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Presidenza del vice presidente O S S I C I N I

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

Si dia lettura del processo verbale.

BER T O N E, segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta antimeri-
diana del giorno precedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Scmoincongedo
i senatori: Baldi, Bevilacqua, D.egola, Fae-
do, Jannelli, Malriotti, Napoleoni, PaLa, Qua-
ranta, Recupero, Ripamontd, Spinelli, Tarn-
brani A~maroli, Taviani, Vernaschi, Leone,
Lavezzari, Mazza e Pavan.

Sono assenti per incarico del Senato ~ 'Se-
natori: Calice, FoS'son e Giust.

Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. In data 29 ma:r-
zo 1983, il Presidente della Camera dei de-
putati ha trasmesso ill seguente disegno di
legge:

C. 3629-ter. ~ « Disposizioni per la forma-
z;ione del bHancio annuale e pluriermale del-
lo Stato (legge finanziaria 1983) » (2224) (Ap-
provato dalla Camera dei deputati).

Domande di autorizzazione
a procedere in giudizio, deferimento

P RES I D E N T E. Le domande di
autorizzazione a procedere ill1 giudizio ~

Doc. IV, nn. 93 e 94 ~ annunciate ne1la
5eduta del 25 marzo 1983, sono state ciefe-

rite all'esame della Giunta deIJe eleziOlI1i e
delle immunità parlamentari.

Autorizzazione alla relazione orale
per ill disegno di legge n. 2212

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

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M U R M U R A. A nome deLLala Com-
missione permanente, chiedo, a norma del-
l'articolo 77, ,seCO'lldo comma, del Regol'a-
mento, che sia conoossa l'autorizzazione alla
relazione orale per il disegno di legge: «Pro-
roga del termine previsto daLl'articolo 114
della legge l°apdle 1981, n. 121, concernen-
te il nuovo .ordinamento dell'Ammill1istra-
zione della pubhHoa sicurezm » (2212), d'ini-
ziativa dei 'senatori SaporHo, Colombo Vit-
torino (V.). e Pavan, iscritto all'ordill1e del
giorno della seduta odierna per la votazione
finale.

P RES I D E N T E. Non facendosi
osservazioni, la iTichiesta avanzata dal sena-
tore Murrnura si intende accolta.

Seguito della discussione del disegno di
legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 28
febbraio 1983, n. 55, recante provvedimen-
ti urgenti per il settore della finanza lo-
cale per l'anno 1983» (2195)

Approvazione, con modificazioni, con il se-
guente titolo: «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28 feb-
braio 1983, n. 55, recante provvedimenti
urgenti per il settore della finanza locale
per l'anno 1983 ».

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca il seguito della discussione del di-
segno di legge n. 2195.
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Riprendiamo l'esame degli emendamenti
interrotto nella seduta precedente.

Passiamo all' esame degli emendamenti
15, O. 1 e 15. O.3 sostanziaLmente !identici, ten-
denti ad ilnserire aTticol'Ì aggiUlIltivi dopo l'ar-
ticolo 15:

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. ...

« Il patrJ:monio e il personale dell'Ente au-
tonomo Tirrenia perento in base alla legge
27 dicembre 1932, n. 1990, è trasferito aHa
proprietà del comune di Pisa ».

15. 0.1 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-
BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Co-

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

LIN, TEDESCO TATb, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-
RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON-
DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. ...

«Il patrimonio e il personale dell'Ente
autonomo Tirrenia perento in base alla leg-
ge 27 dicembre 1932, n. 1990 sono trasfe-
riti al comune di Pisa ».

15.0.3 ANDERLINI

B O N A Z Z I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I. Signor Presidente, ritiro
l'emendamento 15. 0.1 per aderire a quello
presentato dal senatore Anderlini. Chiederei
però di accantonare brevemente l'esame di

questo emendamento, dato che Sii sta cer-
cando di elaborare un nuovo testo.

P RES I D E N T E. Passiamo allora
all'esame dell'emendamento 15. O.2, tenden-
te anch' esso ad inserire un articolo aggiun-
tivo dopo l'articolo 15:

Dopo l'articolo IS, inserire il seguente:

Art. ...

« Per i comuni che abbiano assunto entro
il 1981 deliberazioni per il passaggio alla
gestione degli enti locali di Istituti di pre-
videnza, assistenza e beneficenza (IPAB) il
contributo dello Stato è aumentato dell'one-
re netto relativo alle gestioni disciolte ».

15.0.2 ANDERLINI

A N D E R L I N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I. Anche per questo
emendamento, signor Presidente, chiedo un
breve accantonamento.

P RES I D E N T E. Restano allora ac-
cantonati gli emendamenti 15. O.3 e 15. O.2.

Passiamo pertanto all'esame degli emen-
damenti presentati all'articolo 16:

Al primo comma, sostituire le parole:
« 120 miliardi» con le seguenti: «150 mi-
hardi ».

16.2 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Co-

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

LIN, TEDESCO TATÒ, GR4ZIANI,

LUCCI-H, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA.

RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON-

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA
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Al secondo comma, sostituire la cifra:
«30 milioni» con l'altra: «38 mil:ioni» e
la cifra: «1.000» con l'altra: «1.250 ».

16. 3 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB~
BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, CO-
RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-

RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON-
DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

Dopo l'ultimo, aggiungere il seguente
comma:

« (...) Lo stanziamento di cui al primo
comma è integrato del13 per cento median-
te corrispondente aumento delle quote di
riparto, ivi comprese quelle di cui al secon-
do comma, con erogazioni poste a carico
del bilancio dello Stato per l'anno 1984 ».

16. 1 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrare gli emen-
damenti.
'Ù.).

*
.

G R A N Z O T T O. In merito agli emen-
damenti 16.2 e 16. 3 si è COnVielluto e si
conviene da parte di tutti sul valore dirom-
pente che ha avuto la legge n. 1102 del 3
dicembre 1971, istitutiva delle comunità
montane, sotto il proiìilo dell'importante
spinta che ha determinato verso l'associa-
zionismo in questo caso dei piccoli comuni
montani. Tale valore ha assunto un liv:ello
ancor maggiore con l'approvazione della leg-
ge n. 93 del 23 marzo 1981. La discussione
della riforma delle autonomie locali in que-
sto ramo del Parlamento, al di là di una
certa differenza di formulazioni, converge
sulla valorizzazione delle comunità monta~
ne, quale fondamentale, importante espe~
rienza di associazionismo tra i comuni che
assume il nuovo sigIl!ificato, nelle proposte
di IMorma, di Ull associazion:i:smo diretto alla
gestione comune dei servizi sulla base di
un potere generale e programmatori o che
risiede nell'ente comune. Se si tratta di que-

sto, allora perchè il provvedimento riguar-
dante la finanza locale deve ancora una vol-
ta penalizzare, sul pialla degli stanziamenti,
le comunità montane, nel momento ~n cui
esse sono nel pieno svolgimento dei pro~
grammi e dei piani di sviluppo che concre--
tamente si sono date come realizzazione del-
le prestazioni fondamentali della legge isti-
tutiva, n. 1102?

Lo stanziamento di 120 miliardi, che ini-
zialmente il decreto governativo proponeva,
risale al 1981: 120 miliardi nel 1981 (in pre-
cedenza mi paTe fossero 100), 120 miliaI'di
nel 1982 e 120 miliardi nel 1983. La pressio-
ne, l'intervento e il confronto in partico-
lare con le associazioni ANCI e UNCEM ha
determinato la proposta che è contenuta
nell'emendamento 16.1 della Commissione,
che prevede un aumento del 13 per cento,
secondo il tasso di inflazione programmato,
dello stanziamento per l'anno 1983. Ma la
penalizzazione rimane, perchè recupera solo
in parte il valore reale dei 120 miliardi del
1981, portandoli solo fino a 135 miliardi
e 600 milioni. La nostra proposta è di au~
mentare tale somma fino a 150 miliardi, jn
modo da I1ecuperare così il tasso di infla-
zione ~ e non completamente tuttavia ~

riferito al 1982, in aggiunta all'aumento del
13 per cento, relativo al tasso di inflazione
per il 1983. Questa è la nostra proposta e
ci auguriamo che gli onorevoli colleghi vor-
ranno accoglierla, adeguando così l'inter-
vento finanziario per le comunità montane
all'intervento finanziario generale per gli
enti locali, che pure del tasso di inflazione
ha tenuto conto.

L'emendamento 16.3 è una conseguenza
dell'emendamento 16.2, perchè entro la pro-
posta di passare da 120 a 150 miliardi si
alza il tetto dell'intervento delle spese di
gestione delle comunità montane ~ perso-

nale e via dicendo ~ che è contenuto nel
medesimo articolo 16.

B E O R C H I A, relatore. L'emenda-
mento 16.1 si illustra da sè.

P RES I D E N T E. Invito il relatore
e il rappresentante del Governo a pronun-
ziarsi sugli emendamenti jn esame.
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B E O R C H I A, relatore. Proprio in
considerazione del contenuto dell'emenda-
mento 16.1, proposto dalla Commissione,
sono contrario agli emendamenti 16.2 e
16.3 per motivi di copertura, anche se ne
valuto positivamente le motivazioni.

* FRA C A N Z A N I, sottosegretario di
Stato per il tesoro. Esprimo parere contra-
rio agli emendamenti 16.2 e 16. 3.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 16.2, presentato dal senato-
re Granzotto e da altri senatori.

Non è approvato.

È pertanto precluso l'emendamento 16.3.
Metto ai voti l'emendamento 16. l, pre-

sentato dalla Commissione.

~ approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento
16. O. l, tendente ad inserire un articolo ag-
giuntivo dopo l'articolo 16:

Dopo 1'articolo 16, inserire il seguente:

Art. ..,

« Per gli anni 1984 e 1985 il Ministero del
bilancio e della programmazione economica
è autorizzato a corrispondere, per le finali-
tà di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, un
contributo pari a quello spettante per il 1983
ai sensi dell'articolo 16, incrementato del
tasso programmato di inflazione ».

16. O. 1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrare l'emenda-
mento.

B E O R C H I A, relatore. L'emenda-
mento concerne la triennalizzazione del con-
tributo a fayore delle comunità montane.

P RES I D E N T E. Invito il rappre-
sentante del Governo a pronunziarsi sul-
l'emendamento in esame.

* FRA C A N Z A N I, sottosegretario di
Stato per il tesoro. Esprimo parere favo-
revole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 16. O. l, presentato dalla
Commissione.

~ approvato.

Avverto che da parte della Commissione
è stato presentato l'emendamento 15. O.4 so~
stitutivo dell'emendamento 15. O.3 in pre-
cedenza accantonato:

Dopo l'articolo IS, inserire il seguente:

Art. ...

«Il personale dell'Ente autonomo Tirre-
nia, di cui al regio deoreto~legge 3 novembre
1932, n. 1466, convertito in legge 27 dicem-
bre 1932, n. 1990, è trasferito al comune di
Pisa, mantenendo lo stato giuridico ed eco-
nomico in vigore all'atto della cessazione
dell'Ente stesso ».

15.0.4 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrare l'emenda~
mento.

B E O R C H I A, relatore. L'emenda~
mento si illustra da sè.

P RES I D E N T E. Invito il rappre-
sentante del Governo a pronunziarsi sul-
l'emendamento in esame.

* FRA C A N Z A N I, sottosegretario di
Stato per il tesoro. Esprimo parere favo~
revole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 15. O.4, presentato dalla
Commissione, sostitutivo dell' emendamento
15. O.3.

~ approvato.

Torniamo all'esame dell'emendamento
15. O.2, in precedenza accantonato.

Invito il senatore Anderlini ad illustrarlo.

A N D E R L I N I. Signor Presidente,
l'emendamento 15. O.2 segnala i guasti pro-
dotti dal fatto che la legislazione sulla fi-
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nanza locale somiglia sempre più ad un gran
palinsesto. Siamo al settimo decreto che si
sovrappone a tutti .i precedenti e siccome
tra l'uno e l'altro di questi decreti non sem-
pre esiste un perfetto coordinamento ~ è
naturale che questo accada dato anche il
modo con cui siamo portati a legiferare ~

è ovvio che si creino situazioni di partico~
lare disagio in determinati settori e che pro-
blemi dati per risolti in un decreto si tro-
vino poi sbarrata la strada nei decreti suc-
cessivi.

Così per esempio nel 1981 il decreto sulla
finanza locale dell'epoca contemplava la pos-
sibilità che alcuni istituti di previdenza, as~
sistema e beneficenza (i famosi IP AB) po-
tessero passare sotto la gestione delle am-
ministrazioni comunali, naturalmente rispet~
tando tutto l'iter amministrativo che in Que-

~

sti casi deve essere rispettato; cosicchè nel
1981 alcuni comuni decisero di assumere
sotto la loro gestione alcuni istituti di que-
sto tipo: istituti di assistenza per anziani,
istituti di previdenza, istituti vari per l'in-
fanzia, stmtture di carattere sociale. Il co-
mune si trova nell'anno successivo, nel 1982,
di fronte al fatto che la nuova legge non
contempla più la possibilità di passaggi di
questo genere. Come ci si deve regolare al-
lora? La vecchia IP AB non esiste più sulla
base di precise deliberauoni prese dal co-
mUne e magari dalla regione e convalidate
dal Commissario di Governo; la nuova stmt-
tura non è in grado di funzionare perchè il
comune non è autorizzato a farIa funziona-
re; si crea addirittura un conflitto tra la
direzione generale dell'amministrazione ci-
vile del Ministero dell'interno e la direzio~
ne generale del Tesoro. L'amministrazione
dell'interno sostiene che, sulla base della le-
gislazione de} 1981, anche nel 1982 operazio-
ni iniziatesi nell'anno precedente possono
continuare ad andare avanti. Il Tesoro so-
stiene invece che trattandosi di oneri non
protetti si deve ritenere che la statuizione
del 1981 non abbia più valore.

Se i colleghi volessero, potrei portare la
documentazione di questa diversità di va-
lutazione della situazione che c'è tra dire-
zione generale dell'amministrazione civile e
direzione generale del Tesoro. Gli inconve-
nienti che ne sono derivati sono evidentis-

simi: è come qualcuno che sia rimasto con
la gamba alzata senza poter fare il passo
che pure era stato preventivato.

Il mio emendamento cerca di porre riparo
a questa situazione. Per i comuni che abbia-
no assunto questi oneri entro il 1981 ~ e
solo per essi ~ è ammesso il passaggio alla
gestione degli enti locali delle IPAB. La
sostanza del mio emendamento è questa.

So che si fa l'obiezione che qui ci vor-
rebbe la copertura. In realtà si potrebbe
anche sostenere, onorevole Sottosegretario,
che la copertura c'è nella legge del 1981, se
è vero che in quell'anno operazioni di que-
sto genere erano state previste e auindi an-
che finanziate adeguatamente. Chiedo co-
munque al Senato di voler riflettere un mo-
mento su questa situazione e chiedo all'il-
lustre collega relatore e al Sottosegretario
il massimo di comprensione possibile per
una situazione di fatto di cui nè gli 'enti lo-
cali nè gli istituti di previdenza e benefi-
cenza nè tanto meno coloro che godono dei
servizi di questi istituti hanno responsabi-
lità. La responsabilità unica e sola ricade
sul legislatore, cioè su di noi, in quanto le-
giferando a palinsesto come abbiamo fatto
da sette anni a questa parte abbiamo crea-
to situazioni insostenibili.

P RES I D E N T E. Invito il relatore
e il rappresentante del Governo a pronun-
ziarsi sull'emendamento in esame.

B E O R C H I A, relatore. Comprendo
le motivazioni addotte dal collega senatore
Anderlini, ma, anche per motivi di coper-
tura, sono contrario.

* FRA C A N Z A N I, sottosegretario di
Stato per il tesoro. Questo emendamento
comporta oneri non valutabili e non copri~
bili, perciò con rammarico esprimo parere
contrario.

A N D E R L I N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, giunti a questo punto
non vorrei sottoporre al « massacro » il mio
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emendamento, anche perchè, se non è sot-
toposto al «massacro », resta ancora aper-
ta la controversia tra direzione generale del-
l'amministrazione civile e Ministero del te-
soro.

Se mi è consentito ~ e credo che il Re.-
golamento me lo consenta ~ vorrei trasfor-
mare questo mio emendamento nel seguente
ordine del giorno:

« Il Senato impegna il Governo a che per
i comuni che abbiano assunto entro il 1981
deliberazioni per il passaggio alla gestione
degli enti locali di Istituti di previdenza,
assistenza e beneficenza (IPAB), il contri-
buto dello Stato sia aumentato dell'onere
netto relativo alle gestioni disciolte ».

9.2195.3 ANDERLINI

P RES I D E N T E. Invito il relatore
e il rappresentante del Governo ad espri-
mere il parere sull'orcline del giorno.

B E O R C H I A, relatore. Mi rimetto
al Governo.

* FRA C A N Z A N I, sottosegretario di
Stato per il tesoro. Lo accoglierei come rac-
comandazione.

P RES I D E N T E. Senatore Ander-
lini, insiste per la votazione?

A N D E R L I N I. Insisto.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'or-
dine del giorno del senatore Anderlini.

~ approvato.

Voei dal centro. Chiediamo la contro-
prova.

P RES I D E N T E. Ordino la chiu-
sura delle porte. Procediamo alla contro-
prova mediante divisione dei votanti nelle
due opposte parti dell'Aula. I senatori fa-
vorevoli all'ordine del giorno si porranno
alla mia sinistra, quelli contrari alla mia
destra.

~ approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti
presentati all'articolo 17:

Dopo le parole: «dalla legge 15 aprile
1973, n. 94 », inserire le altre:« e con decreto-
legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 26 set-
tembre 1981, n. 536 »; sostituire le parole:
« nonchè i comuni del Friuli-Venezia Giulia
colpiti dal terremoto del 1976 ed i comuni
della Basilicata, della Campania, della Pu-
glia e della Calabria colpiti dal terremoto del
novembre 1980 e del 21 marzo 1982» con
le altre: «i comuni del Friuli-Venezia Giu-
lia colpiti dal terremoto del 1976, i comuni
della Basilicata, della Campania, della Pu-
glia e della Calabria individuati con il de-
creto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, conver-
tito, con modificazioni, nella legge 15 aprile
1981, n. 128, con i decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri 30 aprile 1981,
22 maggio 1981, 13 novembre 1981 e 30 apri-
le 1982, nonchè i comuni della Regione Um-
bria individuati con il decreto del Presiden-
te del Consiglio dei ministri 12 gennaio
1983 ».

17.1 LA COMMISSIONE

Dopo le parole: «della Calabria », inseri-
re le altre: «e dell'Umbria ».

17.2 ANDERLINI

Dopo le parole: «novembre 1980}}, inse-
rire le altre: «, del febbraio 1981 ».

17.3 ANDERLINI

Invito i presentatori ad illustrare gli emen-
damenti.

B E O R C H I A, relatore. Onorevole
Presidente, onorevoli colleghi, riguardo al-
l'emendamento 17.1 vorrei dire che si trat-
ta di un testo migliore perchè comprende
tutti i comuni interessati. Se mi consente,
onorevole Presidente, inviterei il senatore
Anderlini a ritirare gli emendamenti 17. 2
e 17. 3 in quanto le precisazioni contenute
nei suoi emendamenti sono già riprese nel-
l'emendamento 17.1 della Commissione.
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A N D E R L I N I. Signor Presidente,
sono d'accordo che gli emendamenti 17.2
e 17.3 debbano 'essere ritirati perchè la ma-
teria è già compresa nell'emendamento 17.1
della Commissione.

P RES I D E N T E Invito il rappre-
sentante del Governo a pronunziarsi sul-
l'emendamento 17.1.

FRA C A N Z A N I, sottosegretario di
Stato per il tesoro. Sono favorevole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 17.1, presentato dalla Com-
missione.

:t approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti
presentati all'articolo 19:

Sopprimere l'articolo.

19.1 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Co-

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

UN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-

RmLLO, BERTI, LIBERTINI, BON-

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

Sopprimere l'articolo.

19.2 ANDERLINI

Sopprimere l'articolo.

19.3 PISTOLESE, RASTRELLI, CROLLALAN-
ZA, MARCHIO, MITROTTI, FILET-

TI, MONACO, POZZO

Al secondo comma, sostituire le parole:
« pari all'8 o al12 o al16 o al 20 per cento»
con le altre: «pari al 5 per cento ».

19. 4 PISTOLESE,RASTRELLI,CROLLALAN-
ZA, MARCHIO, MITROTTI, FILET-

TI, MONACO, POZZO

Al secondo comma, sostituire le parole:
« pari all'8 o al 12 o al16 o al 20 per cento»
con le altre: «pari al 6 per cento ».

19.5 PISTOLESE, RASTRELLI, CROLLALAN-
ZA, MARCHIO, MITROTTI, FILET-

TI, MONACO, POZZO

Al secondo comma, sostituire le parole:
« pari all'8 o al 12 o al 16 o al 20 per cento»
con le altre: «pari al 7 per cento ».

19.6 PISTOLESE, RASTRELLI, CROLLALAN-

ZA, MARCHIO, MITROTTI, FILET-

TI, MONACO, POZZO

Al secondo comma, sostituire le parole:
«pari all'8 o al12 o al16 o al20 per cento»
con le altre: «pari all'8 per cento ».

19.7 PISTOLESE, RASTRELLI, CROLLALAN-
ZA, MARCHIO, MITROTTI, FILET-

TI, MONACO, POZZO

Invito i presentatori ad illustrare gli emen-
damenti.

S T E F A N I. Signor Presidente, nel
mio intervento intendo illustrare slia l'emen-
damento 19.1, sia l'emendamento 20.1, in
quanto collegati. Credo che ai colleghi sia
nota la nostra avversione alla sovrimposta
sui fabbricati. L'abbiamo ampiamente mo-
tivata, questa nostra avversione, sia nel cor-
so della discussione generale, quando per
]a prima volta fu presentato il decreto, sia

una seconda volta in occasione della nuova
discussione generale e in tutte le discussio-
ni che si sono svolte in Commissione.

La nostra posdzione è molto chiara: que-
sto decreto non rappresenta per noi l'avvio
dell'autonomia impositiva, non è certamen-
te un incentivo alla ripresa dell'edilizia e
non si dica, al punto in cui siamo arrivati,
con la riduzione delle aliquote e con altri
abbatti menti di imposta, che non si poteva
trovare un'entrata alternativa per il 1983.
C'è chiaramente una volontà poLitica di an-
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dare avanti su questa strada, ma giunti a
questo punto il Governo deve dire qui chia~
ramente al Parlamento e deve far sapere
nel corso di questo dibattito che cosa spet~
terà ai comuni per il 1984. Credo che ab-
biamo il diritto di sapere se veramente que-
sto sarà l'ultimo decreto e se nel 1984 i co-
muni si troveranno ad avere realmente l'au-
tonomia impositiva.

Dico questo perchè di dichiarazioni di
ministri e di sottosegretari in questi giorni
ne abbiamo lette tante. Però, non mi risulta
che sia stata presentata ancora al Parla-
mento, da parte del Governo, la legge che
dovrebbe dare l'avvio a quella che oggi vie-
ne chiamata ICOF. Occorre che questo sia
fatto rapidamente perchè, in conseguenza
di tutti gli articoli che abbiamo approvato
nella giornata di ieri, i comuni hanno bi~
sogno di conoscere al più presto quelli che
saranno i trasferimenti conseguenti all'ap-
provazione di questo provvedimento; per~
chè altrimenti, anche dopo la discussione
avutasi ieri relativa alla possibilità di otte.
nere i mutui per investimenti e i cornspon-
denti contributi, i comuni, nell'incertezza
della conoscenza dei nuovi trasferimenti,
non potranno avviare nessun programma
di investimento.

Credo, quindi, che sarebbe importante,
necessario e indispensabile che al punto in
cui siamo giunti della nostra discussione il
Governo chiarisse fino in fondo quali sono
i suoi propositi, i suoi orientamenti, e for~
russe queste at8s:ùcumz10ninel modo più pre-
ciso possibile.

A N D E R L I N I. Signor Presidente,
ho chiesto con una serie di emendamenti la
soppressione degli articoli che vanno dal 19
al 23 e, se lei me lo consente, vorrei illu-
strarli nel loro complesso, perchè di una
sola questione: fondamentalmente si tratta,
cioè, di sopprimere nel testo del decreto l'in~
tero titolo secondo che, come è noto, ri-
guarda la sovrimposta comunale sul reddi-
to dei fabbricati.

Le ragioni per le quali il Gruppo della
Sinistra indipendente chiede la soppressio-
ne di questo titolo sono già state larga-
mente illustrate nelle varie occasioni che si
sono via wa venute presentando. Noi pen-
siamo che questa non sia una sovrimpo-
sta e nemmeno un'imposta ma una finzione
di imposta, nel senso che si stabilisce una
certa sovrimposta sui fabbricati ma in real.
tà non si dotano [ comuni degli strumenti
necessari per riscuoterla. Tutto è rimesso,
secondo un'espressione che ho usato già al-
tre volte e che non è mia ma del collega
Triglia, al buon cuore dei contribuenti ita-
liani i quali dovrebbero fare loro quello che
il comune non è nelle condizioni di fare.

Ora, se questo capiterà per alcuni strati
della popolazione particolarmente sensibili
a tale tipo di problemi, mi pare anche na-
turale poter affermare che, sapendo come
stanno le cose, il contribuente medio o eva-
derà del tutto l'imposta o in gran parte fi~
nirà per non pagare quello che dovrebbe pa-
gare. Ci si potrebbe anche domandare a que-
sto punto: ammesso che il meccanismo fun-
zioni, è questa una strada corretta per dare
ai comuni un'autonomia impositiva? Anche
qui la risposta non può che essere negativa.
Non è questa la strada giusta perchè anche
le imposte comunali debbono osservare il
principio della progressività e un'imposta
congegnata in questa maniera, anche ammes-
so che vada a pieno regime, certamente non
avrebbe il carattere della progressività che
la Costituzione invece richiede, a meno che
non si vogJia stabilire il principio che le
imposte statali sono nel loro complesso te-
nute a rispettare la norma costituzionale e
le imposte che chiederemo ai comuni di
introdurre con un'autonomia impositiva che
daremo loro non debbono rispettare il det~
tato costituzionale relativo alla progressività
dell'imposta. Anche per queste ragioni [nsi-
stiamo dunque nel chiedere al Senato di
sopprimere gli articoli dal 19 al 23.

* P I S T O L E SE. Noi abbiamo chie-
sto la soppressione del titolo secondo dal-
l'articolo 19 al 23. Le ra~ioni che ci indu-
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cono a chiedere la soppressione dell'arti~
colo 19 sono esattamente contrarie a quelle
esposte dal collega di parte comunista e
dal collega Anderlini. Noi riteniamo anzi~
tutto che questa sovrimposta sia incostitu~
zionale perchè v;iola l'articolo 42 della Co~
stituzione, che garantisce la proprietà pri~
vata; in secondo luogo, riteniamo che questa
imposta sia la dimostrazione del fallimento
della riforma tributaria perchè, dopo aver
detto che tutto era accentrato nelle mani del~
lo Stato per poi effettuare una ripartizione
come finanza derivata nei confronti dei co~
muni, viceversa ricominciamo daccapo con
delle imposte comunali che con la riforma
tributaria si volevano viceversa sopprimere
completamente. V;i è una compressione del
diritto di proprietà perchè, attraverso l'au~
mento, che abbiamo approvato con il decre~
to~legge n. 953 del 30 dicembre 1982, del~
!'imposta fondiaria, il cui coefficiente è sta~
to portato a 250 e 2S0 ai fini dell'IRPEF,
abbiamo bloccato con la {{ riforma Buca~
lassi» l'acquisto di terreni e con l'equo ca-
none la proprietà. Dobbiamo dire che la
proprietà è stata compressa dall'alto e dal
basso, venendo così meno ai princìpi costi~
tuzionali di tutela del diritto di proprietà
previsti dall'articolo 42 della Costituzione.
Abbiamo avuto numerose sentenze in que~
sto campo che hanno dichiarato che il red~
dito deve essere adeguato e che, se il red~
dito è irrisorio, le norme sono illegittime.
Ecco perchè questa imposta è illegittima e
noi non la possiamo accettare, dovendo so-
lo chiarire, sul piano politico, che il Grup~
po comunista ne chiede la soppressione non
per difendere il diritto di proprietà, ma so-
lo perchè preferisce avere in sostituzione il
13 per cento in più di trasferimento agli
enti locali, per avere subito i contanti, po~
chi e maledetti, ed evitare ai comuni di
imporre nuovi tributi ai cittadini, il che
potrebbe rendere impopolari le amministra~
zioni governate dalla sinistra. Quindi il
Gruppo comunista difende la proprietà per
ragioni strumentali, mentre noi la difendia-
mo da sempre, e non consentiamo che altri
ne assumano la difesa. Noi siamo li soli
ancora a tutelare il diritto di proprietà pre-
visto dall'articolo 42 della Costituzione, sia

pure nella sua funzione sociale, come è oggi
prevista dalle norme del nostro codice, dal~
la Costituzione e dalle sentenze della Cor-
te costituzionale. Per questi motivi abbiamo
chiesto la soppressione dell'articolo 19 e dei
quattro successivi.

Ci sono poi altri quattro emendamenti che
abbiamo presentato all'articolo 19, che ri~
guardano l'unificazione delle aliquote del~
la sovrimposta: noi non possiamo accettare
che i comuni possano liberamente stabilire
l'aliquota dall'S al 20 per cento, creando
così una disparità tra cittadini, perchè que-
sto farebbe sussistere un caso tipico di in~
costituzionalità. Infatti uno stesso apparta~
mento potrebbe essere tassato in maniera
diversa dall'S al 12 o al 20 per cento se~
condo la città in cui si trova. Sono rilie~
vi estremamente evidenti sotto il profilo
dell'incostituzionalità, perchè in tal ca~
so verrebbe meno la parità di trattamento
prevista dall'articolo 3 della Costituzione;
in questo modo andiamo a creare una nor~
ma incostituzionale che non potrà non esse-
re riconosciuta tale dalla stessa Corte costi~
tuzionale. Per questo noi chiediamo un'ali~
quota al 5 o al 6 o al 7 o all'8 per cento
unificata in tutta Italia come unica aliquota;
questo significa tutelare i cittadini al di là
dell'arbitrio dei comuni che spendono alle~
gramente (e meno male che la magistratura
comincia a muoversi). Speriamo così che
questa gestione allegra dei comuni possa fi~
nalmente finire.

T RIG L I A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T RIG L I A. Vorrei far osservare che
la sovrimposta di cui agli articoli 19 e se~
guenti era prevista nominativamente all'ar~
ticolo 7 come condizione per ottenere la
copertura delle rate dei mutui il cui ammor-
tamento inizia nel 19S3. Noi abbiamo già
votato gli emendamenti all'articolo 7 e quin~
di mi chiedo se possa essere messa in discus-
sione la soppressione dell'articolo 19. Senza
entrare nel merito, e attendendo dal Presiden~
te una risposta su questo punto, segnalo che
sono stati altresì respinti tutti gli emenda-
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menti che attribuivano alla finanza statale
incrementi nei trasferimenti dallo Stato ri-
spetto a quelli del 1982. La soppressione de-
gli articoli 19 e seguenti, e non entro nel
merito delle cose dette dal collega Stefani
sulle quali posso in parte concordare, vor-
rebbe dire in ogni caso riportare i comuni
al puro e semplice trasferimento statale del-
l'anno 1982, quindi senza nessuna possibi-
lità di incremento nè per entrate proprie nè
per copertura da parte dello Stato. Credo
che ciò costituirebbe una punizione che, qua-
lunque sia il giudizio di merito sulla sovrim-
posta, francamente comuni e province non
meritano.

P RES I D E N T E. Ricordo al sena-
tore Triglia che è in discussione l'articolo
unico del disegno di legge di converSIone,
anche se i singoli emendamenti vengono
riferiti per comodità agli articoli del decre-
to-legge da convertire. I problemi che do-
vessero sorgere con l'eventuale approva-
zione dell'emendamento soppressivo dell'ar-
ticolo 19 sarebbero risolti con proposte di
coordinamento.

S C E V A R O L L l. Domando di par-
lare.

P RES l D E N T E. Ne ha facoltà.

* S C E V A R O L L I. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, il collega TrigLia ha te-
stè motivato la sua opposizione alla soppres-
sione dell'articolo 19, che per brevità fac-
cio mia, aggiungendo che abbiamo sempre
inteso questa sovrimposta come uno stru-
mento necessario, anzi indispensabile per
garantire agli enti locali quei finanziamenti
sulla cui necessità siamo tutti d'accordo.

Avremo poi occasione di entrare nel me-
rito e con,j due emendamenti presentati dal
relatore a nome della Commissione avremo
l'opportunità di chiarire lo sforzo che è sta-
to compiuto da parte della maggioranza af-
finchè la sovrimposta non abbia a gravare
in modo pesante sulle abitazioni apparte-
nenti a piccola. proprietari.

Vorrei a questo punto riprendere le con-
siderazioni che faceva il collega Stefani per

dire che la nostra battaglia nel voler uti-
lizzare la sovrimposta (dovuta e non voluta
evidentemente, per le ragioni di cui di-
cevo prima, come strumento di avvio di
un processo di autonomia impositiva degli
enti locali che è ritenuto ormai indispensa-
bile) deve fondarsi sul fatto che la sovrim-
posta deve mantenere il suo carattere di
straordinarietà per l'anno in corso e deve
portare dallo gennaio 1984 alla piena ese-
cutività della istituenda lCOF. Non ci limi-
tiamo a chiedere al Governo se intende pre-
sentare il relativo disegno di legge; noi ri-
confermiamo qui la richiesta e chiediamo
che il Governo ci dia una risposta per la
rapida, urgente presentazione del disegno
di legge istitutivo dell'lCOF.

D'altra parte devo ricordare ai colleghi
comunisti che la volontà del Governo e del-
la maggioranza per rendere operativa in
modo certo nCOF dallo gennaio 1984 è
stata dimostrata con l'approvazione da par-
te della Commissione del precedente decre-
to n. 952 con il quale abbiamo stabilito una
delega al Governo per la istitU1Jione del-
l'ICOF. È stata l'opposizione comunista che
ne ha impedito la conversione e conseguen-
temente si è dovuta scegliere la strada del
disegno di legge separato.

A nostra volta, ci permettiamo di chiede-
re ai colleghi comunisti se sono disponibili
ad impegnarsi in questa sede per una altret-
tanto rapida approvazione del disegno di
legge che il Governo dovrà presentare nei
prossimi giorni, poichè questo rappresenta
la garanzia dell'autonomia ,impositiva agli
enti locali a partire dallo gennaio 1984. Se
vi è questa volontà da parte del Governo,
se la maggioranza saprà essere coerente con
gli impegni politici e formali che è andata
assumendo in questi ultimi tempi e che ri-
conferma in questa sede, se vi è il reale con-
corso da parte dei comunisti per una rapida
approvazione di questo disegno di legge in
Parlamento, allora possiamo dire di aver
creato le condizioni e costituito le garanzie
perchè il prossimo anno sia veramente l'an-
no del ripristino dell'autonomia impositiva
per gli enti locali.

Siamo impegnati in questa direZ!ione e se
questo impegno sarà assecondato da tutte
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le forze politiche che sono impegnate nel
governo degli enti locali, da tutte le forze
politiche democratiche, allora abbiamo la
possibilità di garantire agli enti locali la
realizzazione di questa svolta di cui avver-
tiamo la indispensabilità.

Con tali motivazioni voteremo a favore
della istituz;ione della sovrimposta, con quei
limiti di merito che potremo poi analizzare
in modo specifico, chiedendo che il Gover-
no riconfermi in questa sede gli rimpegni che
ha manifestato in Commissione e chieden-
do all' opposizione comunista di chiarire la
sua posizione. Vorremmo, cioè, sapere se si
trattava soltanto di una opposizione tecnica,
in base alla quale si chiedeva che !'istitu-
zione dell'ICOF avvenisse con un disegno di
legge autonomo, oppure se sottintendeva
una volontà politica dilazionatoria. Credo
che questo chiarimento sia necessario e se
vi sarà, nel senso che noi crediamo debba
esserci, allora oggi andremo ad approvare
una norma che è veramente un ponte per
l'avvio di un processo nuovo di autonomia
impositiva, con la certezza che dallo gen-
naio 1984 potremo avere !'istituzione di que-
sto nuovo tributo in modo da dare agli
enti locali la garanzia di una nuova capacità
impositiva e, quindi, di una nuova vera au-
tonomia per la loro amministra~one.

D E S A B B A T A. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E S A B B A T A. Signor Presidente,
credo sia opportuno fornire una risposta su
questo emendamento al senatore Scevarolli
anche se su tale questione ho già ampiamen-
te esposto la posizJione del Gruppo comu-
nista in sede di dibattito generale. Parten-
do da tale posizione manifestata in tutto
il dibattito, l'esame del provvedimento di
finanza locale per il 1983 vede il Gruppo so-
cialista prendere una posizione attraverso la
quale dimostra di voler porre in prima li-
nea la restituzione o istituzione di una ca-
pacità impositiva a favore dei comuni.

Su tale argomento torno a ripetere che
non v,i è contrarietà da parte dei comunisti;

questo dibattito, anzi, che non è iniziato in
questo momento e che si è sviluppato a lun-
go dentro e fuori le Aule parlamentari, cre-
do debba portare alla conclusione che una
certa capacità impositiva debba essere resti-
tuita, affidata ai comuni. Non ripeto quan-
to ho già esposto in sede di discussione ge-
nerale se non per ricordare che ritengo uto-
pistico il fatto che l'autonomia finanziaria
dei comuni possa essere esclusivamente ba-
sata sulle entrate tributarie, come è utopi-
stico ed impossibile il contrario; pertanto
penso che l'autonomia debba basarsi su un
sistema misto di ampi trasferimenti ai co-
muni e di consistente presenza di entrate
proprie, diverse da quelle marginali, che
non devono comunque essere soppresse per-
chè corrispondono a un'esigenza di rappor-
to fra entrate e spese. Mi riferisco alle en-
trate proprie dei comuni, che anche adesso
i comuni hanno, diverse da quelle che de-
vono essere organicamente inserite nel
sistema tributario e che sono capaci di
determinare una collaborazione all'interno
di questo sistema tributario fra gli enti locali
e i poteri centrali.

Da questa premessa è parso al Gruppo
comunista di non poter trarre la conclu-
sione che il Gruppo socialista trae a pro-
posito della sovrimposta, in quanto nella
sovrimposta noi non individuiamo caratte-
ri di ampia autonomia per il modo in cui
essa è regolata, per il modo cioè nel quale
si affidano ai comuni soltanto poteri di ri-
scossione, senza una capacità di utilizza-
zione reale del gettito, oltretutto con una
serie di strumenti negativi, fastidiosi e con-
trari alla corretta amministrazione, stru-
menti che sono stati già denunciati con os-
serva:;>;ioni che qui non voglio ripetere.

Desidero, invece, prendere ancora per un
momento in esame le due affermazioni che
ha ripetuto poco fa il collega Scevarolli.
Questa imposta ~ egli ha detto ~ è neces-
saria per dare i mezzi ai comuni. Noi non
condividiamo questa opinione sia perchè i
mezzi sono altrimenti reperibili in senso
generale, sia perchè, volendo insistere in
quello che abbiamo ritenuto un errore, cioè
nella volontà di prelevare dal reddito della
casa, questo preLievo può essere operato con
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un ritocco dei coefficienti erariali, già ri~
toccati con il decreto~legge per i provvedi~
menti fiscali urgenti, che possono essere
ulteriormente ritoccati in modo straordina-
rio per un anno: non c'è, quindi, necessità
della sovrimposta. Anche il secondo argo-
mento, che si tratti cioè di uno strumento
di avvio di un processo di autonomia im-
positiva, non può essere riconosciuto ed
anzi il Gruppo comunista, come ha già det-
to, ritiene assolutamente il contrario, per-
chè questo è un esempio di come la pretesa
autonomia impositiva o l'affidamento appa-
rente di un tributo alla titolarità e alla ge-
stione comunale possa invece nascondere un
complesso di norme contrarie all' autonomia
stessa, per le ragioni più volte esposte.

Ribadisco, quindi, che questo non è uno
strumento di autonomia impositiva, ma ne
è invece una parvenza, è un complesso di
norme che offendono l'autonomia e quindi
sono contrarie a quel principio che il Grup-
po socialista intende affermare. Ci troviamo,
perciò, d'accordo sull'impostazione che il
Gruppo socialista dà e pensiamo di arrivare
nel tempo a raggiungere un accordo e una
intesa anche sulle norme concrete. In questa
fase, però, sulle norme proposte nel decreto
siamo fermamente dissenzienti.

Interviene a questo punto il problema del-
l'ICOF, dell'imposta comunale sui fabbrica-
ti; anche a questo proposito ai siamo già
espressi. Questa ICOF deve entrare in fun-
zione il 1° gennaio 1984, d'accordo. Non
sappiamo se si potrà conseguire il gettito
da quest'anno, ma è probabile, possibile che
ciò avvenga, almeno in parte; vedremo qua-
li saranno le condizioni.

L'opposizione comunista al precedente te-
sto non è stata pretestuosa, ma motivata:
ha indicato quali ne erano le ragioni. Non
c'è alcun intendimento del nostro Gruppo
di ritardare l'approvazione di questa preven-
tivata imposta da ,istituire. Una prima os-
servazione però dobbiamo farla: questo te-
sto ancora non esiste. Si mettano d'accor-
do i ministri all'interno del Governo e le
forze di maggioranza, se il Governo vuole
intendere e ascoltare queste forze prima di
presentare il disegno di legge. Un'osservazio-
ne generale è che un Gruppo politico serio

non approva mai nulla a scatola chiusa: deve
conoscere il testo e deve esaminarlo preven-
tivamente. L'intendimento è comunque di
esaminarlo per arrivare ad una conclusio~
ne, ma abbiamo detto che anche in questa
imposta devono essere l1iconosciuti i carat-
teri dell'autonomia. Non ci siamo rifiutati
di dare alcune indicazioni ~ e rinvio al
mio intervento in discussione generale ~

richiamando il fatto che, per rappresentare
un avvio dell'autonomia impositiva, questa
intanto non deve essere un'imposta aggiun-
tiva, com'è la sovrimposta, ma deve essere
!'imposta prinaipale, l'imposta sul reddito
dei fabbricati che si collega al quadro gene-
rale del sistema tributario. Deve includere
inoltre una riorganizzazione del catasto, sen-
za per questo ~ l'ho anche precisato ~
formalizzarsi sul fatto che si dica che nel
nuovo progetto si intende abolire il catasto.
Ciò va inteso piuttosto nel senso che si può
trovare qualche strumento diverso, ma ana-
logo al catasto: una memorizzazione in ap-
parati elettronici, ad esempio. In ogni caso
tale nuovo strumento non deve sottrarre
l'immagazzinamento, l'elencazione dei dati
e tutta la strumentazione che oggi è pre-
sente nel catasto a quei compiti giuridici
ai quali oggi il catasto sopperisce.

Il catasto non è soltanto uno strumento
fiscale, ma è anche uno strumento giuridico
per l'accertamento della proprietà, utile an-
che per il trasferimento della proprietà stes-
sa. Quello che si è detto in tanti anni di
vigenza del catasto è che questo compito
giuridico è svolto in maniera non sufficien-
temente ampia, non sufficientemente sicu~
ra e che bisogna arrivare pertanto anche in
questo senso ad un maggiore grado di sicu~
rezza e di efficienza.

Queste non sono che alcune delle indi-
cazioni che si possono dare a questo pro-
posito. Vi sono poi tanti altri princìpi:
la comodità per il contribuente, la funzio-
nalità del sistema, il rapporto fra questa
imposta e gli altri tributi e le altre entrate
dei comuni, il rapporto fra l'iniziativa e
l'attività di accertamento comunale e l'ini-
ziativa e l'attività di accertamento dei po-
teri e degli uffici centrali fra i quali deve
essere realizzata una collaborazione (perchè
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questo è il senso dell'autonomia), i proble-
mi del contenzioso.

Non sto qui ad anticipare il dibattito, ma
do soltanto alcune indicazioni per precisare
che l'opposizione a quella delega proposta
in occasione dell'esame del precedente de-
creto-legge era ferma perchè la delega non
dava indicazioni su come questi problemi
sarebbero stati Disolti. E la disponibilità a
realizzare un dibattito veloce sull'imposta
comunale sui fabbricati deve tenere conto
delle proposte che concretamente verranno
sottoposte ad esame, per consentire un
orientamento che deve essere concreto, sen-
za limitazioni di pcincipio, al fine di per-
venire a un miglioramento del sistema tri-
butario in generale e a un'attuazione reale
dell'autonomia dei comuni.

Per queste ragioni insistiamo per l'appro-
vazione degli emendamenti che riguardano
la soppressione della sovrimposta.

P RES I D E N T E. Invito il relatore
e il rappresentante del Governo a pronun-
ciarsi sugli emendamenti in esame.

B E a R C H I A, relatore. Sono con-
trario a tutti gli emendamenti.

* M a R a, sottosegretario di Stato per
le finanze. Signor Presidente, onorevoli se-
natori, vorrei ripetere quanto ho già dichia-
rato in Commissione, cioè che la sovrim-
posta comunale avrà carattere straordinario
e che l'apposita commissione istituita pres-
so il Ministero delle finanze sta ultimando
il testo sull'ICaF (imposta comunale sui
fabbricati), testo che verrà presentato entro
il 30 aprile al Consiglio dei ministri.

In questo senso, il Governo chiede l'ap-
provazione degli articoli che istituiscono
questa sovrimposta straordinaria, così come
è stato proposto nel testo della Commissio-
ne, senza modifiche.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 19. 1, presentato dal senato-
re Bonazzi e da altri senatori, identico agli
emendamenti 19.2, presentato dal senatore

Anderlini, e 19.3, presentato dal senatore
Pistolese e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.4, pre-
sentato dal senatore Pistolese e da altri
senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.5, pre-
sentato dal senatore Pistolese e da altri
senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.6, pre-
sentato dal senatore Pistolese e da altri
senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.7, pre-
sentato dal senatore Pistolese e da altri
senatori.

Non è approvato.

Passiamo all' esame degli emendamenti
presentati all'articolo 20:

Sopprimere l'articolo.

20.1 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, CO-

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-

RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON-

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI

VALENZA

Sopprimere l'articolo.

20.2 ANDERLINI

Sopprimere l'articolo.

20. 3 PISTOLESE, RASTRELLI, CROLLALAN-
ZA, MARCHIO, MITROTTI, FILET.

TI, MONACO, POZZO
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Al sesto comma, sostituire le parole: «lire
centosettantamila)} con le altre: «lire cen-
tonovantamila ».

20.4 LA COMMISSIONE

Al decimo comma, sostituire le parole:
« al 55 per cento» con le altre: «al 60 per
cento )}.

20.5 LA COMMISSIONE

Gli emendamenti 20.1, 20.2 e 20.3, tutti
di identico contenuto, sono preclusi dalla
reiezione dell'emendamento 19.1.

Invito il relatore ad illustrare gli emen-
damenti 20.4 e 20. 5.

B E O R C H I A, relatore. Gli emenda-
menti 20. 4 e 20. 5 si illustrano da sè.

B O N A Z Z I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I. Signor Presidente, con
gli emendamenti 20.4 e 20.5, presentati dal-
la Commissione, si modificano le deduzioni
e la riduzione. Vorrei chiedere al Governo
quale influenza hanno queste variazioni sul
gettito della sovrimposta.

* M O R O, sottosegretario di Stato per
le finanze. Gli effetti dei due emendamenti
si compensano.

Sono 30 miliardi in meno da una parte
e 30 miliardi in più dall'altra: cioè abbia-
mo una perdita di 15 miliardi per ogni
10.000 lire dedotte (passando quindi da
170.000 a 190.000 si ha una perdita di 30 mi-
liardi) e abbiamo un recupero di 30 miliar-
di con l'aumento percentuale dal 55 al 60
per cento.

B O N A Z Z I. Signor Presidente, se mi
permette, vorrei avere un ulteriore chiari-
mento su questi dati, perchè il Sottosegre-

tario ci dice che si perdono 15 miliardi ogni
10.000 lire. E allora come mai, passando da
100.000 a 170.000 lire, la perdita è stata di
400 miliardi? Dovrebbe essere di 105 mi-
liardi. Nella relazione che è stata presentata
è detto che l'aumento delle deduzioni da
100.000 a 170.000 lire comportava un minor
gettito di 400 miliardi, il che vuoI dire che
sette punti da 10.000 lire hanno comportato
una riduzione di 400 miliardi, che dà quasi
57 miliardi ogni 10.000 lire.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* M O R O, sottosegretario di Stato per
le finanze. Sono favorevole agli emenda-
menti 20.4 e 20.5 della Commissione.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 20.4, presentato dalla Com-
missione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.5, pre-
sentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti
presentati all' articolo 21:

Sopprimere l'articolo.

21. 1 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Co-

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-

RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON-

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

Sopprimere l'articolo.

21. 3 ANDERLINI
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Sopprimere l'articolo.

21. 4 PISTOLESE, RASTRELLI, CROLLALAN~

ZA, MARCI-IIO, MITROTTt, FILET~

TI, MONACO, POZZO

Al primo comma, sostituire la parola:
« novembre» con l'altra: «settembre ».

21. 2 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELU, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Co-

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE~

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-

RmLLO, BERTI, LIBERTINI, BON-

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

Gli emendamenti 21. 1, 21. 3 e 21. 4, tutti
di identico contenuto, sono preclusi dalla
reiezione dell'emendamento 19.1.

Invito pertanto i presentatori ad illustra-
re l'emendamento 21. 2.

B O N A Z Z I. L'emendamento 21. 2 si
illustra da sè.

P RES I D E N T E. Invito il relatore
e il rappresentante del Governo- a pronun~
ziarsi sull'emendamento in esame.

B E O R C H I A, relatore. Sono con~
trario.

* M O R O, sottosegretario di Stato per
le finanze. Anche il Governo è contrario.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 21. 2, presentato dal sena~
tore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

I seguenti emendamenti, soppressivi degli
articoli 22 e 23, sono preclusi dalla reiezione
dell'emendamento 19.1:

30 MARZO 1983

Sopprimere l'articolo.

22.1 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-
BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELU, SEGA, GRANZOTTO.

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Co-

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-

RmLLO, BERTI, LIBERTINI, BON~

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

Sopprimere l'articolo.

22.2 ANDERLINI

Sopprimere l'articolo.

22. 3 PISTOLESE, RASTRELLI, CROLLALAN-
ZA, MARCHIO, MITROTTI, FILET~

TI, MONACO, POZZO

Sopprimere l'articolo.

23. 1 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, C0-

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

LIN, TEDESCO T ATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA~

RmLLO, BERTI, LIBERTINI, BON-

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

Sopprimere l'articolo.

23.2 ANDERLINI

Sopprimere l'articolo.

23.3 PISTOLESE, RASTRELLI, CROLLALAN-

ZA, MARCHIO, MITROTTI, FILET-

TI, MONACO, POZZO

Passiamo all'esame degli emendamenti
presentati all'articolo 24:
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Al quarto comma, sostituire le parole:
«nell'anno 1983» con le altre: «negli mni
1983, 1984 e 1985 ».

24.1 LA COMMISSIONE

A.l quinto comma, sostituire le parole:
( nel detto anno 1983» con le altre: «nei
detti anni 1983, 1984 e 1985».

24. 2 LA COMMISSIONE

Al quinto comma, aggiungere il seguente
periodo:

«Per l'energia impiegata ad uso proprio
dalle imprese autoproduttrici si prescin-
de dal detto limi te di potenza»

24. 4 GOZZINI,ANDERLINI

Al sesto comma, dopo le parole: «con le
stesse modalità », aggiungere le altre: «ed
entro la stessa scadenza ».

24.5 GOZZINI, ANDERLINI

Al settimo comma, sopprimere l'ultimo
periodo.

24.6 GOZZINI, ANDERLINI

Sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

« (...) Le deliberazioni istitutive della ad-
dizionale 'S'ono :immediatamente esecutive ed
irrevocabHi. Esse devono essere adottate e
comunicate alli'impresa distributrice deLla
energia elettrica entro il 31 gennaio dell'an-
no di applicazione.

(...) Per l'anno 1983, dette deliberazioni de-
vono essere adottate e comunicate aH'impre-
sa distributrice dell'energia elettlntca entro
il 31 marzo 1983 ed haI1Jllo effetto dal P
marzo 1983. Le deHberaziooi adottiate entro
il 31 gennaio 1983 hanno effetto dal 10 gen-
naio 1983.

(...) I comuni possono istituire l'addizlo-
naIe per entrambe ~e dette oategorie di con-
sumi, ovvero per la sola oategoria dei con-
sumi nelle abita1Jioni ».

24.3 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrare gli emen-
damenti.

B E O R C H I A, relatore. Gli emenda-
menti 24.1, 24.2 e 24.3 si illustrano da sè.

G O Z Z I N I. Il problema che i nostri
emendamenti sollevano è il seguente: si trat-
ta di un'addizionale a un'imposta che già
c'è, e le addizionali, per loro natura, si ag-
giungono ogni volta che l'imposta erariale
colpisce. Ora qual è la ragione per esentare
le industrie autoproduttrici? Non la vedo,
tanto più che il primo periodo del settimo
comma stabilisce che le esenzioni si esten-
dono alle addizionali e, con il secondo pe-
riodo, si esclude da questa addizionale l'ener-
gia elettrica prodotta e impiegata per uso
proprio dalle imprese autoproduttrici.

Con l'emendamento 24.6 noi proponiamo
di sopprimere questo periodo, perchè ap-
pare singolare e in un certo senso contrad-
dittorio escludere dall'addizionale locale
l'energia prodotta e impiegata per uso pro-
prio dalle imprese autoproduttrici.

L'emendamento 24.4 riproduce letteral-
mente il testo che era stato proposto dal
Governo nel primo decreto-legge, quello de-
caduto. Poi il Governo se ne è pentito, non
so per quale ragione: probabilmente ~ fac-

cio un'ipotesi ~ per le pressioni delle gran-
di imprese autoproduttrici di energia elet-
trica che non vogliono pagare questa addi-
zionale.

Per quel che riguarda l'emendamento 24.5
si rileva ~ è avvenuto nell'esperienza dei
comuni per gli anni passati ~ che l'Enel
ha trattenuto molto tempo oltre la scadenza
dei versamenti all'erario le somme dovute
a titolo di addizionale ai comuni. Qui si
tratta, inserendo l'inciso « ed entro la stes-
sa scadenza», di salvaguardare i comuni da
questo ritardo che si protrae per molti mesi
da parte dell'EneI.

P RES I D E N T E. Invito il relatore
e il rappresentante del Governo a pronun-
ziarsi sugli emendamenti in esame.

B E O R C H I A, relatore. Sono contra-
rio agli emendamenti del senatore Gozzini.
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* M O R O, sottosegretario di Stato per
le finanze. Sono favorevole agli emendal11en~
ti della Commissione e contrario agli altri.
Voglio ricordare al senatore Gozzini che ci
fu un errore di stesura nel precedente testo,
anche perchè il sistema di riscossione del~
l'addizionale presuppone che ci sia un'im~
presa distributrice, che non esiste nel caso
delle imprese autoproduttrici. Inoltre non è
,i1cvabile la, potenza impegnata, a prescin-
dere dal fatto che le imprese autoprodut~
trici si dividono in due categorie: vi sono
le piccolissime imprese, che sfruttano i salti
d'acqua, oppure vi sono le grandi imprese
che hanno potenze ben superiori ai 1.000
chilowatt e quindi i relativi consumi non
sono gravati dall'addizionale di cui al quin-
to comma dell'articolo 7.

P RES I D E N T E. Passiamo alla vo-
tazione.

B O N AZ Z I. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . , Signor Presidente, vor-
rei fare una dichiarazione di voto sugli emen-
damenti 24.1, 24.2 e 24.3, presentati dalla
Commissione, per motivare il nostro voto
contrario all'estensione agli anni 1984 e 1985
di questa addizionale. Devo ricordare che
tale imposizione fu istituita nel 1981 con
l'espressa previsione che la sua efficacia era
limitata all'anno 1981. Caro collega e com~
pagno Scevarol1i, anche allora avemmo
modo di ascoltare gli argomenti che lei, cer~
tamente in buona fede, ci ha ripetuto oggi
a proposito della sovrimposta sui fabbri~
cati, cioè che l'addizionale sul consumo del-
l'energia elettrica, allora di 10 lire per ogni
chilowattora consumato, veniva prevista, co-
me primo passo verso l'autonomia impositi~
va, eccezionalmente per il 1981, per essere so~
stituita in seguito con una forma più auten~
tica di autonomia impositiva. E invece suc-
cesso che nel 1982 essa è stata riconfermata,
con l'aggiunta alle 10 lire di 5 lire per le

potenze per usi non domestici, fino a 500
chilowattore.

Ora non solo viene confermata per il 1983
questa addizionale, che doveva valere solo
per il 1981 ed essere il primo passo verso
l'autonomia impositiva, ma si pretende di
estenderla anche al 1984 e al 1985; non si
tratta più di 10 lire più 5, ma di 10 lire
più 4 e più 4, per un totale di 18 lire.
Ciò rende chiaro che manca una volontà,
o che ancora non si è chiaramente manife~
stata, di arrivare a quella riforma del siste-
ma tributario che consenta di dare vera~
mente ai comuni una propria facoltà e re-
sponsabilità tributaria.

Questi sono i motivi, onorevoli colleghi,
onorevole Presidente, per i quali noi vote-
remo contro l'estensione a tre anni di que~
sta imposizione.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 24.1, presentato dalla Com-
missione.

t!: approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.2, pre-
sentato dalla Commissione.

:t! approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.4, pre-
sentato dai senatori Gozzini e Anderlini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell' emendamen~
to 24. 5.

G O Z Z I N I. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G O Z Z I N I. Vorrei dire, signor Pre-
sidente, che non riesco a capire perchè, con
la mancata accettazione dell'emendamento
24.5, che stabiliva che l'Enel doveva pagare
ai comuni quanto era loro dovuto alia stessa
scadenza dell'imposta erariale di. consumo
sull'energia elettrica, si vogliano ingiusta~
mente penalizzare i comuni.
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P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 24.5, presentato dai senato-
ri Gozzini e Anderlini.

Al primo comma, lettera b), sostituire le
parole: «31 marzo 1983» con le seguen-
ti: «31 maggio 1983 ».

BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Co-

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE~

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-

RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON-

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

Non è approvato. 25. 3

Metto ai voti l'emendamento 24.6, pre-
sentato dai senatori Gozzini e Anderlini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.3, presen-
tato dalla Commissione.

ti: approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti
presentati all'articolo 25:

Al primo comma, lettera a), sostituire le
parole: «cento per cento» con le altre:
<Icinquanta per cento ».

25.1 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Ccr

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

UN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA~

RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BaN-

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

Al primo comma, lettera b), sostituire le
parole: «dette tariffe» con le seguenti:
«le tariffe in vigore al 31 dicembre 1982 ».

25.2 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Ccr

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCIU, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-

RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON~

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

Al primo comma, lettera c), sostituire le
parole: «del trenta per cento» con le se~
guenti: «del cinquanta per cento ».

25.4 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB~

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELU, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, CO-

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERM.\.-

RIELLO, BERT I, LIBERTINI, BON-

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

Sostituire il secondo comma con il se-
guente:

« (2) Sulle maggiori entrate derivanti dai
commi precedenti non riscosse direttamen-
te dai comuni e dalle province è applicata
a favore dei concessionari o appaltatori l'ag-
gio in misura fissa del quattro per cento in
deroga alle condizioni del contratto, sia es-
so ad aggio o a canone fisso ».

25.5 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB~

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Co-

Rr\LLO, BACICCHI, ROl\.mo, ANGE-

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA.

RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON-

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA
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Al quarto comma, capoverso, sopp1'imere
le parole: « e all'omologazione del Ministe~
l'O delle finanze».

25.6

Al sesto comma, primo capoverso, sosti~
Illire la parola: « accertato», con l'altra:
« previsto ».

BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB- 25.9
BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Co-

P~\LLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-
RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON-
DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

Al quarto comma, capovel'SO, sostituire le
parole: « 31 marzo 1983» con le seguenti:
« 31 maggio 1983 ».

25.7 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB~

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

l\1ARSELLI, SEGA, GR4.NZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, CO-
RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLlNZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-
RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON-
DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

Dopo il quinto comma, inserire il se~
guente:

« (...)L'elevazione delle tariffe dovute da-
gli insediamenti civili deve essere proporzio~
nalmente rapportata a quella applicata dal~
l'ente gestore del servizio, nell'ambito dei li-
miti minimo e massimo stabHiti dalle tarif-
fe regionali, per gli scarichi provenienti da-
gli insediamenti produttivi.

25.8 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB~

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Co-

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-

RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON~

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB~

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Co~

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-

RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON~

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

Invito i presentatori ad illustrare gli
emendamenti.

B O N A Z Z I. Signor P'resddente, d.Uu~
strerò tutti gli emendamenti presentati da
me e da alt:ri colleghi all'articolo 25. Dal
momento, però, che i vari emendamenti DÌ~
guardano imposte diverse, li il1ustrerà in
groppi separati, i[liZlÌall1!docon l'illustraziOlI1e
degl:i emendamenti 25,1, 25.2, 25.3 e 25.4,
che riguardano l'imposta di oocupazione tem~
poranea e permanente di spazi ed aree pub~
bliche, nonchè !'imposta comunale sulla pub-
blicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni.
Si tratta di parificare .Ie occupazioni t<empo~
ranee con quelle .pe:rmanenti, di faJ1e un ri~
ferimento, per gl,i aumenti delle tariffe delle
relat.ive dmposte, al 31 dicemhre 1982 e eLi
stabilire una decorrenza dell'aumento di im-
posra compatibile eon i tempi di conver-
sione 1n legge di questo .deoreto.

L'emendamento 25.5 propone di adeguare
l'agi5io degl,i appaltatori ali criteDÌ che ab~
biamo adottato l'anno scorso in modo che
non derivi agli appaltatori un ingiusto van~
taggio dagli aumenti dell'impos.ta che non
comportano un'equivalente maggiorazione
delle spese di niscossione.

L'emendamento 25.6 eLimina dalle condi-
Ziioni per elevare la tariffa dell'imposta di
raccolta dei rifiuti quelLa dell'omologazione
da parte del Ministero deHe finanze.

L'emendamento 25. 7 ha le stesse motiva-
zioni del 25.3 e l'emendamento 25.8 vuole
stabilire un limite all';mmento delle tariffe
dovute per gli scarichi proveThienti da in s,e-
diamenti civili.
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Infine l'emendamento 25.9 vuole limitare
l'evMtuale aumento delle tariffe della tassa
per Ja raccolta ed il trasporto dei rifiuti so~
lidi UJ:1ban:ialle somme previste per l'anno
1982 in ,entrata per tali tal'iffe, non a quelle
accertate per tale armo.

P RES I D E N T E. Invito il relatore
e il rappresentante del Governo a pronun-
ziarsi sugliemendamentJi in esame.

B E O R C H I A, relatore. Sono per il
mantenimento del testo presentato dalla
Commissione e, quillndi, contrario a tutti gli
emendamenti.

* M O R O, sottosegretario di Stato per
le finanze. Esprimo parere oontrario.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emend:amooto 25. 1, presentato dal senatore
Banazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.2, pre-
5'enLato dal senatore Bonazz'Ì e da altri se-
natori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.3, pre-
sent ato dal senatore Bonaz~i e da altri se~
natori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.4, pre-
sentato da,l senatOl1e Bonazzi e da altri se-
natori.

Non è approvato.

Metto ali voti l'emendamento 25. 5, pre~
sentato dal senatore Bonazzi e da altri se--
natori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25. 6, pre~
sentato dal senatore Bonazzi e da altri se-
natori.

Non è approvato.
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M<:.tto ai voti l'emendamento 25.7, pre-
sentato dal senatore Bonazzi e da altri se~
natori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.8, pre-
sentato dal senatore Bonazzi e da altri se-
natori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.9, .pre-
senTato dal senatore Bonazzi e da altri se~
natori.

Non è approvato.

P'1ssiamo all'esame dell'emendamento pre-
sentato all'articolo 26:

Sopprimere il settimo comma.

26. t BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB~
BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Co~

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA
RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BaN-
DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

Invito i presentatol'Ì a illustrare l'emen~
damento.

D E S A B B A T A. QUJisi offre lo
spunto per riprendere la conversazione con
,j.Jcollega Scevarol1i. Si pallla di autonomia
impositiva, si istitui'sce Uil1rasovrimposta per
sopperire alle esigenze di finanziamento, che
abbiamo giustamente definito una parvenza

~ di tributo comunale, e poi, con questo artico-
lo 26 e con il suo comma settimo in modo
particolare, si sottrae ai comuni il gettito di
tm'imposta che già hanno.

Il settimo comma, che sottrae l'INVIM
ai proventi comunali e la destina allo Stato,
è st2.to defindto da alcuni. ammÌnistTatOJ:1Ì
locali uno scippo o, ,in altri termi,ni, un
« furto con destrezza}). ~ stato istituito in~
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fatti, con l'articolo 26, un prelievo straordi-
nario di INVIM non aggiuntivo, bensì mo-
dlificativo delle scadenze. Si tratta dell'IN-
VIM decennale, alla quale è stata data in-
vece una scacLenza non decennale, ma gene-
rale, per una certa data. Questo sd:gnifica
che il gettito dell'INVIM deceillillale verrà
sottratto ai comuni fino al 1991, per un am-
montare che credo si possa calcolave in cir-
ca 400 miHapdi. Se si deve trattare di UOJ.a
imposiZlione eccezionale, per quale motivo
questo provento non deve essere affidato
ai comuni? Non si comprOOlcLe.E non si
comprende per quaLe ragione sii facciano
apparenti passi in avanJtiÌper quanto riguar-
da l'é'.:Utonomia impositiva ed effettiv,i passd
indietro.

Credo che non si riesca a da:re Ulna dSlpO-
sta a queste osservazioni, ,se non arrampi-
candosi sugLi specchi. A DIOinon J:1estache
.propovre 'l'approvazione del nostro emenda-
mento.

P RES I D E N T E. l'nVJÌtoil relatore
e oil 'rappresentante del Governo a pronun-
ziarsi sull'emendamento in esame.

B E O R C H I A, relatore. Esprimo pa-
rere contrarie. Senza entrape nel merito del-
l'rintervento del senatore De Sabbata, devo
ricordare che il gettito di cui all' articolo 26
è desotinato, per effetto del decreto in esa-
me, al fondo di perequazione e va, quindi,
ai comuni e ad un particolare tipo di COIDUilli.

* M O R O, sottosegretario di Stato per
le finanze. Esprimo parere contraI'io.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 26.1, presentato dal senato-
re Bonazzi e da :altI1i senatori.

Non è approvato.

Passiamo al.!'esame degli emendamenlti pre-
sentati all'articolo 30:

Al secondo comma, dopo le parole: «di
conversione del presente decreto », inserire
le altre: «i riscatti, »; sostituire le parole:
« della :vedova» con le altre: «del coniuge ».

30.1 LA COMMISSIONE

Dopo il secondo comma, inserire il se-
guente:

« Cu.) Per le Casse pensioni dipenden-
ti enti locali, slanitari ed insegnanti degli
istituti di previdenza, la -retribuzione annua
contributiva, definita dagli articoli 12, 13
e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è co-
stituita dalla somma degli elementi fissi e
continuativi dovuti come :remunerazione per
l'attività lavorativa ».

30.2 LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Cu.) La Direzione generale degli Istituti
di previdenza provvederà alla liquidazione
dei trattamenti di quiescenza in favore dei
segretari comunali e provinciali, previa de-
creto del Ministro dell'interno di determi-
nazione dei trattamenti economici in appli-
cazione del combinato disposto degli arti-
coli 25 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 23 giugno 1972, n. 749, e 73 del
decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748, dell'articolo 26 del de-
creto-Iegge 6 giugno 1981, n. 283, convertito,
con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981,
n. 432, per i segretari cessati dal servizio
dallo gennaio 1979 allo febbraio 1981, del
l'articolo 6-bis del decreto-legge 27 settem-
bre 1982, n. 681, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 869,
per i segretari generali cessati dal servizio
dallo luglio 1982 al 31 dicembre 1982. L'one-
re derivante dall'estensione di tale beneficio
farà carico ai rispettivi Istituti e sarà finan-
ziato coi proventi dei maggiori contributi
che gli Istituti previdenziali interessati han-
no riscosso sui benefici economici contrat-
tuali conseguiti dal personale in attività di
servizio ».

30.3 PAVAN, MAZZOLI, DE ZAN, CASTEL-

LI, BERLANDA, FORNI, SPITELLA,

AGRIMI, BONIFACIO, MURMURA,

SAPORITO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Coo) Ai fini previdenziali restano validi ed
efficaci i provvedimenti adottati dagli enti



Senato della Repubblica ~ 24 ~ V I I I Legislatura

30 MARZO 1983593a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

locali per l'applicazione dell'accordo nazio-
nale del 5 marzo 1974, aventi decorrenza PO-
steriore alla gennaio 1975 ».

30.4 COLOMBO Ambrogio, SCEVAROLLI,
BONAZZI, DE SABBATA,NOCI, PE-
l RONIO, STEFANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« C..) Ai fini previdenziali restano validi ed
efficaci i provvedimenti adottati dagli enti
locali per l'applicazione dell'accordo nazio-
nale del 5 marzo 1974, aventi decorrenza po~
steriore allo gennaio 1975 ».

30.5 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, CO-

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-

RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON-

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

Aggiungere i seguenti commi:

Art. .,.

«(o..) In attesa dell'attuazione dell'artico-
lo 29 dell'accordo recepito con decreto del
Presidente della Repubblica 7 novembre
1980, n. 810, le deliberazioni degli enti lo-
cali riguardanti il trattamento economico e
giuridico del personale che in relazione a
motivate esigenze di carattere locale e tran-
sitorio si sono discostate da quanto è stabi-
lito dal medesimo decreto del Presidente
della Repubblica sono valide ed efficaci sino
all'entrata in vigore dell'accordo nazionale
relativo al triennia 10 gennaio 1982-31 di-
cembre 1984, approvato ai sensi dell'artico-
lo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977,
n. 946, convertito con modificazioni nella
legge 27 febbraio 1978, n. 43.

(o..) In sede di definizione di tale accordo,
qualora permanessero le difformità in tutto
o in parte, dovranno essere previsti i modi,

le forme e i tempi per riportare il tratta-
mento economico e normativa nell'ambito
dell'accordo medesimo ».

30.6 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-
BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,
STEFANI, CALICE, BOLLINI, CO-

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA.

RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON-

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

Invito i presentatori ad iUustrare gld 'emen-
damenti.

B E O R C H I A, relatore. Gli emenda-
menti 30.1 e 30.2, presentati dalla Commis-
sione, essendo di natura teonka, siÌ illustra-
no da sè.

M U R M U R A . Signor PreSlidente, con
l'emendamento 30.3 si intende rispondere
ad una richiesta della Cassa pensioni e pre-
videnza dei di'Pendenti c1egli enti locali, re-
lativamente ai segretar~i oomunali e provlin-
ciali. Premetto che, mentre per quanto 'ri-
guarda il trattamento economico si estende
ai segretari comunali e provincia,li quello dei
dipendenti delta Stato, lo stesso non accade
per :il trattamento .di quiescenza, tanto che
la Cassa pensioni ha sempre .dfiutato que-
sto adeguamento, assumendo ~ forse a ra-

~ione ~ che occorre una specifica norma
legislativa.

Devo qui ricordare che in più di UJIlJaoc-
casione la Corte dei conti, in sede giurisdi-
zicnale, ha ,dato ragione alle richieste dei se-
g,r.etad comunali e provinciali, realizzando
quello che spesso avviene nel nostro paese,
oioè stipendi o trattamenti di quiescenza non
fondati su leggi dello Stato, ma solo DJascenti
da decisioni dell'autorità giudiziaria ordina-
da, contabile o amministrativa ~ non iÌm-
porta ~ stravolgendo così l'ordinamento in
quanto tali dedsioni ,riguardano soltanto i
siingoli casi di specie, 'a differenza di una leg-
ge che ha sempre carattere generale.
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Al fine di .evitare sperequazioni, non es~
sendo esatta l'affe:Gmaz,ione di alcuni secondo
cui con l'apPDovazione di questo emenda~
mento s.i creeDebbero 'sperequazioni all'inter~
no della categoria dei segretari comurnuli e
provinciali, facoodosi invece riferimento alle
norme contenute :negli accoDdi contrattuali,
con l'emendamento in esame si intende ren~
dere giustizia a decine di segretari comunali
e provinciaU nei cui cOTIlfronti l'attuale trat~
tamento di quiescenza è sperequato e ~ per~

chè no? ~ forse anche parzialmente ille~
gittimo.

* S C E V A R O L L I. Signor Presidente,
l'en~endamento 30.4 s.i illustra da ,sè. VODrei
soltanto aggilUngere che non vuole essere ir~
viguardoso nei confronti della Corte dei OOlli-
ti, aMa quale noi riconfermiamo la nostra
fiducia e il nos.tro 'apprezzamento per il suo
operato. L'emendamento 30. 4 mi sembra che
persegua la stessa finalità del succeS1sivo
emE..ndamento 30. 5, proposto dai senatoni co~
munisti. Pertanto, se il collega Bonazzi è
d'accordo, proporrei di unificarli in quanto,
come ho già detto, essi perseguono la steS1sa
Hnalità di Ulna doverosa sanatoria nel s,enso
di rendere valide quelle delibere, oome è det-
to nel nostro emendamento, adottate dagli
enti locali a filDi prev:i,denziali. Si tmtta del~
l'appLicazione di un aocordo sindacale e, poi~
chè alcuni enti locali hal1Jlllostabdlito una de-
correnza succe&siva al termine di entrata in
vigore di quell'accordo sindacale, s~ richiede
una sanatoria per rendeDe valide quelle deli-
berç. In questo modo r.itengo che sd possa
sanare una questione doverosa nel pieno
rispetto e nella più ampia consideraZ!ione
della Corte dei conti e del lavoro delicato,
dif£icile e quanto mai .apprezzabile che va
svolgendo.

P RES I D E N T E. Faocio in ogni
oaso presente ,che li due emendamenti 30.4
e 30. 5 sono identici.

B O N A Z Z I. Prendo la parola per il-
lustraDe l'emendamento 30. 6. Ne1l'applka~
zionedell'aocordo approvato con il deoreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1980, n. 810, ohe prevedeva ,alcune colloca~

30 MARZO 1983

zioni funzionali, in molte amministrazioni
locali (comuni, province e regioni) si sono
dovuti adottare alcuni adeguamenti cor.ci~
spondenti a diritti acquisiti o a situazioni
~ià costituJÌte, che non potevano essere mo~
dificate senza dar luogo a conten:zJioso ,e che
hanno determ:i,nato qualche scostamento da
un'applicazione letterale dell'accordo. In al-
cuni casi questi scostamenti hanno provo-
cato un conte~ioso che ha investito decine
di amministratori. A me sembra che, come
già negli alllili precedenltii abbi'amo fatto in
relazione a situazioni analoghe, sia giusto.
poichè non si tratta di provvedimenti che
hanno Uina finalità di sodcLisfacimento di
eSlÌgenze personaLi, ma piuttosto di soddisfa~
cimento di esigenze proprie deg1i enti o di
diritti acquisiti, introdurre la norma che
proponiamo, che sani deHnitivamente e emu.
da le occasiom di contenzioso che si sono
aperte.

P RES I D E N T E. I11Vitoil relatore
e il rappresentante del Governo a pronun~
ziarsi sugli emendamenti in esame.

B E O R C H I A, relatore. Gli emenda.
menti 30. 1 e 30. 2 sono stati presentati dal-
la Commissione. Per il 30. 3 mi rimetto alla
Assemblea. Esprimo parere favorevole sugli
emendamenti 30.4 e 30. S, che sono iden~
tici, e mi rimetto al Governo per l' emen~
damento 30. 6.

* FRA C A N Z A N I, sottosegretario di
Stato per il tesoro. Esprimo parere favore-
vole sugli emendamenti 30.1 e 30.2. Per
quanto riguarda l'emendamento 30. 3, poichè
la questione è abbastanza delicata, se il Pre.
sidente e l'Assemblea consOOJtono, devo, an..
che se brevemente, ,motivare il parere con-
tramo.

Le ragioni del parere negativo sono que-
ste. La prima è che l'ordinamento della
CIPDEL EqUiida la pensione sull'ultima ef.
fettiva DetribUZlione, mentre qui sarebbe fit-
tizia: vi sarebbe pertanto una grossa de~
roga giuri.d:iJca.Seconda motivazione: il pDO~
blema potrebbe provocare analoghe DÌVenJ-
dicazioni di comuni, regioni, USL, parasta~
tali iscritti pure alla CIPDEL. Terzo: al per~
sonale cessato dal servizio nel periodo che
interessa (1° gennaio 1979-31 dicembre 1982)



Senato della Repubblica ~ 26 ~ VIII Legislatura

30 MARZO 1983.593a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO

è già stata 'attribuita in ,pensione la somma
d-egli acoonti di oontratto. In più, il di'se~o
di legge sulla p-er-equazione dei dipeIlldell'ti
pubbLici (atto Camera n. 3370) prevede ul-
ter.ioffilente l'attriburione del 15 per cento
a decorrere dallo gOOlIlaio 1983. Quarto:
in sostanza 'Sa.rischia che i pens,ionaH se-
gretari del 1979 e del 1980 prendano molto
di più dei colleghi andati in pensione nel
1981-82. Quinto: l'.equiparazione agIti statali
non è concludente, perchè :i segretari comu-
nali hanno il 100 per cento e gli statali il
94,4 per 40 anni di servizio. Ultima conside-
razdone: per la CIPDEL non c'è assolutamen-
te copertura nel gettito del contratto. L'ef-
fettoeconomioo pieno del contratto 1979-81
ha avuto decorrenza dallo febbraio 1981,
mentre la regola CIPDEL è quella eLi far
decorrere le nuove contribu:z;iollli dal 10 gen-
naio 'successi'Vo.

Per quanto r:iguavda gli emendamenti 30.4
e 30.5, che sono identici, il Governo deve
dire che l'accordo ANCI-UPI del 1974 non
è mai stato avallato dal Governo stesso. C'è
da dire anche, come è stato già 'r:ichiamato,
che esiste una situazione deHcata, in mov.i-
mento, particolarmente trattandoSii di pro-
blemi, di competenze e di ruoli che concer-
nono la posizione del Governo. Per questi
motiv.i il Governo 5'i J:1Ìmette all'Assemblea.

SuH'emenda:mento 30.6 espI1imo infine pa-
rere oontral1io.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 30.1, presentato dalla Com-
J.11issione.

~ approvato.

Passiamo aHa votazione dell'emendamen-
to 30.2.

A N T O N I A Z Z I. Domando di par-
lare.

PRE S I D E N TE. Ne ha facoltà.

* A N T O N I A Z Z I. Onorevole Presi-
dente, onorevoli colleghi, ai £iInàdi una mag-
giore chiarezza, per evitare un contenzio-
so, proporrei di sostitUlire, nella terz'ulti-

ma riga del testo dell'emendamento 30.2,
le parole «elementi fissi e continuativi»
con le pa:mle «emolumenti fissi e conti-
nuativi}} perchè questa è una norma che
v.iene seguita sia nei contratti di lavoro siÌa
in tutte le leggi. Questo, lo llipeto, propongo
soltanto ai fini di evitare un oontenzioso.

P RES I D E N T E. Invito il -relatore
c il rappresentante del Governo a pronun-
ziarsi sulla modifica proposta.

B E O R C H I A, relatore. Mi dichiaro
favorevole.

* FRA C A N Z A N I , sottosegretario di
Stato per il tesoro. A n'Dme del Governo mi
dichiaro anch'io favorevole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 30.2, presentato dalla Com-
missione, con la modifica mdicata dal sena-
tore ÀntoniaZ2'JÌ.

~ approvato.

P'ass-iamo alla votazione dell'emendamen-
to 30. 3.

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

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M U R M U R A. Onorr.vole Presi deDite,
onorevoli coUeghi, io contesto le afferma~
rioni del Sottosegretario, perchè esse atten-
gono ad altra materia e ad altro argomento
e non certo a quello del trattamento di
quiescenza dei segretal'i comunali e p:mv1n-
ciali, tanto che il Governo ha predisposto
per dI oosiddetto concerto UlDOschema di
disegno di legge che v~ene a Slanare e a ri-
solvere questo problema.

Al £ine pertanto di non compromettere
l'ulteriore (:JOrso di questa :rniosura che miiI'a
a dare giustizia ad una categoria di dipen-
denti deLlo Stato, ritiro anche a nome .de:i
colleghi l'emendamento 30.3.

A N T O N I A Z Z I. E-ra la proposta
che intendevo avanzare prima di dichiarare
l'eventuale voto contrario a tale emenda-
mento.



Senato della Repubblica ~ 27 ~ VIII Legislatuto

30 MARZO 1983593a SEDUTA (antimericl.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

S C E V A R O L L I. Questa era anche
la nostra proposta.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 30.4, presentato dal senatore
Colombo Ambrogio e da altri senatori, iden~
tJco .all'emendamento 30.5, presentato ,dal
senatore Bonazzi e da altri. senatom.

~ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamen-
to 30. 6.

B O N A Z Z I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I. Signor P.res,i.dente, ono-
revoli colleghi, vorrei dire che ho !'impres-
sione di non es,sere stato capace di spiegare
adeguatamente la situazione che si propone
di risolvere con questo emendamento. Poi~
chè mi sembra tuttavia che si tratti di una
situazione che merita attenzione e che può
trovaJ"e uno sbocco che trov,i largamente
concordi i Gruppi che partecipano a que-
sta discussione, per non pregiudicare la pos-
sihilità di realizzare un siffatto risultato d-
tiro l'emendamento 30.6 ,riservandomi di
presentarlo separatamente o in un'altra oc-
casione.

P RES I D E N T E. Passiamo a11'esa-
me degli articoli aggiuntivi proposti con
gli emendamenti 30. O. le 30. O.2:

Dopo l'articolo 30, inserire i seguenti:

Art. ...

({ Agli effetti dei pensio[).'amenti derivati
daUa legge 24 maggio 1970, n. 336, aH"arti-
colo 6 della <legge 9 ottobre 1971, n. 824, è
aggiunto il ,seguente comma:

"AH'onere finanziario, derivante dall'ap-
plicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336,
al personale indicato dall'articolo 4 della
legge stes'sa, valutato 1n ragione di lire 300

miliardi all'anno provvede l'ente, }'.istituto
o l'azienda, datare di lavoro all'uopo PaT-
zialmente utilizzando o le disponibilità del
prop.rio bilancio provenienti dai trasferimen-
ti operati a carico del bilancio dello Stato
o queJ,le affluite in bilancio in relazione alle
specifiche attività svolte dai medesimi" ».

30. 0.1 LA COMMISSIONE

À!rt. ...

« I giudizi pendenti alla data di entrata in
vigore d~lla legge di conversione del pre-
sente decreto edav-enti ad oggetto i:l paga-
mento dei valori capitali corri'Spettivi ai
bcnefìci attribuiti al personale di cui al-
l'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, '11.336,
in applicazione della legge stessa, ovvero
la ripetizione delle somme già pagate allo
stesso titolo sono dichiarati estinti di uffi-
cio con compensazione delle spese tra le
parti. I provvedimenti giudiZiiarJ non anco-
ra passati in giudicato restano pJ:1ividi ef-
fetti ».

30.0.2 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad Iillustrare gH emen-
damenti.

B E O R C H I A, relatore, Gli emenda-
menti si illustrano da sè.

P RES I D E N T E. Invito il rappre-
sentante del Governo a pronunziars.i sugli
emendamenti in esame.

* FRA C A N Z A N I , sottosegretario di
Stato per il tesoro. Il parere del Governo
è favorevole.

P RES I D TI N T E. Passiamo al,la vo-
tazione.

A N T O N I A Z Z I. Domando -di par-
lare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
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* A N T O N I A Z Z I. Onorevole Presi-
dente, onorevaLi calleghi, desidero annuncia-
re il voto favorevole del Gruppo comunista
sugli emOOldament.i 30. O. 1 e 30. O.2. Questi
emendamenti erano. stati presentati da noi
anche alla Camem durante la discussione
del decreto sul casto del Lavaro, ma ii:lvoto
di fiducia posto dal Govema su tale decreto
ha poi di fatto impedito la loro discussione.

Esprimiamo voto favorevole in qurunta COil
questi due emendamenti si tende a sanare
una situazione che era stata pravocata dalla
sentenza n. 92 della Corte castÌituzianale,
una sentenza che di fatto aveva bLoccato la
liquidazione di circa 50.000 pratiche a fa-
vore di altrettanti lavoratori dipea.'1dooti e
che i due emendam",nti praticamente C{)[l-
sentono. di riSOllvere. Ci è stata posto un
p.roblema e desidera parlo anche qui laiÌcal-
leghi, assia ,se can questo pJ:1OvViedimentai'Th-
tendiamo accentuare una divi,sione o una
discriminazione esistente fra i trattamenti
dei dipendenti pubblici e i trattamenti dei
dipendenti da imprese private.

VogHo precisare, a name del Gruppo. co-
mun:i'StG, che ques,ti due emendamenti non
rapprct'entano nuove misure a favore dei
pubbHci dipendenti, ma solo l'applicazriiOne
di leggi esistenti. VogHo precisare ancara
che questa prablema accentua e richiede
con urgenza la soluZJiane dell'estensione del-
la legge n. 336, legge a favore degli ex com-
battenti, anche ai lavarataI'Ì di,pendenti da
aziende private ed ai lavaratari autanami.
A questo proposito., d'accarda can le asso-
ciazioni cambattentistiche can le quali era
stato già raggiunto un accorda nell'altro
ramo del Parlamenta, mi augura che, ,risol-
ta deHnitivamente la questione per i dipen-
d0nti .pubblici con questi due emendamenti,
d possa procedere con urgenza alla soluZlÌo-
n~ del problema per tutti gli ailtri lavara-
tori, eliminando. un'adiosa discriminazione
che non ha più 'ragione d"eSiistere; per rag-
giungere tale ri'sultata £arema la nostra
parte.

P RES I D E N T E. Metta ai va ti
l'emendamento. 30. O. 1, presentato dalla Com-
mdssione.

J:<: approvato.

Metta ai vati l'emendamento. 30. O.2, pTe-
sentato dalla Commissione.

:È:approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti
presentati all'articola 31:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«(1) Per l'anno 1983 il fando nazianale
per il ripiano dei disavanzi di esercizio. delle
aziende di trasporta pubbliche e private di
cui all'articola 9 della legge 10 aprile 1981,
n. 151, viene dotato di un imparta pari a
quello definitivamente trasferita alle regia-
ni nel 1982, ivi campresa la variazione da
determinarsi ai sensi del terza comma del-
l'articolo 9 della citata legge n. 151 del 1981,
madificato dall'articalo 27-quater del decre-
to-legge 22 dicembre 1981, n. 786, canvertita,
con madificazioni, nella legge 26 febbraio
1982, n. 51, incrementato del 13 per cento.
Tale importo viene determinata, provvisa-
riamente, in lire 3.430 miliardi.

(2) Al fine di canseguire gli obiettivi indi-
cati dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, il Mini-
stro dei trasporti, di concerto con il Ministro.
del tesara, e le regioni, can il concorsa de-
gJi enti locali interessati, determineranno.
con i provvedimenti di laro competenza ai
sensi dell'articalo 6 della legge n. 151 del
1981, per l'anno. 1983, la misura in cui i ri-
cavi debbono coprire il costa effettiva del
servizio per zane omogenee e le tariffe mini-
me in mado da conseguire il pareggia del
bilancia.

(3) Gli enti e le aziende che gestiscano. ser-
vizi di trasporta pubblico locale intradurran-
no abbonamenti e tariffe speciali per pen-
dolari, studenti, pensionati, e per partica-
lari categarie di utenti, verificando le tarif-
fe e le modalità di rilascia dei titali di viag-
gia con le organizzaziani sindacali maggior-
mente rappresentative sul piana nazianale,
in ma do da contenere l'aumenta nella misu-
ra del 13 per cento, rispetta ai valari canse-
guiti nel 1982.
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(4) Qualora entro il 30 marzo 1983 il Mini-
stro dei trasporti e nei limiti indicati nel
citato secondo comma le regioni non abbia-
no provveduto a determinare le tariffe ai
sensi del secondo comma del presente arti-
colo, i comuni, le province ed i loro con.
sorzi, le cui aziende ricevono finanziamen-
to del «Fondo nazionale per il ripiano dei
disavanzi di esercizio» ai sensi dell'artico-
lo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, sono
tenuti dalla stessa data ad adeguare diretta-
mente le tariffe e i prezzi degli abbonamen-
ti ordinari, sia urbani che extraurbani.

(5) Le concessioni di viaggio gratuite o ri-

dotte rispetto alla tariffa ordinaria per de-
terminate categorie di utenti con esclusione
di quelle per lavoratori, pensionati, studen-
ti e portatori di handicaps, possono essere
applicate dalle aziende che gestiscono il ser-
vizio soltanto se l'ente locale o la regione
che ha deliberato tale concessione provvede
a rimborsare a dette aziende la differenza
del prezzo di ogni documento di viaggio ».

31. 3 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, CO~

RALLO, BACICCHI, ROJ'vIEO, ANGE~

LIN, TEDESCO T ATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-

RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON~

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

Sostituire il primo comma con il seguente:

« (1) Per l'anno 1983 il fondo nazionale per
il ripiano dei disavanzi di esercizio delle
aziende di trasporto pubbliche e private di
cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981,
n. 151, viene dotato di un importo pari a
quello definitivamente trasferito alle regioni
nel 1982, ivi compresa la variazione da deter-
minarsi ai sensi del terzo comma dell'arti~
colo 9 della citata legge n. 151 modificato
dall'articolo 27~quater del decreto~legge 22

dicembre 1981, n. 786, convertito, con modi-
ficazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 51,
incrementato del13 per cento. Tale importo
viene determinato, provvisoriamente in li~
re 3.430 miliardi ».

31. 4 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-
BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Co-

RALLO, BACICCHl, ROMEO, ANGE~

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LucnH, GROSSI, BELLINL.ONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-
RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON-

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

Al primo comma, sopprimere la lettera a).

31. 5 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-
BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, CO-
RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

UN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-
RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON-

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

Al primo comma, sostituire la lettera b)
con la seguente:

« b) i necessari adeguamenti tariffari a

norma deJl'articolo 6 della legge 10 aprile
1981, n. 151 ».

31. 6 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Ccr

RALLO, BACICCHJ, ROMEO, ANGE-

UN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-

RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON-

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA
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Sostituire il secondo comma con i se-
guenti:

({ (...) Al fine di conseguire gli obiettivi in-
dicati dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, il
Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro de] tesoro e le regioni, con il con-
corso degli enti locali interessati, determi-
neranno con i provvedimenti di loro compe-
tenza, ai sensi dell'articolo 6 della legge 1981,
n. 151, per l'anno 1983, la misura in cui i
ricavi debbono coprire il costo effettivo del
servizio per zone omogenee e le tariffe mini-
me in modo da conseguire il pareggio del
bilancio.

(...) Gli enti e le aziende che gestiscono ser-
vizi di trasporto pubblico locale introdur-
ranno abbonamenti e tariffe speciali per
pendolari, studenti, pensionati, e per parti-
col m-i categorie di utenti, verificando le ta-
riffe e le modalità di rilascio dei titoli di
viaggio con le organizzazioni sindacali mag-
giormente rappresentative sul piano nazio-
nale, in modo da contenere l'aumento nella
misura del 13 per cento, rispetto ai valori
conseguiti nel 1982.

31. 7 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-
BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Co-
RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-
RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON-

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

Al secondo comma, dopo la parola: ({ prez-
zo », sopprimere la seguente: ({ non ».

31. 1 LA COMMISSIONE

All'ultimo comma, dopo le parole: «ad
eccezione di queUe per lavoratori », inserire
le altre: «, studenti e portatori di han-
dicaps ».

31. 2 LA COMMISSIONE

AU'ultimo comma, dopo le parole: «ad
eccezione di quelle per lavoratori» aggiunge-
re la seguente: «pensionati ».

31. 8 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-
BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Co-

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,
LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-
RIELW, BERTI, LIBERTINI, BON-
DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

Aggiungere in fine il seguente comma:

« (...) Le aziende, che, pur avendo applica-
to le tariffe stabilite a norma dei commi pre-
cedenti non conseguano, alla fine dell'eser-
cizio 1983, il pareggio del bilancio, hanno
diritto di ricevere dallo Stato, a consunti-
vo, un contributo integrativo, che consenta
di realizzare il pareggio e non sia, in ogni
caso, di ammontare superiore all3 per cento
del complesso dei contributi per il ripiano
dei disavanzi di esercizio attribuiti a ciascu-
na azienda per l'anno 1982; il contributo in-
tegrativo sarà corrisposto con le stesse mo-
dalità indicate nel terzo comma del prece-
dente articolo 7 ».

31. 9 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-
BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, CO-
RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE-

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-

RlELLO, BERTI, LIBERTINI, BON-
DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

Dopo l'ultimo comma aggiungere i se-
guenti:

« (...) Le aziende di trasporto sono tenute
a trasmettere alle regioni apposita certifica-
zione, sottoscritta dal legale rappresentan-
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te e dai revisori dei conti o dai sindaoi ove
esistano, da cui risulti:

a) il risultato di esercizio relativo al-
l'anno 1983;

b) l'incremento dei costi di esercizio
rispetto all'anno 1982;

c) gli adeguamenti tariffari derivanti da
quanto disposto dai precedenti commi e
la data della loro attivazione.

(...) Qualora dalla predetta certificazione
risulti una perdita ,di eseroizio, le regioni so-
no autorizzate a corrispondere un contribu-
to integrativo in misura comunque non su-
periore al 13 per cento della quota attribui-
ta nel 1982 a ciascuna azienda, sempre che
l'azienda abbia registrato un aumento dei
costi di esercizio non superiore al 13 per
cento rispetto al 1982 e che abbia applica-
to gli adeguamenti tariffari previsti dal pre-
sente articolo non oltre il 15 maggio 1983
e sempre' che all'azienda stessa la Regione
abbia corrisposto nel 1983 un contributo di
esercizio in misura non inferiore a quello
corrisposto nel 1982.

(H') Le emgaZJioni dis,poste dalle regioni
ai sensi del precedente comma vengono rico--
nosciute in aumento alla quota del Fondo
n~_zicnale trasporti loro spettante per l'anno
1984, ai sensi de:la legge 10 aprile 1981,
n. 151 ».

31. 10 LA COMMISSror-iE

Invito J presentatori ad illlustrare gli emen-
damenti.

M O R A N D I. Signor Presidente, illu-
strerò tutti gli emendamenti da noi presen-
tati all'articolo 31, cioè gli emendamenti
31. 3, 31. 4, 31. S, 31. 6, 31. 7, 31. 8 e 31. 9.
Inizierò con il primo, poichè si tratta
deJla nostra proposta più completa ed
articolata, volta a far cOI1r.iSlpondere,natu-
ralmente modificandolo, il decreto in esa-
me alla legge n. 151 del 1981, pJù volte
citata. Se i colleghi ricordano, la legge n. 151
istituiva un fondo naz.ionale per raggiunge-
re alcuni scopi. Citerò solo i tre principali:

il riordino del dissesto nel sistema dei tra-
sporti urbani e regionali, la possibilità di
giungere entro un quinquennio al rie<l1_iÌli-
brio dei bilanci delle aziende e uno sforzo
serio e concreto per incidere sui costi del
servizio e avviare un corretto rapporto tra
costi e tariffe senza scaricare il tutto unila-
teralmente sui cittadini. D'altra parte occor-
re tenere presenti gli effetti che il decreto,
così come è stato presentato in Aula, potrà
scaricare sul 'settore. Infatti sia consideran-
do i tagli apportati, sia calcolando il manca-
to incremento del 13 per cento, si determi-
nerà W1a carenza di finanziamento pari a
circa 500 miliardi.

Il nostro emendamento mira, dunque, a
respingere quei meccanismi di alterazione
della legge n. 151 che si sono voluti intro-
durre nel testo in esame. E ciò anche per-
chè, se fossero mantenuti, si potrebbero
registrare alcune conseguenze gravi. A par-
te 10 stravolgimento di una legge dello Stato
approvata appena due anni fa, che quest' Au-
la dovrebbe pur considerare, si determinerà
una situazione caotica nel trasporto urbano,
con l'effetto di giUJngere all'incremento del-
l'uso dell'auto privata, aument~ndo la para-
lisi del traffico urbano e, di conseguenza.
gli sj:n"CCni. Un'altra ripercuss1ione ~ sorvo-
lanùo i particolari ~ che qui però si fa
finta di non prendere in considerazione, sa-
rà la compressione che si determinerà agli
effetti degli investimenti, creando ulteriori
gravi difficoltà per le industrie e le aziende
costruttrici di mezzi e veicoli adatti al tra-
sporto urbano, aggiungendo un altro incen-
tivo alla cassa integrazione che in questo
settore sta già operando in modo abbastanza
pesante.

Con gli emendamenti da noi presentati, e
sulla base delle proposte che ci siamo impe-
gnati a fare in sede di discussione generale
in questa tornata ma anche in sede di let~
tura del testo del primo decreto, ci siamo
sforzati di indicare alcune vie per uscire da
una situazione quale quella che si è venfi-
cata in questo settore. Noi sosteniamo che le
tariffe non devono subire un aumento supe-
riore al 13 per cento, così come del resto è
stabilito dagli accordi sul costo del lavoro
per quanto attiene a tutti i servizi.
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Abbiamo detto e ribadiamo che bisogna
compiere ogni sforzo per rientrare nella lo-
gica del risanamento del settore senza la
quale non si dominerà la materia delle ta-
riffe. Abbiamo peraltro detto in modo espli-
cito che le regioni debbono ottemperare a
tutti i loro obblighi fissati dalla legge n. 151.
Cio!l1ondimeno aggiungiamo che anche 10 Sta-
to, visto che vi è una legge dello Stato, non
può venir meno ai suoi obblighi. L'aumento
delle tariffe dovrebbe e potrebbe prodursi
sulla base di due elementi che io in modo
telegrafico titolo soltanto: in modo graduale
in primo luogo e, in secondo luogo, conte-
stualmente al riordino e al risanamento del
servizio.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti,
vorrei richiamare l'attenzione dell'Assem-
blea, del re1atore e del Governo sul 31. 5 e
sul 31. 6. Li abbiamo presentati perchè i
punti riferiti alle lettere a) e b) in questione
sono i punti più evidenti di rottura con la
legge n. 151.

L'emendamento 31. 8 si propone di esten-
dere ai pensionati le facilitazioni previste per
gli studenti e gli handicappati, proposte pe-
raltro dalla Commissione con l'emendamento
31. 2. Non si vede perchè i pensionati non
debbano godere di questo trattamento.

L'ultimo emendamento, il 31. 9, propone
una soluzione fo.ndata su un meccanismo me-
diato rispetto alle posizioni indicate dal no-
stro primo emendamento. Con esso soste-
niamo che deve essere rispettato l'impianto
essenziale della legge n. 151. Se si dovessero
sollevare da parte del relatore, del Governo
o di colleghi questioni di copertura, diciamo
che tale questione potrebbe essere risolta
con relativa facilità poichè essa investireb.
be il bilancio del 1984. Sugli altri emenda-
menti non dirò niente perchè i medesimi si
illustrano mediante il testo.

A questo punto se il Presidente me lo con.
sente intendo fare una considerazione fina-
le: abbiamo assistito alla presentazione di
un emendamento della Commissione, iJ
31. 10, che, se non altro a dimostrazione del-
le ragioni vere e serie con le quali noi ci sia-
mo battuti per affrontare questi problemi,
mette in evidenza le carenze del testo gover-
nativo e le distorsioni che esso produce. Su

tale emendamento dichiareremo poi la posi-
zione che eventualmente andremo ad espri-
mere. (Applausi dall'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Invito ilrelatore
ad illustrare gli emendamenti della Com.
missione e a pronunziarsi sugli emendamen-
ti in esame.

B E O R C H I A, relatore. Gli emenda-
menti 31. 1, 31. 2 e 31. 10 della Commissione
si illustrano da sè. Sono contrario al 31. 3,
al 31. 4, al 31. 5, al 31. 6 e al 31. 7. Mi ri-
metto al Governo per il 31. 8.

Invito i presentatori a non insistere sul-
l'emendamento 31. 9, che mi pare possa es-
sere ritirato proprio in relazione al conte-
nuto del 31. 10, che è il risultato di un ulte-
riore incontro e quindi di un ulteriore passo
avanti che volentieri la Commissione ha com-
piuto venendo incontro ad alcune esigenze
manifestate nel corso della discussione ge-
nerale. Ed è per il sostegno che la Commis-
sione dà a questo suo emendamento che
non posso che ribadire la contrarietà agli
emendamenti sui quali mi sono già espresso
in tal senso.

P RES I D E N T E. Invito il rappresen-
tante del Governo a pronunzia mi sugLi emen-
damenti in esame.

'i, FRA C A N Z A N I , sottosegretario di

Stato per il tesoro. D'accordo con il re-
latore; inoltre parere contrario al 31. 8 e
al 31. 9. Esprimendo parere favorevole al-
l'emendamento 31. 10 che, come ha ricordato
il relatore, è il risultato di un'approfondita
elaboraZJ1one, il Governo dimostra la sua
atteJ1zione anche al problema delle aziende
di trasporto, che era l'ultimo nodo rimasto
irrisolto relativo alle autonomie locali per
il 1983.

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

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M O R A N D I . Onorevole Presidente, noi
manteniamo il nostro emendamento 31. 9,
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nanastante l'invito a ritirarlo che ci è stato
rivolto dal ,relatore.

P RES I D E N T E. Metta ai voti l'e-
mendamento 31. 3, presentato dal senatore
Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31. 4, pre-
sentato dal senatore Bonazzi e da altri se-
natori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamentO' 31.5, presen-
tato dal senatare Banazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31. 6, presen-
tato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31. 7, presen-
tato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Avverto che la parola «non », di cui al-
l'emendamento 31. 1, nan figura nel testo
del decreto-legge e compare nello stampato
per un errore materiale. Di conseguenza det-
to emendamento non viene posto ai voti.

Metto ai voti l'emendamento 31. 2, presen-
tato dalla Commissiane.

~ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamen.
to 31. 8.

S C E V A R O L L I. Domanda di parIa-
re per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

,~ S C E V A R O L L I. Signor Presidente,
con l'emendamento 31. 8 Isi Fnten:de estendere
anche ai pensionati Uinbeneficio che J'aIiticolo
prevede per gli studenti e per i lavoratori.
Penso che i colleghi prapanenti si propan-
gana un fine saciale e, se casì fasse, paichè

il relatore si è rimesso all'Assemblea, potre-
mo anche valutario. Dal mO'menta che, per
fortuna, nel nostro paese malti pensionati
nan hannO' bisagna di un interventO' a carat-
tere assistenziale come q1:lesto, pensiamO'
che si rischi di appa'rire demagogci.ai; ma
nan credo che dobbiamo fare della demago-
gia saciale, bensì cagli ere le esigenze saciali
vere e reali. Allora, se si dovesse parlare e
intendere l'emendamento lilllqUiest'o senso, si
renderebbe necessaria una modifica 'sostan-
ziale. Noi dovremmO', casa mai, limitare que-
sta interventO' soltantO' a quei pensionati che
realmente hanno una pensiane minima bas-
sissima, per cui questa agevalaziane si giu-
stificherebbe propria per un sostegnO' socia-
le. Ritenga quindi che sia meritevale di at-
tenziane.

MORANDI Damando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M O R A N D I. Ringrazio il senatore
Scevarolli, ma mi voglio riferire solo alla
parte finale della sua dichiarazione annun-
ciando la nostra disponibilità per stabilile
quali fasce eli pensionati possano utilizz<:tl\:
i benefici che sona attribuiti, su proposta
della Commissione, agli studenti e agli llan.
dicappati. Vorrei che fosse accantonato per
un attimo questo emendamento per poter
avere la possibilità di definire un nuovo te-

I sto, visto che il relatore si è rimesso all'As-
semblea. Coglierei la proposta del senatore
ScevarolJi per cercare di arrivare a una far
mulazione che meglio precisi l'intenzione che.
volevamo esprimere con l'emendamento.

P RES I D E N T E. Dispongo l'accan-
tonamento dell'emendamento 31. 8.

Metto ai voti l'emendamento 31.9, presen-
tato dal senatore Banazzi e da altri Isenatori.

Non è approvato.

È stata presentato il seguente subemenJa-
mento all'emendamento 31.10 della Commi:,,-
sione:

al secondo comma, sesta riga, dopo le
parole: (' nel 1982 » aggiungere le seguenti:
« o 'se inferiO're, ,al 13 per centO' dclla quota
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attribuita nel 1983 »; sopprimere, infine, le
parole da: «e 'sempre» alla fine;

31. 10/1 BONAZZI, DE SABBATA, MORANDI,

POLLASTRELLI, MARSELLI, SE~

GA, VITALE Giuseppe, ZlCCAR-

DI, GRANZOTTO

Invito i presentatori ad illustrare l'emcll-
damento.

B O N A Z Z I. Nell'illustrare il "ub-
emendamento, esprimerò anche la nostra
posizione sull'emendamento 31. 10 di cui
valutiamo il significato positivo poichè ac-
coglie, sia pure parzialmente, la nostra pro-
posta contenuta nel 31. 9. Infatti riconosce
che è giusto, nel caso in cui le aziende di
trasporto non riescano a pareggiare i bi-
lanci ~ e sicuramente COil le misure che
sono contenute nelle norme poco fa appro-
vate molte di esse o tutte non li paregge-
ranno ~ che le regioni, e il fondo nazionale
trasporti in definitiva, siano impegnati, a
consuntivo, a fornire i mezzi necessari p~r
realizzare il pareggio. Questa garanZÌ:a è però
condizionata al verificarsi di due eventi. Il
primo è che i costi di esercizio non superi-
no il 13 per cento ~ è una condizione molto
gravosa questa, anche se è auspicabile che
sia realizzata, perchè dipende dall'incremen-
to di vari costi che si possono ben indivi-
duare per le aziende dei trasporti c che
sono costituiti dal personale, dal carburante
e dai mezzi di trasporto, con tutte le manu~
tenzion:i connesse ~, il secondo è che la re-
gione abbia corrisposto nel 1983 un cOllL-ri-
buw di esercizio non inferiore a quello del
1982, nel qual caso, se la regione decide di
dare un contributo inferiore a quello del
1982, l'azienda perde una qualsiasi integra-
zione per la diminazione del valore della
moneta, perde l'adeguamento al tasso pro-
grammato di inflazione. Questa seconda con-
dizione sembra a noi ingiusta: le regioni
possono, sì, varia.re il contributo, ma noi
proponiamo che, se il contributo che le re-
gioni decidono di attribuire alle aziende nel
1983 è inferiore a quello del 1982 poichè è
definito in rapporto a una somma che non
ha ancora subìto l'incremento derivante dal

tasso di inflazione, l'incremento del 13 per
cento sia ugualmente riconosciuto, ma non
più calcolato sul contributo 1982, bensì sul
minore contributo per il 1983. L'onere dello
Stato non cambia perchè !'impegno del fon-
do trasporti resta limitato al 13 per cento
del complesso dei contributi corrisposti nel
1982. Si può obiettare che le regioni, nel
distribuire il contributo, possono seguire
criteri che rendono più oneroso l'intervento
dello Stato. Tuttavia, si deve presumere che
lo facciano per ragioni effettivamente giu-
stificate, che facciano delle variazioni moti-
vate; se non lo fanno, il controllo sugli atti
delle regioni consente di censurare gli atti
che abbiano motivazioni difformi dallo spi-
rito della legge. In ogni caso, delle decisioni
delle regioni, giuste o sbagliate che siano,
non possono pagare il prezzo le aziende,
come accadrebbe se dovesse restare la for-
mulazione che ci viene proposta. Per tutto
il resto vi è apprezzamento da parte nostra
per cui esprimiamo un voto di astensione.

P RES I D E N T E. Invito il relatore
e il rappresentante del Governo a pronun-
ziarsi sul subemendamento 31. 10/1.

B E O R C H I A, relatore. Esprimo pa-
rere corri.rario, in quanto, stante ]'elabora-
zione che ha avuto il testo dell'emendamen-
to 31. 10, non posso che mantenerlo ed insi-
stere per la sua approvazione.

,', FRA C A N Z A N I , sottosegretario di
Stato per il tesoro. Esprimo parc!"e contra-
rio in quanto già l'emendamento 31. 10 del-
la Commissione costituisce un onere molto
rilevante per lo Stato.

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
subemendamento 31. 10/1, presentato dal
senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31. 10, pre-
sentato dalla Commissione.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'emendamento pre-
sentato all'articolo 33:

Dopo il primo comma, inserire il se-
guente:

({ (...) Nei comuni della Campania e della
Basilicata dichiarati disastrati o gravemen-
te danneggiati a seguito del sisma del no-
vembre 1980 e del febbraio 1981, la tassa
per 1'occupazione permanente e temporanea
di spazi ed aree pubbliche di cui al testo
unico per la finanza locale approvato con
regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175,
non è riscossa nei confronti degli operatori
industriali, artigiani e commerciali che eser-
citano la loro attività in strutture provvi-
sorie sostitutive dei locali distrutti o dan-
neggiati ».

33. 1 MANCINO, COLELLA, D'AMELIO, DE

VITO, LAI, LAPENTA, MANENTE

COMUNALE, SCARDACCIONE, TANGA

Invito i presentatori ad illustrare l'emen-

damento.

M A N C I N O. L'emendamento si illu-
stra da sè.

P RES I D E N T E. Invito il relatore
e il rappreesntante del Governo a pronun-
ziarsi sull' emendamento in esame.

B E O R C H I A, relatore. Esprimo pa-
rere favorevole.

* FRA C A N Z A N I , sottosegretario di
Stato per il tesoro. Mi rimetto all'Assemblea.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 33.1, presentato ,dall sena-
tore Mancino e da altri senatori.

È approvato.

Presidenza del vice presidente C O L O M B O

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me dell'emendamento presentato all'artico-
lo 34:

Dopo l'ultimo comma aggiungere i se-
guenti:

({
(00') Al primo comma dell'articolo 8 del-

la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come mo-
dificato dall'articolo 7 della legge 18 feb-
braio 1983, n. 50, dopo le parole: "dalla
Banca nazionale del lavoro" inserire le al-
tre: "due membri designati dalla Cassa de-
positi e prestiti ".

(...) Al sesto comma dello stesso articolo
8, sostituire le parole: "e gli altri due scel-
ti tra gli altri membri componenti il Con-
siglio " con le altre: "uno tra i consiglieri
designati dalla Cassa depositi e prestiti ed

uno tra gli altri membri componenti il Con-
siglio " ».

34. 1 IL GoVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad
illustrare l'emendamento.

* FRA C A N Z A N I , sottosegretario di
Stato per il tesoro. L'emendamento si illu-
stra da sè.

P RES I D E N T E. Invito il relatore
a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

B E O R C H I A, relatore. Esprimo pa-
rere favorevole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 34. l, presentato dal Go-
verno.

È approvato.
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Passiamo all'esame degli emendamenti
tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo
l'articolo 35 e dei relativi subemendamenti:

All'emendamento 35. 0.1, sostituire il pri-
mo comma con il seguente:

« (1) Gli enti e le loro aziende presso i qua-
li hanno sede sezioni regionali o provinciali
dell'ANCI - Associazione nazionale comuni
italiani, dell'UPI - Unione delle province di
Italia, dell'AICCE - Associazione italiana per
il consiglio dei comuni d'Europa, dell'UN.
CEM - Unione nazionale comuni, comunità,
enti montani, della CISPEL - Confederazio-
ne italiana servizi pubblici enti locali e sue
derivazioni, dell'Unione italiana delle came-
re di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura, possono con apposita delibera.
zione da adottarsi dal rispettivo consiglio,
mettere a disposizione gratuita per tali sedi
locali di loro proprietà ed assumere le re-
lative spese di illuminazione, riscaldamen-
to, telefoniche e postali a carico del pro-
prio bilancio ».

35. 0.1/1 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-
BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Co-
RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE~

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-
RmLLO, BERTI, LIBERTINI, BON-
DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. ...

«(1) Gli enti e le loro aziende presso i
quali hanno sede sezioni regionali o pro~
vinciali delle associazioni previste dall'arti~
colo 36 del decreto~legge 7 maggio 1980,
n. 153, convertito, con modificazioni, nella
legge 7 luglio 1980, n. 299, e successive mo-
dificazioni, possono con apposita delibera-

zione da adattarsi dal rispettivo consiglio,
mettere a disposizione gratuita per tali sedi
locali di loro proprietà ed assumere le rela~
tive spese di illuminazione, riscaldamento,
telefoniche e postali a carico del proprio
bilancio.

(2) Gli enti locali e le loro aziende pos~
sono disporre il distacco temporaneo, a tem~
po pieno o parziale, di propri dipendenti
presso gli organismi nazionali e regionali
delle associazioni di cui all'articolo 36 del
decreto~legge 7 maggio 1980, n. 153, con~
vertito, con modificazioni, nella legge 7 lu-
glio 1980, n. 299, e successive modificazioni,
ed autorizzarli a prestare la loro collabora~
zione in favore di tali associazioni. I dipen-
denti distaccati mantengono la posizione giu-
ridica ed il corrispondente trattamento eco~
nomico al quale provvede l'ente di apparte-
nenza.

(3) Le associazioni di cui al precedente
comma non possono utilizzare più di dieci
dipendenti distaccati dagli enti locali e dalle

I loro aziende presso la sede nazionale e più
di tre dei dipendenti predetti presso ciascu~
na sezione regionale».

35.0.1 LA COMMISSIONE

All' emendamento 35. O.2, al primo com-
ma, sostituire le parole da: «delle associa~
zioni previste dall'articolo 36 » alla fine con
le seguenti: «dall' Associazione nazionale co-
muni italiani, dall'Unione delle province ita~
liane, dall'Associazione italiana per il con-
siglio dei comuni d'Europa, dall'Unione na-
zionale comuni, comunità, enti montani ».

35. O. 2/1 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB-
BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLJ, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Co-
RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE~

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA-
RmLLO, BERTI, LIBERTINI, BON-
DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA
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All'emendamento 35. O.2, al secondo com~
ma, sostituire le parole da: « dalle associa~
zioni previste» a «e successive modi.fica~
zioni» con le seguenti: « dell'Associazione
nazionale comuni italiani, dell'Unione pro-
vince italiane, dell'Associazione italiana per
il Consiglio dei comuni d'Europa, dell'Unio~
ne naZiÌonale comunità enti montanrl. ».

35. O. 2/2 BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SAB~

BATA, MODICA, VITALE Giuseppe,

MARSELLI, SEGA, GRANZOTTO,

STEFANI, CALICE, BOLLINI, Co-

RALLO, BACICCHI, ROMEO, ANGE~

LIN, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI,

LUCCHI, GROSSI, BELLINZONA,

GUERRINI, IANNARONE, FERMA

RIELLO, BERTI, LIBERTINI, BON-

DI, URBANI, MORANDI, CANETTI,

VALENZA

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. ...

({ (1) Le norme stabilite daJle vigenti di-
sposizioni di legge relativamente alla posi~
zione e al trattamento dei lavoratori pub-
bJici e privati chiamati a funzioni elettlve
si applicano anche per la partecipazione dei
rappresentanti degli enti locali e delle loro
aziende alle attività effettuate dagli organi
nazionali e regionali delle associazioni p~'e-
viste dall'articolo 36 del decreto~legge 7 mag-
gio 1980, n. 153, convertito, con modifica~
zioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, e suc~
cessive modificazioni.

(2) Le spese che gli enti locali e le loro
aziende ritengono di sostenere per la par-
tecipazione dei componenti dei propri or-
gani elettivi all'attività nazionale e regionale
delle associazioni previste dall'articolo 36
del decreto~legge 7 maggio 1980, n. 153, con~
vertito, con modificazioni, nella legge 7 lu~
glio 1980, n. 299, e successive modificazioni,
deliberate dal competente organo dell'ente

o dell'azienda, fanno carico al bilancio del-
lo stesso ».

35.0.2 LA COMMISSIONE

Avverto che la Commissione ha presenta-
to i seguenti emendamenti 35. O.4 e 35. O.5
sostitutivi, rispettivamente, degli emenda-
menti 35. O. 1 e 35. O.2:

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art.
'"

(1) GLi enti 1ocali, le loro aziende e ,le as-
sociazioni dei comuni presso i quali hanno
~ede sezioni regionali e provinciali del-
l'ANCl, dell'UPl, dell'ArCCE, dell'UNCEM,
della crSPEL e sue Federazioni, possono
con apposita deliberazione, da adottarsi dal
rispettivo Consiglio, mettere a disposizione
gratuita per tali sedi locali di loro proprie-
tà ed assumere le relative spese di illumina-
zione, riscaldamento, telefoniche e postali a
carico del proprio bilancio.

(2) Gli Enti locali, le loro aziende e asso-
ciazioni dei comuni possono disporre il di-
stacco temporaneo, a tempo pieno o parzia-
le, di propri dipendenti presso gli organismi
nazionali e regionali dell'ANCI, dell'UPI, del-
l'ArCCE, dell'UNCEM, della CISPEL e sue
Federazioni, ed autorizzarli a prestare la lo-
ro collaborazione in favore di tali Associa-
zioni. I dipendenti distaccati mantengono la
posizione giuridica ed il corrispondente trat-
tamento economico a cui provvede l'ente
di appartenenza. Gli enti di cui sopra pos-
sono inoltre autorizzare, a proprie spese,
la partecipazione di propri dipendenti a riu-
nioni delle Associazioni sopra accennate.

(3) Le Associazioni di cui al precedente
comma non possono utilizzare più di 10 di-
pendenti distaccati dagli enti locali, dalle
loro aziende e dalle associazioni dei comuni,
presso le rispettive sedi nazionali e non più
di 3 dipendenti predetti presso ciascuna se-
zione regionale,

35.0.4 LA CoMMISSIONE
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Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. ...

«(1) Le norme s,tabilite dalle vigenti di~
sposizioni di legge ,relativa:ffieIlJte alla posi-
~one e al trattamento dei lavoratoci pubbli~
ci e privati chiamati a funzioni elettive si
applicano anche per la partecipaz10ne dei
rappresentanVi degli enti locali, delle .loro
aziende e deUe associazioni dei comuni alle
attività effettuate dagli organi nazionali e
regionali dell'ANCI, dell'UP!, deU'AICCE,
dell'UNCEM, della CISPEL e sue Federa-
zioni.

(2) Le spese che gli enti locali e le loro
aziende iJ1Ì.tengonodi sostenere per la par~
tJecipazione dei componenti dei propri orga-
ni e:1ettivi alle attività naziOil1iaLie regionali
delle Associaz1oni di cui al comma preceden-
te, deltberate dal competente organo dell'en-
te, della azienda o della associazione dei co-
muni, fanno carico al bilancio degli stessi ».

35.0.5 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrare gli
emendamenti.

B O N A Z Z l. Signor Presidente, l'emen-
damento 35. 0.1/1 coincide con le finalità
degli emendamenti che la Commissione ha
testè presentato, che sono il 35. O.4 e il
35. 0.5. Poichè il nostro emendamento mira
allo stesso fine, anzi ci si era dimenticati

~ cosa che voglio qui pubblicamente ricor~
dare ~ di prevedere nelle disposizioni la
Confederazione italiana dei servizi pubblici
per gli enti locali, ritiriamo i nostri emen-
damenti e ci aS'sodamo agli emendamenti
35. O.4 e 35. O.5 presentati dalla Commis-
sione. In particolare quindi ritiro l'emen-
damento 35. O. 1/1 in quanto lo ritengo as~
sorbito dall'emendamento 35. O.4 della Com~
missione, nonchè gli emendamenti 35. O.2/1
e 35. O.2/2.

B E O R C H I A, relatore. L'emenda-
mento 35. O.4 si illustra da sè, come anche
l'emendamento 35. 0.5.

P RES I D E N T E. Invito il rappre-
sentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

* FRA C A N Z A N I , sottosegretario di
Stato per il tesoro. Mi rimetto all'Assemblea.

P RES I D E N T E. Passiamo alla vo-
tazione.

T RIG L l A. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T RIG L l A. Signor Presidente, poichè
alcuni colleghi hanno dimostrato perplessità
rispetto a questi emendamenti, che ho pre-
sentato in Commissione e che la Commis-
sione ha fatto propri, desidero illustrarli.
E per spiegare ai colleghi che le associa-
zioni delle autonomie vivono con denaro
proprio, fornito dagli associati, e hanno le
loro sedi, i loro telefoni, il loro riscalda-
mento e tutto il resto; hanno, ovviamente,
il loro personale. Può capitare che, a causa
della costituzione di nuove sedi regionali
o per momentaneo bisogno di personale al-
tamente specializzato ~ mi riferisco per
esempio ai contratti per i quali ci valiamo
di funzionari di alto livello che vengono dai
comuni ~ per brevissimo tempo chiediamo
ai comuni la cortesia di poter disporre di
questo patrimonio. Per esempio, nel caso di
personale con alto livello di professionalità,
i comuni non ci danno questo personale,
non hanno interesse a farlo perchè pagano
g,ià le loro quote associative. Perchè qui non
si tratta di distacchi permanenti, si tratta
di situazioni eccezionali. Non vogliamo che
i sindaci vengano condannati per peculato
perchè hanno adempduto un compito as-
sociativo o hanno messo a disposizione
una persona competente. Lo stesso discorso
vale a proposito delle sedi, in caso di costi-
tuzione ~ per esempio ~ di una sede regio-

nale. I comuni del resto non vogliono spen~
dere per oneri aggiuntivi perchè pagano già
le quote associative. Ciò vale per l'ANCI,
per l'UCI e per tutti gli altri. Sempre per
evitare una condanna per peculato si stabi-
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lisce di poter mettere a carico del proprio
comune la partecipazione ad una riunione
o ad un'assemblea della propria associazio~
ne. Siccome oggi è in auge ~ senza entrare
nel merito, nè dare un giudizio sulle vicen~
de odierne: chi ha sbagliato paghi, come è
giusto ~ una sorta di caccia all'amministra-
tore per cui il sindaco diventa la figura che
ha la massima esposizione, il massimo ri~
schio e la minor garanzia, chiedo che a tu~
tela degli amministratori vengano approvati
questi articoli.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 35. O.4, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35. O.5, pre~
sentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento
35. 0.3, anch'esso tendente ad inserire un
articolo aggiuntivo dopo l'articolo 35:

Invi,to i presentatori ad 'iMuSitmre Il'emen-
damento.

M A N C I N O. Signor Presidente, lo
emendamento si illustra da sè.

P RES I D E N T E. Invito il relatore
e il rappresentante del Governo a pronun-
ziarsi su tale emendamento.

B E O R C H I A, relatore. Esprimo pa-
rere favorevole.

* FRA C A N Z A N I , sottosegretario di
Stato per il tesoro. Mi rimetto all'Assemblea.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 35. O.3, presentato dal sena~
tore Mancino e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento pre~
sentato all'articolo 37:

Sopprimere l'articolo.

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente: 37.1

Art.
{( (1) Per gli operatori economici impossibi-

litati al regolare svolgimento della loro atti-
vità a causa della completa distruzione dei
locali commerciali provocata dagli eventi si-
smici del novembre 1980 e del febbraio
1981, che non abbiano beneficiato dell'asse-
gnazione di strutture provvisorie sostitutive
o non vi abbiano provveduto direttamente,
è sospeso fino al ripristino della normale
attività, il pagamento della tassa annuale
sulla concessione comunale, di cui all'arti-
colo 1, numero 21), del decreto ministeriale
29 novembre 1978, modificato dal decreto-
legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito,
con modificazioni, nella legge 26 febbraio
1982, n. 51.

(2) A detti soggetti non si applicano le
disposizioni dell'articolo 31, lettera b), del-
la legge 11 giugno 1971, n. 426 ».

35. O.3 MANCINO,COLELLA,D'AMELIO, DE
VITO, LAI, LAPENTA, MANENTE
COMUNALE,SCARDACCIONE,TANGA

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrare l'emenda-
mento.

B E O R C H I A, relatore. L'emenda-
mento si illustra da sè.

P RES I D E N T E. Invito il rappre-
sentante del Governo a pronunziarsi sul-
l'emendamento in esame.

* FRA C A N Z A N I , sottosegretario di
Stato per il tesoro. Esprimo parere favo-
revole.

P RES I D E N T E. Passiamo alla vo-
tazione dell'emendamento 37.1.

B O N A Z Z I. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I. Questo emendamento,
che fu da noi proposto in Commissione, ha
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un valore di principio notevole. Si era vo~
Iuta con il decreto ~ io non so se ci siano
dei precedenti, ma anche se ci sono non
giustificano questo caso ~ introdurre la sa~
natoria di un decreto decaduto tramite il
decreto che lo sostituiva. Seguendo questa
prassi, la legislazione potrebbe essere ,rego-
lata in continuità attraverso i decreti, per~
chè il decreto successivo sanerebbe gli ef-
fetti del decreto precedente. Ciò è in con~
trasto con l'ultimo comma dell'articolo 77
della Costituzione che stabilisce espressa~
mente che le Camere possono sanare gli
effetti del decreto che non sia stato con~
vertito in legge con proprio provvedimento.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 37.1, presentato dalla Com-
missione.

È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'emendamento
31. 8, precedentemente accantonato.

A N T O N I A Z Z I. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* A N T O N I A Z Z I. Proponiamo di
aggiungere Jopo il termine «pensionati »,
che è un po' troppo generico, le parole:
«con trattamento pensionistico non supe~
riore al minimo corrisposto dall'INPS. e pri~
vi di altri redditi ».

La 'specificazione si giustifica <perchè ci
sono anche pensionati con due milioni al
mese e non è giusto che questi abbiano la
riduzione quando viaggiano sui trasporti
pubblici.

P RES I D E N T E. Invito il relatore
e il rappresentante del Governo a pronun~
ziarsi sulla nuova formulazione dell'emenda-
mento 31. 8.

B E O R C H I A, relatore. Esprimo pa~
rere favorevole.

* FRA C A N Z A N I , sottosegretario di
Stato per il tesoro. Anche il Governo è fa-
vorevole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 31. 8, presentato dal senato-
re Bonazzi e da altri senatori, nella nuova
formulazione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1. 1
presentato all'articolo unico del disegno di
legge di conversione:

Aggiungere in fine il seguente comma:

« Restano validi gli atti e i provvedimen-
ti adottati ed hanno efficacia i rapporti giu-
ridici sorti in applicazione delle disposizio~
ni di cui ai titoli I e IV, nonchè di quelle
contenute negli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 37,
39 e 40 del titolo III del decreto~legge 30 di~
cembre 1982, n. 952 ».

1.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrare l'emenda-
mento.

B E O R C H I A, relatore. L'emenda~
mento si illustra da sè.

P RES I D E N T E. Invito il rappre~
sentante del Governo a pronunziarsi sul-
l'emendamento in esame.

* FRA C A N Z A N I , sottosegretario di
Stato per il tesoro. Il Governo esprime pare-
re favorevole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 1. 1, presentato dalla Com-
missione.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

P I S T O L E SE. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

1, P I S T O L E SE. Signor Presidente,
onorevoli rappresentanti del Governo, ono-
revoli senatori, molto brevemente per di.
chiarare che il Gruppo del Movimento so-
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ciale italiano vota contro il disegno di leg-
ge di conversione del decreto sulla finanza
locale.

La nostra posizione è stata ampiamente
sviluppata sia nel corso del precedente di-
battito relativamente al decreto decaduto,
sia nel corso della discussione generale del
presente disegno di legge. Abbiamo chiarito
la nostra posizione: siamo contrari alia ma-
novra macroeconomica del Governo, siamo
contraI1i alle stangate fiscali, riteniamo e so-
steniamo che l'unico modo per risanare la
nostra economia è quello di contenere le
spese. Questo è uno dei punti fondamentali
per noi, mentre il presente disegno di legge
si pone in netta contraddizione con il no-
stro atteggiamento. Infatti, attraverso que-
sto disegno di legge confuso e pasticciato
(come è stato dichiarato da tutte le parti
politiche) si tende ancora a consentire ai
comuni e agli enti locali di spendere al di
là del necessario, quindi di continuare in
quelle allegre gestioni oggi colpite dai prov-
vedimenti della magistratura che, renden-
dosi conto della situazione, è intervenuta.
Al contrario noi come parlamentari, in se-
de legislativa, invece di contenere queste
spese, ci preoccupiamo di come poter al-
largare per i comuni la possibilità di spen-
dere allegramente, recando così grave pre-
giudizio alla nostra economia e quindi al-
l'interesse dei cittadini.

Abbiamo ben precisato il nostro concetto:
siamo contrari a questa manovra economi-
ca del Governo perchè bisogna contenere la
spesa pubblica.

Per quanto riguarda alcune considerazioni
di ordine particolare, noi ci siamo soffer-
mati, nei nostri emendamenti, sulla soppres-
sione della sovrimposta sulla casa ed ab-
biamo preoisato le ragioni che ci inducono
a sostenere questa linea di condotta. Infatti
la sovrimposta colpisce l'edilizia e pertanto
colpisce ogni possibilità di sviluppo di que-
sto importante settore, del settore casa, per-
chè si scoraggiano le nuove costruzioni, si
colpisce il bene casa con l'equo canone da
una parte e la sovrimposta dall'altra. A ciò
si aggiungono gli aumenti di reddito cata-
stale che giocano sull'IRPEF; in tal modo
abbiamo colpito la proprietà, il bene casa,

colpendo interamente l'ediLizia che è un set-
tore trainante nelle economie più modeste
qual è quella italiana che purtroppo vede
questo settore completamente trascurato.

Siamo pertanto contrari a questo provve-
dimento per le ragioni che ho enunciato;
confermo il principio che bisogna contenere
la spesa pubblica e che questo disegno di
legge viceversa non provvede in questo sen-
so, anzi consente ancora di spendere aJJe-
gramente continuando a trasferire ai comu-
ni e agli enti locali l'importo dell'anno 1982,
e in più un aumento del 13 per cento. Si
affida per di più ai comuni la posS1Ìbilità di
applicare questa nuova imposta in contra-
sto con la riforma tributaria che sembra-
va realizzare un sistema moderno di appli-
cazione dell'articolo 53 della Costitumone in-
cidendo sui cittadini con !'imposizione nei
limiti della propria capacità contributiva.
Viceversa, abbandonando la riforma tribu-
taria ~ una delle tante riforma sbagliate
che abbiamo attuato nel nostro paese ~

ritorniamo indietro e diamo ai comuni la
possibilità di colpire i cittadini.

Questo è un provvedimento illegittimo in
quanto viola gli articoli 3 e 42 della Costi-
tuzione e non può pertanto essere accettato
dai cittadini che già protestano per la stan-
gata fiscale e che vedranno poi aggiungersi
ad essa la nuova imposta affidata ai comu-
ni i quali potranno, attraverso il potere che
è nelle mani o del Partito comunista nelle
grandi città, o della Democrazia cristiana,
avvalersi del clientelismo e della possibildtà
di continuare ancora a gestire in forma as-
sistenziale le spese allegre degli enti locali.

Per queste ragioni confermo il voto con-
trario del Movimento sociale italiano-Destra
nazionale.

A N D E R L I N I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

I

A N D E R L I N I. Onorevole Presi-
dente, onorevoli colleghi, dei sette decreti
sulla finanza locale questo è certamente il
peggiore, non solo perchè, venendo per ul-
timo, va a sovrapporsi agli altri sei creando
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per ciò stesso problemi tecnici e di inter-
pretazione pressochè insolubili ~ stamane
abbiamo avuto modo di verificarne più
di uno ~ ma anche perchè sostan~almente
rispetto ai primi tre o quattro decreti sulla
finanza locale qui è evidente la profonda
inversione di tendenza che si è venuta veri-
ficando. Mentre infatti nei pI1imi decreti
Stammati l'obiettivo che si perseguiva, chia-
ro e politicamente definito, era quello di
far emergere l'indebitamento sommerso dei
comuni, liberandoli dai gravami dei vari
mutui che erano venuti contraendo talvolta
a livelli di strozzinaggio negli ultimi anni e
contemporaneamente rivitalizzando il siste-
ma delle autonomie, già nel 1981, [n maniera
più sensibile ed evidente nel 1982 ed in ma-
niera chiarissima con il decreto del 1983,
la tendenza si inverte fino al punto che si
può dire ~ cercherò di ruassumerne le ar-
gomentazioni fondamentali ~ che ormai lo
spirito che anima questo decreto è uno spi-
rito punitivo nei confronti delle amministra-
zioni locali. Tutto il contrario dello spirito
di rivitalizzazione delle autonomie che pre-
siedeva alla normativa di 6-7 ani fa. Spirito
punitivo ho detto, che si sostanzia in una
sorta di camicia di forza che si vorrebbe far
scendere « giù per li rami» dal centro verso
la periferia, una sorta di armatura rigida
entro la quale si vorrebbe costringere la vi-
ta delle nostre autonomie, una sorta di gab-
bia articolata, farraginosa, in alcuni casi
anche contraddittoria, con la quale si tenta
di imbrigliare la spinta al rinnovamento che
viene da tante amministrazioni locali del
paese. I segni di questa camicia di forza,
di questa armatura, di questa gabbia sono
sotto i nostri occhi. Mentre in tutte le
altre occasioni di trasferimento di fondi del-
lo Stato si è tenuto conto, in maniera evi-
dente, del tetto di inflazione programmata,
qui sostanzialmente si è voluto dire di no,
perchè, onorevoli colleghi della maggioran-
za, è un no quello che di fatto è stato pro-
nunoiato; un no agli emendamenti che pro-
ponevano in maniera esplicita di aumentare
10 stanziamento dell'anno scorso del 13 per
cento, un no indiretto quando viene condi-
zionato, come fa la legge, il pareggio all'au-
mento del 13 per cento, ad una serie di
meccanismi che fanno riferimento alla so-

vraimposta sui fabbricati e ad una serie
di altri meccanismi che riguardano le ta-
riffe e i 1ivelli di copertura dei cosiddetti
«servizi pubblici a domanda individuale ».

Ma la dorsale della gabbia non è costi-
tuita solo da questo no all'aumento del
13 per cento rispetto allo stanziamento del-
l'anno scorso; c'è tutta la vicenda dei mutui
per i quali si è voluto stabilire che quelli
contratti con la Cassa depositi e prestiti
non solo hanno un tetto predeterminato,
ma anche una destinazione predeterminata
(solo lavori di un certo tipo rigorosamente
definito con un avverbio, «esclusivamen-
te », che di per sè è abbastanza significa-
tivo). Anche i mutui contratti presso altri
enlJi e altri istituti finanziari debbono, se-
condo la logica che avete seguito, rispon-
dere a determinati requisiti ed essere in-
dirizzati verso obiettivi definiti, quelli e
non altri.

Abbiamo avuto il caso latente, che è ri-
sultato evidente anche nel corso del nostro
dibattito e delle nostre votazioni, dell'esclu-
sione ~ ad esempio ~ del verde attrezza-

to: tutto si potrà fare nel 1983 in Italia
(tra le tante cose che accadono in questo
paese), meno che i comuni possano desti-
nare un mutuo allo sviluppo del verde at-
trezzato nella loro area. Potrei citare per
lo meno un'altra dozzina di casi in cui sarà
di fatto impossibile, in questo settore, in-
tervenire, anche se il comune avrà il bi-
lancio in pareggio, anche se magari un
avanzo dell' amministrazione dell' anno scor-
so gli potrebbe consentire di farlo; questo
decreto, di fatto, dice che con i mutui non
si può intervenire in questo settore. Se non
si tratta di camicia di forza in questi casi,
ditemi in quali altri casi si potrebbe usare
questa locuzione. Ma c'è anche un'altra se-
rie di meccanismi entro i quali si è ten-
tato di calare la struttura delle autonomie:
le interconnessioni, i rapporti che si sono
voluti istituire tra intervento da parte del-
lo Stato e livelli delle tariffe, la sovrimpo-
sta sull'energia elettrica, la questione rela-
tiva ai servizi pubbLici a domanda indivi-
duale. Torno a ripetere proprio in questa
dichiarazione di voto, signor Presidente, la
osservazione che ho fatto durante il dibat-
tito sugli emendamenti: credo sia la prima
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volta che in un testo legislativo della Re-
pubblica viene utilizzata questa locuzione:
«servizi pubblici a domanda individuale »,
laddove mi è sembrato di cogliere il riflesso
di una certa mentalità che presiede all'azio-
ne dell'attuale segreteria della Democrazia
cristiana. È un'ottica secondo la quale non
si potrebbe più pronunciare la parola pub-
blico se non la si fa in qualche modo se-
guire da un aggettivo o sostanmvo che faccia
riferimento all'individuo, al privato. In real-
tà si tratta dei vecchi servizi sociali che
adesso abbiamo deciso di chiamare così in
omaggio a una sorta di nuova logica che sta
nascendo, avendo il Parlamento, secondo me
troppo facilmente, accettato una locuzIOne
di questo genere che implica una specifica
visione di questo tipo di problematica.

Onorevoli colleghi, quei servim sociali
che stavano nascendo in molte aree del pae-
se ~ mi riferisco soprattutto a certe aree
del centro e magani del sud: parlo degli
asili, dei servizi trasporti scolastici, dei cam-
pi sportivi per i giovani ~ rischiano di esse-
re schiacciati fin dai loro primi anni di vita
dal meccanismo che avete creato. Se queste
saranno le conseguenze, esse non potranno
che essere evidenti all'opinione pubblica nel
prossimo futuro e dovrebbe 'essere anche
chiaro chi porta la responsabilità di tutto
questo.

Ma non basta: la gabbia non sarebbe com-
pleta se non aveste voluto stringere la vite
relativa al personale. Qui la chiusura SIi è
leggermente allentata, senatore Ariosto, per
i comuni sotto i 10.000 abitanti, ma è rima-
sta ferrea, rigorosa per ciò che riguarda i
comuni sopra i 10.000 abitanti anche quando
essi, rispetto alla media nazionale, abbiano
un rapporto inferiore tra popolazione e di-
pendenti del comune. Anche nel caso in
cui il comune abbia un organico non infla-
zionato, non sarà di fatto possibile assume-
re personale nemmeno per sostituire coloro
che sono cessati dal servizio nel 1982 e nel
1983 perchè per i comuni sopra i 10.000
abitanti questo livello è ridotto all'80 per
cento della consistenza generale.

È dunque una mentalità punitiva quella
che ha animato gran parte della maggioran-
za. E lasciatemi dire che si sono avuti an-

che nel corso del dibattito esempi abba-
stanza evidenti di questa mentalità. Pensate
all'episodio che ancora non riesco intera-
mente a spiegarmi relativo ad Ancona, dove
si è avuta una Democrazia cristiana rigida
nelle sue posizioni rispetto ad una città alla
quale forse si voleva dare un esempio di
quello che le capiterà se nelle prossime ele-
zioni non si deciderà a mettere fuori gioco
la giunta di sinistra che la governa. Pensa-
te anche al modestissimo, ma non del tutto
insignificante, episodio, che mi ha visto per-
sonalmente coinvolto, quello relativo all'or-
dine del giorno sulle IPAB. È una cosa che
sarebbe dovuta andare de plano: un ordine
del giorno accettato come raccomandazione
non si nega a nessuno.

Voce dal centro. E non se ne chiede nem-
meno la votazione.

A N D E R L I N I. La Democrazia cri-
stiana potrebbe non irrigidirsi su questo
punto. Ci sono stati anche segni in direzio-
ne opposta: debole, compagni e colleghi so-
cialisti, non sempre tale da essere percepi-
bile, tuttavia qualche segnale da parte del
Gruppo socialista in alcune direzioni e su
alcuni emendamenti è venuto prima in Com-
missione e forse ancor più febbrilmente in
Aula. E anche da altri settori della sinistra
si è potuto cogliere qualche segno dei col-
legamenti che nel profondo legano questa
sinistra italiana alla vita di alcune grandi,
medie e piccole ma significative ammini-
strazioni locali, nel nord come nel sud del
paese.

È su queste forze, su quelle che io chiamo,
colleghi della sinistra, le forze dell'alterna-
tiva, che si può cominciare a costruire qual-
cosa. Certo i segni presenti in quest'Aula
non confortano in pieno, non danno affi-
damento che il problema sia faoilmente ri-
solubile, e tuttavia da alcuni modesti ma
non irrilevanti episodi che si sono verificati
nel corso del nostro dibattito si può co-
minciare a vedere che forse la trama del-
l'alternativa alla Democrazia cristiana e al
suo modo di governare può essere tessuta,
che questa prospettiva può essere portata
avanti. Ma proprio per portarla avanti nella
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chiarezza, onorevole Presidente, il Gruppo
della Sinistra indipendente non può che ri-
badire il suo no a questo che è il peggiore
dei sette decreti sulla finanza locale.

A R I O S T O. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A R I O S T O. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, è destino che io prenda la
parola sempre dopo il senatore Anderlini.
Anche ultimamente abbiamo avuto una spe-
cie di garbata e umoristica polemica; que-
sta volta mi devo limitare a dire che i suoi
accenni hanno un certo fondamento, perchè
il testo, quale ci era stato presentato all'ini-
zio della discussione di questo importantis-
simo disegno di legge, aveva sollevato in
noi molte perplessità. Devo però dire al
senatore Anderlini che bisogna anche rico-
noscere che il Governo, con l'aiuto dei col-
leghi senatori, della Commissione, e in par-
ticolare del bravissimo relatore, ha cercato
di apportare a questo disegno di legge dei
notevoli miglioramenti. Non è certo perfet-
to, ma è assai migliore di quanto ci era
stato trasmesso inizialmente. Per queste ra-
gioni le nostre perplessità sono cadute e
noi votiamo a favore di questo disegno di
legge. (Applausi dal centro-sinistra, dal cen-
tro e dalla sinistra).

B A C I C C H I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* B A C I C C H I. Signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, si
conclude, con il voto che il Senato si accin-
ge ad esprimere su questo provvedimento,
nna fase della vicenda iniziatasi tre mesi or
sono in questo ramo del Parlamento in meri.
to ad una lunga serie di provvedimenti simi-
li a questo che, ad anno ormai a~anzato, han-
no dettato disposizioni per la predisposizio-
ne dei bHanci di previsione di comuni, pro-
vince e regioni. Se tutto procederà spedì-
tamente, questi enti, che pur costituiscono

tanta parte dello Stato italiano, soltanto
dopo che sarà trascorso circa un quarto del-
l'anno, dopo cioè che la Camera dei depu-
tati avrà a sua volta esaminato ed espresso
il suo voto sul decreto ~ speriamo miglio-
randolo ~ saranno posti in grado di cono-
scere con certezza su quali basi e con quali
mezzi e possibilità finanziarie potranno as-
solvere ai compiti e alle essenlJiali funzioni,
senz'altro insostituibili per la vita delle no-
stre popolazioni, a cui sono preposti. In
ogni caso, prima che siano in grado di ap-
provare ojloro bHooci e prima che gli steJS.SIi
bilanci diventino esecutivi, sarà trascorsa
quasi la metà dell'anno. Ancora una volta
ci si trova di fronte a qualcosa di indefi-
nito per gli anni seguenti al 1983, poichè
non lin altro modo si possono considerare
le norme frettolosamente inserite per i11984
e il 1985 e il proposito, per ora soltanto tale,
di creare un'area impositiva autonoma per
i comuni, mentre il vuoto più assoluto con-
tinua a permanere per la finanza regionale
per gli anni successivi a quello in corso. Già
queste constatazioni non possono che porta-
re ad un giudizio negativo sul modo in cui
i Governi che si sono succeduti in questi
anni e quello attualmente in cadca hanno
operato ~n generale e in particolare nei con-
fronti delle regioni, delle province e dei co-
muni, mediante i quali si materializza tanta
parte dell'attività dello Stato repubblicano
nei confronti dei oittadini italiani, delle loro
esigenze di vita civile, talvolta delle loro
più elementari necessità. Ma le soluzioni
che Governo e maggioranza hanno voluto
dare alle norme legislative che stanno per
esse,re votate, pur nei Hmiti ricordati, sono
tali da rappresentare un insieme di norme
che per diversi aspetti sj presentano inade-
guate, insufficienti, errate, violatrici di ba-
silari princìpi di autonomia, inique, pena-
lizzatrici di aspirazioni e di esigenze delle
nostre popolazioni e spesso di quelle meno
provvedute di mezzi e di possibilità di vHa.

Sono queste le conseguenze di una vera
e propria campagna troppo frequentemente
alimentata da dichiarazioni di esponenti del
Governo alla quale si associa in questo ul-
timo periodo un certo settore della magi-
stratura e secondo la quale gli enti locali
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sarebbero tra i maggiori responsabili del-
l'enorme disavanzo del bilanoio dello Stato.
E ciò anche se nessuno può dimostrare che
l'aumento del disavanzo per il 1982, previ~
sto in 50 mila miliardi e rivelato si poi di
75 mila miLiardi, sia dovuto per una sola
lira agli enti locali e anche se nessuno sa
spiegare ~ e meno di altri lo sa spiegare il
Ministro del tesoro ~ per quale ragione,
mentre pretende bilanci triennali dagLi enti
locali sulla base di norme tanto aleatorie,
il Governo non ha ancora presentato ~ e
sono quattro anni che 10 si attende ~ un
proprio bilancio triennale programmatico
così come prescrive la legge di contabiLità e
sulla base del quale possano trovare riscon-
tro le spese pIuriennali, specie quelle di par-
te corrente, che pure si continuano ad ap-
provare; ciò senza pensare a tutte le osser~
vazioni sull'assenza o la carenza di coper~
ture finanziarie, il cui ultimo esempio al
riguardo è stato in questa Aula il modo nel
quale è stata approvata la cosiddetta «Vi-
sentini-bis ».

Contemporaneamente, quelle contenute in
talune norme del decreto sono le conseguen-
ze di una concezione centralistica dello Sta-
to che continua a permanere e che anzi si
è accentuata dopo che in molti dei più im-
portanti enti locali si sono affermate giunte
e maggioranze di sinistra.

Già i numerosi compagni del mio Grnp-
po intervenuti nel corso della discussion~
generale e per illustrare e sostenere i no-
stri emendamenti, e in particolare i senatori
Bonani e De Sabbata, hanno espresso una
valutazione negativa sul complesso delle
norme risultanti dal pur lungo e certamen-
te non inutile lavoro della 6" Commissione
e hanno avvertito che, se non fossero in-
tervenute significative modificazioni di tali
norme nel corso della discussione in Aula,
j} nostro atteggiamento negativo non si sa-
rebbe potuto mutare. Purtroppo tali muta~
menti, sebbene da nOI proposti e sostenuti,
non si sono verificati; permane quindi il no-
stro giudjzio negativo.

Ciò non significa incapacità da parte no~
stra di saper valutare le modificazioni che
pur sono intervenute tra il primo decreto
n. 952 della fine de]l'anno scorso e quello

presentato due mesi dopo e tra quest'ultimo
e il testo che sta per essere votato. Se non
sapessimo valutare tali differenze, discono~
sceremmo taluni risultati del nostro stesso
lavoro, del nostro impegno, della nostra
capacità di usare la forza di cui disponiamo
poichè, ne siamo consapevoli, i slia pure
limitati risultati ottenuti non sono estranei
alla nostra iniziativa, alla nostra presenza,
al modo con cui riteniamo di aver condotto
una giusta azione politica. Tuttavia pesanti
e prevalenti sono gli aspetti negativi che
tuttora permangono nelle norme che stanno
per essere approvate dalla maggioranza, nel-
le norme nel loro complesso.

Non li riassumerò tutti, lo abhiamo già
fatto in questa e nella precedente discus-
sione a febbraio. Mi limiterò a indicarne
alcuni soltanto: in primo luogo, la cosid-
detta sovrimposta sul reddito dei fabbri-
cati, che ha solo la parvenza di una impo-
sta locale, perchè non lascia spazio all'auto-
noma decisione dei comuni; che avrà costi
di esazione tali da annullare grandissima
parte delle entrate previste, del resto note-
volmente ridotte rispetto ai propositi origi-
nari; che lascerà intatta l'enorme evasione
fis.cale esistente; che costituisce dn ,rea:ltà
una nuova imposta pregna di gravi conse-
guenze sul settore dell'edilizia, complicando
il castello di imposizioni che grava sulla
casa, senza avviare in alcun modo l'attua-
zione di un sistema fiscale nel quale figuri
un tributo a favore dei comuni, da questi
stessi autonomamente imposto sui fabbri-
cati. Imposta che, invece, dovrebbe signi-
ficare uno snellimento e una semplificazio-
ne delle imposizioni sulla casa per ridurre,
fino ad annullarla, l'evas,ione esistente.

In secondo luogo vanno ricordati: gli as-
surdi tagli apportati al finanziamento dei
trasporti pubblici, mentre si fa poco o nien-
te per proseguire nell'attuazione di un piano
di risanamento del settore, per il quaJe pure
esistono le basi in leggi dello Stato ed in
decisioni del Parlamento; l'insufficienza dei
fondi perequativi a favore dei piccoli co-
muni, soprattutto del Mezzogiorno, per av-
viare in concreto il superamento della co~
siddetta spesa storica; i limiti alle possibi-
lità di investimenti, assurdamente aggravati.
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dall'incredibile emendamento 13.7 del Go-
verno all'articolo 13, quegli investimenti che
consentono, specie ai cittadini ddle zone
più disagiate, di usufruire dei cosiddetti
servizi a domanda individuale che altro non
sono ~ ha ragione il senatore Anderlini ~

che i servizi sociali; i limiti, infine, che esi~
stono sull'assunzione del personale.

Tutti questi motivi, per i quali ci siamo
sf'0rzati di presentare emendamenti miglio-
rativi, sono alla base del nostro giudizio.
Tali considerazioni ci portano ad esprimere,
signor Presidente, onorevoli colleghi, un
voto negativo sul provvedimento. (Applausi
dall' estrema sinistra).

S C E V A R O L L I. Domando di par~
lare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* S C E V A R O L L I. Signor Presidente,
onorevole Irappresentante del Governo, ono-
revoli. colleghi, i trenta giorni trascorsi dal-
la presentazione del deoreto-legge n. 55 e gH
altri ci.rca 60 che hanno segnato la vita del
precedente deoreto-legge n. 952, sono indi-
cativi della no~evale portata dei problemi
affrontati in sede parlamentare e del grado
di approfOJ1JdÌiInento che ha caratterizzato
il confronto con il Governo e con le asso-
ciaz10ni 'rappresentative SoWproblemi degli
enti locali.

Il bilancio del .lavoro svolto è pertanto
da considerare ~ a p,arere del Gruppo so-
cia:lista ~ assai positivo. La svolta impli-
dta nel complesso del provvedimento è che,
per la pf'ima volta dopo sei anni, viene COiI1-
ferita alla finanza locale una prospettiva
che va oltre la dèlrata dell'esercizio in corso.

È fuori dubbio, infatti, che la conquista
più vaHda ed importante sia quella delJa
t!'i,ennalità, nei confronti della quale non
abbiamo capito la ostilità quasi preconcet-
ta o pregiudiziale del Gruppo comunista.
Da sette 3Jnni andiamo dicendo che biso-
8na superare la teoria dei decretà. annuali;
nel momento in cui £inalmente si te11!de a
risolvere questo problema, abbiamo dovu-
to registrare la posizione negativa del Grup-
po comunista.

Quest'anno i frutti che è stato possibHe
raccogliere dal dibattito e dalle proposte
sono ,stati certamente più copiosi che in
passato e dobbiamo dire che il merito per
i risultati raggiunti va, ill larga parte, 3Jlla
tenuta della maggioranza che ha saputo di-
fendere con senso da. responsabilità e co-
raggio anche le misure meno pOtpola:r.i.

Ripercorrere i,l oammino che i provvedi-
menti governativi hanno fatto in Senato è
un po' come segnare la tappe dell'evaluzio-
[]Je che ha registrato il dibattito sui prin-
cìpi ~e di conseguenza sulla regolamen-
tazione ~ della finanza lacale che da stru-
mento di finanziamento congiunturale di co-
muni e province è destinata 'a divemke Sii-
sterna strutturale di gestione fiTI:an:zJÌié\il1iadel-
le autonomie. Questo è un elemento di gran-
de significato politico che non può es,sere
sottovalutato per ,esigenze di carattere stm-
mentale. La s.ituazione generale di partenza
che ha impresso ,i caratteri originari al di-
segno di legge che ~ neHe intenzioni go-
vernative e della maggioranza ~ aVI'ebbe do-

, vuto ,i,spkare la pratica amministrativa a H-
vello locale rispondeva erispOlIlde 'tuttora
a preoise, pressantri esigenze di rigore: il
contenimenta della spesa, il reoopero di er
ficienza dei servizi, l'eliminazione degli spre-
chi; si tratta di esigenze lliei cOiThfrontidelle
quali siamo sempre tutti d'accor.da, anche
se rai diventa difficile realizZJarle in termi-
ni concreti. Attarno a questi vincoli, rico-
nosciuti unanimemente essenziali, si è aper-
to un confronto che ha ripetutamente ri-
schiato di far perdere di vista quella che a
nostro avviso era ed è la strumentazione
2.d~ltta ad assicurare contè:mparaneamente
:il rispetto delle l'ichieste condizioni di con-
tenimento della spesa e il minor pregiudi-
zia possibile alla autonoma iniziativa lac3Jle.
In poche parole, onorevoli colleghi, occor-
reva proseguire nelJa logica avviata a par-
tire dal 1982, tendente a svincolare la spesa
da rigide imposizioni verticistiche, cercoor-
do di allocare con equità le poche risorse
finan:Giarie ,incrementabilii. Malgmdo la dif.
ficoltà di attivare misure capaci di dare ri-
sultati univoci in presenza della ,realtà così
variegata dei nostri enti locali, ritenia:rno
che cospicui passi in avanti possano armai
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considerarsi acquisiti nella logica di un ltlIUO-
va co.rso di questo comparto istitUZJiO'nale.

A tale propasito, proprio came e1ementa
centrale della politica di gra:dl1aJle avvici-
namento dei livelli di spesa .e di servizi degli
enti, va ricordata la notevale espansiO'I1e
data ai fondi perequativi, sia in sensO' quan-
titativa ~ poichè sono stati estesi pratica-
mente a tutte le f,asce demagrafiohe più
rappresentative dei comuni e alle prrovince
~ sia dal punto di vista temparale, poiohè
sono stati inoltre resi trien:nali. In questo
moda sona ,stati aSSlicurati fin d'ora mar-
gÌ'ni suffjoienti ~ al>meno ce 10 aguriamo ~

di riequilihPio finanziario tra gli enti, in
modo da promuavere anche quel travaso
di risarse tm zone più sviluppate ed aree
depresse che, con l'amphamea1JÌo dei criteri
di riparto e l'applicaziane di parametri .ri-
feriti al redditO' prO' capite locale, consen-
tirà di tenere conto di quelle situazioni
realmente meritevoH, ma tradizianalmente
non camprese neLla accezione di .casiddette
«aree depresse ». Non certo prive di .rifles-
sia:'1i, signO'r Presddente, onorevol.i coUeghi,
sul pÌ'ana eoonamico-finanziaria e del costu-
me di essere amministrator.i e amministrati,
sana le narme che introducono due prin-
cìpi fortemente contrastati dalle oppasizio-
ni: quello della sovrimposta e quella della
copertura minima garantita dei costi dei ser-
vizi. Anche in questo caso è prevalso il 00ll-
senso, sia pure dietrO' l'a spinta di Uill ulte-
ri,ore contelllimenta degli effetti fiscali per
il quale ci siamo battuti, su queste misure
che nel complesso dovrebbero esercitare una
press.lane fiscale aggiuntiva intorno ai 1.000
miliavdi, assicurando però agli enti locali
che vi Ticorreranno di usufruke di maggiari
tI'élsferimenti statali rispetto al 1982.

Un pravvedimentO' quilllJdi ~ come ho avu-
to accasione di dire ~ neoessario e impasta
dalle condizioni del paese, per assQcurare
agli enti locali i mezzi finanziari necessal'i
per una gestione che non subisca un arre-
tramento rispetta ai bisogni reali delle no-
stre pap01a2'Jiani. L'impartante modifica ap-
portata a,ll'originaria Ì.lnpostazione dalle nO['-
me riguardanti 10 svincala della garanzia
del 13 per cento in più dei trasferimenti dal-
la capertura del 30 per cento del costo dei

s:ervi2ji a domanda indiVliduale ha permesso
di mantenere in vigare il prinlCipio di tenere
sottO' oontro11a il fenomenO' del finanziamen~
tO' a carico dell'intera collettività dei servizi
stessi. n Livello di capertura del 30 per cen-
to dei casti è stata fissato infatti come obiet-
tivo da raggiungere nel triennia: ecco un
altro elementO' di validità della triennalità.
Questo è molto i.mpartante, paichè p(t'emia
l':impegno politico portato avanti all'insegna
del riga:re, ma ancorato al realismo e alla
equità.

Dietro la diversa condatta tenuta dagli
eum rispetta a questi problemi., esis.te an-
cora una volta la giungla della sperequa-
zione, che va combattuta paichè discrimina
i cittadini nOlIl tanto in funzione del loro
grado di rkchezza, quanta in relaziane alla
arbitraria fissazlione delle tariffe finOlI'aadat-
tate da parte dei singoli enti lacali.

Una certa soddisfaziane va espressa an~
che per le qualificanti madif.iche intradotte
in materia di finanziamentO' degli investi-
menti. Le preoccupaziani che erano state
saIJevate sulla drastica inverslÌOIlle di ten~
denza che a partiI1e dal 1983 portava a to-
tale carico degli enti l'onere del relativo
finanZiiamenta eranO' legate a due rischi COI1l-
temparanei: il prima relativa agli indesi-
derati effetti negativi di una troppo brusca
cantrazione degli investimenti pubblici, che
in questi ultimi anni hanno svolto, attraver-
so l'aziane degLi enti locali, la fUillZione di
un vero e proprio volano per il sostegno
pubbld.oa dell'economia e deLl'accupazione;
ill seconda data dal pericolO' di 'strozzare
ten tativi di allineamentO' nella dotazione di
infrastrutture e di servi2'Jida parte degli enti
tradizionalmente .più svantaggiati e di COIl-
seguenza di favorire la r:1presa del processo
di sperequazione nella erogazione dei ser-
vizi.

La I1icanduzione .a totale carico degli enti
degli onerli dei mutui l1elativ.i al finanzia~
menta degli investimenti fissati, a partire
dal 1985, assume per H Partito socialista
particolare rilievo palitka, poichè COillsen-
tiJrà di utilizzare il 1983 e tI 1984 come eser-
cizi di preparamone e di attivaziane di più
efficaci e coordinate palitiche programma-
tiche.
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Lo spirito delle nOI1lne di graduaLe ritiro
del sostegno statale non trae oI1igine, in~
fatti, dalla volontà di contrarre gli investi-
menti, bensì dallaesigenZJa di far seguire
alla stagione del consistente sviluppo che
ha cruratterizzato questo ultimo periodo una
fase di crescita selettiva delle invrastrutture
locali. È un elemento runche questo di estre-
ma importanza. Se la programma:zJÌone deve
essere fatta, accorrano dei provvooi:meI1Jti
pluriennali, ma J,e scelte pragrammatOlI're
richiedano dellepriarità e quindi che gLi
investimenti siano seleziona1Ji.

Sea:1:Zaindugiare ulteriOI1mente nel merito
delle dmportanti madifiche acquisite dal te-
sto, non resta che ,richiamare l'attenzione
su due punti di r~levanre ÌrnpOirtanza pOlli-
tica: l'effettiva straordinarietà voluta per
la sovrimpasta del 1982 e la conseguente
esigenza di un impegna di tutte le forze p~
litiche sul provvedimento al quale il Mini-
stro delle finanze sta lavorando per l'inrtl1O-
duzione a regime del nuova sistema .d'impo-
sizione locale leaF che davrà entrare lÌa1
v.igore drul 10 gennruio 1984, per .dare agli
enti locali cancreta autonamia impasiti'Va,
e il cui pracesso prende l'-avvio COiIll'eser-
cizio in corsa attraverso la sovI1imposta
straordinar.ia.

Pn~ndiamo atto can soddisfazione deHe
dichiarazioni che il rappresentante del Go-
verno ha fatto ciroa l'impegno da parte del
medesimo di presentare al Parlamento il t'e-
lativo disegno di legge entro la metà del
prossimo mese d'aprile. T'l'a i miglioramenti
apportati mi preme inoltre l'ÌicordaDe .il :Pe-
cupero dell'INVIM, gLi interessi per i ritrur-
dati pagamenti dei trasferimenti agli enti
locali, che saranno a carico del Tesoro, la
parte relativa al personale, queLla rigurur-
.dante gli investimenti, con l'aumento di 500
,miliardi da nOli proposta e con il migliom-
mento dell'ing1Ìusta norma proposta dal Go-
verno, quella relativa rulla sovrimposta, COiIl
l'approvazione dei due emendamenti che noi
abbiamo voluto e queLla infine lri.guardante
i trasporti.

Signor Presidente, onorevali colleghi, so-
no queste le motivaziani che inducono il
Gruppa socialista a votare a favore del prov-
vedimento in discussione, al quale la mag-

gioranza ed il Governo ~ lo vogliamo dire
perchè risponde in parte a verità ~ anche
in collaboraziane con le forze di opposizio..
ne hanno cercato di conferire un carattere
strutturale, coerente con le esigenze vecchie
e nuove di questo importante comparto. Ab-
biamo quindi compiuto un buon lavoro con
il cancarsa prezioso ed intelligente del re-
latore, che ringraziamo. Abbiamo compiuto
un lavoro che, a nostro parere, merita l'ap-
prezzamenta dell'Assemblea e al quale voglia-
mo ulteriormente concorrere con il nostro
VOltOfavorevole. (Applausi dalla sinistra, dal
centro-sinistra e dal centro).

T A R A B l N l. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES l D E N T E. Ne ha facoltà.

T A R A B l N l. Onorevole Presidente,
onorevoli rappresentanti del Governo, ono~
revoli colleghi, credo che, contrariamente a
quanto hanna dichiarato il senatore Bacicchi
ed ancora più aspramente il senatore Ander-
lini, questo provvedimento nel testo in cui
esso è proposto all'approvazione di questa
Camera debba essere valutata con senso di
soddisfazione.

Il lavoro della Commissione e dell' Aula è
stato intenso e creda che non sia rituale l'ap-
prezzamento che va espresso al senatore
Beorchia, relatore, per la stile, la sobrietà e
la pertinenza can cui ha svolta il sua com-
pito. (Applausi dal centro). Rivolga un ap-
prezzamento anche al sottosegretario, onore-
vole F,racanzani, che ormai da qualche anno
sovrintende alla elaborazione. . .

P RES l D E N T E. Onorevoli colle-
ghi, si tratta dell'ultima dichiarazione di
voto e vi prego pertanto di porre cortese
attenzione per poter procedere più spedita-
mente.

T A R A B I N l. ... dej testi governati-
vi in materia di finanza locale. Venenda al
merito, ripeta che va espresso un sentimen~
to di soddisfazione per questo testo sul qua-
le, per la verità, i dissensi appaiono più mar-
cati nelle dichiaraziani di carattere generale
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che non nella concreta formulazione di cri~
tiche o di proposte alternative. Trovo molto
giusto quanto ha OSiservart1oIÌl ooLlega Sce~
varolli e cioè che non si capisce quale sia
la ragione della pregiudiziabile, insuperabile
opposizione del Gruppo comunista all'appro-
vazione di questo provvedimento.

Il senatore Bonazzi nella sua esposizione
in sede di discussione generale ha fatto la
storia (a modo suo) della finanza locale stra~
ordinaria degli ultimi sette anni. Ha dimen~
ticato però una cosa che noi invece dob~
biamo ricordare, perchè ha rappresentato
una svolta nella storia della legislazione sul~
la finanza locale: vale a dire l'inversione di
tendenza che è stata impressa 10 scorso an-
no dalla legge sulla finanza locale, così come
è stata voluta dal ministro del tesoro de]-
l'epoca, ,senatore Andrea>tta. Per ,la prima
volta nella serie dei provvedimenti riguar-
danti in via straordinaria la finanza locale,
si è abbandonato il criterio del riferimentc
alla grandezza della spesa storica e si è fatto
invece nferimento alle entrate, anche se co-
stituite per la maggior parte da trasferimenti
statali, che erano state ottenute dagli enti
locali negli anni precedenti.

Gli effetti cominciano a farsi sentire per
chè, sapendosi da parte di tutti, anche da
parte comunista, che quelle sono le gran-
dezze predeterminate, non molto ampliabili.
è diminuita la preSSIOne in Parlamento per
l'espansione della spesa corrente. Basterebbe
esaminare la serie degli emendamenti presen-
tati a questo provvedimento, in particolare
la serie degli emendamenti comunisti, pCI
vedere come, in confronto a quelle degli anni
precedenti, le richieste di ampliamento della
spesa siano di gran lunga diminuite. E un
effetto che evidentemente dobbiamo registra~
re con grande soddisfazione, perchè sta a
dimostrare che la via imboccata 10 scorso
anno è quella giusta e che l'elemento che
"Vanamente invochiamo, rappresentato dalla
riduzione della spesa corrente, questa volta
viene effettivamente abbracciato e costitut~
see la migliore premessa, senatore Bonazzi,
per l'espansione della spesa di parte capi~
tale. Infatti, non è tanto chiedendo che si
preveda qualche centinaio di miliardi in pIÙ
o in meno nella legge sulla finanza locale
da essere erogati dalla Cassa depositi e pre-

stiti che si favorisce la spesa d'investimento
(che non è solo una spesa degli enti locali,
ma è un problema generale): si tratta di
creare le condizioni politiche perchè sia pos-
sibile la spesa di investimento, e queste
condizioni politiche vi erano anche attra-
verso una legge sulla finanza locale che non
riguardi solo ed esclusivamente la norma-
tiva sull'investimento.

Quest'anno, con questo provvedi,mento,
questo giusto indilrizzo è qua's~ giunto a com~
pimento perchè anche il trasferimento a pa.
reggia, previsto in via eccezionale all'artico-
lo 5~bis della legge dello scorso anno, non
esiste più. Quindi, ci avviamo veramente a
quella forma di autonomia nel campo lo.
cale che viene contestata astrattamente ma
che, di fatto, si profila sempre più co~cre~
tamente.

Il senatore Cossutta in un articolo appar-
so domenica scorsa su « l'Unità », molto lu-
cido e bello ~ da un certo punto di vista,
trattandosi di un discorso rivolto all'interno
del suo parttio ~ parla dei decreti governa-
tivi come di decreti « conservatori e antiau-
tonomisti ». Non sono affatto decreti conser-
vatori nè antiautonomisti! Finalmente, con

la limitazione nel trasferimento statale si so-
no create le premesse e le condizioni perchè
si ottengano per altre vie i mezzi per il fi~
nanziamento della spesa locale. Di essa ~

sia ben chiaro ~ non sono io a di,re che è
una spesa esagerata, che è fonte di sprechi.
Devo però osservare, senatore Bacicchi,
che è molto impropria la sua osservazione
che ai 50~60~70~80.000miliardi non concorra
la spesa degli enti locali.

B A C I C C H I. A 50.000 e a 75.000!

T A R A B I N I . Senatore Bacicchi, la
spesa complessiva è data da una certa gran~
dezza a fronte della quale vi è una certa gran-
dezza d'entrata: nella differenza ci sono gli
80.000 miliardi di disavanzo, ma nell'ambito
della spesa ci sono i 17.000 miliardi dei tra-
sferimenti per la finanza locale. Lascio a lei
decidere se ci sia o meno la partecipazione
della finanza locale. Da parte mia dico sol~
tanto che il ragionamento non è pertinente.

Evidentemente, è stato giocoforza il repe-
rimento di nuove entrate e qumdi J'imposrta-
zione di una finanza locale autonoma, che si



Senato della Repubblica ~ 50 ~

593a SEDUTA (antimerid.) A.SSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICl

è espressa quest'anno con la sovrimpasta. Il
senatore De Sabbata ha parlato di « pseudo-
autonamia »: questo termine è mia, il suo è
« parvenza grottesca di autonomia », ma si
t,ratta sostanzialmente ,della stessa c'Osa. (In~
terruzione del senatore De Sabbata).

P RES I D E N T E. Non facciamoci
prendere dalla voglia di allungare le defini-
zioni: il concetto lo abbiamo capito.

T A R A B I N l. In realtà, si è detto
da noi con molta chiarezza che il regime è
transitorio, dovendo si mettere in evidenza ,
carne hanno notevalmente contribuito a fare
gli stessi comunisti, che si deve studiare più
approfonditamente e organizzare su un fron-
te più generale la materia' dell'imposizione
immobiliare. Nell'ambito contingente e prov-
visorio che è stato scelto, quello della sovrim-
posta, negare che sia stata data autonomia
ai comuni, quando si è data loro la passibi-
lità di scorrere tra un'aliquota dell'8 per cen-
to e un'aliquota del20 per centO', a fronte del-
la quale essi sono altrettanto in grado di
muovere una spesa che, oltretutta, possono
scegliere se svolgere esclusivamente in ter-
mini di spesa carrente, o se tradurre in par-
te anche in aumento di spesa capitale, è co-
sa che ho sentita fa:re più volte in quest'Aula
ma che r.isente malto di più .di un':iJmpasta-
zione di stile, che mi pare propria del Par-
tita comunista su questo. provvedimento,
che non della verità degli argomenti.

Ma credo che prima di concludere ~ e rin-
grazio gli onorevoli colleghi della loro corte-
se pazienza ~ io debba ricordare ~ e non

posso non fado, anche se 'l'Oha fatto molto
ampiamente il senatore Scevarolli nella sua
dichiarazione di vato ~ altre due novità di
questo provvedimento: la triennalizzazione
e, attraverso di essa, la funzione sempre
preponderante che via via assumono i fan-
di perequativi. E stata malto criticata il
fatta che alla previsione di spesa per il 1984
e per il 1985 non si sia accompagnata anche
la previsiane di entrata. Vorrei però ricor-
dare al Gruppo comunista che vi è un arti.
calo, dovuta a un emendamento Scevarolli
proposto in Commissiane, il quale prevede
che in ogni caso debba essere aSSIcurata,
con finanza trasferita o con finanza autono-
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ma, una grandezza che nan sia inferiore a
quella reale del 1983. Di frante a questa
narma avrei immaginato, se veramente sono
fandate le vastre dichiaraziOIlli di fede auto-
nomistica, che voi, onorevofl <senatori del PCI,
avreste abbandonato il vostro emendamento
2. O.2, nel quale invece si prevede il trasfe-
rimento della stessa somma nominale can
un aumenta pari al tasso di inflaziane, che
è la cansacrazione formale di una visiane
nan certamente autanomistica della finanza
locale.

Onorevoli colleghi, creda che can questo
provvedimenta stiamo facenda un passa ve
ramente decisiva verso un regime nuova,
sempre più improntato a una concezione
autonomistica della fmanza locale. La nostra
concezione della finanza locale è una conce-
ziane di vera autonomia, non è una conce-
ziane autonomistica di opportunità a ispira
ta alla cantingenza, anche se per vai comuni-
sti la contingenza è stata e sarà lunga; da
leale competitore vi auguro che sia lunga.
se il suffragia politica degli elettori vi con-
farterà. Per noi l'autonomia locale nan è
un fatto contingente: per noi è una convin-
ziane. E una delle nostre convinzioni più
profonde ed è per questo che salutiama con
favore quesito proV'Vcdimento che Via nella
direzione deLl'affermazione di questa nastTa
convinzione. (Vivi applausi dal centro, dal
centro-sinistro e dalla sinistra. Congratula-
zioni).

P RES I D E N T E. Metta ai voti il di-
segno di legge nel suo articala unico, nel testo
emendato, con il seguente titolo: «Canver-
sione in legge, con moddficazioni, del decreta-
legge 28 febbraio 1983, n. 55, <recante provve-
dimenti urgenti per il settare della finanza
locale per l'anno 1983 ».

t!: approvato.

Il Senato t'Ornerà a riunirsi in seduta pub-
blica oggi, mercoledì 30 marzO', alle 'Ore 16,30
can l'O stessa ardine del giarna.

La seduta è talta (ore 12,40).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari


