Opifici ed in genere fabbricati costruiti per
le speciali esigenze di un'attività indu-
stri~de o commerciale e non suscettibili
di una destinazione estranea alle esigen-
ze suddette senza radicali trasforma-
zioni) . . . . . . da D/l a D/9 da 350 a 290

1. 94 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MO~ACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al secondo comma, tabella II, per opi-
fici, eccetera, sostituire il coefficiente:
« 350» con il seguente: «275 ».

1. 95 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA Russ4

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al secondo comma, tabella II, sostituire
il coefficiente: «350» con il seguente: «300».

1. 96 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RussI\.

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI~

STOLESE, POZZO

Al secondo comma, sopprimere la tabel-
la III.

1. 97 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo
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Al secondo comma, sostituire la tabella III con la seguente:

III. ~ IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE

(Altre unità immobiliari che, per la singo-
larità delle loro caratteristiche, non :sia-
no raggruppabili in classi) . . . . .

Simboli Coefficienti
delle categorie D.M. 20-11-1979 Coefficienti

da E/l a E/9 da 210 a 180

1. 98 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETI'I,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al secondo comma, tabella III, sostituire
il coefficiente: «210» con il seguente: «160».

1. 99 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Al secondo comma, tabella III, per altre
unità immobiliari, sostituire il coefficiente:
« 210 » con il seguente: «175 ».

1. 100 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETI'I,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Al secondo comma aggiungere, in fine, le
parole: «Sono esenti dall'aumento derivante
dai nuovi coefficienti i proprietari che adi-
biscono i fabbricati ad u:so proprio ».

1. 101 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Dopo il secondo comma inserire i se-
guenti:

« Non Sii fa luogo all'incremento del coef-
ficiente di moltiplicazione per cinque anni
relativamente agli immobili, siti ned oon1JJ:1
storici e la cui conservazione sia ritenuta
di interes.se storico ambientale, i proprie-
tari dei quali abbiano presentato richiesta
di concessione edilizia per il restauro.

L'esenzione ha effetto e la sua durata de-
corre dal giorno della concessione edilizia,
ove il proprietario presenti domanda di ese-
cuzione entro 60 giorni da tale data; in di-
fetto decorre dalla data di presentazione
della domanda di esecuzione».

l. 102 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETII,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Dopo il secondo comma inserire t se-
guenti:

« Non -si fa luogo all'dncremento del coef-
ficiente di moltiplicazione relativamente al-
!'immobile di proprietà adibito ad uso abi-
tazione di cui alle categorie A/l, A/2,
A/3, A/4, A/5 e A/6 dei soggetti il cui red-
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dito soggetto all'imposta sul reddito delle
persone fisiche, escluso il reddito di immo-
bili, non supera Ila somma di Hre sei mi-
lioni all'anno ed i soggetti stessi siano pro-
prietari di un solo immobile, abitato dai sog-
getti stessi o locati per abitazione.

Gli stessi benefici si applicano nel caso
in cui i soggetti siano proprietari in co-
mune di più immobili con le caratteristiche
di cui al comma che precede ed il numero
dei comproprietari non superi quello degli
immobiLi ».

1. 103 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al terzo comma sopprimere il primo pe-
riodo.

1. 104 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Al terzo comma sostituire il primo pe-
riodo con il seguente: «Per il periodo di
imposte 1983 per la determinazione del red-
dito di lavoro autonomo e del reddito delle
imprese minori, la deduzione forfettaria dei
costi e oneri non documentati prevista ri-
spettivamente, dall'articolo 50, terzo comma,
e dall'articolo 72, primo comma, n. 12, del
decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 597, e successive mo-
dificazioni, è ammessa nelle seguenti pro-
porzioni:

a) per reddito fino a lire 12 milioni,
3 per cento;

b) per reddito fino a lire 30 milioni,
2,50 per cento;

c) per reddito fino a lire 60 milioni,
2 per cento;
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d) per reddito fino a lire 100 milioni,
1,50 per cento;

e) da 100 milioni in poi, 1 per cento ».

1. 105 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Al terzo comma, primo periodo, sostituire
le parole: «Dal periodo di imposta 1982}}
con le seguenti: «Per il periodo di impo-
sta 1983 }}.

1. 106 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Al terzo comma, sostituire le parole:
«delle imprese minori}} con le seguenti:
«delle imprese che, secondo le norme del
decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono ammesse
alla tenuta della contabilità semplificata e
non hanno il regime normale }}.

1. 107 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADoNIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Al terzo comma, primo periodo, sostituire
le parole: «non è ammessa la deduzione
forfettaria» con le seguenti: « è confermata
la deduzione forfettaria ».

1. 108 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al terzo comma, sopprimere il secondo
periodo.

1. 109 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RusS1\.

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO
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Al terzo comma, terzo periodo, sostituire
le parole: «è elevata dad sessanta per cento
al srettanta per cento» con le seguenti: «re-
sta fissata al sessanta per cento ».

1. 110

me vigenti in quanto niguarr-dano vendiia
di generi di monopolio, di valori bollam
postali e slmm, gli intermediari e rappre-
sentanti di commercio ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, 1. 114

FINESTRA, FRANCO, LA Russt\

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al terzo comma, al terzo periodo, sosti-
tuire le parole: «alle lettere a), b), c), con
le seguenti: «alle lettere a), b), che riguar-
dano commercianti al minuto compresi gli
ambulanti, c) ».

1.111 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Al terzo comma, al terzo periodo, sosti-
tuire le parole: «al:le lettere a), b), c) ed)>>
con le seguenti: «alle lettere a), b), c) che
riguardano vendite ,di generi di monopolio
e eli valori bollati postalLi e simili, e d) ».

1. 112 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al terzo comma, al terzo periodo, dopo le
parole: «alle lettere a), b), c) e d) » aggiun-
gere le seguenti: «che 'dguardaJno antenne-
diari e rappresentaillti di commercio ».

1. 113 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al terzo comma, al terzo periodo, sosti-
tuire le parole da: «sono rispetmvamente
elevate» fino alla fine, con le seguenti:
«restalno vissate nell'ammontare delle nor-

Al terzo comma, al terzo periodo, sosti-
tuire le parole da: «sono rispettivamente»
fino a: «20 per cento» con le seguenti:
«restano fissate nell'ammontare delle norme
vigenti in quanto riguardano oommercianti
al minuto compresi gli ambulanti ».

1. 115 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Al terzo comma, al terzo periodo, sosti-
tuire le parole: «SO!110rispettivamente ele-
vate dal 25 al 30 per cento» con le se-
guenti: «restano fissate ne]J'ammontare pre-
\'listo dalle norme vigenti ».

1.116 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Al terzo comma, al terzo periodo, sosti-
tuire le parole: «sono I1ÌSlpettivamente ele-
vate dal 25 al 30 ;per cento» con le se-
guenti: «restano fissate nell'ammontare pre-
VlÌsto dalle nonne vigenti ».

1. 117 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al terzo comma, aggiungere, in fine, le
parole: «fatta salva al contribuente la fa-
coltà di produrre adeguata ,dooumentaziOll.le
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c~~ renda ~~egli j,ndic~ e coeffioienti non
fpm presuntivl, ma oortll ».

1. 118 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, P07.Z0

Sopprimere il quarto comma.

1. 119 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Al quarto comma dopa Ie parole:
« n. 600 », aggiungere le seguenti: «ohe pre..
vede il termine di UiIl mese dalla chiusura
del periodo di imposta per i versamenti da
ritenuta alla fonte da e£fettuarsi sugli inte-
ressi e sui redditi da capitale da parte del-
l'alTIllIllinilstrazione postale e istituti di cre-
dito ».

1. 120 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al quarto comma sostituire le parole:
( nel termine di due mesi» con le seguenti:
«nel te l'mine di novanta giorni».

1.121 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Al quarto comma sopprimere le parole:
« La disposizione ha effetto esolusivamente
per i sostd:tuti ill cUliperiodo d'imposta coin-
cide con 1'aIIliIlOsolare ».

l. 122 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA Russp.
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

M A R C H I O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R C H I O. Gli emendamenti si il-
lustrano da sè. Preannuncio che prima del-
la votazione dell'emendamento 1.1 sarà ri-
chiesta la verifica del numero legale.

P RES I D E N T E. Invito la Com-
missione e il Governo ad esprimere il pa-
rere sugli emendamenti in esame.

L A I , relatore. Sono contrario.

FOR T E, ministro delle finanze. So-
no contrario.

P RES I D E N T E. Passiamo alla vo-
tazione dell'emendamento 1. 1.

Verifica del numero legale

P RES I D E N T E. Comunico che da
parte dei senatori Pistolese, Marchio, Poz-
ZO,Filetti, Finestra, La Russa Antonino, Ma-
donia, Mitrotti, Monaco, Pisanò e Rastrelli
è stata richiesta la verifica del numero le-
gale.

Invito pertanto il senatore segretario a
procedere all'appello nominale.

F I L E T T I, segretario, fa l'appello
nominale.

P RES I D E N T E. Il Senato è in nu-
mero legale.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Metto ai voti lo
emendamento 1. l, presentato dal senatore
Rastrelli e da altri senatori. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

A BIS, ministro senza portafoglio per
i rapporti col Parlamento. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
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A BIS, ministro senza portafoglio per
i rapporti col Parlamento. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, lo strumento del
ricorso alla verifica del numero legale per
questo emendamento, così com è stato uti-
lizzato ieri per i primi cinque ordini del gior-
no respinti dal Senato, lascia supporre che il
Gruppo del Movimento sociale ital,iano-De-
stra nazionale voglia utilizzare, o comunque
possa utilizzare, lo stesso strumento per cia-
scuno degli emendamenti presentati, il che
comporterebbe !'impossibilità di convertire
il decreto in legge, e questo malgrado lo
sforzo organizzativo che ha fatto il Senato,
che ringrazio sentitamente a nome del Go-
verno, nel fissare il tempo necessario al-
l'esame approfondito del decreto n. 953 per
arrivare alla sua votazione in 30 ore, ore
che sarebbero senz'altro superate se lo stru-
mento messo in opera venisse utilizzato ul-
teriormente. Tutto ciò pone il Governo nel-
la necesità di utilizzare anch'esso, come con-
tromisura, uno strumento regolamentare.
Il Governo tiene all'approvazione del de-
creto n. 953 perchè lo considera uno dei
punti importanti della manovra finanziaria
che ha presentato al Parlamento, e pertan-
to ricorre allo strumento regolamentare che
consente di accorciare i tempi e di arrivare
eon certezza ad un voto sul decreto che mi
auguro sia un voto di conversione. Per de-
lega del Presidente del Consiglio, previa de-
liberazione del ConsigUo dei ministri, a no-
me del Governo, pongo la questione di fi-
ducia sull'articolo unico di conversione del
decreto n. 953.

P RES I D E N T E Onorevoli colle-
ghi, poichè la questione di fiducia è stata
posta sull'approvazione dell'articolo unico
del disegno di legge n. 2184, ne deriva auto-
maticamente l'esclusione di qualsiasi emen-
damento, stralcio, divisione o aggiunta (1).

(1) In allegato al resoconto è pubblicato il testo
degli emendamenti presentati agli articoli 2, 3, 4
e 5 del decreto-Iegge da convertire, come modifi.
cato dalla Camera dei deputati, non presi in esa
me dall'Assemblea a seguito della questione di fi-
ducia posta dal Governo sull'articolo unico del
disegno di legge di conversione.

La votazione del testo sul quale la que-
stione di fiducia è posta assume, infatti,
carattere prioritario rispetto a qualsiasi al-
tra deliberazione, dovendo il Senato anzi-
tutto decidere se mantenere la fiducia al
Governo.

Sulla base di precedenti, anche recenti, di
posizione della questione di £iducia, si ap-
plica, per analogia, il disposto di cui all'ar-
ticolo 99, secondo comma, del Regolamen-
to; pertanto, prima della votazione per ap-
pello nominale dell' articolo unico ~ che co-
stituisce anche votazione finale del disegno
di legge ~ potrà prendere la parola un
oratore per ciascun Gruppo parlamentare,
il cui intervento assorbe, evidentemente, la
dichiarazione di voto sul disegno di legge
medesimo.

Per dar modo ai Gruppi di valutare, sul
piano politico, la situazione determinatasi
a seguito della questione di fiducia posta dal
Governo, ritengo opportuno sospendere la
seduta per quindici minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10, è ripre-
sa alle ore 10,20).

M A L A G O D I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* M A L A G O D I. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, per quello che riguarda
il decreto che siamo chiamati a votare, dico
senz'altro che voterò a favore, come già
hanno fatto i miei colleghi alla Camera. Il
decreto è parte di una manovra che eviden-
temente è indispensabdle e questa è una
buona ragione per votarlo. Anche se è in-
sufficiente, il decreto ha recepito tal une
istanze presentate dal nostro Gruppo alla
Camera dei deputati ed anche questa per
noi rappresenta una buona ragione per vo-
tarlo.

Vorrei, però, approfittare di questa occa.
sione e della presenza del Ministro delle
finanze al banco del Governo, anche se egli
è l'antagonista naturale del Ministro del te-
soro (ma è un antagonismo dialettico e per-
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ciò utile), per attirare l'attenzione del Se-
nato e del Governo su alcuni punti che ci
sembrano di estrema importanza per com-
prendere la portata del voto che ci accin-
giamo a dare. Noi siamo stati molto col~
piti dalle dichiarazioni rese recentemente
alla Commissione bilancio della Camera dal
Governatore della Banca d'Italia, dottor
Ciampi, e dal Ministro del tesoro, onorevo-
le Goria. Il dottor Ciampi, con la chiarez-
za e con la precisione che gli sono caratte-
ristiche, ha illustrato la confusione e l'im~
precisione dei conti dello Stato. Pare incre-
dibile, ma, dopo 120 anni di regime unita~
rio, dopo infinite riforme e nuove riforme,
con l'esempio di tanti altri paesi democra~
tici di fronte a noi, ancora non riusciamo
a vedere chiaro nelle nostre cose. L'infelice
che di volta in volta siede al Tesoro, dinan-
zi alla pesante scrivania decorata da gras-
sissimi putti ottocenteschi che, si dice, fos-
se di Quintino Sella, si vede piovere sul ta-
volo in continuazione, in caratteristiche car-
telle verdi, dei dotti promemoria siglati da
funzionari specializzati, firmati da super-
funzionari di cui noi tutti ammiriamo sin~
ceramente !'intelligenza, la memoria, la de-
vozione alla cosa pubblica e la laboriosità,
nei quali tre o quattro volte su cinque si
annunzia e si spiega al Ministro come e per-
chè ai conti del disavanzo pubblico biso-
gna aggiungere x centinaia o y migliaia
di miliardi di spese sottovalutate o addi-
rittura dimenticate o non coperte o di en-
trate ridotte dal Parlamento con l'accordo
~ purtroppo ~ del ministro A o del sotto-
segretario B.

Questo è il primo punto di molta gravità
che sento il bisogno di ricordare qui in
Aula al Senato. Noi sapevamo già che una
certa confusione c'era e nel corso degli ul-
timi 18 mesi ci siamo trovati spesso di fron-
te ad {{esplosioni» del disavanzo; sapevamo
anche che i calcoli e le previsioni esposte
al Parlamento ed al pubblico non avevano
quello che chiamerò eufemisticamente un
alto grado di affidabilità. Non pensavamo
però ~ torto nostro, compresi quelli di
noi che sono (come io non sono) economi-
sti di professione ~ che le cose stessero
così male, come ora sappiamo. Di qui nasce

per noi tutti, dal Ministro del tesoro e dal
Ministro del bilancio e forse anche dal Mi-
nistro delle finanze fino alle Commissioni
competenti delle due Camere, il dovere ur-
gente di porre un rimedio ed io mi rivolgo
esplicitamente al Governo ed alla Presidenza
del Senato. E sarei grato se il Presidente del
Senato volesse ascoltarmi a questo punto:
mi scusi, signor Presidente, ma sto rivol-
gendo al Governo ed anche a lei una espli-
cita richiesta e cioè quella di mettere in
moto immediatamente. . .

P RES I D E N T E. Senatore Mala-
godi, lei ha fatto bene a richiamarmi; saprà
senz'altro con quale attenzione anche da al-
tri banchi ho seguìto sempre i suoi inter-
venti.

M A L A G O D I La ringrazio, signor
Presidente, lei è sempre molto gentile. Io
richiamo, come dicevo, esplicitamente il Go-
verno e la Presidenza del Senato a fare il
necessario perchè questa chiarificazione dei
conti pubblici avvenga senza ritardo.

Ma, al di là delle dichiarazioni metodo-
logiche importantissime del Governatore
della Banca d'Italia, noi siamo stati molto
colpiti dalle dichiarazioni alla Camera, in
Commissione, del Ministro del tesoro. L'ono-
revole Goria è stato prudente nella scelta
delle parole ed ancora più prudente nelle
successive minimizzazioni. Alcuni giornali-
sti specializzati si sono spinti invece più
lontano; in verità chi qui vi parla e il suo
partito già da 18 mesi battono in Senato
e alla Camera ~ in discorsi e in articoli ~

su tre punti a cui le dichiarazioni dell'ono-
revole Goria danno un forte appoggio.

11primo punto è che le mÌisure mano a ma~
no presentate dai successivi Governi erano
~ sono, si'a .pure neUa loro globalità, insuffi-
cienti, anche se rappresentano un contributo
indubbio ad affrontare H disava:nro pubbl1co
e quindi a ridurre l'tnfl,azione e a permettere
così una rimessa in mO'to dell'economia. n
nesso tra disavanzo pubblico, inflazione e
stagnazione, o addirittura recessione econo-
mica, è ormai qui in Italia evidente a tutti.

Il secondo punto è che le manOViI'e man
mano sottoposteci dai successivi Governi sof-
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frivano e soffrono di un altro difetto molto
grave, di cui h!Oparlato non so qUaIIlte volte
ed in quante occasioni anche qui in Senato:
soffrono del difetto di essere per almeno tre
quarti ~ e sono prudente, perchè fO/I1Siesi
h~atta di più ~ mis<uredi aggravio delle im-
poste, delle taSiSe e delle tariffe, compresi i
tickers sanitari, che non sono come impl1o-
priamente qualcuno ha dett'O deLle 'economie
sulla spesa sanitaria, ma semplicemente au-
menti ,delle taPiffe sanitarie la,ssimilabiili eco-
nomicamente 'agli aumenti delle tariffe ele1-
triche o delle tariffe 1degli ,autobus. Solo per
un quarto e forse meno ,le m'isure 'sono vere e
proprie economie, e diciamo pure che quella
che VO'lTeichiamare la rabbita conservatJI1ice
delle due Camere, in particolare dell'altra
(noi siamo forse un po' più prudenti), si ap-
punta su questa parte, cioè tende a ridurre le
economie che SIOIlOdal Governo proposte,
con la conseguenza che i mecoani1smi per-
versi di spesa di cui ormai tutti siamo co-
scienti continuan'O a gonfiare :la 'spesa senza
tregua e a sU'pe:mre i .1imit'i della pos<saJbi,lità
contributiva di un'eOO11omia che è in diffi-
coltà più di ogni altra tr.a quelle dei maggiori
paesi liberi industriJallizzati.

Ho a,scoltato con malto interesse quello
che ieri il ministro Forte ha detto al Senato
e sono d'accordo con lui sulla necessità di
mantenere percentualmente l'imposizione tri-
butClirianel c'Ors'Odel 1983 e del 1984. Ho però
qualche dubbio che il ,solo fatto di mantener-
la sia sufficiente. Non vorrei che egli o il 'SiUO

successore, se così dovesse avvenire, fossero
spinti ad aumentarla: ciò aggraverebbe ulte-
riormente la 'situaz;ione che ora den>U>llzio,
cioè la tendenza non a correggere i mecoani-
smi perversi che 'Sono la reale base deJIle di.£.
ficoltà, ma a r'astreHare fondi d,1'l mercato,
rendend'O più difficile la 'situazioo.e dell'eco-
nomia produttiva, la oui ripresa è, in der.im.i-
tiva, la nost'ra reale spepa!nza.

Il terzo pUll/Ì'Oè questo: un risanamento
effettivo della s.ituazione 'si può ottenere 15'010
.affrontando le ,strutture odi spesa .d1 cui vo~
glio cit'are le maggiari: previdenza, salIlità ed
enti locali (ma n'On sono Je sole) che 'Oggi iin
pratioa sano s£uggite di mano al Governo, al
Parlamento, agli enti locaiLi.Qui ci tr:OIV'Ìamo
di fronte a meccanismi che continuamente

fanno piovere sul tavalo del Mini,stm del te-
soro quei promemoria cui h'O accennat'O e a
oui difficilmente il MilnisrtJro può sottmrsi
perchè, se il Parlamento staihHisce per la
scuola un aumento del numero degli inse~
gnanti pervel'samente 'Proporzionale alla ['ti~
duzione attuale e potenzia/le del numero de-
gli scolari, peflChè questo è que:l1o che è av~
venuto, che può fare il Mi1Jlli'Slt,rodel tesoro?
Pagare. Non c'è da discutere sul fatto che, se
le unità sa'nita'rie 1oeaM,di cui il Governo cen~
brale non conasce esattamente la compo'Si-
7ione numerica 'e 'la relativa spesa f:inanzi'alIìÌa,
£pendono, ad un certo momento, ,in qru:alche
modo, dal sistema economico pubblico, pri-
ma dal privato e pO'idal pubbH.co, i soldi de-
vono saltare fuori.

Queste cose le abbiamo dette paTecohie 'vol-
te e abbi8!mo aggiunto commenti su quei P'OZ-
zi senza fondo che s'Ono le partecipazi'Oni
statali che ~ mi s,ia lecito dido in '100.'0 ,leg-
germente scherzoso, ma con Ìintenzione m'Ol-

t'o seria ~ sono indirizzjate dal Mini:s:tI1o oom-
petern te, stando a sue recenti di'ohiarazioni
del tutto contrastanti, a quant'O pare, CO!nla
politica ge'l1eraole del Governo, nel 'senso di
un keynesiani'smo fantomatico e 'steoohito.
Keynes morirebbe una seconda volta, se P'O~
tesse rinascere un momento, nelil'lascolltM"e
quelle dichiaTazioni e sentiJde defìjnire key-
nesjane.

Abbiamo, 'Sillquesti tl'e punti, levavo la 'VOCe
tante volte che abbiam'O l'impressione che
l'opinione pubblica, compresa quella parla.
mentare, sia in parte mitridatizzata, anohe a
prescindere ,dal congeiJJ!it'O menefregh1smo e
corporativisma nazionale. Ma OPa, 'Onorevoli
C'oHeghi, come sappiamo tUitoti, 'Siamo vidni
aJ,J'orlo del predpizio. Quando parrlai qrn in
Senato sulla fiducia al Govern'O FanfalIli, do~
mandai che con la legge Hnane:iruria per il
1983 si mette'Sse ,senz'altro lin cantiere anche
quella per il 1984. Fui applaudi,to daHa corte-
sia dei colleghi e subito dopo dimenticato an~
che dai ministri più cosdenzi'Osi ~ e oe ne

sono ~ ma ora si vede quanto, ahimè, avevo
ragione echi mi dà ,ragiOlTheè H MinisÌTo del
tesoro, malgrado la prudenza de1le sue pa-
role.

Si è scritto per i,l 1983, neHe leggi che dob-
biamo ancara di,scutere ed >apprOVaire,che il
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disavanzo globale non dovrebbe 'Superare i
70-72.000 miliardi. Questo presuppone che
rientrino in tesoreria 5-6.000 miliardi di fon-
di ,regionali. Non mi 1"iisU!hache qruesto sia
stato ancora deciso e, comunque, quando
fosse deciso, sarebbe :una m1s.u:ra di effetto
temporaneo: quei 's'Oldi non sono stalti dati
alle regioni per capriccio, ma per ooprire de-
terminate 'spese n'On ancora tatte, e qU!Ì:11Jd:i,se
rielJ.1traIlloin tes'Oreria dovranno, ,daHa tes9-
reria, tornare ad uscire. Inoltre quel tetto
che ho menZlionato e che, non dimentichia-
molo, supera di ben 20.000 miJiardi, in eifra
tonda, OSlSi~,del 40 per cento, io!primo tetlto
SpadoHni, che è di poco più di un anno fa,
da un lato non comprende spese nuove o di-
menticate c sconta daJll'alt'I'o un condono e
un'una tantum che valgono in cifra tonda
10.000 miliardi.

Morale: quello che v:or.rei chiamare :~l«Li-
veUo iSoggiacente» del disavanro 1983 ~ e
qui metterò alcuni punti interrogativi perchè
so che le opinioni differiscono ~ su quanti
miliardi sembra aggirarsi? Su 85.000? Su
90.oo0? Se per il 1984 scontiamo un mante-
nimento delle en1Jrate, 'anche 'Se il oondono
come tale non è ripetibile ~ e scontiamo que-
sto manteniment'O sUllla parola del mmÌisÌ'I1O
Forte ~ e scontiamo una maggiore spesa pa-
rallela all'inflazione prevista, che, allo stato
delle cose, non sembra m01to ver.osimile ohe
rimanga al 10-12 per oento, e se in più te-
niamo conto degH scoppi ~itarc1:ati che SrO...1'lO
da temere, ad esempio, rilel campo previden-
ziale, su quanto arriviamo ad aggirarci? Non
lo so: su 90, su 100.000 miliardi? E che co-
S'asi dov,rebbe pensare -che 'succederebbe del-
!'.inflazione, del oorso del'la lira, dei tas's!i di
interesse, del volume di credito disponibile
per la produzione? Ci auguriamo che la pro-
duzione abbÌia maggiore h1sogno di credito
man mano ohe pa:s'S'ail 1983 ed entriamo nel
1984, poichè dov'rebbe 'riprrendere >senon al-

1'POsotto l'impul,so deH'economia mOlndilél:le,
che dà chiari segni di ripresa.

Come Ì'l Senato a'Vrà notato, ho usato mol-
ti punti inteI'rogativd proptio pel10hè Ja con-
fusione dei dati a cui ha accennato il Gover-
nat-me e la relativa ignoranza :Ì:ncui si tro-
va chi non sia addentro a'lle segrete cose: che
poi non sono molto segrete ~ ma chiamia-

mole segrete cose ~ consiglia la prudenza dei
punti interrogativi. Tutto questo richiede
d'urgenza altri due impegni del Governo che
('Ihj.edo con molta precisione qui i'n Senato:
Il primo è che H Presidente del Conlsi,~llioriu-
nisca al più presto il C'Onsiglio dei ministri,
nonchè la sua maggiora:n2a, neHe forme che
riterrà più opportune, ed esponga, per bocca
propria e per quella dei ministri competenti,
la situazione nelle d£re, le più vicine possibili
alla realtà per il 1983 e il 1984 (interruzione

< del senatore Anderlini); il secondo è che il
Presidente stesso esponga che cosa intende
fare. Dinanzi alle prospettive che l'onorevole
Goria e i commentatori, molto seri, lasciano
intravedere, l'inerzia è inammissibile e non
corrisponde del resto al tempemmento del
senator'e FarrfanÌ. Devo <di'reche gli !Ìnoonltri
di partlito che, a quanto leggo <suig]oma:lidi
stamane, sona previsti dall'onorevole De Mi-
ta sono una bella cosa, ma non bastano: qui
chi deve parlare è il Governo oos:tituziona:l-
mente responsabHe.

Una volta si diceva in questi casi: Dixi et
servavi animam meam. Io non mi faccio
::,l1uS'ioni,ma perchè uno :si salvi, :almeno per
questa parte, bisogna che ins.ista <su questi
temi senza pause. Per queLlo ohe mi lrigurur-
da l'ho faH'O e Io farò con pause ancora mi-
:nori e Io farà ill mio partito che 'sente queste
cose carne nessun .altro, SeI11Ja.aivetter.Ìia e
senza presunzione, ma con forte serietà e
forte amore di patria. (Applausi dal centro,
dal centro-sinistra e dalla sinistra. Congratu-
lazioni) .

A N D E R L I N I. DoII1alndJodi parllalre.

P RES I D E N T E. Ne ha faooltà.

A N D E R L I N I. È noto, s.ignor Presi-
dente, onorevoli colleghi, che ,n Groppo della
Sinistra 1ndipendente 'SIi 'sarebbe astenuto
sul provvedimento ail nostro 'esame. Ma ila 'si-
tuazione è cambiata dal momento che il
Gavel1no, poco fa, per bocca del milnilstro
Abis, ha posto l,a questione ,di Hdrucira.

La nostra astensione era motivata dal f.at-
to che nel provvedimento che Iil SenatO' sta
per approvare abbiamo vis10 aspetti positivi
e negativi~ pessimi 'alcuni articoli, oome l'laIr-
ticolo 5 (dodici pagine di stampato, 75 com-
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mi, una dozZlina di imposte varie riabilitate,
resuscitate e 'aumentate, 'a oominciare dal-
l'elettronica civile fino alle autovetture die-
sel e all'imposta di registro); negativi al-
tri aspetti del decreto, perchè non si è vo-
luto far fronte alle realtà effettwe aUe quali
'SIÌandava i'ncontro (vedi lad esempi'O l'aumen-
to dei coefficiooti fiscaM per i fa!bbrioati e i
fondi rustici che, in assenza di un catrusto de-
gno di questo nome, :non hanno quas'i senso);
tuttavia non ci siamo nascosti che il mo-
tOTe del provvedimento, il fat,to più <s~gndfica-
tivo di questi cinque articoli, è costituito dal-
la press,ione che i ,sindacati e l'opposizione di
sinistra sono 'rÌ'usciti ad eseI'dtare 'Sul Go-
verno per indurtlo ad intiI'odUJl1re:nel pro'\'-
vedimento la revisione delle aJliquote dell'im- '

posta sulle persone fisiche, l'IRPEF. Si
tratta, in sostanza, di restituire ai la-
voratori dipendetnti, che pagalllO l'IRPEF al
100 per cento perchè hanno le trattenute
alla fonte, quello che l'infìlaZJione ha toh'O l'O-
ro sulla base degli attuali coefficienti fissi:
la modifica delle aliquote IRPEF va Lncolll-'
tra, in parte, a queste eSl1genze. Si t[['Ié\Jttadi
7.000 milial1di che dorvevano essere reSititUJiti,
ma che probabilmente il Governo non aveva
gran voglia di restitUJÌre: la pres!sione dei
sindacati e delile S]llJtstiI'ein Pa!]11'amentoha
fatto 'sì che ne scatuI1Ìs'se quella 'Parte del
provvedimento al nostro esame ohe, ,appun-
00, ha come riSlUIJtatodeJl'.i11lsiemedelle deci-
sioni che si sono prese un saldo finale nega-
tivo. Mentre, infatti, si restituiscono da un la-
to ai lavoratoJ1Ì dipendenti 7.000 mHkurcli, .Ie
altre norme del decret'O da un 'altro Ilato im-
plicano una maggiora1Jione di entrate di poco
superiore al,la metà di tale cifra.

Questo è l'unico decreto, dei sei o sette
che il Governo ha presentato, che è arriiVato
al voto finale, alla 'possibilità di oonversiÌ.o:ne
che si verificherà prabrubilmente t'ra quallche
ara, Tuttavia, 'si'gnor Presidente, -il Governo
è intervenuto all'ultimo momento CO<I1!laque-
stione di fiducia e probabilmente qualohe
collega dirà che si tratta di un fatto tecnico:
la cosiddetta fiducia tecnica. No, ,signoT P:re-
sidente, noi non siamo di questo avviso; non
esistono fiducie tecniche e fiducie politiche:
esiste la fiducia!

P RES I D E N T E. Bsatto, 'seIllattore
A.nderlini.

A N D E R L I N J . Esi'ste ,la richiesta di fi.
ducia e noi che non abbiamo fiducia in que-
sta Governo, nè tecnica nè politica, nè mol-
ta nè poca, siamo naturalmente indotti a di-
re no anche perchè non ,sappioamo quell'O che
accadrà nelle prossime settimane, di qui al:la
scadenza del termine costituzionale del 30
aprile. t.\bbiamo però tutte le II"agioni per
pensare che H Governo sd troverà di fronte ,a
diilìc::>ltà più grandi di lui, sa:rà dncapace di
far uscire 11paese daL1arnSIÌ drammatica che
sta attraversando.

Che fine famnno gli altJr,i cinque decreti?
Che flne faranno H decreto s'Una finanza 110-
cale, la legge Hnanzd.'ana, ,la legge di bilancio
dello Stato da approvare (tenetene conto,
coHcghj) entro H 30 apri,le 1983, termine co-
stituzionaflmente inv'alioabHe? Per oorne s.i è
C"omportato nel corso di questi mesd, per i
provvedimenti ohe ha assunto 'e presentato in
Parlamento, i,l Governo nO'l1dà IIWS'&UJllafirou-
cia di es'sere nelle ooncLizioni di SlUJperaJr'ele
settimane e i mesi che ci stallllJ10'Ì/IIlmediata-
mente davanti e di £aif 'Uscire il paese daLle
difficoltà in cui esso effett'ivamenJte si 1:Tova.

Ma non voglio neanche tmsoUJrare ~ e 110

faTò rapidissdmamente, 'sigmor P,reS11cLe1nte~

l'aspetto più strettamente parlamentare de,l-
la questiOllle. Sono tra COIloro,olll~li col-
leghi, che pensan'O che l'ostruzioniJSmo in sè
è un fatto Hsdologko. In tutti i PiaJI1lamenlti
del mondo capita di troVaifsi qualche voltla
di fronte ad attegiamenti ostruzionistici: di-
rei che gli esempi che ci vengono dall'In-
ghil terra e dagli Sta1i Unitd sono Ilì a pro-
vario in maniera irrefutabHe. E tutltav.i,a pare
a me che il Parlamento deHa nostTa Repub-

, [)Ilica stia assi,stendo ad UIlla degenernZJÌone
dello 'stessoost<ruzionismo. BSlso è entI10 cer-
ti limiti fisiologico quando grandi questioni
devono es.sere ,sollevate di .fJ1O'lltea]l'op:ÌllIione
pubblica, è patologico quando si ripete tropo
J.1O frequentemente, quando 'Si dà ~a ipos;sibi-
Età alnche a groppi molto esigUJidi tenere in
scacco de,ue maggiomnze o i:1're'Sto delle fOT-
ze p'Tesenti in Parlamento (come è capitato
aH'altI1o ramo del Parlamento). C'è dunque
uno ius legiferandi, un dd.,ritto deUa maggio-
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ranza a fare leggi, così come c'è Ulna ius 10-
quendi, un diritto ,delil'opposiZ!ione 'a paI11are
non solo in quest'AuLa ma nel paese, nelle
grandi occasioni. Ma ci s'Ono 'alliOhe, 'Onorevo-
li colleghi, i mezzi antiostruZ!ioni,stiai in tutti
i Parlamenti del mondo, e l'azione antiostru~
zionistica campete in primo iluogo allla mag-
gioranza, mentre debbo constatare che que-
sta maggiaranZla ~ nan mi 'pifedsco .ora a
quest'Aula saltanto ma a queHo che è acca-
duto alla Camera ~ non ha dat'O prova di
avere una gran voglia di battere l'ostruzioni-
smo. C'è volut'O lo Sitimol'O e il pungalo del-
l'opposizione per casrbringema a tener duro e
portare fino in fond'O 'l'impresa in Cli'i pur
doveva essere impegnata in prima persona.

Il primo si1stema per balttere J'osibruz1oni-
sma è quello di avere Ulna maggiamnza che
fun2Jiona e così non è stato. n ,seC'O[)idometo-
do che si può ,adoperare è quello di far fUlll-
zionare i congegni elettronioi. Ma deve essere
l'opposizione a -ricordare alla maggioralIlZa
ohe sono dieci anni ohe quesm strumenti elet-
tronici si sono sfasciati e non arvete aIIlCOl'a
t'rovato .}a maniera ,di fwl~ effett'iVlaI11en'te
funzianare? Deve 'essere un problema .di chi
ha la respansabilità di guidare la maggio-
ranza.

P RES I D E N T E. Senatore AJ1JOOr.ldni,
[e precislQ che i questori mi haml'o riferita
che si sano rivolti ,a11'aziell1dad1:aiH:a:napiù
qua:lificata del 'settore e dketta, come. Salp-
piamo, nel modo più a;ltamente pTofessionale
che ci sia in Italia; è un'azienda i1i:spettata in
tutto il paese. Se, nonastante ciò, vi sona dei
ritardi, ciò 'significa che ,sus'sistono difficoltà
oggettive di carattere tecnica.

A N D E R L I N I. SJignO'rPII"e!Sidente,
"ento ripetere queste cOoseda cirrca una deci-
na d'anni perchè l'apparecchio è andato fuo-
ri uso dieci 'anni fa e non è pos,sibHe che ci
siano solo ragiona. tecniohe al fondo di questa
incuria: oi deve essere qualche altra ragiQ1le
che non conasco ma che teOI1!i:canon è.

P RES I D E N T E. SenatOlI"eAnderlini,
per tutte le a;ltre questù:oni nan ho mai avuto
alcun mativo per dubitare deLla ditligenza e
deH'impegno dei colleghi questori, e qurlJndi

debbo rimettermi alle loro informamoni an~
che in questa caso.

A N D E R L I N I. Io ho qualche motÌivo
di dubitame invece, vist'O che è Ulnproblema
che doveva essere risolto dieci aJnni .fa e che
problemi di questa natura devono essere Ti~
soW, altrimenti la nostra democrazia Inon è
piÙ tale, è una leniaorazÌia, UJ1Jafia'I1ragine.La
Camera l'ha fatto, non si capisce perchè al
Senato si debba continuare ancara con que-
sto sistema.

P RES I l) E N T E. Le >rÌJpetoche ci sÌia~
ma rivolti alla migliore industria nazionale.

A N D E R L I N I. Non ho che da ribaldiJre
l'affermazione che ho fatto.

P RES I D E N T E. Io non ho che da ri-
badire la mia, senatore Anderldni'.

A N D E R L I N I. A me pare che dieci
anni per rimettere a posto quest'O s.Ìisrema
siano troppi e che non ci Slianemmena da fi-
darsi delle affermaziloni che ha qualche VIOI-
t,a sentito £alre da colleghi responlsabili che

diconO' che 1aSti potrà utHizzare il mese se-
guente o la settimaJll'a seguente o la fine di
febbraio a la fine di apdle.

Il term metodo per battere 'l'ostruzilOIli-
sma, dopo ~ ripeto ~ ,lia f'UlllziO'l1!aHtà dcl,la

maggior8lIlza e il mettere &natto tutti i prov-
vedimenti necessari per rendere agibiH gli
strumenti elettronici, è quella di ric'Orrere
al voto di £iducia: il peggiore dei modi, quel-
lo che non Siidovrebbe mai adoperare, per-
chè effettivamente r.Ì'schia di distarcere :il
quadro poLitico generale, indeboliisce il G0-
verno (non sono tra coloro che pensana ohe
,i governi debbano necessariamente, in ogni
occasione, essere indeboliti) e crea dei lI"aIr
porti tra l'oPPos'izione ~ questa parte alme-
no dell'opposizione ~ e il Governo che non
sono quel'l.i che naturalmente sarebbero sea-
turJti da un esame COTretto e obiettiÌvo del
,provvedimento al nas1JI1oesame. Anche, dun-
que, per essere ricorso indebitamente ~ se-
conda me ~ a questo metodo di battere lo
ostru:z;ionismo, ribadiamo il nastro no nett'O
e deciso. Non abbiamo fiducia ~ ripeto ~
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nè tecnica nè ipoHtiica, nè poca nè molta, nan
abbiamo alcuna fiducia in questo Governo.
(Applausi dali' estrema sinistra).

BAR S A C C H I. Dama:Jlldodi parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* BAR S A C C H I. Signo.r Presidente, si.
gnoJ1iMms1;ri, onorevoli oolleghi, li provvedi-
menti adottati dal Governo alI termine del-
ranno passato con il deareto-Iegge n. 953
oorrispondono, a nos<tro aVVliso,,agli obiettivi
che H pragramma della coalizilcme aveva ind[-
cato come assolutamente pr.iorirari. Tale
provvedimentO', carne ha detto ieri li:! minÌistro
Forte, rien1Jra laJltl'intermodeHa manawa It'ri-
butm~ia del Governo i!11's[emeai tire decreti
fiscali in discuS/sione ,allla Camera, alI deoreto

sulla finanza locale e alle miSlUlrein stato di
avanzata elabora~iane relative aH'esten'sione
delle ricevute Hscali ad alcune categorie pro-
fessianali.

Di fronte a una 'situazione di fort'e dissesto
della finanza pubblica, alI quaJe ha<nm.oCO!11~
corso fattori sÌJastruttuI'ali ~ intdn5'eci, ciaè,
alla formulazione legislativa dei meccarnsmi
di spesa ~ sia congiunturaLi ~ e ci miferiamo

all'elevatezza dei ,!Jass'i di 'ÌnteTelSise ohe IS'Ìtra-
duce in una paI'ticalare onerosità del debito
pubblica ~ risultava del tutto inel'llttabHe

l'adozione di una p<11iticadi !t'azionallizzamane
.e di co:ntenimento deLla 'spesa pubblica UIlli.
ta ad un recupero sul pilano delle en1Jl1alte,
.operato combattendo l'evasio.ne fiscale e, ,più
in generale, rivedendo in termini di equità
la distribuzione del carico timpos~tIi'Vo.

Presidenza del vice presidente C O L O M B O

(Segue BAR S A C C H I) . La nostm ade-
s1one, onorevoli 'Calleghi, <l'lprogramma di
Governo nasceva dunque da predse valuta.
zioni che possiamo oasì brevemente ll1iaslsu-
mere: abbiamo 'ritenuto che H Governo, per
i modi in cui H programma era stavo rf:ionmu-
lato, av,rebbe avuto la forza di tradurre tin
pratica, :e no.n sOlloenU!lloLare,UL11apolirtica di
rigore; in secondo ,luo.go talle pol[tica di TirgO-
re, ben di'sti,ngu'Ìhile da un cOlllvuLsorigori-
sma, non avrebbe 'aJsSlUntoun 'oarattere di
canservaziane, ma al contraPio avrebbe com-
portato la prosecuzione di un 'impegno che
noi socialisti ,riteni'amo ,irrinunciabile e cioè
una revisione del sistema fisoale che riJdeSlSe
a tale 'strumento la capacità non '5'0.1'0di. ali-
mentare il fabbisogno pubblico, ma di gover-
nare in un ,sistema .di programmazione i pI1G-
cessi di t-rasformazi'O[le eCOiIlomica e 'socialle.

Il provvedimento in esame si 'muove, a
nost<ro giudiz;io, in tale ottka: esso non COI1"
figura, imfatti, una mera azione di inaspri-
mento fi,scale, m'a attua 'UL11amaJllovra di VIa-

sta portata che nan tI1ascura ,le esigenze di
fondo deHa politica Hscale. Su taJe carattere,

positivamenteriformatiOre, del resrto, ha mo-
strato di concoI'dare uno sohier-ameiDJtodi ror-
ze ben più ampio della maggioranza parla-
mentare e una ulteriore riprova del nesso iIIl.
separabHe che lega '1apolirtica f1isiOaJledell Go-
verno con la sua poLitica .fÌJscalleviene daJJa
scelta di 'integra1~e il decreto CO[1Ila modif.i-
cazi'One delle aHquote IRPEF a segUJito deLlo
sbacco deHa vertenza sUiI casto del 'lavaro.

Questo Governo ha quindi fornito una pri-
ma 'risposta al prablema, che IS1t!t'ascina'Va
da 'anni senm soluziOille, degH effetti pel'Versi
del fiscal-drag per i redditi da lavora dipen-
dente.

Non va poi trascurato, onorevoli colleghi,
il valore positivo dei miglioramenti di nature
sia tecnica che sostanziale apportati al de-
creto nel corso deH'iter svoltosi dJa'V'é\!llmal-
l'altro ramo del PanLame:n<to.A'l11ailizmndola
vicenda parlameIlltare del decreto, trova con-
ferma, onorevoli colleghi, l'esigenza (l'ha già
detto H collega Ainderlini) .eLi apportare nel
contesto di un programma di 'rilforma ist'Ìltu-
zionale, che rientra anch'essa ~ lo ricOI"

diamo ~ nell'impegno di Governo, modi.fica-
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zioni che consentano una maggiore spedritez-
za dei lavori panlamentari, impedendo un uso
distorto delle possibilità 'l'egolamentari; in
paI'tico~are è eS'senZÌ'ale stabilire .deUe garan-
zie che assÌ<Curinoal Governo, una voIlta avuta
la fiducia, la pos'SiooHtà di readizzare serena-
mente anche oon altri provvedimenti la ma-
novra di politica economica richiesta dalla
congiuntura, senza peraltro ledere illn 'alcun
modo i diritti del Parlamento e .delle oppos'i-
zioni. Tale problema involge, come è noto, in
modo particolare, \il Regolamento della Ca-
mera e proprio ied è 'stata formulata una pro-
posta da parte di queJGruppo parlamentare
socialista. Ciò tu1:itavia non ci esime dial do-
vere di esternare preoocupazioni ,dal mOIIlielIl-
to che in un sistema ,di bicamemlismo per-
fetto l'operatività di UJn'Assemblea condizio-
na il funzionamento di tuUo dilParlamento. :È:
per questa ragione, signor Presoidente, onore-
voli coHeghi, ohe la dchiesta di fiducia da
parte del Governo non può -che ricevere da
parte del Gruppo sodalista una ri1sipOStaaf-
fermativa così come .la conversÌOlIle del ,de-
creto n. 953. (Applausi dalla sinistra, dal cen-
tro-sinistra e dal centro. Congratulazioni).

V E N A N Z E T T I. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I. SÌ!gmorPresÌ!dem:te,
onorevoli colleghi, nell'interwento ohe ho
svolto in Aula l'altro lieri sul 'provvedimen-
to ho preannundato ohe 'COITleGruppo repub-
blicano ci saremmo ,astenutlÌ, motiV'ando que-
sta ,presa di posizione ,in relazione al prov-
vedimento stesso, alle sue norme in parte
insoddisfacenti, che tuttavia volevamo con-
siderare nel quadro di una manovra più
ampia e complessiva. La richiesta del vo-
to di fìiducia di oggd: da parte del Gover-
no non IPUÒche confermare la nost.ra po-
sizioneche, del resto, è queLla che abbia-
mo politicamente enunciato nel momento
della formazione del Governo Fanfani, cioè
una posizione di astensione. Debbo però
fare qualche rilievo per spiegare meglio qu:e~
sto nostro atteggiamento: anche se ,Ja f:idu-
cia viene richie5'Ì'a in via generale, è chiara-

mente motivata daLla necessità.di fare appro-
,"are rapidamente o quanto melDiOnei termini
costituz,iona1mente prevÌ!sti questo provvedi-
mento. Di tutta 1a manovra di poBtilCa econo-
mica del Governo del gennaio di questo anno
e anche del periodo .successivo ~ e non so se
sia un caso ~ questo è 1'umco pTOVVedimen-
to che arriverà alla sua approvazione ned lter-
mini utili dei 60 giorni di scadenza ed è un
provvedimento che riduce le entrate dello
Stavo. Non è un caso ill fatto che il GovemQ
Dion si sia impegnato pI1Ìma a pOlrtare avanti
quei provved~menti che 'l'iducevano la spesa,
mi quali 'sappiamo ohe poHtioamente c'è mi-
nor consenso. La 'somma aIlgebrioa lrelativa a:l
decreto in eSlame (e i,l 'l'elatore sarà d'accor,do
eon me) porta ad una diminuzione nelle en-
tra,te dello Stato ,di 2.850 miliardi per il11983,
in quanto dal capitolo 6820 del Ministero del
t'esoro si prelevano fondi ohe probab:i!lmente
dovevano essere desmati;ad 'aitri .soopi. Que-
sto 'provvedimento attua du:nque Ul1.1amano-
Virafiscale di riduzione della pI'es'siOll1erelati-
va a'lll'imposiZlione dÌìretta e di non oorrdspOl1.1-
dente aumento dalla pTe'Slsionefiooale ill.diret-
ta. Non so se questa ,sia Lasce:l.ta del Govetrn.o,
cioè se l' obietti'V'o è di modificare il rapporto
tra imposizione diretta e indiretta, in quantq
H risultato di questo prowedimOO!to è nega-
tivo rispetto ana poliltica economica generale
del Governo, talchè, ove ci dovessimo ferma-
re a questo provvedimento ~ lo dico pa-
radossalmente ~ la manovra del Governo
farebbe diminuire le entrate dello Stato.
Lo dico proprio per rilevare e concordare
con quello che ha detto poco fa il sena-
tore Malagodi, da,l che ritengo che siano le
posizioni politiche di carattere generale che
hanno fatto propendere il Partito liberale
ad essere presente nel Governo e il Parti-
to repubblicano a restarne fuori, in quan-
to, rispetto al programma e all'azione di
Gorerno, mi pare che la posizione di tali
due partiti sia identica. QueMa del ,serratore
Malagodi, infatti, è st.arl::aUJIlJadura lrequisato-
!lio cOiIltro H Governo per cui ci si lS'arebbe
aspettato, se non ci fossero state queSlt:emo-
tivazioni di ordine politico più generale,
quanto meno un voto di astensione da par-
te del Partito liberale, anzichè un voto fa-
vorevole. Le argomentazioni del senatore
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Malagodi vanno nella stessa direzione di
quelle che avevo portato in quest'Aula gio~
vedì scorso, proprio a seguito di quanto il
Ministro del tesoro aveva dichiarato alla
Commissione bilancio della Camera.

Non si tratta tanto di un problema di Ra~
gioneria generale -dellD Stato, di conti che
spesso non tornano, di sovrastime o di sotto-
stime (è vero, esistono anche questi aspet~
ti), ma, a mio giudizio, di problemi di ca~
raHere più generale e di camtrtJere politiiCo.
Infatti, quando abbiamo rivolto una oriti'Ca
al Governo, in occasione del recente accordo
sul C0'sto d~l lavoro, non l'abbiamo espreslsa
sul fatto che quell'accordo non 'si doveva fa~
Ù:; é1'1?iabbiamo semp.re cercato di operare
perchè quell'accol'do si facesse e probabH~
mente non si poteva fare nmnmel1lo dive\rsa-
mente da come è stato fatto. La poleIT'.ica TIta~
see dal fatto che riteniamo che quell'accordD
comporti un gros,so onrere sulla :HnaJnzadeùlo
Stato. Ciononostante forse lo si doveva fare
ugualmente, ma occorre dire al paeJSe e al
Parlamento che questo accordo ha oompolr~
tato un nuovo onere per la finanza pubblica:
siamone coscienti, quindi, ed agiamo di con~
seguenza. Dire, per polemica politica, come
ha fatto il Ministro de] lavoro (e non solo
lui), che quell'accordo comporta sì e no
qualche centinaio di miliardi in più di spese
rispetto a quanto previsto dalla legge finan-
ziaria e dalla manovra economica generale
è una falsità che verrà fuori man mano che
andremo a discutere il complesso della ma-
novra e i singoli provvedimelI1ti. La dichiar.a~
zione del ministro Goria, nella sua onestà,
non ha potuto quant1£icrure l'entità ipredsa
del deficit, ma le indicazioni che conteneva
erano anche riferibili aHe conseguenze del~
l'acco'rdo sul costo del lavaro. AMara, ,sena~
tore Malagodi, non vi è trunto il 'Problema dei
conti pubblki che nO'l1.sono fatti can a:Hen~
ZJione, ma 'O'è anche la volo'Thtà del Governo
di nascondere una certa situazilQ[le, anche
se non ce n'era bisogno perchè credo che tut~
ti abbiamo potuto dare atto al Governo del-
l'azione svoha in occasione di quest'a ,difficile
trattativa che darà indubbi,amente anohe al-
cuni risultati positivi; ma il dovere poi tro~
wuci, neUa successione dei dibattiti che .fa~
remo sui singoli provvedimenti, di fronte a
sorprese, evidentemente, può inficiare la no-

stra valutazione sul complesso della mano~
vra stessa del Governo.

Signor Presidente, nan ho moho da ag-
giungere, nè voglio molto aggiungere, anche
se, come notava poco fa irl -senatore AnJdeT~
lini, un voto di fiducia è sempre un voto di
fiducia e non solo un fatto toonÌ:co. Però mi
rendo conto che esso ci è stato chiesto per un
faJtto tecnico e quindi non ci di,lungnÌlarmo in
tIll dibattito che potrebbe essere generale sJUI~
la fiducia, quas-i che pote's'se eSis'ere un mo~
mento di valutazione dell'azione del Governo
a tre mesi dallla sua costituzione e quindi
compa>rtare anche valutazioni di oroine più
generale. Ci limitiamo, perciò, a questo aSipe.t~
to partico1lare della politica economica, di
cui questo decretD è UJIl momento dal Gove.r~
no considerato essenziale, ma a nostro giu~
dizio, come dicevo poco fa, non solo insuf-
ficient,e, ma addirittura contraddittorio ri~
spetto a quella manovra.

Siamo coscienti, in quanto abbiamo fatto
parte deUa maggior.a:nza e del Governo fino
a non malti mesi fa, delle difficoltà esistel1Jti
nella maggiomnz'a stessa, delle diversità di
Jinee, di obiettivi; quindi sappiamo quanto
sia diffici,]e rlcomporre il tutto ad una U11Ica
unitaria che pas,sa ,soddisfare le dive:rse esi~
genz'~ dei partiti della maggiomnza e delila
coalizi'one che la compolOgOlJ1:o.Tuttavia il
compito di chi non è al Governo è quello
appunto di pungolare 'l'Eseoutivo 'l'Ì'speDtoad
un obiettivo che esso steslso dichiara di vDler
persé;gnire e ,sul qUalle tuttavia 'Than'abbiamo
completa fiducia. Di qui Lanostra aSltensione
per sottoIineé\Jre l'esigenza di un rigore che
Hen è solta!nto di parole ma che necelSsita
di provvedimenti anche di maggim lrilievo.
Crediamo anche noi, come '.i'1senatore M'ala-
godi, aH'impegno del MiTIi'stro de1le fina:nze
di non accentuare 'la ,pressione £iscale, 'te~

nendo cornto che il ["eddito nazionale ed il
prodotto lordo difficilmente aumenterrunno
nel 1983, per cui qualunque modifioa com~
porterebbe in effetti un aumento della pres~
sione fiscale. È ,s'lil Ilato de,Ua spesa, in cui
c'è una grande diffico1tà da prurte di tUitti
ad incidere effettivamente sUllla -sua riduzjo~
ne, che t'roviamo opposizione .di partiti che
ad ogni annunzio di riduzione di 'spesa qua.
si insorgono, per cui non si sa mai da quale
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parte occorre cominciare. Questo èUJno 'SfOT-
zo che deve coinvolge'rci tutti, per cui è g1iu-
sta !'interruzione che faceva H senartore Anr
derHni al senatore Malagodi: 'il P:I1esdde:nte
del Consiglio non deve riunire !il CO'ITsig1l:io

dei mi,nistri per esporre le cif.re, bensì ci de-
ve coinvolgere tutti vetJ]iendo :in ParJa1ille!l'1to
per aggiornarci sulla situazione effettiva del
nostro paese di cui tutt<i siamo pTeoccupa-
ti. Per ripetere una frase non mia ~ ma
che peIl!S'Oesprima abbastanza bem:e la si-
tuazione ~ si dice che di >troppo rigore si
può morire, ma di mezzo rigore si muore
certamente, perchè si 'spaventano akuIl'Ì !in-
teressi che vengono oo,lpiti senza raggiunge-
re però gli obiettivi J1'ece'Ssari. Ci auguria-
mo che i,l Governo pos1sa smentire queste
nostre preoccupaziorn e manteniamo !la no-
stra astensione.

C O N T I P E R S I N I. DOmB1Didodi
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* C O N T I P E R S I N I . Signor Pre-
s!idente, onorevoli rappresentanti del Gover-
no, onoI"\:-"'VolicoJleghi, i'1 Gruppo socialde-
mocratico ritiene questo provvedimento per-
fettamente coerente con le .linee program-
matiche del Governo ooncmdate fra i par-
tdti della maggioranza nel dicembre iSCOll'SO
e condivide nell merho i conrtenuti del decre-
to-legge n. 953. Ho detto nel merito e un
po' meno nella forma perchè abbiamo visto
veramente una stesura conf.usa, c'aotka, qua-
si ininterpretabile. Si frammLschia l'accollo
pattizio ail latte battuto o lattkÌlIlo, o cose
di questo genere; in due articoli, dal 6 al
9 del vecchio testo, abbiamo rilevato riferi-
menti a disposizioni legislative nel numero
di ben 35.

Io spero, dopo leaffea:mazioni del mimi-
stro Farte di ,ieri sera, che questa pToduzio-
ne legislativa passa mi~iomre. Dicevo ohe
condividiamo nel merito questo provvedi-
mento, perchè anch'es'so è inteso a regolare
in questo partioolare momento ole tendenze
al ristagno, a fr:enrure e a contr:ollaJre wn di-
sordinato processo mflazionistico. F'Ortuna-
tamente si profilano aJl'orizzonte akunli sin-
tomi positivi nell'economia mondiale. Una

ripresa significativa si avverte già nell'eco-
nomia americana; il mercato del petrolio,
con tutti i suoi problemi indotti, non è più
caratterizzato da quela perfida spirale di
continuo aumento ed ha iniziato una
fase di sensibile ribasso ed assestamen-
;to. L'obiettivo della lotta all'inflazione
deve essere correlato a quello dell so~
stegno dell'attività produttiva, pur con
la dovuta cautela consigliata dalla no-
stra particolare situazione economica, che

~ come si riscontra in questa provvedimen-
to ~ deve verificare: il contenimento del
fabbisogno del settore pubblico allar-
gato, la compatibi<lità degli obietti'Vli di po-
Htica m'Onetaria, il controldlO ,degli andamen~
ti del .cambio e .le preslsiO'lli sui prezzi inte,r-
ni. Una 'Oculata poili,tka eoonamica ed un
attento can1:1''Olllocongiuntur:a1e []ion possono
e n'On devono limi,tare :Ì'nterventi a medio
termine che incidano direttamen.1:te suLla [}JO-
stm strut1ura produttiva e detemninino la
ripresa di uno sviluppo economico aocetta-
bile, c'On un conseguente' consliSitente '3iumen-
to dei livdli di 'Occupazione.

Proprio in questi giorni 'si è ,dato avvio
alia concreta ,realizZJazi'Onedi quell<a politi-
ça delil'energia che nel nos'Ìlro paese ,ha fin
troppo sedimentato ÌIIlmeditazioni va/rie. Si
consideri con maggiore atten:mone l'industria
manifatturiera; al 'settore edilizio finalmen-
te, senza controproducenrti drenaggi, vooga
data, in questa fase di riLando e di Ì!nizio
di questo ri'sveglio, la davuta impoa:tanza.
T'roppo spesso si dimentica che l'edHizia è
stata il consÌ!stent'e volano di crescita che ha
stimolato positivamente lo svNu:ppo negli an-
ni '50 e '60. la ripresa che timidamente ini-
zia in America parte propdo .da11'edHizi'a.

È indispens'abile inserilre .in questo parti-
colare sforzo di rÌ'strutturazione e aumento
deHe nostre capacità produttive anche 11set-
tore deH'agricoltura. Occorrono un maggio-
re aggiornamento delle teoniohe di ooltiva-
zione e una piÙ ,adegtllata espansione deHe
fasi di prima e seoonda lavora2Jione e 'tra-
sformazione del prodotto. L'artigl1aIllo, vera
ed efficiente struttura <portante in mol,tÌ'ssi-
me zone del nost,ro :paese, va sOlSltenuto e
aiutato attraver:so il ,rifinanziamerrto dell'Ar-
tigiancassa, la destinazione di UiIlIaparte del
fondo :investimenti a questa 'settore e la
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solleotta approvazione della re[ativa '}egge-
quadro.

Abbiamo già detto che concordiamo slUHa
polWca di controllo dei prezzi petr 'j,! mer-
cato interno, ma pokhè puntuwle .si rirpr.o-
pone ,lo 'squÌilibrio della bila'l1da dei paga-
menti, peorchè non ll1Ì'Volgiamo'l1.IIlapiù dove-
rosa attenzione ad un'aztone cOInoreta vollta
ad attenuare per a1cuni beni H condiZliona-
mento estero? Pwprio di questi gtorni è U:[la
iniziativa del Ministro delJ1a mwrina meroan-
tile che mi auguro venga seguita da a:l'tlri
dicasteri.

Un'ultima, breve r,iflessione sul costo del
den'aro. È stato detto da alcuni 'respons'abiLi
di grandi iSltituti di credito che :non è pos-
~d,bile una riduzione del casita del danaro,
un calo dei tassi, perchè, dicono, il calo dei
tassi è un féùt,totecnico. Ma che srignifi.ca que-
sto? Queste cons'iderazioni, a no'Stro avviso,
sono troppo ovvie e banali e non ci convin-
cono. Chiediamo di paDre 'Subito aHa studio
la fattibilità di una riduzione dei tassi dopo
l'avvenuta riduzione deltas,so di scO'nto.

Vogliiamo far rilevare wncora che tra il
costo medio di raocoLta del dcnwro e H co-
sto medio di impiego vi è U:[ladifferenza del
12-13 per cento e con questo diciamo che
vi è uno spazio suffidente per un'ulteriore
riduzione del tasso di ,sconrW.

OnoreV'Oli coLleghi, ricoIidanclo ohe i~ pmv-
vedimooto wl nostro esame si p.ropOil1eanohe
di rivedere e migHora:re la cmva delle a:liJ
quote IRPEF per proteggere déùgJieffetti del
fiscal drag le categorie 'a redd1to più basso
e per ovviare ad ailcU:[lesperequazioni in Olf-
dine al trattamento dei JavoraJtori autono-
mi, sottolineo che 'ÙIPartito socialdemO'cra-
tico, ancora una volta, esprime l'esigenza che
311rigore della manoV'ra fis'calle si accompa-
gni un'adeguata tuteloa dei certi più deboli,
dei pensionati, dei disoccupati: ta 'mpa;rt'izio-
ne dei sacrifici deve es'sere operata con un
giusto equi1ib~io!

Chiudo quesiÌe brevi consideraZiÌoU::l'ifaItte
a nome d~l mio Gruppo dichiarando ]l no-
stro voto favorevole. (Applausi dal centro-
sinistra, dal centro e dalla sinistra. Congra-
tulazioni) .

R A S T R E L L I. Domando ,di paJ:dare.

P RES I D E N T E. Ne ha vacolltà.

* R A S T R E L L I . Signor Presidente,
signor Mh1isiÌ'ro,coHeghi senato:ri, cO!l1l'estre-
ma ricorso alla fiducia, al limite deil'La'sca-
denza temporale, il Governo Fanfani si ac-
cinge a S'alutwre la conversione in ,legge del
decreto fisca'le, un decreto iHegi:tNmo per-
chè incoS!ti,tuz~onaloe,i!l1U'tÌileperchè ineffica-
ce anche ai Hni economici, iniquo 'perohè
colpisce con ingiusH tr,ibuti ,le categorie me-
no protette deHa società civi'le. I[ rricorso re-
golamenta-re aHa fiducia, impedeìl1Jdo ,La di-
scussione dei 500 emendamenti esclusiva-
mente presentati dai se:natO'ri del Movimen-
to sociale italiano-Destra nazionale, annuilila,
nell'ultima o['a, gli cifeHi parlamoo'talri del-
rIa durisS'ima opposizkme che, iÌ'n nome de-
gli interes,si del popolo italiano, abbiamo .fin
qui condotto nellsHenzio piressoohè tOlualedi
tutte le forze di maggioran:èa, l11ieIJapw1ese
e dichiarata acquiescenza del Par:trnto comu-
nista, Partito comunista che in questo mo-
mento si appresta a negare la f1ducia, ma
che, nei fatti, alla Cwmera dei dCipUtati e
qui al Senato ha sorretto, anche con Ja pre-
senza Eisicadei suoi paI'llament~i, ill Gover-
no, la maggiomnza, ]1 decreto Hsca:le, dimo-
strando, ancora una val1Ja, :di eSiS,ere come
gli al1Jri, partito .di regime e di potere, ed
ha oosì lasdato al Movimento sociale dtaHa-
no-Destra naziona:le il ,ruOILoautentico di uni-
ca opposizione chiamata, pur nell'esiguità
della 'sua rappresentanza parlament'31re, ad
i,nterpretare la :soffemnza, !'indignazione e
la rivolta maralle e civi;le di talnva p.arte del
pO'polo ita!liano.

Poichè il rtcmso aUla fiducia 'spO'sta, dal
versante normativa e tecnico-legislativo, il
discorso sul piano poHtlco, i 'senatori del
MoviÌmento sociale italiano-Destm rlllazÌiOnale,
con alla testa i,l senatore AraiLdo OroHaJI'an-
za, con i vice presidenti, serratod Marchio
e Pistolese, e con i coLleghi Pozzo, Mitrotti,
Finestra, Filetti, La Russa, ~isanò, MaJdanìa,
Monaco e Franco, intendono qui ,ria'S'sume-
re con me il significato mOlfale e politico
di una esailtamte battaglia parlamentaJre ohe,
nella verità dei £atti, può intendersi neUe
seguenti, brevi, ma predsissime e taSosative
considerazioni.
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Primo, 600 deputati contil:"O 29 e 300 sena-

tori contro 13, devono prendere atto che i
Gruppi del Movimento socia!le italÌ'é\Illo-De-

stra nazi0111a1le 'Sono in condizione, per ca-
pacità, per competenza, per volontà, per ten-

sione morale, di parre an scacco, quando è
necessario, l'intera ooalizione 'e gli interessi
partitici e politki contrapposrti.

Secondo, il Governo Fanfani deve proode-
re atto ~ e ,sembra che la diohiaJraZJione :del-
l'onorevole ministro AhÌis abbia già comin-
ciato a testimomia:re di questa presa d'atto ~

del fallimento della politica economica im-
postata ,suHa 'sede dei decreti di d:ìineanno.
Portare aLl'approvazione uno so.l.o dei de-
creti, forse il mi,nore, a oolpi di voti di fii-
duda significa, tin termini politici, una pe-
sante sconfHta, tenuto conto che neanche
l'appoggio diretto ed &ndÌlreHo del Parti.to
comunista è valso a salvare la faccia ad una
coalizlone governativa ormai inoapace di ,ri-
conosoel1si d'il una seppu:re DOl-male 'auto-
nomia.

Terzo, il popoJo itaHano, ,al quale ,in umil-
tà di ,sp:urito, ma in fierezza di sentimen.ti,
è stata dedicata -l'opposizio1lle missina, oggi
s'a che è £inito e sepolto il tempo del pa'rtLto
di destTa che non conta; il popolo oggi può
riconoscersi in una st'PUttura di Dappresen-
1anza politica che, indenne dagli scandali,
non partecipe agli sperperi, pulita noBe ma-
oi, ma sopratt'wtt'O neUo spiIdto, ha :la for-
ca, non solo di denunciIare, ma 1é\!I1!chedi im-
pedke che l'oligarohia di regime continui
a sacrificare con stangate immorali, di peso
insoppartabHe per l'econQIIlia ded~e famiglie
e dei singoli cittadini, gli interessi autentici
del popolo lavoraJ1ore italiano.

Sono questi i presupposti, i oontenuti, i
finalismi ddla nostm esistenza politica di
partito e di uomini; aUa degenerazio.ne del
sistema di cu:i i.l GoveJ:111'OFamam:i è .J'uhi-
ma e forse peggiore incarnazione, il Movi-
mento sociale halian.o~Destra naziona:le op-
pone la ritrovata unità dei suoi componen-
H, la vit'a!Jità delle sue rappreserJ!tanze, l1a
&:;pemta volontà di imporsi come polo di
riferimento non per la classe politica, alla
ricerca di altri poli, ma per Ja ,società na-
zionale.

La fiducia richiesta dal GoveJ1DJOa questa
!\ssemblea e che sarà accoI1data suJlla base
del numero, corrisponde, ìÌn termi,ni ,reali,
alla totale sfiducia che sale dal paese 'reale,
che investe il Palazzo, che spazza i miti, che
distrugge i feticci, che impone, f'Orse anche
per l'influsso di ricorrenze 'stol11che, am.che
al nostro paese di porsi finallma'1:te al passo
con -Lastoda. Questo significa oggi l'opposi-
zione spinta altlimiti deU'ostruzionismo del
Movimento sooiale italiano-Destra naziOlllaile
in Parlamento, nell'attesa non meSiSianÌica,
ma ,razionale, pe<r la razionaJ:ità che ha la
storia, che l'insoppI'imibile volontà del po~
polo 10 renda nuovamente 'sov:rano rispetto
aUe sue esigenze, alle necessità dei tempi,
ai suoi imeressi primari

È in questa visione, storica e pol:ùtica in-
sieme, tmscendente rispeHo alla contingen-
za, ma imma:nente dspett.o alla comunità
umana, che si pone tI voto contrail:"iro alla
fìiducia chies'ta dal Governo Fanfani come
mero mezzo, corne strumento n.on quaLifican-
te di sua sopravvivenza, sopravvivenza che,
pcr quanto ci riguarda, e come abbiamo am-
piamente dimostrato, è l'ultima il:"agiolIledi
danno per il popolo ttaliano. È una mgione
.di danno per H popolo 'Ì'taiLia:noil fatto che
Is'iaStRto colpito, attil:"averso la differenziazio-
ne e la rivalutazione dei parametri catastali,
ill bene prima'rio della casa, un settore già
oggi i'il grave oriSli,un -settore r.ÌiSipettoal qua-
le i bi1sogni primari del popolo :iJtaHaIIlo'ri-
sultano ampiamente e diutur'llamente -sacri-
fica'ti.

Nella discussiOlI1e genemle avevamo già
enunciato la gravHà di ceni provvedimenti,
lo sbaglio deHe scelte di CCl1telinee eoono-
miche, l'inutHità di certi sacrifici ,1mposti
così superficialmente a:l popolo italiano.

È una ragione di danno 1'aver scelto di
colpire H lavoro autonomo, lIe categorie me-
no protette, realizzando, nell'ambito deUa
stessa struttura e dello stesso comparto eco-
nomico-sociale, differemziazi'Oni incostituzio-
naIi che non haI1lllo nessun modo e nessuna
ragione d'eSisere. È un daTIno J'ave1r colp'i,to
t'aluni settori deJIl'iÌ!ndustria 'italiana, l'aver
ritenuto beni valuttuari quelli che 'sono i
prodotti della tecnologia e dell'elettronica
civile oggi all'avanguardia nel m01lldo came
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base, come presupposto, come esigenza p.ri~
maria e indi'speDsabille per aSisticltI'aTe Ill~l fu~
turo, non tanto lontano, un indice di pro~
gresso.

È il complesso delle [lorme, H modo nel
quale il decreto è stato varato, l'inesistenza
di uno stesso profilo organico nella stessa
materia legislativa e nella capacità di pro-
durre leggi, che dimostrano ancora una volta
come la nostra opposizione abbia trovato, in
questo atteggiamento veramente paradossa-
le che in discussione generale avevo definito
« kafkiano » del Governo, i motivi sostanzia-
li della sua legittima esistenza; nella fierez-
za di averla portata fino all'estrema conse-
guenza, noi rassegniamo il voto negativo alla
fiducia chiesta dal Governo FanfanL (Ap-
plausi dall'estrema destra. Congratulazioni).

S P A D A C C I A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Signor Presidente,
onorevoli rappresentanti del Governo, men-
tre ieri discutevamo questo decreto e affron~
tavamo la discussione generale di un decre-
to ingiusto che impone gabelle di tipo me-
dioevale, nuove tasse sul macinato che sa~
ranno pagate soprattutto dai ceti più de-
boli e indifesi, il Presidente del Senato an~
nunciava l'iscrizione all'ordine del giorno
della nostra Assemblea per la metà del me.
se di marzo del disegno di legge n. 1816,
conr,:ernente programmi di ricerca e svilup-
po in materia di costruzioni aeronautiche
e di telecomunicazioni, tra cui l'AM~X, cioè
un nuovo sistema d'arma che costerà all'Ita-
lia enormi stanziamenti finanziari, e l'iscri-
zione all'ordine del giorno, sempre per la
metà del mese di marzo, del disegno di leg-
ge n. 2188, concernente le indennità opera~
tive per i militari, un altro provvedimento
legislativo richiesto dalla casta militare e
che crea nuove ingiustizie fra settori del
pubblico impiego.

Dovendo motivare la mia sfiducia a que~
sto Governo, intendo riferirmi a questo con-
trasto: si rastrellano, ai danni del pase, e so~
prattutto della parte più debole e indifesa
della sua popolazione, migliaia di miliardi

per destinarli a spese di morte, a spese di
guerra che assorbono risorse fondamentali
per la società civile e le indirizzano all'au-
mento di un dissennato complesso militare-
industriale. Mentre vi affannavate a discu-
tere i decreti della stangata, insieme ad un
altro senatore e a sette deputati radicali,
nove parlamentari della Repubblica, nove
rappresentanti del popolo, hanno per 15
giorni effettuato un digiuno. Lo abbiamo
definito digiuno di dialogo, abbiamo ri-
cercato con voi ~ voi del Governo e voi
dell'opposizione ~ un dialogo, una conver-
genza, la possibilità di intesa su problemi
che riguardano la vita e la qualità della
vita, problemi che fanno parte dei vostri
impegni politici e parlamentari e che sono
stati disattesi da voi, da questo Parlamen-
to, da questa legislatura: la legge dei sin-
daci contro lo sterminio per fame, la rifor-
ma pensionistica che giace da un anno fer-
ma alla Camera dei deputati, la necessità
di un intervento urgente per portare alme-
no a 350.000 lire le pensioni minime, le pen-
sioni sociali. C'è una coerenza tra la bat-
taglia per la difesa della vita e la battaglia
per la difesa e l'affermazione del!a qualità
della vita nel nostro paese. Come volete che
una società politica che rimane indifferen-
te alla strage di vite umane provocata dalla
fame si possa commuovere di fronte agli
stenti e al malessere dei pensionati di fame?
E come volete che una società politica atten-
ta sempre ai suoi problemi di potere e a
divddersi le spoglie di questa democrazia,
che lascia a 165.000 lire i minimi di pensio-
ne, le pensioni sociali, possa poi occuparsi
o dare un minimo di affidabilità circa la
soluzione dei problemi dei senza casa e dei
disoccupati? Abbiamo avuto in questi 15
giorni la sensazione quasi vdsibile, tangibile,
della lontananza che ci separa, dell'isola-
mento nel quale sembriamo confinati in que-
sti palazzi. È isolamento dalla vostra poli-
tica delle lottizzazioni, dalla politica di di-
visione delle spoglie della democrazia che
è poi divisione delle spoglie della qualità
della vita degli italiani. Questo isolamento
non ci provoca disperazione, ma al contra-
rio orgoglio e la consapevolezza che rappre-
sentiamo anche per voi un costante richia-
mo ad uscire dalla vostra politica dissen-
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nata che provoca sempre di più dissesto e
bancarotta nel paese, strage della nostra le~
galità e della nostra Repubblica. Vai erava~
te in altro affaccendati. Eravate occupati
a destituire e a sostituire i presidenti del~
l'ENI, a spartirvi o a litigare sulle presi~
denze e i consigli d'amministrazione delle
banche, a fare i conti delle bancarotte frau~
dolente delle banche di Calvi, dei latrocini
dei vostri faccendieri, come Carboni e Co~
rona, o i conti del crollo del grande impero
editoriale della P2. Voi eravate affannati a
portare avanti i decreti di questa stangata
per poi vederli decadere uno per uno, salvo
questo che state faticosamente conducendo

al voto. Eravate preoccupati di denunciare
gli ostruzionismi oggi dei missini e altre
volte dei radicali, dimentichi del vostro co-
stante ostruZiÌonismo, lo stesso che ha bloc~
cato da un anno la riforma per le pensioni,
contro le priorità che sono dettate dalla
coscienza civile e morale del paese, dai suoi
bisogni, dalle sue urgenti necessità.

Alcuni segni positiv,i si sono aperti, ma
sono assolutamente generici, fondati per il
momento sull'acqua. Ma questo digiuno non
ci scoraggia ad andare avanti nel nostro
dialogo e questo mio discorso di oggi è ri~
volto a voi tutti proprio per tale motivo.

Presidenza del vice presidente V A L O R I

(Segue S P A D A C C I A). Il segreta~
ria del Partito socialista italiano Bettina
Craxi ha ritenuto di doverci defini.re oon d:i~
sprezzo «compagnia dei digiuna tori a sin-
ghiozzo ». Potrei rispondere con uguale vol-
garità ed uguale disprezzo che sono orgo~
glioso di far parte di questa «compagnia
di digiuna tori a singhiozzo» piuttosto che
di quella compagnia della politica delle lot-
tizzazioni, della spartizione delle spoglie del~
la democrazia, dell'abbuffata continua cui
Craxi sembra essere approdato e aver por~
tato la gloriosa tradizione del Partito so~
cialista italiano. Ma non mi interessa il di~
sprezzo e 10 scambio delle volgarità recipro~
che: mi interessa invece ricercare il dia-
logo e allora concluderò questo breve inter~
vento riproponendo a1cuni interrogativi.

Sembra che oggi siano superati i ricatti
che sono pesati su questo Parlamento e su
questa legislatura per tre anni, di sei mesi
in sei mesi, quando il partito della gover~
nabilità faceva pesare il ricatto delle ele-
zioni anticipate. Sembra che ora siate tutti
d'accordo nel guardare alla svolta della pri~
mavera del 1983 e delle eleziond amministra-
tive e nell'attendere poi la scadenza natu~
rale della legislatura. Se è così, ritenete dav~
vero di avere la forza di non imporre al

paese un anno e mezzo di campagna elet~
torale anticipata, di una lunga e continua
campagna elettorale? Ritenete di avere la
forza di proporre al Parlamento e al paese
non le misure di tamponamento ~ dopo le
quaLi, nel caso in cui fossero tutte appro-
vate, rimarrebbe il buco degli 8.000 miliar~
di come ho letto stamattina, secondo Bodra~
to, o dei 15.000 miliardi, secondo Goria ~

ma misure di vera finanza straordinaria di
cui iJ paese ha bisogno per uscire dalla cri-
si finanziaria nella quale si trova? E avrete
allora il coraggio, la capacità, la forza PO-
litica e anche elettorale, voi che rappresen~
tate partiti che si contendono settori mar~
ginali di elettorato poichè ~ nella politica
delle lottizzazioni ~ conta anche lo 0,5 per
cento in più o lo 0,5 per cento in meno, di
accompagnare queste misure di finanza
straordinaria con le misure di riforma sen-
za le quali non si esce dalla crisi?

Avrete la forza di varare la riforma di
un sistema pensionistico che ci porterà an-
cora di più al dissesto e allo sfascio, se non
districheremo l'intreccio fino a oggi ,inestri-
cabile tra spesa previdenziale e spesa assi~
stenziale, corporativa, se non districheremo
la giungla fino ad oggi inestricabile fatta
di ingiustizie e di sperequazioni nell'ordina~
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mento delle pensioni? Avrete la forza di fare
la riforma dell'amministrazione finanziaria,
la riforma del sistema tributario perchè tra
le cause della nostra crisi vi sono 30.000
miliardi di evasione fiscale annua? Avrete
la forza di fare la riforma della spesa pub-
blica, volta a riguadagnare agli impieghi
produttivi i 40-50.000 miliardi che l'ex mi-
ni,stro delle .finanze Riev1iglio, oggi presi-
dente dell'ENI e appena uscito dal suo in-
carico di presidente del comitato della spe-
sa pubblica, definisce sprechi allocativi e
distributivi del nostro bilancio dello Stato,
quindi risorse pubbliche dissipate?

Avrete la forza di porre mano a questi
problemi e avrete, voi dell'opposizione co-
munista, la forza e il coraggio ~ se davve~
ro intendete proporre un'alternativa di pace
e di vita ~ di bloccare in questo Parla-
mento le spese sempre più intollerabili che
questa maggioranza ci impone a favore del
complesso militare-industriale, che ci porta~
no già oggi ad ipotecare, da qui al 1990,
in lire di quell'anno ~ nell'ipotesi che l'in-
flazione cada secondo i programmi e nel~
l'ipotesi che il doJlaro diminuisca ~ la bel-
la cifra di 120.000 miliardi di lire?

Si può uscire dalla cr.isi se si ha questa
capacità e questa forza, ma se non le ave~
te, colleghi di ogni settore politico, non sa-
rà la vostra politica di tamponamento che
potrà risolvere questa crisi e questa politica
di dissesto. Non saranno i decreti sulla stan-
gata, colleghi della maggioranza, e non sa~
rà neppure, compagni comunisti, una poli-
tica che, rassegnandosi a contrattare di vol-
ta in volta questo o quel pezzo della poli-
tica della crisi, potrà risolvere i problemi
del paese. Contrattando ieri sul contenimen-
to del lavoro e oggi su questo decreto, do~

I mani sulla finanza locale, svuoterete qual~
siasi possibilità di alternativa e rimarrete
prigionieri delle vostre contrattazioni.

Signor Presidente, signori rappresentanti
del Governo, questi sono i motivi dell'oppo~
sizione della mia parte politica alla fiducia
al vostro Governo.

T E D E S C O T A T Ù. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T E D E S C O T A T Ù. Onorevole
Presidente, onorevoli ministri, onorevoli col-
leghi, premetto subito, a vostra tranquil-
lità, che, nonostante le amplificazioni ester~
ne, a differenza del collega Spadaccia cer-
cherò di attenermi al tema specifico. Con
questo voto di fiducia termina una vicenda
parlamentare che ha visto ~ vogHo ribadi-
re quanto ha detto in sede di discussione
generale il collega Pollastrelli ~ la maggio-
ranza incerta in più fasi, anche rispetto al-
lo stesso ostruzionismo. Fanno prova di que~
sto, da ultimo, la precipitazione e poi l'esi-
tazione con cui sono state affrontate dalla
maggioranza le stesse questioni relative al~
l'ordine dei nostri lavori.

Il nostro voto contrario alla mozione di
fiducia non ha solo la sua ragione, peraltro
essenziale e semmai confermata da quanto
si è svolto qui, nella posizione generale che
ci vede all'opposizione di questo Governo:
vi è nel nostro no una ferma avversione al
modo e al merito dei decreti con cui il Go-
verno asserisce di affrontare una situazione
economica e sociale difficile e per molti ver-
si drammatica.

Presidenza del presidente M O R L I N O

(Segue T E D E S C O T A T O ' ) . Negli
ultimi giorni abbiamo avuto all'interno della
maggioranza un'altalena di dichiarazioni,
una ridda di cifre relativamente alla situa-
zione del deficit pubblico. Potremmo ragio-

nare qui sul fatto che il Ministro del teso-
ro, tornato a parlare della gravità della si-
tuazione, è stato rapidamente smentito, 00-
me già ha ricordato il collega Malagodi, da]
segretario del suo partito. Del resto ~ an-
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che questo dibattito 10 ha confermato ~

nella maggioranza e forse nello stesso par~
tito di maggioranza relativa non solo non
vi è unità in relazione alle terapie, ma addi-
rittura non si riesce a costruire una unìtà
di giudizio.

Veniamo al provvedimento al nostro esa~
me: in realtà tra gli innumerevoli decreti
del Governo Fanfani l'unico di un qualche
rilievo destinato ad avere uno sbocco posi~
tivo nella conversione in legge è il presen~
te decreto. È vero che in tutti e due i ramI
del Parlamento per ottenere questa conver~
sione il Governo è dovuto ricorrere alla que-
stione di fiducia; ma il motivo per cui que~
sto decreto giunge ad essere convertito non
sta solo in questo voto di fiducia, nè in una
sua organicità, su cui vi sarebbe molto da
dire, non solo per le parti negative di esso

~ anche qui mi riferisco a quanto ampia-
mente documentato dal collega Pollastrelli,
in particolare per quanto riguarda l'elettl'O~
nica civile e per altri aspetti ~ ma soprat~
tutto sta nel fatto che nel corso dell'iter par-
lamentare per la conversione vi è stata inse-
rita la revisione delle aliquote IRPEF, con~
sentendo con ciò di introdurre una misura
di reale giustizia per i lavoratori non solo
dipendenti, ma autonomi e in parte anche
per le piccole imprese. A questa decisione è
dovuto l'atteggiamento che abbiamo assun~
to nell'altro ramo del Parlamento e qui al
Senato. La revisione della cu~a delle aliquo-
te IRPEF costituisce un atto dovuto nei con~
fronti dei lavoratori, un atto che giunge peA
raltro con grande ritardo, ma che è positi-
vo. Al di là dell'accordo sindacale, esso era
necessario e, d'altra parte, affronta la ma~
teria in modo più ampio che non nello stes-
so accordo.

Se questo decreto non può certamente de~
finirsi una misura di riforma, tuttavia, a no-
stro parere, quanto meno per l'aspetto r/C'-
lativo alla revisione delle aliquote IRPEF,
non contraddice una prospettiva di riforma
ed anche questo ha influito sul nostro at-
teggiamento. Ma difficile sarebbe, onorevole
Presidente, onorevole Ministro, disgiunger~
l'esame specifico di questo decreto dall'as-
sieme dei provvedimenti di cui il Governo
Fanfani si è assunta la responsabilità.

Si è trattato in realtà di un coacervo di
decreti che sta travolgendo l'attività delle
Camere, che ha bloccato lo stesso processo
di definizione del bilancio dello Stato, ha
deteriorato la stessa qualità della produzione
legislativa e costituisce una sollecitazione og~
gettiva a ostruzionismi di vario genere. È
questa la questione politica che ci sta di fron-
te, a cui si aggiunge poi il merito, con la
conseguente inaccettabilità, di una parte del~
le misure contenute nei decreti: mi riferisco
in particolare al decreto sulla finanza locale,
alle misure ingiuste, come quelle in materie
di sanità o confuse e contraddittorie come
una parte delle misure riguardanti la pre~
videnza.

Dal momento che ieri l'onorevole ministro
Forte si è riferito al pensionamento antici-
p~to dei dipendenti pubblici, mi consenta di
dire, onorevole Ministro (io l'ho appreso dai
giornali, lei avrà avuto senza dubbio fonti
più dirette), che accordi già intervenuti nel-
la maggioranza rischiano di vanificare an~
che questa parzialissima e modestissima mi-
sura di rlsanamento. Per altri aspetti ancora
~ vedi la regolamentazione del collocamen-
to ~ si è voluto inserire in un decreto una
questione già contenuta in un disegno di
legge approvato alla Camera dei deputati
ed attualmente all'esame del Senato, pron~
to per la discussione in Aula, nei cui con-
fronti non vi erano difficoltà, per un iter
di approvazione assai rapido.

Di fronte ad una situazione di questo ti~
po, nel modo più autorevole, per bocca dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari comuni~
sti della Camera e del Senato abbiamo inte-
so dichiarare che considereremmo di estre-
ma gravità una riproposizione dei decreti e,
come prima ricordava il collega Anderlini,
ciò renderebbe ancora più confuso ed ab~
norme l'iter della legge finanziaria e del bi~
lancio che, non dimentichiamolo, devono e'i-
sere approvati entro il 30 di aprile. Se ciò
avvenisse 2.1 d~ fuori degli. aspetti resi ine~
vitabili dall'assenza di una normativa ~ mi
riferisco ai trasferimenti finanziari agli en.
ti locali ~ noi affronteremmo la questione

con una battaglia ferma e decisa; del resto
non a caso, come abbiamo pubblicamente
annunciato, ci siamo riservati di investire
anche le massime autorità dello Stato dei
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vari aspetti che una riproposizione dei de-
creti presenterebbe.

Occorre, a nostro avviso, invertire questa
tendenza perversa e ricostituire un rapporto
corretto tra Governo e Parlamento. Poichè
molto si parla, e legittimamente, di rifor-
me istituzionali, quello di un corretto rap-
porto tra Governo e Parlamento ci pare, sul
piano della costituzione materiale, il punto
primo e più urgente. Occorre ricondurre al-
Ja legge finanziaria e ad altri provvedimen-
ti in discussione la più gran parte delle que-
stioni che invece si è voluto, tra l'altro con
cattiva sorte dei decreti medesimi, ripropor-
re per decreto. Occorre anche rendersi con-
to della inutilità (per non dire peggio) di
ogni manovra che sia sganciata da una ef-
fettiva opera di risanamento della spesa pub-
blica e di rottura dei congegni degenerativi
che hanno portato alla sua crescita abnorme
e non più sostenibile. Ma di ciò la maggio-
ranza e l'attuale Governo non sembrano
davvero dare alcun segno ed alcuna garan-
zia. Da ciò anche il nostro rifiuto alla fidu-
cia. (Vivi applausi dall'estrema sinistra. Con-
gratulazioni) .

BER L A N D A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

.. BER L A N D A . Signor Presidente,
onorevoli ministri, onorevoli colleghi, il
Gruppo democratico cristiano voterà la fidu.
cia e voterà a favore di questo provvedimen-
to per due motivi principali: in primo luo.
go, per esprimere il proprio consenso ed il
proprio sostegno agli obiettivi generali eli
pc,litica ec:onomica indicati dal Governo e
dalla maggioranza; in secondo luogo, per
manifestare la propria approvazione al con.
tenuto del provvedimento al nostro esame,
per il quale siamo grati al relatore, senatore
Lai, per la diligente illustrazione e per il
quale richiamiamo anche in questa fase con-
clusiva le motivazioni di merito efficacemen-
te illustrate nel corso del dibattito dal col-
lega senatore Segnana.

In primo luogo, dicevo, per gli obiettivi
generali di politica economica che il Governo
intende perseguire. Il ministro onorevole
Forte, nella sua replica di ieri, ha sintetizza-

to gli elementi essenziali della manovra eco-
nomica nella esigenza di una migliore pere-
quazione tributaria e ,nella necessità di disin-
nescare i meccanismi dell'inflazione con unR
politica di rigore, sia sul lato dell'entrata che
sul lato della spesa, riducendo e recuperan.
do sul lato dell'entrata le aree di erosione
e di evasione che ancora oggi, a dieci anni
dalla riforma tributaria, esistono in ampie
fasce della materia imponibile, nonostante
il notevole cammino percorso in quest.i a.ru-
ni e nonostante il successivo affinamento
degli strumenti di accertamento e di esazio-
ne dei tributi.

Siamo convinti che si possano raggiungere
risultati positivi non con generiche grida,
non con « effetti annuncio» o cacce all'eva-
sore, ma con provvedimenti puntuali e con-
creti, quali si ritrovano in alcune parti del
decret<rlegge al nostro esame, anche se il
testo che ci accingiamo a V'otare non è un
modello di legislazione essendo il risultato

~ come molti hanno osservato ~ di un as-
semblaggio che ha dovuto contemperare esi-
genze di recupero di gettito e di riordino di
materie in campo tributario che da anni ri-
chiedevano un intervento di razionalizzazio~
ne e dell'impatto finale con procedure par-
lamentari che per il rispetto dei diritti di
tutti i Gruppi politici ci hanno portato ai
modi e ai tempi di approvazione che tutti
conosciamo.

Sul lato della spesa, la manovra economica
avviene con un miglior controllo dei trasfe.
rimenti e con un contenimento delle spese,
perchè è difficile pensare ~ come ci ha ri-
cordato il collega Segnana ~ di poter pro-

cedere anCOla a >lungo ,con provvedi:menti-
tampone di carattere fiscale per fronteggia-
re questa o quella emergenza e tanto meno
la situazione generale di emergenza della
spesa pubblica. Di ciò vi è traccia in provve-
dimenti già esaminati da questa Assemblea
o di prossimo esame da parte del Parlamen-
to. Non si tratta, senatore Venanzetti, di
compiacersi per dure requisitorie quali quel-
le che avrebbe fatto ~ ma a me non è parso
così ~ il senatore Malagodi; non si tratta
nemmeno di fissare cifre magiche di tetti in.
supera bili, ma di operare con i fatti, meglio
ancora se con l'accordo delle parti sociali.
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In secondo luogo, dicevo all'inizio, il Grup-
po democratico cristiano vota a favore per
esprimere approvazione al contenuto del de~
creto-Iegge ed in particolare alle norme che
ne costituiscono la sostanza e cioè la fissa~
zione di una nuova curva delle aliquote del~
l'IRPEF per contrastare il fenomeno del dre~
naggio fiscale che incide sempre di più e
per attenuare il prelievo fiscale sui nuclei
familiari. A tale riguardo constatiamo con
favore che questa è una prima risposta a
quanto richiesto in un ordine del giorno pro~
posto dai senatori della Democrazia cristia~
na e approvato da questa Assemblea da mol-
to tempo, oltre due anni fa.

Un collega, in questa Assemblea, ha espres~
so un certo rammarico come parlamentare
nel vedere risolto questo problema nel qua-
dro di un accordo tra Governo e una parte,
sia pure importante, di cittadini italiani. Al-
cuni cittadini, fuori da questa Assemblea,
hanno avanzato riserve sulla rappresentati-
vità di forze sociali che hanno svolto una
funzione in una materia quale quella tribu~
taria che riguarda tutti i cittadini e che COffi-
pete al Parlamento. Pur se favorevoli al ri~
sultato, si possono condividere le osserva~
zioni sopra ricordate e ciò specialmente

i'1
questa Assemblea, che fin dal 25 marzo 198\
aveva approvato un provvedimento, il dise-
gno di legge n. 1162, proposto dal Governo
nel novembre 1980, per porre rimedio agli
effetti del drenaggio fiscale, ma già allora
veniva sottolineata l'anomalia della situa~
zione italiana rispetto ad altri 15 paesi eu~
ropei ed extraeuropei in tema di imposte

sul reddito.

Avevamo e abbiamo ancora oggi, prima
della conversione di questo decreto, l'aliquo-
ta minima tra le più basse, 10 per cento,
l'aliquota massima più alta, 72 per cento, e
la maggiore differenza, 62 per cento, tra la
minima e la massima. Oggi le anomalie e le
differenze sopra ricordate vengono ridotte,
gli scaglioni scendono da 32 a 9, e ciò avvie~
ne anche grazie ad un accordo tra Governo
e parti sociali che segue di due anni la ri-
cordata proposta e l'approvazione da parte
di questo ramo del Parlamento. Bastava
forse una maggiore attenzione da parte delle
forze sociali interpellate allora dal Senato e

una maggiore solerzia nell'altro ramo del
Parlamento per giungere prima a questo
risultato.

Per quanto riguarda il recupero dell'ero-
sione nella base imponibile relativa a~ fab-
bricati mediante un aggiornamento dei coef-
ficienti catastali, come è previsto dal decre-
to in esame, la manovra sarà più completa
e importante recuperando alla tassazione i
milioni di alloggi che non ,risultano dichia~
rati ai fini IRPEF e ILOR, come abbiamo
visto nel corso del recente esame sul tema
della finanza locale.

Infine, per limitarmi agli elementi essen.
ziali, vi è il recupero di erosione e di evasio~
ne mediante l'abolizione del regime forfet-
tario IVA che si prestava a molti abusi, me-
diante la soppressione della facoltà di de-
trarre alcuni costi in misura forfettaria da
parte di imprese minori e da parte di pro-
fessionisti. Ho qualche dubbio, mi sia con-
sentito dido con franchezza, sull'opportu~
l1ità della decorrenza di questa ultima sop-
pressione, cioè dal periodo di imposta 1982,
con un decreto del 30 dicembre. Il modesto
gettito conseguente a questa ultima norma
basta forse a compensare il venir meno di
un patto in buona fede tra Governo e contri-
buenti che si vedono così cambiare le carte
in tavola per il 1982 con un decreto del 30
dicembre?

Un'ultima considerazione vorrei fare, prl~
ma di concludere, circa il modo e la forma
con i quali giungiamo ad approvare questo
provvedimento. Il Governo ha posto la que-
stione di fiducia per garantire la possibilità
di conversione in legge del decreto nei ter~
mini costituzionali. In que5t'Assemblea, ai
sensi del nostro Regolamento, si era defi-
nito un contingentamento dei tempi assegna~
ti a ciascun Gruppo politico per svolgere il
proprio compito. In una fase in cui si discu-
te dell'efficienza degli strumenti parlamenta~
ri, il contingentamento poteva e doveva es-
sere sufficiente. In questo contingentamento
dei tempi non c'è l'arroganza degli uni ver-
so l'arrendevolezza degli altri, ma un cor.
retto rapporto tra maggioranza ed opposi~
zione; se ciò non è sufficiente, bisogna ri~
correre ad altri strumenti, pure previsti dal
nostro Regolamento.
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Ed eccoci al voto di fiducia. Senza nessu-
na incertezza, senatrice Tedesco Tatò, nel
votare a favore intendiamo, pertanto, con~
fermare la fiducia a questo Governo perchè
possa proseguire e completare l'opera intra-
presa al servizio e nell'interesse del nostro
paese: un paese che merita fiducia, un pae.
se nel quale abbiamo fiducia. (Vivi applausi
dal centro, dal centro-sinistra e dalla sini-
stra).

Votazione per appello nominale

P RES I D E N T E. Indico la votazione
per appello nominale sull'articolo unico del
disegno di legge, sul quale il Governo ha po-
sto la questione di fiducia.

Coloro i quali sono favorevoli all'articolo
unico e quindi votano la fiducia al Governo
risponderanno sì; coloro che sono contrari
risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal
quale avrà inizio l'appello nominale.

(E estratto il nome del senatore Saporito).

Invito il senatore segretario a procedere
all'appello, iniziandolo dal senatore Saporito.

F I L E T T I, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì i senatori:

Abis, Accili, Agrimi, Amadeo, Andreatta,
Ariosto, Avellone,

Barin, Barsacchi, Bartolomei, Bausi, Beor-
chia, Berlanda, Boggio, Bombardieri, Bom-
piani, Bonifacio, Boniver, Borzi, Bozzello
Verole, Busseti, Buzio, Buzzi,

Calarco, Carollo, Castelli, Cengarle, Cera~
mi, Cioce, CipeHini, Coco, Codazzi, Colella,
Colombo Ambrogio, Colombo Vittorino (L),
Colombo Vittorino (V), Conti Persini, Cor~
dara, Costa, . .

D'Agostini,' Dal Falco, Damagio, D'Amelio,
D'Amico, Da Roit, de' Cocci, De Giuseppe,
Degola, Della Briotta, Del Nero, Del Ponte,
Deriu, De Vito, De Zan, Di Lembo, Donat-
Cattin,

Fabbri, Faedo, Falcucci, Fallucchi, Fassi~
no, Ferralasco, Ferrara Nicola, Ferrari-Ag-

gradi, Fimognari, Finessi, Forma, Formica,
Forni, Foschi, Fossa, Fosson, Fracassi,

Genovese, Giacometti, Giliberti, Giust,
Grassi Bertazzi, Grazioli, Gusso,

Jannelli, Jervolino Russo,
Lai, Lapenta, La Russa Vincenzo, Lepre,

Lombardi, Longo,
Macario, Malagodi, Mancino, Manente Co-

munale, Maravalle, Marchetti, Mariotti, Mar-
tinazzoJi, Masciadri, Mazza, Mazzoli, Melan-
dri, Mezzapesa, Miroglio, Murmura,

Neri, Noci, Novellini,
Oriana, Orlando,
Pacini, Pala, Parrino, Pastorino, Patriar-

ca, Pavan, Petrilli, Petronio, Pittella,
Quaranta,
Rebecchini, Riggio, Ripamonti, Riva, Roc-

camonte, Romei, Rosa, Rosi, Rossi, Rumor,
Salerno, Salvaterra, Santalco, Santonasta~

so, Saporito, Sarti, Scamarcio, Scardaccione,
Scelba, Scevarolli, Schiano, Schietroma, Se-
gnana, Segreto, Senese, Sica, Signorello, Si-
gnori, Smurra, Spano, Spezia, Spinelli, Spi-
tella, Stammati,

Tanga, Tarabini, Tonutti, Taros, Triglia,
Valiante, Venturi, Vettori, Vincelli, Vitale

Antonio, Vitalone,
Zito.

Rispondono no i senatori:

Anderlini, Angelin, Antoniazzi, Argiroffi,
Bacicchi, Bellinzona, Benassi, Benedetti,

Berti, Bertone, Bollini, Bonazzi, Bondi, Bran-
ca, Brezzi, Bufal.ini,

Canetti, Caprari, Cazza10, Chiarante, Ciac-
ci, Colajanni, Conterno Degli Abbati, Corallo,
Cortesi,

De Sabbata, Di Marino,
Felicetti, Fermariello, Ferrara Maurizio,

Ferrucci, Filetti, Finestra, Flamigni, Fra-
gassi,

Gatti, Gherbez, Giovannetti, Gozzini, Gran-
zotto, Graziani, Grossi, Guerrini,

La Porta, La Russa Antonino, Lazzari, Luc-
chi, Lugnano,

Madonia, Maffioletti, Marchio, Margotto,
Marselli, Martino, Mascagni, Merzario, Mia.
na, Milani Giorgio, Miraglia, Mitrotti, Mo-
dica, Mala, Montalbano, Morandi,

Ossicini,
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Panico, Pecchioli, Perna, Pieralli, Pinna,
Pistolese, PollastrelLi, Pollidoro, Pozzo, Pro-
cacci,

Rastrelli, Ravaioli, Riccardelli, Romanò,
Romeo, Rossanda, Ruhl Bonazzola,

Sassone, Sega, Sestito, Spadaccia, Stefani,
Talassi Giorgi, Tedesco Tatò, TolomeUi,

Tropeano,
Urbani,
Valenza, Valori, Vecchietti, Venanzi, Vi~

nay, Vitale Giuseppe,
Zavattini,

Sono in congedo i senatori:

Baldi, Bevilacqua, Boldrini, Brugger, Car-
lassara, Chielli, Crollalanza, Della Porta, Di
Nicola, Fiori, Fontanari, Granelli, La Valle,
Lavezzari, Leone, Martoni, Mitterdorfer, Ne-
pi, Pinto, Recupero, Tambroni Armaroli, Ta-
viani, Ulianich, Valiani, Vernaschi, Vignola,
Ziccardi.

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il ri-
sultato della votazione per appello nominale
sull'articolo unico del disegno di legge, sul
quale il Governo ha posto la questione di fi-
ducia.

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari

263

132

164

99

(Il Senato approva).

Interrogazioni, annunzio

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interroga~
zioni pervenute alla Presidenza.

F I L E T T I, segretario:

BERTONE, MODICA. ~ Al Ministro del-
l'industria, del commercio e dell'artigianato.
~~~ In rela,~ione alla gravissima situazione

che attrayersa l'azienda Voxson, da diciotto

mesi in gestione commissariale in forza del-
la « legge Prodi », dinanzi alla totale disap-
plicazione, da parte degli istituti di credito,
dei provvedimenti di finanziamento, pari a
16 miliardi, deliberati dal CIPI il 16 marzo
1982, gli interroganti chiedono di conoscere:

quali sono gli intendimenti del Governo
in relazione alle sorti della società Voxson,
considerando che, nell'incontro del 5 feb-
braio 1983 tra il Ministro competente e le
organizzazioni sindacali, si è palesata la pos-
sibilità di lasciare la stessa Voxson fuori del-
la società operativa che la REL avrebbe do-
vuto costituire tra le società Zanussi, Inde-
sit, Europhon e Voxson;

per quale ragione, di fronte alle diffi~
coltà relative all'inserimento della Voxson
nella suddetta società operativa, consenten~
do la delibera del CIPI di creare « una o più
società operative », non si procede alla co-
stituzione di una società per le aziende del
Lazio, con la Voxson e l'Autovox in posizio-
ne centrale, e, comunque, come si pensa di
dare una soluzione che veda la Voxson en~
trare con la completezza dei suoi impianti
e delle sue capacità di lavoro nel piano di
ristrutturazione dell'elettronica nazionale.

(3 - 02386)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

FLAMIGNI. ~ Ai Ministri di grazia e giusti-
zia e dell'interno. ~ Per conoscere:

come è potuto accaaere che il pericoloso
c:tmorrista Foria, detenuto nella sezione di
ffi<1ssima sicurezza della casa di reclusione
dell'isola di Pianosa, è stato tradotto aill'ospe-
dale di Livorno da dove, dopo appena qual-
che giorno di degenza, è evaso assieme ad al-
tri due detenuti 'ricoverati;

per quali motivi è stata decisa la tradu-
zione del detenuto Foria da Pianosa all'ospe
dale di Li'Vorno;

per quaIi ,ragioni un altolocato magistra-
to è intervenuto a raccomandare la so'llecita
traduzione del Foria;

se il servizio di vigilanza disposto al~
l'ospedale di Livorno era confacente aHa peri-
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colosità del detenuto e al regime di massima
sicurezza a cui era in precedenza sottoposto.

(4 - 03599)

PINNA. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
sapere quali siano i motivi che impediscono
la Liquidazione della pensione di guepra in
favore del soldato in congedo Mereu Alfre~
do, nato a Solarussa H 6 maggio 1958, il
quale, 1n base al verbale mod. AB, n. 676,
in data 9 novembre 1979, è stato giudicato
«affetto da postumi di fedta da punta e
taglio all'avambraccio, con deficit del ner-
vo ulnare, aJlterazrroni ci.rcolatorie ed ipotro~
iìia

~ muscolare» e proposto per la 5a cate-
goria di pensione, tabella A, per anni 4, ai
sensi della legge n. 313 del 18 marzo 1968.

(4 - 03600)

SEGA, BERTONE, TOLOMELLI, BONAZ~
ZI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri
ed al Ministro del tesoro. ~ P,remesso e
considerato:

che la categoria dei mutilati per ser-
vizio si trova inUilla sÌituazrrone ormai in-
sopportabile a seguito del persiste.nte pin-
via dell'esame dei provvedimenti inerenti
l'adeguamento delle pensioni ferme a mol~ I

ti anni fa;
che la 6a CommisSiÌone finanze e tesoro

del SCJlato non può procedere neLl'esame
dei disegni di legge nn. 1221 e 1318 ;perchè
il Governo rifiuta di fornire la necessaria
copertura finanziaria alla legge;

che questa insostenibile situazione ha
costretto l'iintera categoria all'esasperazio-
ne e a scendere nuovamente ,in ,lotta con una
manifestazione convocata a Roma per do-
menica 6 marzo 1983,

gli interroganti chiedono di sapere quali
iniziative conorete il Governo intende pren-
dere al fine di consentire la più rapida ap-

provazione del tanto atteso adeguamento
delle pensioni in favore delle vittime per
causa di servizio.

(4 - 03601)

BONDI, TEDESCO TATO. ~ Al Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Per
sapere se rispondono a verità le notizie che
danno per possibile la soppressione dell'uf~
fieio postale di Sant'Andrea di Sorbello, in
provinda di Arezzo.

In considerazione del fatto che la fra-
zione è intensamente popolata e rappre-
senta un luogo di incontro e di convergen-
za di un'imp:xtante ed estesa zona, che
sono presenti in detta località due impor-
tRilli aziende agrarie e che la soppressione
dell'ufficdo postale recherebbe grave danno
alla popolazione e all'economia, gli inter~
ror;anti chiedono al Ministro di dare piena
asskurazione circa il mantenimento di det-
to uflici:o postale.

(4 - 03602)

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 8 marzo 1983

P R E .s I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica martedì 8 mar~
zo, alle ore 17, con il seguente ordine del
giorno:

I. Interpellanze.

Il. Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 12,20).

Dott. FRANCESCO CASABlANCA

Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari





Senato della Repubblica ~ 63 ~

573a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

VIII Legislatura

26 FEBBRAIO 1983

ALLEGA TO

Testo degli emendamenti presentati agli articoli 2, 3, 4 e 5
del decreto~legge da convertire, come modificato dalla Camera
dei deputati, non presi in esame dall'Assemblea a seguito della
questione di fiducia posta dal Governo sull'articolo unico

del disegno di legge di conversione

Al primo comma, sopprimere i primi due
alinea.

2.1 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, 2. 4
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, Pr.

STOLESE, POZZO

Al primo comma, primo alinea, dopa Ie
parole: «agli articoli 25 », aggiungere le se-
guenti: «che concerne la ritenuta sui red-
diti di lavoro autonomo e su altri redditi ».

2. 2 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, Pr-

STOLESE, POZZO

Al primo comma, primo alinea, aggiunge~
re, in fine, le parole: «che concerne la ri~
tenuta sui compensi per avviamento com-
merciale e sui contributi degli enti pub-
blici ».

2.3 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RussA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al primo comma, sostituire il terzo ali-
nea con il seguente: «L'articolo 25 del de~
creto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, è così integrato:
"(Art. 25-bis)" ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MUROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Al primo comma, terzo alinea, primo ca-
poverso, dopo le parole: «escluse le im-
prese agricole », inserire le altre: «artigia~
ne e commerciali ».

2. 5 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA Russ.~

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MUROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al primo comma, terzo alinea, primo ca~
poverso, sopprimere le parole: «comunque
denominate ».

2.6 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA Russ \

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MUROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al primo comma, terzo alinea, primo ca-
poverso, sostituire le parole: «anche occa-
sionali », con le altre: «che abbiano carat~
tere di continuità ».

2.7 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA Russ.<\.
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MUROTTI, MONACO, PISANÒ, PI.

STOLESE, POZZO
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Al primo comma, terzo alinea, primo ca~
poverso, sopprimere le parole: «di media~
zione ».

Al pril110 comma, terzo alinea, primo ca-
poverso, sostituire le parole: «dieci per
cento », con le altre: «cinque per cento ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, 2. 12

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCI-IIO,

MITROTTJ, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

2.8

Al primo comma, terzo alinea, primo ca~
poverso, sopprimere le parole: «di rappre-
sentanza di commercio ».

2.9

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, Pr.

STOLESE, POZZO

Al primo comma, terzo alinea, primo ca~
poverso, sostituire le parole: «ritenuta del
dieci per cento », con le seguenti: «ritenu-
ta del sei per cento ».

RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI, 2. 13
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MITROTTI, MONACO, PISANÒ, Pr.
STOLESE, Pozzo

Al primo comma, terzo alinea, primo ca~
poverso, sopprimere le parole: «di agen~
zia ».

2. 10 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al primo comma, terzo alinea, primo ca-
poverso, sopprimere le parole: «di procac-
ciamento di affari ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, Pr-

STOLESE, POZZO

Al primo comma, terzo alinea, primo ca-
poverso, sostituire le parole: «ritenuta del
dieci per cento », con le seguenti: «ritenu-
ta del tre per cento ».

2.14 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al primo comma, terzo alinea, primo ca-
poverso, sopprimere le parole: «con obbli-
go di rivalsa ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, 2. 15
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

2.11 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo
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Al primo comma, terzo alinea, secondo ca-
poverso, sopprimere le parole da: «La rite-
nuta. )} sino a: «primo comma )}.

2. 16

Al primo comma, terzo alinea, secondo ca-
poverso, dopo le parole: «dell'opera di di-
pendenti o di terzi )}, inserire le altre: «o di
familiari )}.

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA 2. 20
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al primo comma, terzo alinea, secondo ca-
poverso, sostituire le parole: «cinquanta
per cento )},con le altre: «trenta per cento ».

2. 17 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, L:~ RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI.

STOLESE, POZZO

Al pri1110comma, terzo alinea, secondo ca-
poverso, sostituire le parole: «venti per cen-
to », con le altre: «dieci per cento ».

2. 18 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA R1JssA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al primo comma, terzo alinea, secondo ca-
poverso, sopprimere le parole: «in via con-
tinuativa ».

2.19

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al primo comma, terzo alinea, terzo capo-
verso, sopprimere le parole: «di imposta )}.

2. 21 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA Rì'SSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al primo comma, terzo alinea, terzo ca-
poverso, sopprimere le parole: «purchè già
operata al momento della presentazione del-
la dichiarazione annuale ».

2. 22 RASTRELLI, CROLLALANZA,F fLETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-
STOLESE, Pozzo

Al primo comma, terzo alinea, terzo capo-
verso, sopprimere le parole: «Qualora la
ritenuta sia operata successivamente, la
stessa è scomputata dall'imposta relativa al
periodo di imposta in cui è stata effet-
tuata ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, 2. 23

FINESTRA, FRANCO, LA RliSS,\

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RU'SA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTJ, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO
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Al primo comma, terzo alinea, sostituire il
quarto capoverso con il seguente:

«È abrogata ogni diversa disposizione
normativa ed è annullato, dall'entrata in vi-
gore della presente legge, ogni accordo con-
trattuale, in ordine alle trattenute di prov-
vigioni da parte dei committenti o di terzi ».

2. 24 RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-
STOLESE, Pozzo

Al primo comma, terzo alinea, quarto ca-
poverso, sopprimere le parole da: «se le
provvigioni» fino alle parole: «trattenute
dai percipienti »,

2. 25 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RU:;SA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Al primo comma, terzo alinea, quinto ca-
poverso, dopo le parole: «che operano nei
mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestia-
me », inserire le altre: «dai mediatori e rap-
presentanti di agemie per oompravendite di
immobili »,

2. 26 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Al primo comma, terzo alinea, quinto ca-
poverso, sopprimere, in fine, le parole:
« non aventi finalità di lucro »,

Al primo comma, terzo alinea, quinto ca-
poverso, aggiungere, in fine, le parole: «e
mppresentanti di commercio nel settore del-
le calzature ».

2. 28 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al primo comma, terzo alinea, quinto ca-
poverso, aggiungere, in fine, le parole: «e
rappresentanti di commercio nel settore tes-
sile ».

2. 29 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al primo comma, terzo alinea, quinto ca-
poverso, aggiungere, in fine, le parole: «e
l appresentanti di commercio nel settore gio-
cattoli ».

2. 30 RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MITROTTT, MONACO, PISANÒ, PI-
STOLESE, Pozzo

Al primo comma, terzo alinea, quinto ca-
poverso, aggiungere, in fine, le parole: «e
rappresentanti di commercio nel settore del-
l'elettronica ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, 2.31

FINESTRA, FRANCO, LA RllSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

2.27
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Al primo comma, terzo alinea, quinto ca-
poverso, aggiungere, in fine, le parole: « e
rappresentanti di commercio nel settore
moda e abbigliamento ».

2. 32 RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MUROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-
STOLESE, POZZO

Al primo comma, terzo alinea, sesto ca-
poverso, sostituire le parole: « 50 per cen-
to », con le altre: « 25 per cento »,

2. 33 R4.STRELLI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI.
STOLESE, POZZO

Al primo comma, terzo alinea, sesto ca-
poverso, sostituire le parole: « 50 per cen-
to », con le altre: « 30 per cento ».

2. 34 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MUROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al primo comma, terzo alinea, sesto ca-
poverso, sostituire le parole: « nei commi
che precedono », con le altre: « nel comma
che precede ».

2.35

Al primo comma, terzo alinea, settimo ca-
poverso, sostituire le parole: « non veritie-
ra », con l'altra: « omessa ».

2. 36 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al primo comma, terzo alinea, settimo ca-
jJoverso, sostituire la parola: «pena », con
la seguente: «sanzione ».

2. 37 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTT, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al primo comma, terzo alinea, settimo ca-
poverso, sostituire le parole: «da due a tre
volte la maggiore », con le altre: « del dop-
pio deHa ».

2. 38 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al primo comma, terzo alinea, dopo il set-
timo capoverso, inserire il seguente:

« In caso di dichiarazione non veritiera si
applica la pena pecuniaria della metà della
maggiore ritenuta che avrebbe dovuto esse-
re effettuata ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, 2. 39

FINESTRA, FRANCO, LA RGSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI

STOLESE, POZZO
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Al primo comma, terzo alinea, sopprimere
l'ottavo capoverso.

2.40 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al primo comma, terzo alinea, ottavo ca-
po'"'erso, sostituire le parole: «a stabili or-
ganizzazioni nel territorio dello Stato di sog-
getti non residenti », con le altre: «alle per-
sone di cui al primo comma che operano nel
territorio dello Stato per conto di imprese
o di persone fisiche residenti all'estero ».

2.41 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Al primo comma, terzo alinea, ottavo ca-
poverso, sopprimere la parola: «stabili »,
ed aggiungere, dopo la parola: «organizza-
zioni» le altre: «anche straniere ».

2.42 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al primo comma, terzo alinea, ottavo ca-
poverso, sopprimere le parole: «di soggetti
non residenti ».

2.43

Al primo comma, terzo alinea, ottavo ca-
poverso, sostituire le parole: «di soggetti
non residenti », con le altre: «di cittadini
italiani residenti all'estero ».

2. 44 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al primo comma, quarto alinea, dopo le
parole: «agli articoli 24, primo comma, 25 »,
aggiungere le altre: «che concerne la rite-
nuta sui redditi di lavoro autonomo e su al-
tri redditi ».

2. 45 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA Russ"

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI.

STOLESE, POZZO

Al primo comma, quarto alinea, dopo le
parole: «agli articoli 24, primo comma »,
uggiungere le altre: «che concerne la rite-
nuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente ».

2.46 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al primo comma, quarto alinea, dopo le
parole: «26, quinto comma », aggiungere le
altre: «che riguarda le ritenute sugli inte-
ressi e sui redditi di capitale ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, 2. 47

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO
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Al primo comma, quarto alinea, dopo le
parole: «e 28 », aggiungere le altre: «che
tratta di modi di pagamento ».

Al terzo comma sostituire le parole: «dal
1o gennaio 1983 », con le altre: «dal 10 giu-
gno 1983 ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, 2. 52

FINESTRA, FRANCO, LA Russ..!\
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI~

STOLESE, Pozzo

2.48

Al secondo comma, dopo le parole: «de-
gli articoli 23 », aggiungere le altre: «che
riguarda l'esecutorietà dei ruoli ».

2. 49 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI.

STOLESE, POZZO

Al secondo comma, dopo le parole: «de-
gli articoli 23, 24 », aggiungere le altre: «che
concerne la consegna dei ruoli all'esattore ».

2. 50 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al secondo comma, dopo le parole: «de~
gli articoli 23, 24, 25 », aggiungere le al~
tre: «che si riferisce alla cartella di paga~
menti ».

Al terzo comma, sostituire le parole: «re~
se dallo gennaio 1983 », con le altre: «che
saranno rese dallO luglio 1983 ».

2. 53 RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-
STOLESE, Pozzo

Sopprimere il quarto comma.

2.54 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Al quarto comma, sostituire le parole:
({ entro tre mesi », con le altre: «entro sei
mesi ».

2. 55 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Al quarto comma, sopprimere la parola:
« presuntivi ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, 2.56

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLE SE, Pozzo

2.51



2.60 RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI, Fino a 8
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA oltre 8 fino a 10
Antonino, MADONIA, MARCHIO, » 10 » » 13

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI » 13 » » 16

STOLESE, POZZO » 16 » » 19
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Al quarto comma, aggiungere, in fine, le
parole: «sottoponendo preventivamente il
testo dei decreti al pare:re delle Commis~
sioni competenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblka ».

2.57

26 FEBBRAIO 1983

Al settimo comma, sopprimere le parole:
« semprechè l'anno 1983 non sia compreso
nel triennia di cui al sesto comma dell'arti-
colo 18 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, 2 .61
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Al quinto comma, sopprimere l'ultimo pe.
riodo.

2.58 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI~

STOLESE, Pozzo

Al sesta comma, sostituire le parole: «set.
tecentottantamilioni », con le altre: «un mi..
liardo ».

2.59 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Al settimo comma, sostituire le parole:
« settecentottantamilioni », con le altre: «un
miliardo ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RùSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI~

STOLESE, POZZO

Sopprimere l'articolo.

3. 1 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RlJSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Sopprimere il primo comma.

3.2 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO. 1.1\ RFSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al primo comma, sostituire la tabella con
la seguente:

«IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE

Aliquote percentuali per scaglioni di reddito

Reddito
(scaglioni in milioni di lire)

Aliquota
%

8
10
12
14
16



Reddito Aliquota
(scaglioni in milioni di lire) %

» 19 }} » 22 18
» 22 }} » 25 20
» 25 }} » 28 22
» 28 }} }}

31 24
}}

31 }} }} 34 26
» 34 }} » 37 28
» 37 » » 40 30
» 40 » » 42 32
» 42 » » 44 34
» 44 » » 54 37
» 54 » » 64 40
» 64 » » 84 43
» 84 » » 104 46
» 104 }} » 129 50
» 129 » » 154 52
» 154 » » 179 54
})

179 }} » 204 56
» 204 » » 254 58
» 254 » » 304 60
» 304 » » 354 62
» 354 » » 404 64
» 404 » » 454 66
» 454 » » 504 68
» 504 70 ».

3.3 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANW. LA Frs .A
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO
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Al primo comma, sostituire la tabella con
la seguente:

« IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE

Aliquote percentuali per scaglioni di reddito

Reddito
(scaglioni in milioni di lire)

Aliquota
%

0-4
4 - 8
8 - 16

16 - 25

12
20
27

Reddito
(scaglioni in milioni di lire)

Aliquota
%

25- 40
40 - 50
50 - 60
60 - 70
70 - 100

100 - 150
150 - 250
250 - 500
oltre 500

35
38
40
42
45
52
56
58
62 ».

3. 4 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al primo comma, sostituire la tabella con
la seguente:

« IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE

Aliquote percentuali per scaglioni di reddito

Reddi to
(scaglioni in milioni di lire)

Aliquota
%

o - 4
4 - 8
8 - 16

16 - 25
25 - 40
40 - 50
50 - 60
60 - 70
70 - 100

too - 150
150 - 250
250 - 500
oJt,re 500

10
18
25
30
35
38
42
46
50
54
56
60 ».

3.5 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA Rrsst\

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO
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Dopo il primo comma, inserire il seguente:
« Le aliquote dell'imposta sul reddito del-

le persone fisiche, di cui alla precedente ta-
bella, sono ridotte del quattro per cento,
per ogni familiare a carico, per i percettori
di reddito fino a Il milioni e analogamente
del due per cento per i percettori di red-
dito fino a 24 milioni ».

3. 6 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA .klTSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Dopo il primo comma, inserire il seguente:
« Le aliquote dell'imposta sul reddito del-

le persone fisiche, di cui alla precedente ta-
bella, sono ridotte del due per cento, per
ogni familiare a carico, per i percettori di
reddito fino a Il milioni e analogamente
dell'uno per cento per i percettori di reddito
fino a 24 milioni ».

3.7 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LI', R{.'~,SA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

S1'01,ESE, POZZO

Dopo il primo comma, inserire il seguente:
«A decorrere dallo gennaio 1984 l'ali-

quota dell'imposta sul reddito delle perso-
ne fisiche di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,
non si applica sui redditi fino a 4 milioni ».

3.8 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA R{T~~I\

Antonino, MADONIA, MARCIIIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

«I redditi familiari di lavoro dipendente
o assimilati vanno divisi per due e tassati
separatamente ai fini IRPEF ».

3. 9 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Dopo il primo comma, inserire il seguente:
« I redditi familiari assoggettati all'IRPEF,

nel caso di nuclei familiari percettori di un
solo reùdito, vanno divisi per due e tassati
separatamente ».

3.10 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA .r<.LTSSA

Antonino, Iv1ADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Dopo il primo comma, inserire il seguente:
« I redditi da lavoro dipendente o assimi-

lati vanno divisi per il numero dei compo-
nenti il nucleo familiare a carico e tassati
separatamente ai fini IRPEF ».

3.11 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FR4.NCO, LA Rus~ '\
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Dopo il primo comma, inserire il seguente:
«Non sono soggetti a tassazione IRPEF

gli aumenti retributivi dovuti alle variazioni
dell'indennità integrativa speciale, contin-
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genza o scala mobile che si verificheranno
dopo l'entrata in vigore della presente
legge ».

tingenza o scala mobile che si verificheran~
no dal trimestre successivo all'entrata in
vigore della presente legge ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, 3.15

FINESTRA, FRANCO, LA RljSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

3. 12

Dopo il primo comrna, inserire il seguente:
«Non sono soggetti a tassazione IRPEF

gli aumenti :'etributivi dovuti alle variazio~
l1i dell'indennità integrativa speciale, contin~
genza o scala mobile che si verificheranno
dal trentesimo giorno successivo all' entrata
in vigore della presente legge ».

3.13 RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO. LA Russ,",
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Dopo il primo comma, inserire il seguente:
«Non sono soggetti a tassazione IRPEF

gli aumenti retrlbutivi dovuti alle variazio-
ni dell'indennità integrativa speciale, con-
tingenza o scala mobile che si verificheran-
no dal sessantesimo giorno successivo alla
E:ntrata in vigore della presente legge ».

3.14 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Dopo il primo comma, inserire il seguente:
«Non sono soggetti a tassazione IRPEF

gli aumenti retributivi dovuti alle variazio~
ni dell'indennità integrativa speciale, con~

Dopo il primo comma, inserire il seguente:
«Dopo la tabella delle aliquote per sca-

glioni di reddito aggiungere il seguente
comma:

"Sono riconosciute le seguenti esenzioni
e facilitazioni:

a) l'imponibile delle famiglie monored-
dito viene diviso per due e poi su ciascuna
quota si applicano le rispettive aliquote
progressive;

b) per i vedovi con figli, per persone
nOIl coniugate COIl figli naturali o adottivi,
il reddito deve essere diviso per due e poi,
su ciascuna quota, si applicano le rispettive
aliquote progressive;

c) per vedovi senza figli, per celibi e
nubiJi le aliquote IRPEF si applicano sul-
1'80 per cento del reddito lordo" ».

3. 16 RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RFSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MITROTTJ, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Sopprimere il secondo comma.

3. 17 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO. LA K{ SSA

Antonino, MADONIA, 1\1ARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO
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Al secondo comma, sopprimere il primo
periodo.

3.18 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Al secondo comma, sostituire le parole:
«a lire 240.000» con le altre: «a lire
300.000» .

3. 19 RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LI\. RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MUROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al secondo comma, sostituire le parole:
« è altresì elevata a lire 252.000 » con le al-
tre: «è altresì elevata a lire 280.000 ».

3. 20 RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RussI\.
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-
STOLESE, POZZO

Al secondo comma, sostituire le parole:
«a lire 270.000 e a lire 252.000» con le
altre: «a lire 300.000 e a lire 280.000 ».

3.21 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MUROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Al secondo comma, sopprimere l'ultimo
periodo.

3.22

Sopprimere il terzo comma.

3. 23 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al terzo comma, primo alinea, capoverso,
sostituire le parole: «lire 96.000» e «lire
« 36.000 » con le altre: «lire 116.000 e « lire
56.000 ».

3. 24 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al terzo comma, primo alinea, capoverso,
aggiungere in fine il seguente periodo:

«; si detraggono altresì le seguenti som-
me in relazione al numero delle persone a
carico:

per una persona 56.000

per due persone 60.000

per tre persone 81.000

per quattro persone 101.000

per cinque persone 126.000

per sei persone 151.000

per sette persone 181.000

per ogni persona oltre le sette 150.000 ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, 3.25

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MUROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MUROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO
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Al terzo comma, secondo alinea, lettera c),
sostituire le parole: «lire 324.000 », «lire
276.000 », «Jire 156.000 », «lire 84.000 »,
«lire 60.000 », con le seguenti: «lire 350
mila », « lire 325.000» , « lire 275.000 », « lire
200.000 », «lire 175.000 ».

3. 26 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al terzo comma, sopprimere il quarto
alinea.

3.27 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RussJ\

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-
STOLESE, POZZO

Al terzo comma, quinto alinea, primo ca-
poverso, sostituire le parole: «di lire 200.000
se il reddito di lavoro autonomo e di im-
presa, cumulativamente, non supera lire
6 milioni ovvero di lire 100.000 se tale red-
dito è superiore a lire 6 milioni, ma non
a lire 12 milioni» con le seguenti: «di lire
350.000 se il reddito di lavoro autonomo e
di impresa, cumulativamente, non supera
lire 9 milioni ovvero di lire 275.000 se tale
reddito è superiore a lire 9 milioni, ma non
a lire 12 milioni ».

Al terzo comma, quinto alinea, primo ca-
poverso, sostituire le parole: «Se l'ammon-
tare del reddito di lavoro autonomo e di
impresa, cumulativamente, è superiore a
6 milioni e a 12 milioni di lire », con le altre:
« Se l'ammontare del reddito di lavoro auto-
nomo e di impresa, cumulativamente, è su-
periore a 9 milioni e a 12 milioni di lire, ».

3. 29 RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-
STOLESE, POZZO

Sopprimere il quarto comma.

3.30 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Sopprimere il quinto comma.

3. 31 RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA Russi\.
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-
STOLESE, POZZO

Al quinto comma, sostituire le parole da:
«è elevata» sino alla fine del comma, con
le seguenti: {( è elevata a lire 250.000 e l'im-
porto di lire 3.500.000 previsto dallo stesso
articolo è elevato a lire 6.000.000 ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, 3.32

FINESTRA, FRANCO, LA RussI\.

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI

STOLESE, POZZO

3.28
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Al quinto comma, sostituire le parole da:
«è elevata ,> sino alla fine del comma, con
le seguenti: «è elevata a lire 200.000 e !'im-
porto di lire 3.500.000 previsto dallo stesso
articolo è elevato a lire 5.000.000 ».

All'ottavo comma, sostituire le parole:
«non oltre il limite massimo di aumento
del 10 per cento,» con le seguenti: «non
oltre il limite massimo di aumento del12 per
cento, ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, 3. 38
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLBSE, POZZO

3.33

Sopprimere il sesto comma.

3. 34 RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSS1\
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-
STOLESE, POZZO

Sopprimere il settimo comma.

3.35 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RussA.

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Al settimo comma, sopprimere il secondo
periodo.

3.36 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, 4. 1

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Sopprimere l'ottavo comma.

3.37 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RussI\.
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al primo comma, sostituire i numeri da
1) a 12) con i seguenti:

'( 1) Obiettivi 'Per 1a fotografia, la cine-
matografia, la proiezione, !'ingraI1Jdimento
o la riduzione, montati (V.D. 90.02 A-I);

2) BinocoLi e caJIll1occhiali, con o sen-
za prismi (V.D. 90.05 A-B);

3) Apparecchi fotografici (V.D. 90.07
A-II);

4) Apparecchi dnematografic:i da pre-
sa (V.D. 90.08 A I-Il) eda proiezione (V.D.
90.08 A I-II);

5) Supporti preparati per la registra-
zioneo regi1strati per gli apparecchi della
voce doganale 92.11 (V.D. 92.12 A-I; V.D.
92.12 B-Il a 2; V.D. 92.12 B-II b 2);

6) Lettoru di suono per dischi (V.D.
92.13 A-I);

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al primo comma, sopprimere il n. 1).

4. 2 RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADoNIA, MARCHIO,
MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-
STOLBSE, POZZO
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Al primo comma, numero 1), sopprimere
la parola: «sem,i.,profesSliomIlLi ».

4. 3 RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI~

STOLESE, POZZO

Al primo comma, numero 1), sostituire
la parola: «semi-professionali» con 1'altra:
« professionali ».

4.4 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI~

STOLESE, Pozzo

Al primo comma, sopprimere il numero 2).

4. 5 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI~

STOLESE, POZZO

Al primo comma, sopprimere il numero 4).

4.6 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al primo comma, al numero 4), soppri-
mere le parole: «binocoli e ».

Al primo comma, al numero 5), sostituire
la parola: «semiprofessionaLi» con l'altra:
« professionailii ».

4. 8 RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-
STOLESE, POZZO

Al primo comma, al numero 6), sostituire
la parola: «semiprofessionali» con la pa-
rola: «profesSlionali ».

4.9 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI~

STOLESE, POZZO

Al secondo comma, sostituire le parole:
« sedici per cento» con le seguenti: «otto
per cento ».

4.10 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI~

STOLESE, POZZO

Sopprimere il quinto comma.

4. Il RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RossI\.
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-
STOLESE, POZZO

Sopprimere il sesto comma.

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, 4. 12

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

4.7



Senato della Repubblica ~ 78 ~ VIII Legislatura

26 FEBBRAIO 1983573a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Al settimo comma, aggiungere in fine, le
parole: ({ che deve essere immediatamente
effettuato da parte deLl'Amministrazione
competente ».

4.13 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA Rl1SSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

All' ottavo comma, aggiungere, in fine, le
parole: ({ Il diI1itto ail rimborso dell''imposta
indebi,tamente pagata deve es,oore evaso da
parte dell'Amminist}1azione competente en-
1;}1O1 anillO».

4.14 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Sopprimere il decimo comma.

4. 15 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al dodicesimo comma, sostituire le pa-
role: ({ da due a otto» con le parole: ({ da
due a quattro ».

Al dodicesimo comma, dopa Ie parole:
({ Chiunque 'sottrae» inserire l'altra: «do-
losamente ».

4.17 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Al dodicesimo comma, sostituire le pa-
role: ({ con la multa» con le seguenti: ({can
l'ammenda ».

4.18 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Al dodicesimo comma, sostituire le pa-
role: ({ da due a otto volte !'imposta evasa»
con le seguenti: {(del doppio dell'hnpost'a ».

4. 19 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al tredicesimo comma, sostituire la pa-
rola: «pena» con la parola: ({ sanzione ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, 4. 20

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

4.16 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo



Senato della Repubblica ~ 79 ~ VIII Legislatura

26 FEBBRAIO 1983573a SEDUTA ASSEMBLEA-RESOCONTO STENOGRAFICO

Al tredicesimo comma, sostituire la pa-
rola: «cinquecentomila» con la seguente:
«du~ntorruila }}.

4.21

Al ventunesimo comma, sostituire le pa~
role: «oinque :anni », con le altre: «tre
anni ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, 4. 2S
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI,

STOLESE, POZZO

Sopprimere il quattordicesimo comma.

4. 22 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTl,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI~

STOLESE, Pozzo

Al quindicesimo comma, sostituire Ie po"
role: «dieci per 'Cento », con le altre: «cin-
que per cento », e le parole: «cinque per
cento », con le altre: «t're per cento ».

4. 23 RASTla!LLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Al diciannovesimo comma, sopprimere le
parole: «salve le sanzioni penali nei casi
di reato ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Al ventiduesimo comma, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: «La prescl'i:Òone
è interrotta da qualsiasi aitto che valga a
coS'1i'tuire in mora rjJ debitore ».

4. 26 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Al ventiduesimo comma, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: «La 'l'Descrizione
è interrotta daUa domanda [)leI 001'50 di un
giudizio ».

4. 27 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al ventiduesimo comma, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: «La pr,escrizione
è interrotta, a:nche se il giudice -adito è in-
compet~te ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, 4. 28
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTR1}., FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

4.24
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Aì ventiquattresimo comma, sostituire le
parole: «cinque anni », con le altre: «dieci
anni ».

4.29 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RussI\.
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI~

STOLESE, Pozzo

Al terzo comma, aggiungere, in fine, le pa-
role: «Avverso la decisione del capo dell'uf-
ficio tecnico presa nel provvedimento ammi~
nistrativo di prima istanza il proprietario
della merce può presentare ricorso al Mini-
stro delle finanze ».

4. 30 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA FUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Al terzo comma, aggiungere, in fine, le pa-
role: «Nel provvedimento amministrativo
di seconda istanza il Ministro delle finanze
decide con provvedimento motivato ».

4.31 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUt;SI\.

Antonino, MADONIA, MARCHIv,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI~

STOLESE, POZZO

Al terzo comma, aggiungere, in fine, le
parole: «Quando per la definizione delle
contestazioni e delle controversie, la conte~
stazione sia stata sottoposta a procedimento
amministrativo di secondo grado, la decisio~
ne del Ministro delle finanze deve essere ema~
nata entro sei mesi dalla data di presentazio-

ne del ricorso, da parte del proprietario del~
la merce».

4. 32 RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-
STOLESE, Pozzo

Al terzo comma, aggiungere, in fine, le pa-
role: «Il provvedimento del Ministro delle
finanze che chiude il procedimento ammini~
strativo di secondo grado è definitivo ».

4. 33 RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-
STOLESE, Pozzo

Al terzo comma aggiungere, in fine, le
parole: «Qualora sulle contestazioni o sul-
le controversie sia stato aperto un provve-
dimento amministrativo, il capo dell'ufficio
tecnico dell'imposta di fabbricazione deve
emettere la decisione entro quattro mesi
dalla data della formale istanza presentata
dal proprietario della merce, per ottenere
la soluzione delle controversie ».

4. 34 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI~

STOLESE, POZZO

Al terzo comma aggiungere, in fine, le
parole: {( Il produttore, nei casi previsti dal
citato articolo 65 può chiedere che si pro-
ceda a visita di controllo ».

4. 35 RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-
STOLESE, POZZO
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Al terzo comma aggiungere, in fine, le
parole: «Qualora il produttore non chieda
la visita di controllo della merce, o non ne
accetti il risultato può chiedere che sia sen.
tito il parere di due periti, uno dei quali da
lui scelta e l'altra designata dal capo dell'uf-
ficio che precede».

4. 36 RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antanino, MADONIA, MARCHIO,
MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI~

STOLESE, POZZO

Al terzo comma aggiungere, in fine, le
parole: «Sulla contestazione decide, con
provvedimento motivato, il capo dell'uffi-
cio che precede ».

4.37

cumenta, compilata in duplice copia, deve
essere sottoscritta da entrambe le parti nel
termine fissato dal capo dell'ufficio che pre-
cede ».

4. 39 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al terzo comma aggiungere, in fine, le
parole: ({Qualora il proprietario della mer-
ce nan sattascriva il verbale da lui richie-
sta, si fa menzione di tale circastanza nel
verbale stesso, e l'ufficiO' che precede prov-
vede alla relativa natifica ».

RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI, 4. 40
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonina, MADONIA, MARCHIO,
MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-
STOLESE, Pozzo

Al terzo comma aggiungere, in fine, le
parole: «Qualara il proprietaria della merce
nan intenda accettare la decisione sulla con-
testaziane, secondo il pravvedimento del ca-

pO' dell'ufficiO' che precede, nel termine pe-
rentario di 15 giorni dalla notifica della de-
cisiane deve chiedere che si proceda alla
redaziane di apposito verbale ».

4. 38 RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-
STOLESE, POZZO

Al terzo comma aggiungere, in fine, le
parole: «Qualara, su richiesta del proprie-
tario, sia stato esteso il verbale, questo d0-

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonina, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al terzo comma aggiungere, in fine, le
parole: ({ Qualora per la risoluzione della
cantestaziane, il proprietario della merce
non richieda il deferimento all'esame dei
periti, il verbale viene esteso nel mO'menta
in cui è insorta la cantestaziane ».

4.41 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antanina, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Al terzo comma aggiungere, in fine, le
parole: ({ Qualora per la definizione della
contestazione sia stata richiesta la redazio-
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ne del verbale, al momento della sua reda-
zione, si procede al prelevamento dei cam-
pioni ».

legio consultivo dei periti che è composto
di un presidente, quattro membri effettivi,
due supplenti ed un seg:r:etario ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, 4. 45
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI~

STOLESE, POZZO

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

4.42

Al terzo comma aggiungere, in fine, le
parole: «Qualora per la definizione della
contestazione sia necessario accertare i ca-
ratteri, ]a natura, o la composizione delle
merci, i campioni prelevati sono sottoposti
all'analisi di un laboratorio dello Stato ».

4.43 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al terzo comma aggiungere, in fine, le
parole: «divenuti definitivi l'accertamento
o la verifica, possono essere sperimentati
entro il termine perentorio di sessanta gior~
ni i rimedi giurisdizionali in sede civile o
amministrativa ».

4. 44 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI~

STOLESE, POZZO

Al terzo comma aggiungere, in fine, le
parole: «Nel corso del procedimento ammi-
nistrativo di prima istanza, il capo dell'ufo
ficio tecnico amministrativo di prima istan-
za, il capo dell'ufficio tecnico della imposta
di fabbricazione, prima di emettere la pro~
pria decisione ha il dovere di sentire il col-

Al primo comma, quarto alinea, lettera
c), sostituire le parole: {{ non adihiti ad uso
pubblico », con le altre: ({ ancorchè adibiti
ad uso pubblico ».

5.1 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al primo comma, quarto alinea, lettera
d), sostituire le parole: «è lammessa in de-
tmzione », con le altre: «non è detTaibHe
anche ».

5. 2 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al primo comma, settimo alinea, soppri-
l1'!ere il primo capoverso.

5. 3 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MUROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO
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Al primo comma, sopprimere l'ottavo
alinea.

5.4 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA 5. 8

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI~

STOLESE, Pozzo

~41primo comma, ottavo alinea, capoverso,
sostituire le parole: « che intralpreI1Jdono »,
con le altre: « che hanno intrapreso da ,al-
meno un biennio ».

5. 5 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI~

STOLESE, Pozzo

Al primo comma, ottavo alinea, capoverso,
sopprimere le parole: « aIlte

° 'Professione ».

5. 6 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI~

STOLESE, Pozzo

Al primo comma, ottavo alinea, capoverso,
dopo le parole: « se ritengono di realizza-
re », inserire le altre: « per l'eseJ:1Cizio1983
e seguenti ».

5.7

~41primo comma, nono alinea, capoverso,
prima delle parole: « medialITteIdelega», in~
serire le altre: « direttamente o ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI~

STOLESE, POZZO

Al primo comma, nono alinea, capo verso,
sopprimere le parole da: « ovvero ad lUna
delle ca:s'se rurali ed artigiane », sino alla
tine del periodo.

5. 9 RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA Rus8.t\
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-
STOLESE, POZZO

Sopprimere il secondo comma.

5.tO RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA Russi\.
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI~

STOLESE, POZZO

Al terzo comma, sostituire le parole: « a
impianto fisso », con le altre: « su rotaie ».

5. tI RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Sopprimere il quarto comma.

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, 5.12

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
ANTONINO, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI~

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

5. 13 RASTRELLI, CROLLALANZA, FJ:LETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RussI\.

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al quarto comma, sostituire la cifra:
« 50.000», con l'altra: 25.000».

5.14 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Sopprimere il quinto comma.

5.15 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MÀRCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI~

STOLESE, POZZO

Al quinto comma, sostituire il primo rigo
dell'alinea con il seguente: «articolo 2:
dal 2 al 2,50 per cento ».

5.16 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al quinto comma, sostituire il secondo
rigo dell'alinea con il seguente: «artico-
lo 3: dallo 0,50 allo 0,625 per cento ».

5.17

Al quinto comma, sostituire il terzo rigo
dell'alinea con il seguente: «articolo 6:
dallo 0,25 allo 0,30 per cento ».

5. 18 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al quinto comma, sostituire il quarto rigo
dell'alinea con il seguente: «articolo 8, let-
tera c): dal 2 al 2,50 per cento ».

5.19 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANco, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al quinto comma, sostituire l'ultimo rigo
dell'alinea con il seguente: «articolo 9:
dal 2 al 2,50 per cento ».

5. 20 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al sesto comma, dopo le parole: «dei co-
muni », inserire le altre: «loro consorzi ed
aziende anche municipalizzate, ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, 5.21

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO
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Al sesto comma, sopprimere le parole:
« conseguenti a decreti di esproprio ».

5. 22 RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUS~i\
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-
STOLESE, POZZO

Sopprimere il settimo comma.

5.23 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Sopprimere l'ottavo comma.

5. 24 RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-
STOLESE, POZZO

All' ottavo comma, sostituire la cifra:
« 50.000» con l'altra: «250.000 ».

5. 25 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Sopprimere il nono comma.

5.26

Al nono comma, sostituire le parole: «al
2 per cento e allo 0,75 per cento» con le
altre: «all'l,50 per cento e allo 0,60 per
cento ».

5. 27 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al nono comma, sostituire le parole: «dal
1° gennaio '1983 » con le altre: «dalla data
di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto ».

5.28 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Al nono comma, sopprimere l'ultimo pe-
riodo.

5.29 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Sopprimere il decimo comma.

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, 5. 30

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo
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Al decimo comma, sostituire le parole:
« 1° gennaio 1983» con le altre: «1° luglio
1983»,

5.31

Al quattordicesimo comma, lettera b), so-
stituire le parole: « 10 per cento» con le pa-
role: «15 per cento ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, 5. 35

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

All'undicesimo comma sopprimere il pri-
mo periodo.

5. 32 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

All'undicesimo comma sostituire le pa-
role: «dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto» con le se-
guenti: «dallo gennaio 1983 ».

5. 33 RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA Russ"
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-
STOLESE, POZZO

Al quattordicesimo comma, lettera a), so-
stituire le parole: «2 per cento» con le al-
tre: «1 per cento ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al quattordicesimo comma, lettera c), so-
stituire le parole: «17 per cento» con le
parole: «8 per cento ».

5. 36 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

ANTONINO, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Sopprimere il quindicesimo comma.

5. 37 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al quindicesimo comma, sostituire le pa-
role: «aliquota prevista nella lettera a) deJ.
comma ,precedente» con le parole: «ali-
quota zero ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, 5. 38

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

5.34 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA Rl:sSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTl, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO
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Al diciassettesimo comma, sostituire le pa-
role: «sano quadrupl'icate» con le altre:
«sono ,raddoppiate» e le parole: «sono
Wiplicate» con le altre: «sono raddop-
piate ».

5.39 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCl-IIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al diciattesima comma, sostituire le pa-
role: «stabilite .in misura doppia di» con
le altre: «maggiorate del 30 per OO11tori-
spetto a ».

Al ventunesimo comma, sostituire le pa-
role: «le modalità alla cui osservanza» e
« è condizionata, sono stabHite con decreto»
con l'altra: «previo ».

5.43 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Al ventiquattresimo comma, aggiungere,
in fine, il seguente periodo: «ancorchè ma-
turati in base ad operazioIliÌ precedenN alla
data stessa ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, 5. 44

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

5.40

Sostituire il ventesimo comma, con il se-
guente:

«Ogmi singo10 contratto di borsa sconta
una tassa speciale minima di Hre 1.000 ».

5. 41 RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-
STOLESE, POZZO

Al ventunesimo comma, sostituire le pa-
role: «possono essere estese» con le altre:
« si intendono estese ».

5.42

Sopprimere il venticinquesimo comma.

5. 45 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA Russl~

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al venticinquesimo comma, sostituire le
parole: «venti-settemÌ'la per ogm:i caV'aJlo fd-
scale» con le altre: «quindioimdla .per ogni
cavallo fiscale ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, 5.46

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MUROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO
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A! venticinquesimo comma, sostituire le
parole: «ventisetternila per ogni cavallo fi~
scale» con le altre: «diaiottomÌila per ogni
cavallo fiscale ».

5. 47 RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-
STOLESE, Pozzo

.41 venticinquesimo comma, sostituire le
parole: «ventisettemi,la per ogni cavallo fi-
scale », con le altre: «venrbimÌila per ogni ca~
vallo fiscale ».

5.48 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI~

STOLESE, POZZO

Al ventiseiesimo comma, sostituire la pa-
rola: «tJ1ecentomila », con l'altra: «.cento-
cinquantami1a ».

5. 49 RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCIUO,
MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-
STOLESE, POZZO

Al ventisettesimo comma, sostituire le pa~
role: «nei ,termini e con le modalità stahi-
Lite da'l deoreto del Ministero delle finanze»,
con le altre: «coll'testualmente al pagamen~
to del tributo .stesso alla successiva sca-
denza ».

Al ventisettesimo comma, sostituire le pa-
role: «Con lo stesso decreto », con le altre:
«Con dec~eto del Ministro deLle finanze ».

5.51 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

A.l ventottesimo comma, sostituire le pa~
role: «SOl1iOaumentate del 20 per cento »,
con le altre: «sono aumentate del 10 per
cento ».

5.52 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA Russ"

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al ventottesimo comma, sostituire le pa-
role: «al 30 dicembre 1982 », con le altre:
« aHa data dell'entrata in vigore deRa legge
di conveI1sione del presente decreto ».

5. 53 RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al ventinovesimo comma, sostituire le ci-
fre: « 15.000, 12.000, 11.000, 11.000, 12.000 »,
con le altre: «10.000, 8.000, 7.000, 7.000,
8.000 ».

RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI, 5. 54
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-
STOLESE, Pozzo

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino. MADONIA, MARCHIO,
MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

5.50
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Sopprimere il trentesimo comma.

5.55 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al quarantottesimo Gomma, primo alinea,
sostituire le parole: « sopl'attasse pari al die-
ci per cento », Gon le altre: « soprattasse
pari al cinque per cento ».

5. 56 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MUROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al quarantottesimo Gomma, primo alinea,
sostituire le parole: « La SOpI'attassa è ele-
vata al 20 per cento », con le altre: « La SQ-
pratrtas,sa è eleva'ta al 10 per cento ».

5.57 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

IvIUROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

re un milione» con le altre: « da li-
re 250.000 a lire 500.000 ».

5.59 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MUROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Al sessantunesimo comma, sostituire le
parole: « 1° aprile 1983 » Gon le altre: « 1° lu-
glio 1983 ».

5. 60 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA Russl\

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MTTROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Al sessantunesimo comma, sopprimere le
parole: « e di quelli ad esse interessati» .
5.61 RASTRELLI, CROLLALANZA,FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Al sessantaduesimo comma, sostituire le
parole: « nel sistema informativo doganale
o nel sistema informativo dell'anagrafe tri-
butaria» Gon le altre: « nel sistema infor-
mativo doganale e nel sistema informativo
dell'anagrafe tributaria ».

Al cinquantesimo Gomma, sostituire le 5. 62
parole: « si prescrive con il decorso del se-
condo anno successivo» con le altre: « si
prescrive con il decorso del primo anno
successivo ».

5. 58 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RussI\.

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, POZZO

Al cinquantaduesimo comma, sostitui-
re le parole: «da lire 500.000 a li-

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTl, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo

Al sessantaseiesimo comma, sostituire le
parole: «cinquanta milioni» con le altre:
« cento milioni ».

5. 63 RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI-

STOLESE, Pozzo
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Al sessantasettesimo comma, sopprimere
il primo periodo.

5.64

Al sessantasettesimo comma, sostituire le
parole: « 31 dicembre 1984» con le altre:
« 31 dicembre 1983 ».

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI, 5. 65
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADoNIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PISANÒ, PI~

STOLESE, Pozzo

RASTRELLI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MAOONIA, MARCHIO,

MITROTTI, MONACO, PrSANò, Pr~

STOLESE, Pozzo


