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Presidenza del president~ F A N F A N I

,

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

Si dia lettura del processo verbale.

G I O V A N N E T T I , segretario, dà
lettura del processo verbale della seduta del
giorno precedente.

P RES I D E N T E. Non es'sendovi
osservazioni, il processo verbale è approvaJto.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Sono stati pre-
sentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro della difesa:
({ Organici dei sottufficiali e dei militari

di truppa dell' Arma dei carabinieri» (760);
({Modificazioni alla legge 12 novembre

1955, n, 1137, per quanto riguarda t~luni
corpi e gradi della Marina e dell'Aeronau-
tica)} (761);

dal Presidente del Consiglio dei mini.
stri e dal Ministro delle finanze:

«Conversione in legge del decreto-legge
25 febbraio 1980, n. 30, concernente la di-
sciplina della produzione, dell'impiego e del-
l'importazione della saccarina e degli altri
edu1coran ti artificiali}} (762).

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissioni permanenti riunite in sede
referente

P RES I D E N T E. Il seguente dise-
gno di legge è stato deferito in sede refe-
rente:

alle Commissioni permanenti riunite la
(Affari costituzionali, affari della Presidenza
del ConsigJio e dell'interno, ordinamento ge-

I

morale dello Stato e della pubblica ammini-
strazione) e 2a (Giustizia):

I

« Disposizioni in materia di misure di pre-

I
venzione di carattere patrimoniale ed integra-

I

ziOl11

,

' alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423}}
(619), previo parere della 6a Commissione.

Annunzio di ap:provazione di disegno di legge
da parte di. Commissione permanente

P RES I D E N T E, Nella seduta di
ieri, la 7a Commissione permanente (Istru-
zione pubblica e bene arti, ricerca scienti-
fica, spettacolo e sport) ha approvato il se~
guente disegno di legge: MITTERDORFER e
BRUGGER. ~ «Concorso speciale per diret-
tori didattici delle scuole in lingua tedesca
e delle località ladine in provincia di Bol-
zano}} (478).

Annunzio di deferimento all'esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità par-
lamentaI1i di domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio

P RES I D E N T E. La domanda di
autorizzazione a procedere in giudizio an~
nunciata nella seduta del 21 febbraio 1980
~ Doc. IV, n. 28 ~ è stata deferita all'esa-

me della Giunta delle elezioni e delle im-
munità parlamentari.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

«Conversione in 10gge, con modificazioni,
d.el decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660,
recante misure urgenti in materia tribu-
taria ,} (743) (Approvato dalla Camera dei
deputati) (Relazione orale)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la d,iscussione del disegno di legge:
«Conversione in legge, con modifibazion1,
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del decreto~legge 30 dicembre 1979, n. 660,
recante misure urgenti in materia trihuta~
dia », già approvato dalla Camera deidepu-
tati e per il quale è stata autorizzata la rela-
zione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

BER L A N D A, relatore. Silgnor Pre--
sidente, signor Ministro, colleghi, il disegno
di leggen. 743, nel testo approvato dal1a Ca-
mera dei deputati e ora al nostro esame,
contiene, in primo luogo, le norme presen-
~ate dal Governo, e che Ja Camera ha in parte
modificato o soppresso (articoli 2, 4, 15), con
il decreto-legge n. 660 relative aHa imposizio-
ne fiscale su alcuni prodotti petroliferi, aHa
sospensione di agevolazioni per i turisti stra-
nieri e alla limitazione alle provvi'ste di ga-
solio degli autoveicoli in uscita dal paese; re-
lative, arncora,al1a proroga dei termini di
scadenza di alcune agevolazioni fiscali in ma-
teria di IVA e di imposte di registro e ipo-
tecarie per i settori alimentare, tessi,le, edi-
lizio, agri'colo e della pesoa nelle acque inter-
ne e al differimento delle disposizioni circa
le modalità di appHcazione dell'IV A nei con-
fronti dei soggetti che esercitano più attdv.i-
tà; relative, infine,a nuove disposizioni im
materia di rimborsi dell'IRPEF, migH'Orando
i tempi tecnici per effettuare i rimborsi stes-
si, nonohè una sanatoria per i versamemti
IRPEF, ILOR, IRPEG e dtenute di acconto
effettuati nel novembre scorso oltre i termi-
nj. previsti, a causa degli scioperi nelle ban-
che e nelle esattorie.

Il disegno di legge al nostro esame contie-
ne, poi, altre norme (13 articoli) aggil\111te
dalla Camera in tema di IVA (adempitnenti
delle imprese minori, operazioni esenti rela-
tive a prestazioni di cura e ]1icovero o al ser-
vizio postale e telegrafico, nonchè altri chi a-
rimenti e sanatorie per settori particolari
quali le cooperative tra produttori agricoli e
ittid, gli enti ospedalieri, il commercio di
giornali periodici, le agevol'amol1!i per gli in-
terventi nell'edilizia residenziale); ancora in
tema di' IRPEF (ritenute sui redditi mil11Jimi
di lavoro autonomo e redditi prodotti dai
soggetti con domidlio fÌiScale a Campione
d'Italia); inFine in tema di imposta di bollo.
(esenzione per le ricevute firscali).

Ne è risu1tato, in sostanza, un provvedi-
mento eterogeneo e frammentario che ha ri~
pescato norme, importanti e certamente ur-
genti per l'entità del gettito e per la decorren-
za, che rischiavano di decadere per la manca-
ta conversione in legge di precedenti decreti
e ha prorogato i termini di aloune agevolaiio-
ni che scadevano al 31 dicembre 1979; ha
inoltre modificato nOrl11e e procedure in
mateDira Hscale (per esempio le procedure
dei rimborsi) che potevano forse essere adot-
tate con i decreti previsti dall'ultimo comma
dell'articolo 17 della legge delega n. 825 del
1971 o con legge oroirnaria.

Non sembra perciò fuori luogo l'auspicio,
già formulato a,ua Camera e ripetuto anche
dalla 6" Commis,sjonedel Senato, da un Iato,
di individuare per H futuro modalità memo
frammentarie per provvedere ai necessari ag~
giornamenti e integrazioni della legislazione
tributaria, evitando lostjjllicidio di norme
(collocate, talvolta, in provved~menti legisla-
tivi che di tI'ibutario non hanno nè l'oggetto
nè ill titqJo) che rischrano di 'rendere incom-
prensihile per il contdbuente il comporta-

,mento sussultorio dell'amministrazione e
del legislatore e, dall'altro, di saper prevede-
re con sufficienlte 'anticipo l,e necessità di mo~
difiche e adattamenti per l'anno successivo.

L'auspicio sopra ricordato comporta an-
che un rilievo che, nel caso in esame, oec.or-.
re onestamente ammetterlo, coinvolge Go-
verno e P.arlamento, avendo quest'ultimo col-
to l'ocoasione di un decreto 'al suo esame per
aggiungere (con una sorta di decretazione
d'urgenza propria) numerose norme e preci-
sazioni non sempre omogenee al testo ori~
ginario.

Circa il merito del provvedimento, la 6a
Commissione, con il parere favorevole della
1", della 2" e della Sa, proponè di approvare
il testo così come licenziato dalla Camèra
dei deputati il 13 febbraio 1980.

Per quanto attiene il decreto-legge n. 660
del 30 dicembre 1979, nel test.o che si propane
di convertire in legge, l'articolo 1 dispone
l'aumento del1'imposta di fabbricazione e del-
la cornspondente sovrim:posta di confine sul-
le benzine speciali, gli oli da gas, glir oli lu-
brificanti e gli estratti aromatici; l,a sosrpen~
sione dell'a1i<quota ridotta e dei buoni per la
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benzina acqui1stata dai turisti stranieri (trat-
tasi di sospensiione, e non di soppressione,
anche per dar modo al Governo di valutare
~ e riferire entro fine anno ~ g1ieffetti del
provvedimento nei confronti del settore tu-
ristico, che si spera non rÌ'sulti penalizzato,
anche in considerazione del preminente inte-
resse dei turisti stranieri per. il favorevole
rapporto di cambio tra la nostra moneta e
quelle estere e per i minori costi dei nostri
servizi alberghieri e ricettiV'i); la soppressio-
ne dell'aliquota ridotta per gli oli da gas de-
stinati al riscaldamento e al conSiUlIlOper
prove sperimentali per il collaudo di motori;
l'aumento dell'aliquota ridotta per il pro-
dotto denominato jet/fuel IP /4 destinato al-
l'amministrazione della difesa.

Risulta invece soppresso l'ultimo comma
den' articolo 1 relativo al proposto aumento
per i gas liquidi usati per l'autotrazione, e
pure è soppresso l'articolo 2 relativo al pro-
posto aumento dell'imposta di consumo
per il gas metano. Queste ultime modifiche
comporteranno un minor gettito stimato dal
Governo in 80-90 miliardi rÌ'spetto ai 1.038
miliardi di gettito stimato per il provvedi-
mento origmario; ulteriori riduzioni di get.
tito (176-200 miliardi) derivano dall'estensio-
ne delle agevo}azioni in materia di IVA per
il settore edìHzio approvati .dalla Camera e
proposti al nostro esame.

L'articolo l-bis, aggiunto dalla Camera dei
deputati, dispone l'esenzione dall'imposta di
fabbricazione per -i prodotti petroliferi de-
stinati al funzionamento di aeromobi!:i, allor-
chè adibiti ~ in quantitativi e con modalità
stabiliti dall'amministrazione finanziaria ~

a lavori agricoli.
Ricordo che questo articolo ~ nell' aggiun-

gere un punto 5) alla lettera G) della tabella
richiamata ~ tiene conto evidentemente, an-
che se in forma implioita, delle modifiche
già introdotte alla tabella stessa dalr articolo .

22 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161: mi
è parso opportuno dare questo chiarimento
che è bene resti agli atti della noS1tra Assem-
blea.

L'articolo 3 chiarisce 'Un problema sorto
con la lavorazione di alcuni oli greggi di pI"(}-
venienza libica e asiatica, tutti emiillentemen~
te paraffinosi, i cui residui ,di lavorazione pre-

sentano caratteristiche doganali e fiscali: di
« vasellina greggia» e « residui paraffina si »,
mentre dal punto di vista merceologico non
si differenziano dai normali oli combustibili ,
se non per il più basso tenore di zolfo.

L'articolo 4 del decretoJegge, relativo al-
l'efficacia delle norme contenute nello stes-
so, è stato soppresso e trasferito aH'articolo
2 del disegno di legge.

L'articolo 5 proroga fino al 31 dicembre
1980 le agevolazioni in materia di IVA, e pre-
cisamente le aliquote ridotte previste per i
prodotti alimentari e i prodotti tessili; l'ar-
ticolo 6 proroga fino al 31 dicembre 1980 le
agevolazioni in materia di imposta di regi-
stro e ipotecarie e introduce ~ modificando
il testo proposto dal Governo ~ agevolazio-
ni per il settore dell'edilizia residenziale pub-
blica: per quest'ultimo settore, in partico~
lare, si di-spane che sono soggette all'aliquota
del 3 per cento (anzichè del 6 per cento), e
senza termini per la scadenza della agevola~
zione, le cessioni di fabbricati dell'edilizia
residenziale pubblica, le prestazioni di ser-
vizi per le opere di urbanizzazione primaria
e secondaria, nonchè quelle relative agli im-
pianti di prodlWione e distribuzione di calo-
re-eneregia.

Gli articoli 7 e 8 prorogano al31 dicembre
1980 le agevolazioni in materia di IVA per
le cessioni e importazioni di prodotti petroli~
feri per uso agricolo e per la pesca in acque
interne, nonchè per la cessione e importa-
zione dei fertilizzanti.. _

Con l'articolo 9 si è reputato necessario
protrarre di un anno la data di inizio di effi-
caoia deHa norma che prevede, nei confronti
dei soggetti che esercitano più attività, l'ap-
plicazione unitaria e cumulativa dell'IV A per
tutte le attività, con riferimento al volume
d'affmi complessivo, al fine di consentire
ai contribuenti di adeguare le proprie strut-
ture ammini-strative e contabili. E per con-
sentire anche, si deve aggiungere, alla am-
ministraZJione di chiarire per tempo i nume-
rosi ques1ti che erano stati proposti: in me-
rito, per esempio, aUe modalità di fattura-
zione dei passaggi interni da una attiVlità al-
l'altra, al valore da attribuire in occasione
di detti passaggi, al tipo di dichiarazionean-
nuale riassuntiva eccetera.
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Gli artiooli da lO a 13 riguardano modifi-
che alle procedure dei rimborsi di imposta,
che possono essere migliorate in seguito alla
avvenuta installazione di terminali presso gli
uffici periferici dell'amministrazione finan-
ziaria. Dopo i rimborsi, già avvenuti, per le
dichiarazioni 1975 e 1976, sono in corrso di
liquidazione quelli per le dichiarazioni 1977;
le nuove procedure potranno già essere uti-
lizzate per i rimborsi derivanti daLle dichia-
razioni 1979. Il provvedimento comporterà
una riduzione del periodo di attesa dei con-
tr-ibuenti creditari e minori oneri a carico
del bHando dello Stato per iÌnteressi da cor-
rispondere sulle imposte da rimborsare.

L'articolo 14 dispone una sanatoria drca
i termini dei versamenti effettuati nel novem-
bre 1979 per IRPEF, IRPEG, ILOR e ritenute
d'acconto, considerando tempestivi tutti i
versamenti effettuati entro il 21 dicembre.
1979.

L'articolo IS, che prevedeva obblighi di re-
gistrazionee di conservazione di documenti

. da parte degli amministratori di edifici ck-
ca i consumi di gasolio per uso di ds'Oalda-
mento, è stato opportunamente soppresso.

L'articolo 16 disp.one -Hmitazioni e control-
li sui quantitativi di gasolio in usoita dal ter-
ritorio doganale per autoveicoli adibiti a tra-
sporto di persone e di merci; la notevole dif-
ferenza del prezzo del gasolio per autotrazio-
ne praticato nei paesi oonfinanti (circa H 100
per cento) e la rilevante entità del danno per
la nostra economia per il maggior esborso di
valuta conseguente alla necessità di un mag-
gior approvvigionamento (stimato in circa
4 mÌllioni di tonnellate di greggio) giustifica-
no certamente il provvedimento, nonostante
i disagi e le difficoltà createsi immediata-
mente dopo la sua emanazione, difficoLtà che
si ritiene possano almeno j'n parte essere mi-
tigate ,dalle modifiche apportate, rispetto al-
le proposte del Governo, ai quantitativi mas-
simi consentiti, senza penalità, per gH auto-
veicoli in uscita dal territorio nazionale.

Per quanto attiene le aggiunte al d:i:segno
di legge di conversione, l'articolo 3 eleva a
480 milioni il volume annuo di affari, al di
sotto del quale le imprese si consi,derano mi-
nori e sono ammesse al regime di contabili-
tà semplificata, e cioè all' esonero per il suc-

cessivo triennia dall'obbligo delle scritture
contaM1i prescritte, salvi gli obbHghi di te-
nuta delle scritture previste da disposizioni
diverse da quelle contenute nel decreto del
Presidente. della Repubblica n. 600.

Il sècondo comma predsa che il nuovo li~
mite del volume di affari comporta il ricono-
scimento di impresa minore, sempre che il
1980 non sia compreso nel tDienni'O di già
avvenuta opzione per j} regime ordinario an-
zkhè per quello semplificato.

L'articolo 4 dispone l'elevazione da 20.000
a 50.000 lire deH'importo dei compensi per
lavoro .saltuario, non esercitato abitualmente
e semprechè le somme non cost1tuiscano ac-
conto di maggiori compensi, ai quali non si
deve applicare la ritenuta di acconto.

L'articolo S, in tema di operazioni esenti
da IVA, precisa la decorrenza della esenzione
(e cioè dalla eDJtrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica n. 687 del 1974)
per quanto riguarda le prestaziQni di cura e
ricovero rese da ospedali, cliTlliche e case di
cura autorizzate.

L'articolo 6, in tema di esenzioni da IVA,
precisa l'ambito delle prestazioni rese per il
servizi'O postale e telegrafico.

L'articolo 7 estende alle operazioni di no-
leggio e simili le norme, in tema di IVA, già

.

applicate ai contratti d'opera, di appalto e di
locazione finanziaria.

L'artk:olo 8 Tliguarda un chiarimeDJto in
materia di t~nuta della contabilità da parte
delle regioni, prov,ince, comuni e loro con-
sorzi al fine delle detrazioni IVA per detti
enti.

L'artkoJ'O 9 dispone una sanatoria in tema
di regime speciale IVA per l'agricoltura e per
la pes1ca: più pvecisamente, conferma che
non sono considerati cessiOlni di beni i pas-
saggi di prodotti agricoli e ittici tra produt-
tori e i relativi consorzi, effettuati negli anni
dal 1975 al 1978, anche se i consorzi in que-
stione non abbiano presentato la dichiara-
zione prevista dall'ultimo comma dell'artico-
lo 34 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 633 (nel testo che era in vigore dal
1° gennaio 1975 fino al gennaio 1979); la di-
chiarazione può essere presentata entro 60
giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, purchè le operazioni .oggetto della age-
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volazione siano state esegui1te nel rispetto
degli altri obblighi formali.

Varticolo 10 dispone una sanatoria ci['oa
asserite (da parte dell'amministrazione fi-
nanziaria) evasioni IVA suUe prestazioni am-
bulatoriali da pal1te di enti ospedalieri, anche
a seguito di interpretazioDJi e direttive di al-
cuni organismi regionali; dette evasiorN han-
no dato luogo, sul finire dello scorso anno,
a verifiche e processi verbali da parte della
guardia di finanza, ad acoertamenti da parte
degli uffici e a ricorsi da parte degli enti inte-
ressati.

L'articolo 11 riguarda una lieve modifica
in materia di IVA per H commercio dei gior-
nali periodici; l'articolo 12 riguarda ~ sem.
pre in materia di IVA ~ ;l'applicazione del-
l'aliquota del 6 per cento alle cessioni di ca-
se rurali', così come applicata ai fabbricati
delll'edHizia pubblica.

VartÌ'Colo 13 dispone l'esenzione dall'im-
posta di bollo per la ricevuta f,iscale che de-
terminate categorie di contribuenti (per
es,empio i l1i!storanti a partire dai prossimi
giorni) sono tenuti a rilasciare per ogni ope-
razione per la quale non è obbligatÙ'ria la
emissione della fattura.

L'articolo 14 chiarisce una norma in ma-
teria di edHizia residenziale, precisando che
l'aliquota IVA ridotta al 6 per cento per in-
terventi di recupero, esdusala manutenzio-
ne ordinaria (o al3 per cento se gli interventi
sono effettuati con concÙ'rso dello Stato), si
applic;a anche per interven1JÌ realizzati in as-
senza o all'esterno dèlle zone quaHficate di
recupero ai sensi di legge.

L'articolo 15 dispone un diversO' criterio di
computo, rispetto alle norme in vigore dal
maggio 1976, dei redditi prodotti in franchi
svizzeri nel territorio di Campione d'Italia
da soggetti con domicilio fisoale nello stes"
so comune: più precisamente, il tasso di
cambio per il triennia 1980-1982 viene l'i
da'tto da 280 a 200 lire per ogni franco sviz-
zero e si modificano parzialmente i criteri
per la determinazione di detto tasso di cam-
bio per TI periodo successivo al 1982.

Un'ultima osservazione ha trovato con-
corde la Commissione di fronte alle varie nor-
me che dguardano proroghe e agevolazioni

in materÌ'a di aliquote IVA: e cioè l'esigenza
di nÙ'n nimandare oltre un prooesso di accor-
pamento delle aliquote, in modo da giungere
quanto prima ad una normalizzazione delle
stesse che -sia più omogenea a quanto prati-
cato negli altri paesi ,europei. In Italia sono,
cioè più del doppio di altri paesi europei, e,
pur considerando che il mantenimento delle
agevolazioni e la differenziazione in aliquote
ridotte viene giuSitificatacon l'esigenza di
sostenere particolad settori o di non -pro-
vocare impatti inflazionistici conseguenti al-
!'incidenza sugli scatti di contilJ.1genza, si de-
termi!na una distorsione della formazione dei
costi dei singoli settori (in particolare in
quclli delJ' edilizia) e una confusione negli
accertamenti tr,ibutari.

In proposito, Ì'l Govemo ha confermato, in
Commissione, l'impegno di presentare entro
due mesi un apposito disegno di legge; il pro-
posito va apprezzato positivamente, perchè
10 stess'Ù non potrà che facllilitare l'auspicato
processo di normaIizzazione, nonchè un me-
todo di preW1sione, da attuare con raziona-
lità e tempestività, al fine di predisporre una
normativa meno frammentaria per il prossi-
moanno.

A conclusione di quanto sopra iLlustrato, la
Commissione propone la conversione in legge
deldecreto-legge n. 660 del 30 dicembre 1979
e delle norme aggiuntive al decreto-legge al
nOSitro esame. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Dichiaro aperta la
discussione generale.

È iscritto 'a parlare il senatore Pollastrelli.
Ne ha facoltà.

P O L L A S T R E L L I. Signor Presiden-
te, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, in
primo luogo desidero richiamare la vicenda e
i profili dei deoreti originari; sulla stesisa ma"
terÌia: il n. 438 del 14 settembre dello scorso
anno, iJln. 574 del12 novembre 1979, decreti
poi decadutLi perchè non convertiti nei termi-
ni dal Parlamento. Questo per rilevare l'am-
pio fronte di interventi con essi approntati e
per problemi di import:anz~ rilevante ineren-
ti il risparmio energetico, che prevedeva da
una parte ~ così come prevede anche questo
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provvedimento ~ l'aumento dell'imposta di
fabbricazione sui prodotti petroliferi, il con-
trollo del consumo di gasolio per riscalda-
mento, le limitazioni alla provvista di gaso-
lio di autoveicoli in uscita dal territorio na-
zionale e, dall'altra, anche la proroga di ter-
mini di scadenza di agevolazioni fiscali in
materia di IVA, imposte di registro e ipo-
tecarie e per la sanatoria di penalità commi-
nabili per tardivi versamenti dovuti a fatti
contingenti e di forza maggiore.

Una prima osselTVazione di fondo si impo-
ne, a nostro avviso, al riguardo: anche que-
sto provvedimento finisce con il mancare

.l'obiettivo di fondo della manovra fiscale,
sia ai fini della politica economica sia ai fini
della politica energetica. Il problema energe.
tkoè affromato con provvedimenti separati
e settoriali, alcuni in discusSiÌone o presen-
tati all'altro ramo del Parlamento, altri aIl-
l'esame del Senato, mentre 'ancora 11 Gove'f-
no non si decide a discutere in Parlamento
un serio piano energetico in un'unica sede e
come materia 1illitaria e comunqu~ comples-
siva. In entrambi i casi non possiamo non
rimarcare la frammentarietà dell'intervento
che provoca, in materia tributaria, confu-
sione delle fonti legislative. La legislazione fi-
scale è divenuta un vero e proprio ginepraio
di norme, un vero labirinto di difficoltà, so-
prattutto per quanto concerne i piccoli, mo-
desti contribuenti, le piccole e medie im-
prese.

.

Nel merito del. provvedimento, consideria-
mo attento e positivo il lavoro comp~uto in
sede di conversione alla Camera dei depUlta-
ti e significative le proposte di modifioa
avanzate in quella sede dal Gruppo comuni-
sta ed accolte per realizzare un' opera di pu-
litura del decreto dalle norme che conside-
riamo tuttora negative e per integrarle con
altre che giudichiamo positive. Sono positi-
ve, a nostro avviso, la soppressione dell'ul-
timo comma dell'articolo 1 che 'riguarda i
gas di petrolio liquefatti e la soppressione
dell'articolo 2 !riguardante l'aumento dell'im-
posta di consumo sul gas metano. A questo
proposito vogliamo chiedere al Ministro di
prestare attenzione al pericolo che il minore
onere fiscale su tali prodotti petrolif~ri di
làrgo consumo, ànzichè andare a favore dei
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consumatoI'i, finisca per costituiTe una ren-
dita per le imprese.

Pos1tive sono anche, a nostro avviso, la
soppressione dell'articolo 15, che riguarda
il controllo del consumo di gasolio per ri-
scaldamento (norma che è stata trasferita
in un altro più idoneo provvedimento), e la
modifjca apportata per Tendere piÙ agevole
H controllo del gasolio .perautotrazione sugli
autoveicoli in uscita dal territorio doganale.
Positivo è anche l'impegno assunto dal Go-
verno alla Camera e confermata anche al Se-
nato, in Commissione, a presentare al più pre-
sto al Parlamento i provvedimentJi legislativi
inerenti alla sanatoria delle infrazioni for-
mali, ad accordi raggiunti in merito ad uno
studio da predisporre per la revisione della
imposi:t?ione sul reddito ed all'accorpamento
delle aliquote IVA, nonchèalle questioni re-
lative ari.redditi di impresa con interventi di
sastegno produttivo, soprattruttoalla piccola
e 'alla media impres'a, per tendere a ridurre
gli effetti negativi dell'inflazione sulla nastra
economia e per la l'iduzione del costo del
lavoro per unità di prodotto, quali, ad esem-
pio, l'estensione alle imprese minori della in-
tassabÌlità deHe plusvalenze reinvestite, la
estensione alle sooietà in nome collettivo
delle condizioni agevolate in oaso di liquida-
zione, l'accorCÌ'amento dei tempi di ammor-
tamento dei cespiti ammortizzabili e la loro
rivalutazione, soprattuttO'. per le piccole e
medie imprese.

È stato sulla base di questi impegni as-
sunti dal Governo che abbiamo ritirato alla
Camera e non abbiamO' ripresentato in Se-
nato una serie di nostri emendamenti che af-
frontavano questi problemi.

Positiva è stata l'introduzione di narme
nuove quali le agevolazioni IVA per l'edili-
zia residenziale pubblica, per le opere di ur-
banizzazione primaria e secondaria, come so-
stanziale incentivo alla ripresa del settore
edilizia. Positivi sono anche l'aumènto dd
massimale del valume di affari per l'opzione
della contabilità semplificata, portato a 480
milioni, la decorrenza retrodatata per le nor-
me IVA sulle prestazioni ospedaliere e la fa~
cilitazione negli adempimenti contabili per le
regioni e gli entri locali, che, così come ha ri-
levato opportunamente il Telato1re, fanno ca-
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dere tutta una serie di contenziosi che si è
aperta nel recente passato e che è tuttora in
piedi.

Anche la riammissione in termini per le
opzioni da parte delle cooperative tra pr()..
duttori agricoli e ittici e loro consorzi, che
permetterà il rimborso dell'IV A pagata a
monte sugli investimenti da queste eseguiti;
le facHitazioni per gli enti ospedaliari, per
quanto riguarda le prestazi'Oniambulatoria-
li; l'esenzione dal bollo per la ricevuta fi-
scale, sono cOoseposiUive.

Negativa è invece, a nostro avviso, malgra-
do le proposte avanzate dal nostro Gruppo,
il mantenimento della rendita aggiuntiva co-
stituita dan'eccezione fatta per le uova al-
l'artÌ'colo 5 nelLa proroga delle riduzioni del-
le aliquote IVA, che è limitante per l'agri-
coltura e penalizzante per i consumatoTii. Il
non accoglimento della proposta da no~ avan-
zata di esonero dal presentare i,l modello 101
per i titolari di soli redditi di' pensione è un
fatto negativo, anche se è positivo che il Go- .

verno sii sia dichiarato disponibile a studi1a-
re il problema. Negativo è anche il. non ac-
cogli mento del1a proposta di mod1fica del-
l'articolo 73 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 per la parte che attiene alla
compensazione ai fini d'IV A tra società con-
trollanti e controHate, che noi giudichiamo
un vantaggio valutario per le grandi timpre-
se, anche a fronte del fatto della non pre-
cisa e chiara legislazione italiana sui bilanci
socretari rispetto a quella ,cl[ altri paesi eu-
ropei,e comunque discriminante nei confron-
ti delle pfficcolee delle medie imprese.

Perplessità si debbono esprimere sull'ar-
ticolo 3 per il trattamento fi:scale riservato
alle vaseUine gregge e ai residui paraffinosi
greggi, in quanto con opportuni provvedi-
menti tali sottoprodotti sembra possano es-
sere trasformati addirittura i[1gasol,io poten-
ziale se miscelati cOl1gasolio. Tali sottopro-
dotti -'--- secando quanto dicono gli esperti ed
anche secondo il parere espresso dalla Com-
missione industria alla Camera dei depwta-
ti ~ sono stati fino ad oggi bruciati aU'in-
temo delle industrie come olio combustibile.

In questo provvedimenta, se sono ri:spon-
denti e reaHstiche queste supposizioni, taluni
esperti ravvisano anche un {{ graziaso rega-

lo » di alcune decine di miliardi all'ENI, alla
Monted~soneccetera. Malgrado il lavoro, pur
proficuo, svolto ed i risultati raggiunti con
le modifiche migHorative apportate al prov-
vedimento, molte delle quali dovute anche
alla disponibHità ad esse dimostrata dal Go-
verno, rimane tuttora valido il nostro voto di
astensione sul provvedimentO' al nostra esa-
me, soprattutto per le perplessità fin qui
espresse, fondamentalmente sulle misure re-
cate con questo provvedimento che non con-
tiene ancora i requisiti di una chiara palitica
fiscale in campo energetico.

A ql}esto praposito, per quanto si riferisce
all'uso fiscale in ,relaz,ionealla benzina,. la po-
sizione del Gruppo comunista ~ va ribadito
anche in questa sede e in questa circostan-
za ~ è quella di tendere soprattutto a favo-
rire ed incrementare lo sfruttamento delle
fonti energetiche alternative.

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Talamona. Ne ha facoltà.

T A L A M O N A. Signor Presidente, si-
gnor Ministro, onorevoli colleghi, per l'enne-
sima volta ci troviamo di fronte ad un dise-
gno di legge di conversione di decreto-legge
che comporta una serie di provvedimenti ta-
li da contribuire a rendere sempre più diffi-.
oHe per l'operatore, ma ancora di più per il
cittadino contdbuente, c1ist;ricarsi nel com-
plicato labirintO' di leggi e leggine che Go-
vernoe Parlamento emanano con una costan-
za veramente impressionante. Ancora piil
difficile diventa 1'opera di chi si propone di
mantenersi aggiornato in materia tributaria
~ e anche su questo concordo con quanto te-
stè dichiarato dal senatore Berlanda ~ se si
considera che leggi come quella dn esame ac-
carpana in un unico testo argomenti tra 10'1'0
completamente diversi; si passa infatti dalla
imposizione fiscale sui prodotti petroliferi
aH'imposta sul valore aggiunto delle uova e
addirittura ad una normativa riguardante la
applicazione dell'IRPEF a carico dei citta-
dini abitanti a Campione d'Italia.

Si è tanto criticata la legge finanziaria pro-
prio perchè si è mirato a rendcTla una legge
O1nnibus, ma procedendo di questo passo si
rischia di tramutare in omnibus tutte le leggi
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che frettolosamente il Governo in carica,
seguendo anche in questo il cattivo esempio
dei Governi che lo hanno preceduto, va sotto~
ponendo al Parlamento.

Correttezza vuole che si precisi come in
questo caso specifico la responsabillità di
tale singolare modo di legiferare vada ad~
dossata anche al Parlamento perchè alcuni
articoH di questo disegno di legge sono stati
inseriti nel testo del decreto~legge con voto
dell'altro ramo del Parlamento. E mi confor-
ta in questa oritica l'autorevole richiamo che
in proposito il Presi\dente del Senato ha ri-
volto alle Commissioni par}ap1entari.

Non si può lasciar passare sotto silenz;io il
fatte:> che a questi provvedimenti si giunge
attraverso decreti~legge, strumenti legislativi
sull'abuso dei quali la nostra parte politka si
è ripetutamente espressa. Non è sostenibile
il fatto che i provvedimenti contemplati nei
decreti-legge assumano tutti e sempre quel
camttere di urgenza che tale prooedum giu~
stifica. t<:indubbio che la marteria tributaria,
di per se stes'sa complicata e mutevole per il
mutare dei fattori sui quali è basata, richie-
de frequenti aggiornamenti. E non saremo
certamente noi a lamentarci del fatto che a
questi aggiornamenti il Governo provvede
con tempestività. Ma tempestività vuoI dire
anche provvedere per tempo, con strumenti
legislativi normali e taM da consentire aHe
parti poHtiche rappresentate tin Parlamento
di compiere esami approfonditi sune pro-
poste che dal Governo vengono avanmte e
di consentire il suggerimento di modHìiche
quando queste si rendano opportune o neces-
sarie, senza 'essere costretti agli esami fretto-
losi che la decadenza temporale dei decreti-
legge impone. In fondo un minimo di pro-
grammazione anche in questo oampo non
guasterebbe.

All'articolo 1 del disegno di legge in esame
si dispongono akune modifiche di imposta
sui prodotÌ'Ì petroli!feri. Anche in questa oc-
casione il Governo conferma la sua tendenza
a proseguke s'lina strada più facile, quella
cioè della incidenza sui prezzi di tali pro-
dotti, senza preoccuparsi eccessiv,amente del-
le conseguenze :inflazilOn1'stkhe che questi
oneri fiscali comportano,an:zJrchè affrontare
in modo organko H probJiema del consuma di

tali prodotti, rafforzando con questo modo
di procedere, scelto dall'Esecutivo, l'impres-
sione della provvisorietà di questi attri che
malamente coprono !'inerzia, !'incapacità del~
le autorità governative nel settore energetico.
Infatti non si parla più di limitazdone dei
consumi, non si parla più di chiusura dei cen-
tri storici; il traffico nelle nostre strade è di-
ventato di nuovo caotico, speoia1mente nei
giorni festivi, come ai tempi in cui di tutto si
parlava nel nOSltro paese tranne che di crisIÌ
economica. Evidentemente i segni di! diffi~
coltà nel settore automobilistico, partiti da
Torino, hanno già dato i loro frutti e si tor~
na a parlare di futuri ritocchi nel prezzo della
benzina, ben sapendo che questo è un prov~
vedimento che l'utente automobilistico ita-
Hana assorhe con relativa facilità, anche se

. inconsapevolmente paga un alto prezzo in
termini di inflazione, ma che comunque non
comporta ,limitazione nei consumi.

Anche in questo campo il Governo non ha
saputo o non ha voluto f.are nuHa di diverso
rispetto ai Governi che lo hanno preceduto,
limitandosi a sollevare il polverone della crisi
energetica, dietro il quale evidentemente si è
voluta nascondere la volontà di non modifi-
care nulla del vecchio andazzo nel campo
energetico.

La Gamera dei deputati ha disposto la sop-
pressione dell'ultimo comma dell'articolo l
del decreto~legge e la completa soppressione
dell'articolo 2 deLlo stesso decreto relativo
a}il'imposta di fabbricaZJione e alla cOlrrispon-
dente sovraimpO'sta di confine sui gas di pe-
trolio liquefatti e del metano per uso di auto~
trazione e per combustione. A mio avviso, il
problema che è rappresentato dalla utilizza-
zione di questJi due tipi di carburanti non si
esaurisce impedendo aumenti di imposta e
quindi del relatlÌvo prezzo di vendita al pub-
blico, aumenta che in questo momeruto sa~
rebbe giUlIlto senz'altro inopportuno, ma af-
frontandolo nel suo comples.so siÌa per quan-
to rigu'srda le ta]1i:ffee le relative rendite alla
produzione del metano, sia per quanto ri~
guarda la distribuziane sul['intero territorio
del paese di questo carburante per uso di au-
totrazione. Proprio riferendomi a quanto
detto prima a proposito dell'inerzia del Go-
verna in tema di ricerca di energie alternati-
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ve, devo denunciare lo scarso interesse dimo-
strato dall'autorità governativa per una mi-
gliore e maggiore diffusione di questi carbu-
ranti che, rulmeno in parte, possono dilrsi al-
ternativi deHa benzina e del gasolio.

Esiste un' assurda sperequazione tra la rete
di distribuzione del Nord Italia, già di per sè
insuffidente, e quella pressochè inesistente
del Mezzogiorno; ma sia per l'una che per
l'altra le disfunzioni che si registrano nel ser-
vizio al pubblico sono enormi. Evidentemen-
te l'impiego di carburanti e la loro distribu-
zione su tutto il territorio nazionale risente
ancora della politica petrolifera del passruto,
allorquando tutto ruotava attorno alla ven-
dita, in regime concorrenziale, di una ben-
zina disponibile in grandi quantità ed a prez-
zo conveniente. Anche il Governo deve con-
vincersi che quei tempi sono frniti e che nul-
la lasoia pensare che possano :ritornare. Di
conseguenza deve adeguare le propriediJret-
tive a questa nuova reru1tà.

Sempre all'articolo 1 si dispone tra 1'a:ltro
la sospensione deHa vendita ai turisti stranie-
ri dei buoni di benzina a tariffa ridotta, fa-
cilitazione checomporterobbe atturulmente
un onere per l'erario di circa 150 miliardi al-
l'anno. In proposito va ricordato che questa
facilitazione è in vigore da quasi trent'ailmi,
se non si tiene conto del fatto che la stessa
si è avuta anche prima della seconda guerra
mondiale, e che è un dato reale su cui si deve
riflettere quello del costante e positivo anda-
mento, ai fini della bilancia commerciale, del
turismo straniero in Italia.

Va anche ricordato che da stime attendibili
!risultereb be che il turismo straniero è rap-
presentato per drca tre quarti .da turisti au-
tomobi'listioi e va tenuto presente che un
esperimento analogo, effettuato nel 1974, ha
datoI1isultato giudioabile negativo per la
flessione sensibile registrata in quell' anno
nell'afflusso turistico in Italia. E vero che per
l'acqu:Ìisto del carburante ceduto a prezzo
agevo}ato a turisti stranieri si è costretti ad
esportare valuta, ma è anche vero che queSito
sacrificio .comporta il dentro in Italia di una
quantità ben maggiore di valuta che compen-
sa largamente iil sacrifico compiuto. In fondo
si tratta,.a mio avviso, di un buon investimen-
to che Ditengo grave errore abbandona~.

.
Se a queste considerazioni aggiungiamo i

nuovi vantaggi che da un turismo pitI inten-
so potmnno derivare all'.erario dall'istituen-
da ricevuta <fiscale prescritta per alberghi e
ristoranti, non mi sembra che, prendendo di
mira questa agevolazione, una delle poche
dmasteci per offrire allo straniero dei van-
taggi rispetto a quelli offerti dagli altri pae~
si della Comunità o dell'area mediterranea,
si sia colpito nel segno.

Non resta al riguardo che prendere atto,
come è detto nel decreto, che s,i tratta di una
sospensione e non di una soppressione, il
che fa, sperare che, di fronte alla realtà delle
cifre, su questa disposiZJione i'n futuro si po-
trà ritornare.

All'articolo 5 si prevede la proroga al 31
dicembre 1980 delle aliquote IVA ridotte per
alcuni generi di largo consumo e precisamen-
te per i generi alimentari e tessili, con la spe-
ciHca esclusione dal provvedimento delle uo-
va. Su questo punto grrudiremmo avere dal
Governo quelle spiegazioni che non siamo
dusdti a rintracoiare nei documenti che ac-
compagnano i disegni di legge, nè tanto me-

, no negli interventi di parte governativa e dei
relatori che si sono succeduti nel dibattito in
questo e nell'altro ramo del Parlamento. Ma a
parte l'esclusione delle uova o di altri pro-
dotti dai benefici di una IV~ ridotta, per
noi rimane primaria la questione deH'ecces-
siva differenziazione esistente tra le tariffe
IVA in vigore nel nostro paese rispetto a
quanto avviene negli altri Stati membri della
Corimnità europea. Ci rendiamo conto che il
problema non è di fadle soluzione e che la
variazione di taI1iffe per un 101'0aocorpamen-
to, se non è ben dosata, può comportare spo~
stamenti economico-f:Ìinanziari di notevole
rilevanza ed in primo luogo avere linddenza
sulla contingenza. Sarà una questione di cal-
colo complesso, ma non di impos'slibHe solu-
ZJione.Non ne facciamo una .questione di so-
b estetka £inanziaria, se confrontiamo la
nostra situazione con H maggiore ordine con
cui l'imposta sul va10re aggiunto viene appli-
cata negli Stati membri della Comunità; ma
queUe che destano 'in noi pr~occupazione so~
no le compl!icazioni che questo largo venta-
glio di tariffe comporta per gli operatori
commeroialii e in modo particolare per i pic-

I~
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coli aperatori, quelli che trattanO' cantempo~
raneamente generi tassati con aHquotedirver~
se. A questo prapasito, se ben ricordo, sona
state impartite dal MinisterO' deUe finanze
disposizioni che, nell'intento di facilitare il
compito di alcune categorie cammerciald e
praprio per ovviare ai gravi inconvenienti
pratici e ammin:1strati<vi, a cui andavanO' in~
contro nella compilazione delle denunce
IVA, nel caso di cantemporanea commercio
di generi soggetti ada'liquote diverse, preve~
dono uno speciale procedimento detto eli
« ventilazione ». Si autorizzano cioè i com~
mercianti a registrare i corrispettivi senza di~
stinzi'One deIleaHquote anzichè, come sareb-
be norma}e, per quote distinte secondo }a lo~
l'O diversa misura, e successivamente posso-
no adattare uno speciale procedimento di
calcolo, detta appunto di ventilazione, in vir~
tù del quale sono aùtorizzati a S'corpOI'are, in
proporzione degli acquisti, dall'ammontare
complessivo del ricavo le parti dello stesso
relative alle singole differenti aliquote.

Ho voluto ricordare questa disposiziO'ne.
del resto ben nota al rappresentante del Gò~
verna, per sattolineare la complessità dei
calcoli a cui sono costrette alcune categorie
cammerciali non sempre o, meglio, quas.i mai
attrezzate ammirnistrativamente per adempie-'
re puntua,Imente al compito, ma anche per
ricordare al Governa che se queste dispO'si-
ziani mirano ad alleggerire il pesa economi-
co, se non quello amministrativo, per alcune
categopie, non capisco perchè si sono cO'm~
piùte delle discriminazioni consentendo l'a-
dozione del procedimento di ventiilazione ad
,alcune categorie escludendone aLtre. Comun-
que, sempre in tema di tariffe IVA, mi augu-
ro che anche in questa sede il Ministro con-
fermi ~ e in questa concordo con il relato--
re ~ quanto ebbe a dichiarare nell'altro ra-
mo del Parlamento e cioè che si propone di
procedere sollecitamente aH'accorpamento
delle aliquote e che si impegna a presentare,
entro due mesi dall'approvazione di questa
legge, un apposito disegno di legge.

L'articolo 6 del decreto-legge proroga di un
anno le agevolazioni fisca'lÌ in materb di
imposte di registro e ipotecarie per le aree
destinate ad ediHZiia non di lusso e proroga
altresì le agevolazioni in materia di valore

aggiunto per l'edilizia reSiidenzialepubblica.
La Camera dei deputati con suo emendamen-
to ha opportunamente integrato e megliO'
specificato le agevolaZironi ~n questione sulle
quali cancordiamo. Siamo anche del parere
che in tema di agevolazioni in favore del-
l'edilizia pubbLica e privata sia necessario ri.
prendere in considerazione, per migliorarIe
e renderIe megliO' rispondenti ad una effet~
tiva politica di sostegno di: detta attività, tut-
te le disposizioni vigenti e che riguardanO'
oltre l'imposta per il valore aggiunto anche
quelle relative alle aliquote di imposta di re-
gistro per 1'INVIM, per l'ILOR che gravano
suIle costruzioni, sui matedaIi necessari Etlle
costruzioni e sulle aree ad esse destinate.

Dalla Commissione finanze e tesorO' della
Camera, nel testo del disegno di legge di con-
versione, è stato inserita l'articolo 15 con il
quale si dettano norme da segui're per la tas-
sazione ali fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche dei cittadini residenti a Cam-
pione d'Italia. Mancano elementi di valuta~
ziane, evidentemente da ricercarsi nel rap-
porto esi'sten:te con il lacale costo deIIa vita,
che consentano di esprimersi sulla congruità
deI tasso di cambio d~I franco svizzero stabi~
lita in lire 200 ai fini della tassazione .in que-
stione, tasso 'largamente inferiore a quello
corrente: in proposito appunto attendiamo
prooisazioni dal Governo.

Con l'articolo 16 del decreto-legge si stabi-
liscono norme e si fissano penalità in caso
di abusi per esportazioni di gasolio per auto-
trazione contenuto nei serbatoi degli auto~
mezzi che varcano le nostre frontiere. Se-
condo noi non sono norme convincenti. sia
per la scarsa efficacia che potranno avere, sia
per l'altrettanto scarsa praticità nella loro
applicazione. I necessari controlli richiede~
l'anno notevO'li perdite di tempo per gli auto--
mezzi interessati con il consegtlente aggravio
di costo e un onere non indifferente ne di-
scenderà anche per l'amministrazione pub-
blica che dovrà provvedere ad un adeguato
apparatO' di controlli. Metodi più pmtid, qua-
le ad esempi!o potrebbe essere un pedaggio
rapportato alla cilindrata ,dell'automezza ,in
transito, pare che non sarebbero consentiti
dalle norme comunitarie e di conseguenza si
ripresenta neI suo complesso il problema del
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prezzo del gasolio per autotraZJione, prezzo
che nel nostro paese è mantenuto al di sotto
del livello in atto nei paesT confinanti.

È un problema che va affrontato in mO'do
radkale e non con espedienti qua[e queHo
previsto con il decreto~legge in esame, nè con
superbolli che favoriscono solamente chi del-
l'automezzo a gasolio fa un largo usa.

Non privHegiati nè perseguiitati, qùindi, ma
gli utenti di questo carburante devono esse~
re messi nelle stesse condizioni di chi usa al-
tro tipo di carburante, la qual cosa nOlll im-
pedisce di tenere anche conto deH'incideJ:1.2a
che un adeguamentodel genere potrà avere
sui costi de~le merci trasportate, mantenen-
do naturalmente la necessari'a distinzione
tra gasoLro per uso di autotrazione e quello
destinato ad altri usi domestici ed ,indu-
stDFaH.

Abbiamo limitato il nostro giudizio alle
nonne contenute nel decreto--Iegge che ci
sono sembrate le più signdficative per la loro
collocazione nel quadro di una moderna po-
litica fiscale, quale noi andiamo da tempo
auspicando e quale certamente anche il mi~
nistro Reviglio vorrebbe realizzare o quanto
meno a queHe norme meritevoli di considera- '

zioni e di chiarimenti da parte del Governo,
trascurando le di'Spos'izioni che rientrano
nelJa normale routine di aggiornamento o di
sanatoria, quale, ad esempio, quella che si
riferisce al termilne per il versamento dell'ac-
conto del['impostasul reddito delle persone
fisiche per l'anno 1979, teI'IIline necessaria-
mente prorogato a causa degli soioperi aNo-
ra indetti dal personale bancario, come pure
tutta la normativà preW1sta per ilrd.mborso
ai contribuenti delle imposte versate in ecce-
denza.

Non possiamo concludere questo nostro
sia pur rapido esame del provvedimentO' con
un giudizio complessivamente positivo per-
'chè nan tutte le norme in esso previste dn-
contrano la nostra approvazione, e nemmeno
complessivamente negativo, perchè su alcune
di queste norme il nostro giudizio è positi-
vo. Esprimeremo quindi un votO' di astens'Ìo~
ne, che vuO'le anche signHieare H nostra dis-
senso da questo modo di legiferare che, per
la eterogeneità degli argomenti accorpati in
un unFco provvedimento legislativa, impedi-

see alle forze politiche di manJifestare con
chiarezza il propria voto su specifici argo-

. menti trattati. (Applausi dalla sinistra).

P RES I D E N T E.' :E. iscritto a parlare
il senatore RastrelLi. Ne ha facoltà.

R A S T R E L L I. Signor Presidente, si~
gnor Ministro, onorevali colleghi, credo di
essere 'l'Ìpetitivo quandO' sono chiamato ad in~
tervenire in questa Aula suHa materia tribu~
taria, ripetitivo nel senso che facilmente po~
trei prendere H testo di lLTlpreoedente inter~
vento per ripetedo integralmente, dal mo~
mento che analoghe ed identiche sono le
motivazioni di opposizione ad un sistema di
legiferare in materia fiscale che noi ritenia~
ma assolutamente negativo. Ma questo timo~
re, che pur avvertiamo nella nostra responsa~
bHità di senatori di un partita di opposizio-
ne, è un timore che il Governo evidentemente
non sente, perchè se I1ipetitiva è la nostra
funzione, ripeti;tivo è anche il pervicace at~
teggiamento deI Governo che insiste nel por-
tare al nostro esame decreti~legge che per
l'urgenza devono essere ,subito convertiti,
senza neanche un tempo di approfondimento
che sarebbe necessario data la materia. Per-
vicace atteggi1amento che porta H Gaverna e
costringe il ParIamentoad assumere provve~
dimenti legislativi che non sono certamente
conformi ad un principio di onesta legifera-
zione, tanto più che investono fattori produt-
tivI del paese e della naziane, investonO' gli
interessi dei cittadini che non possono essere
conculcati attraverso una sistematica legisla~
tilV'a,difficile da consultare persino per chi è
esperto nei:lavari legali e giudiziari.

Fatta questa premessa, vorrei subito dire,
'Ìin relazione al decreto~legge p:resentato a:l
nostro esame, che ci sono alcune consideTa-
zioni preliminari da fare. La prima è che si
tratta come sempre di un decreto omnibus
(come 10 ha definito anche il senatore Tala-
mana), di un decreto cocktail (come lo ha de-
finito l'onarevole Santagati del nostro Grup-
po aUa Camera dei deputati). Infatti posso
rlIevare che H provvedimento in esame ha
alcuni peccati originali. Innanzitutto vi si ri-
scontra la reiterazione di norme già contenu-
te in precedenti decreti~legge non convertiti,'
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dò che espropria, a nostro giudizio, !il Par-
lamento dei suoi poteri, in quanto ,si doveva
intendere impHcHamente l,a volontà contra-
ria alie norme del decreto-legge attraverso
la perenzione dei termini con cui già cadde
e non fu convertito il primo decreto.

L'argomento portato dal Governo, secondo
cui l'Eseoutivo è costretto a ricorrere allo
strumento della decretazione d'urgenza per.
chè il Parlamento non ha convertito H prece-
dente decreto-legge, è spooioso perchè le Ca-
mere non hanno alcun obbligo di convertire
in legge li decreti~}egge presentati dal Gover-
no. Pertanto una mancata conversione siÌgni-
fica implicita reiezione nel merito.

Tutto dò, secondo no~, incide in maniera
fortemente negativa sul provvedimento in
esame tanto che il Gruppo del movimento
sociale itaHano-destra nazionale, indipenden-
temente da talune disposizioni che possono
anche essere ritenute giuste, intende assu-
mere l'atteggiamento più intransigente e più
critico nei confronti dello stesso decreto-
legge.

È vero, riconosciamo che la legge ddega
per la riforma tributaria prevedeva l'emana-
zione di norme integrative ed affidava al Go-
verno l'emanazione di dette norme tuttavia,
si è andati molto al di là del previsto in una
rincorsa di ,di'sposizioni che ha frastornato
vieppiù il contribuente, facendolo smarrire
autenticamente in una selvaggia selva di di-
sposizioni non sempre conformi e, a volte,
contrastanti.

Siamo sempre stati sostenitori della reda-
zione di un testo un]coper ir1porta're chiarez-
za in materia tributaria e CO'l1Jsootireal con-
tribuente di compiere ,iJ proprio dovere nei
confronti di una amministrazione tributaria
con piena cognizione di causa. Ci saremmo
attesi ,che il Ministro avesse dato assicuraZJio-
ni anche sotto questo profilo, dal momento

. che molte volte~n quest'Aula e nell'altra Ca-
mera si è parl<ato,di questa ,iIIlidispe'llsabileesi-
genza che deve garantire il contribuente ita-
liano dai possibili dubbi e non deve parlo nel-
la condizione di non poter assumere e far
fronte ai propri doveri nei confronti dello
Stato in condizioni di sicurezza e di piena
cognizione.

Ma riteni'amoche a tale obbligo H Governo
sfugga perchè vi è ormai una tale stratifica-
zione di norme che ingenerano una grande
confusione che non sO'lo investe il campo d-
cettizio cioè quella dei contribuenti, ma che,
secondo wlnostro punto di vista, iÌnveste per-
sino il campo di chi promana le norme e
quindi ha un'influenza a livello soggettivo
nella responsabilità di chi dovrebbe provve-
dere a porre ordine in questa cas<istica fisca-
le e tributaria oggi inaccessibile.

Penso che almooo si potrebbero facilitare
i cittadini contribuentà pubblicando ,integral-
mente le disposizioni richiamate dalle varie
leggi tributarie che si susseguono, materia
per materia; di takhè se si deve discutere
di uova, ci sia una unica cas~stica di leggi vi-
gemi per le uova, se si discute di provvedi-
menti fisoali sulla materia energetica, ci sia
un testo unico di disposizioni tributarie sul-
la materia. Ma è impossibHe la consultazio-
ne e l'adeguamento del cittadino aille dispo-
sizioni di legge quando per ricercare una
norma, mettiamo ad esempio sul contratto
di lavoro dei camerieri ~ scusate questa che

può sembrare una battuta ~ bisogna andare

a vedere la norma sull'ortopedia, forse per-
chè i camerieri hanno, come s,i dice, i piedi
p~atti e quindi bisognerà l'ivolgersi ad un
altro càmpo per trovare un punto di riferi-
mento. È una battuta che vuole soltanto si-
gnificare la confusione, Presidente, che esiste
nel campo di chi deve operare Ii'llquesta ma-
teria che, vÌ!ceversa, ha il pieno di'ritto eLitro-
vare una normativa specifica che consenta
di compiere il propria dovere senza doversi
rivolgere necessaI1ramentea quelle strutture
di intermediazione nella interpretazione del-
la norma, che sòno oggi un'altra piaga del-
l'attività connessa ai rapporti tra il cittadino
ed il potere ~secutivo.

Passando al merito del provvedimento, de-
vo fare presente che ci si trova oltre che
nella solita congerie ,dirnorme in materia tri-
butaria, anche in una particolare visione di
provvedimento dove le vaI1ie norme non han-
no neanche un loro filo logico in quanto
sono collegate da un discorso del Governo
fatto in senso politico più che ,irnsenso tecni-
co. Infatti si trovano norme che i vari Grup-
pi poHtici, tra cui il Partito comunista, se-
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natore PO'Uastrelli, hannO' imposta dill inse-
rire in questa coacerva narmativa. Pertan-

tO'si è arrivati all'assurdO' persinO' di inseri-
re nella narmativa partlicalari con8li!deraZ!iO'-
niper quanta riguarda il camune di Cam-
pione d'Ita1:iJa che, trO'V'andasi al di là del-
le Alpi. . .

FOR N I. Nan èal di là!

R A S T R E L L I. Sarà al di qua, ma
è in territaria svizzera.

FOR N I. Èal di qua delle Alpi, ma al
di là del canfine.

R A S T R E L L I. È in territaria sviz-
zera e carne tale nan può essere cansidera-
tO' un « campiane» di onestà tributaI1ia. Ca-
munque can l'espressione «al di là delle
Alpi» voleva significare altre i cO'n£ini, egre-
gia coHega, cioè parlava in sensO' nan gea-
grafica, ma in sensO' politico.

PassandO' all'arHcalata, ribadi'sco innanzi-
tutta la cantrarietà del mia GruppO' ad au-
menti cantinui del prezzO' deHa beruzina,
giacchè essa è divenuta un bene na'll più
valuttuaI1ia e la cui damanda è anelasifica,
mentre è necessada stimolare la ricerca di
altre fanti energetiche che ci rendanO' non
più sO'ggetti alle pretese deLI'OPEC.

Impravvida è stata pO'i ,la saspensione dei
buani ben2)~na per gli stranieI1i, casa che dan-
neggerà il turismO' ed i relaltivi introiti. Nan
sa, signor MinistrO', se lei ha valutata le
difficaltà che deriverannO' ail turismO' itaLia-
na e aHa bHancia dei pagamenti da una nar-
ma siffatta. Infatti la norma agevalativa,
pJ:1ima esistente, castituiva qud famasa in-
cenm.lVaper cui talara, dovendO' scegliere a
livella di vacanze, di turismO', di ferie, tra
Italia, Jugaslavia e Spagna; molti turisti
sceglievanO' l'Italia anche in con:siderazJÌane
di quell'agevalaziane: si tratta di un fattare
pskalogica prima ancora che economica.
La Siiva a calpire? Quali sarannO' le canse-
guenze? È stata fatta una valutaziane? Nan
So' se il Governa si Slia fatta oarica di que-
sta anal,isi e di questa esame.

L'argamentaziane addatta per la benzina
vaIeanche per il gas metana, sia quella

per autatraziane, S'ia quella per riscaldamen-

tO'a per usi domestici. Oggi abbiamO' la cri-
si del settore e quindi anche satta questa
profila il decreta-legge ci sembra .1ntempe-
sViva e nan pertinente rispetta alle esigenze
del mO'menta.

Per quanta riguarda la proroga deUa ri-
duziane delle ,aliquate IVA sui prodatti tes-
Sliliedaffi:ni e quelli alimentaril, di cui al-
l'artkala 5 del decreta-legge, si tratta di un
tipica casa di urgenza surrettiziamente in-
datta dall'inenia del Governa, essendosi
gh.mti al termine di scadenza prevista per
questeagevolaziani senza pravvedere in tem-
pO' nella materia.

Non è possihHe cantinuare nella spere-
quaziane tra le varie aliquate che inducanO',
almenO' per fasce troppo elevate, all'evastio-
ne fiscale, un incentiva indiretta a queU'eva-
sione che pure lei, signar MinistrO', dice di
voler strenuamente combattere.

Per quanta riguarda le agevolarioni per il
settore edili2)Ì1a,di cui aIl' articala 6, accor-
re pracedere finalmente ad una seria e cam-
ples,siva poUtlica di riforma che consenta di
sanare i f.allimenti deHe leg~i precedenti,
nonchè l'incontra tra domanda ed afferta
del bene casa. Tale problema non può essere
dsolta con pravvedimenti tampone, can prO'.
raghe agevalative, ma va af£rontata in una
Vli'sione malta più arganica, qual è quella
che questa Padamenta :repubbHcana, in tem-
pi remati, ebhe a proporre oreando un nO'-
tevale incentiva per la reaIrizzaziane di case
residenziali.

Questi commenti", queste <annota1Jiani che
possonO' sembrare superficiaili inducono a ri-
tenere che anche questa provvedimentO' si
inquadri neLla casistica generale dei com-
partamenti dell'Esecutiva: momentO' d'ur-
genza, raffazzanamenta di norme, interventi
a piaggia, nan organici e nan valutati. Satta
tale prafi'la è davere di un partita di appa-
sizione dichiiarare la più strenua e ferma
oppas1i'Zione. (Applausi dall' estrema destra.
Congratulaziani).

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
dis.oussiane generale.

Deve aneara essere svalta un ardine del
giarno. Se ne dia lettura.
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G I O V A N N E T T I, segretario:

Il Senato,

preso atto che con l'approvazione del
disegno di legge di conversione del decreto~
legge 30 dicembre 1970, n. 660, negli arti-
coh aggiuntivi 5 e 8, la Camera dei deputati
ha previsto la completa sanatoria per le ina-
dempienze, da parte degli enti ospedalieri,
in materia di applicazione delle norme sul-
l'IVA;

considerato che esistono 'ÌlStituti pub-
blici di ricovero e cura a carattere scienti~
fico e aventi personalità giuridica di diritto
pubblico ai sensi della legge 12 febbraio
1968, n. 132, e della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, che sono stati sempre equiparati agli
enti ospedalieri;

,

impegn~ .il Governo

a cMarire, nell'applicazione degli arti-
coli sopradtati, che le norme vanno estese
anche agli istituti pubblici di ricovero e cu-
ra a carattere scientifico.

9. 743. 1 SEGNANA

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

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S E G N A N A. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, con l'articolo 5 la Came-
ra dei deputati ha stahiilito che l'esenzione
per quanto concerne le prestazioni di rico--
vero rese da enti ospedalieri, cliniche e case
di cura, stabilita dal decreto del Presidente
della RepubbHca n. 24 ~ decreto con il qua-
le è stata Il"ecepita la sesta di1rettiva comu-
nitaria in materia di IVA ~ abbia inizio
dall'entrata in Vligore del decreto del Presi-
dente della Repubblica 23 dicembre 1974, nu~
mero 687.

All'articolo 10 ha stabilito 'inoltre che non
si applicano agli enti ospedalieri di cui alla
legge 12 febbraio 1968, n. 132, le sanZJioni
per le infrazioni commesse, sempre in ma-
terÌ'a di IVA, rino al 31 dicembre 1979.

Quindi vi è stata da parte della Camera
dei deputati una decisione che stabilisce pra-
ticamente la totalesanatoria per le inadem.

pienze che sono state commess'e dagli enti
ospedalieri.

In questi giorni i dirigenti degli istituti
che provvedono al ricovero ed alla cura di
ammalaN ma che hanno carattere scientifi-
co e personalità giuridica ai sensi della leg~
ge n. 132 del 1968 e della legge 23 dicem-
bre 1968, n. 833, hanno prospettato b op-
portunità che in sede dà. discussione del di-
segno di legge sia chiarito che la norma COID-
prende anche questi1stituti. Per citare al-
cuni esempi, dirò che si tratta di istituti
come quello per la lotta contro i tumori di
Milano, l'Istituto Gaslini di Genova, l'Isti-
tuta per le l'icerche sulle malattie deH'ìÌn-
fanzia di Trieste ed altri ancora.

In pratica si tratta di veri e propri isti-
tuti ospedalieri. Quindi dovrebbe essere chia-
ro che queste norme che prevedano una sa-
natoria per gH enti ospedalieri sono appli-.
cabilianche a questi istituti che, a mio giu-
dizio, devono essere equiparati agli enti ospe-
daHieri.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare H re1atore.

BER L A N D A', relatore. Solo a:lcune
parole perchè, in sostanza, li caHeghi che
sono intervenuti hanno ripreso le osservazio-
niche la Commissione aveva espresso al-
l'unanimità circa la frammentarietà delle di-
spasizioni tributarie e la eterogenei!tà di
quanto contenuto nel provvedimento, cose
che, del resto, il relatore aveva già rnevato.
C'è salo un punto che vale forse la pena
di sottolineare perchè è stato affrontato in
particolare dai colleghi Talamona e Rastrel-
li. Mi IDifer~sco alle perplessità ed alla COll-
tral'ietà espresse al provvedimento di'sospen~
sione dei buoni turistici per gli stranieri.
In Commissione si è già fatto notare ~ ed

è aocennato nella relaZJione~ che questa so~
spensiane comporta per il Governa la pos-
sibHità di valutare gli effetti che sii avran-
nO' nei prossimi mesi per rifeD]re entro fine
anno. Si osserva che i vantaggii ancora oggi
esistenti nei l'apporti di camhio della no-
stra moneta e nel costo dei serVIÌ'Zialberghie-
ri e ricettivi italiani ri'Spettoad altri paesi
fanno ancora premio rispetto a questa abo~
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lizione di agevolazione. Teniamo conto poi
che, proprio in questi gioIT1JÌ,il Fondo mone-
tario internazionale ha invitato tutti i paesi,
meno l'Italia, ad aumentare l'ilJ1ddenza fii-
scale sui prodotti petraLiferi che si è V!iavia
I1]dotta per l'aumento del costo dei prodot-
ti stessi e ciò al fine di limitarne ill COIJ1SU-
ma. L'ItaliÌa non è citata perchè ha l'iud-

.
denZ'ja più alta però, di frante a questa po-
litica che è auspicata per gli altr,j>paesi, può
anche darsi che i danni temuti siano mi-
nori di quello che si pensa.

D'altra parte la preoccupazione espressa
ha portata il Parlamento a parlare di so-
spensione anzichè di soppressione e da que-
sto punto di vista mi pare che 'anche le per-
plessità possano attendere almeno qualche
tempo prima di tradursi in un giudizio finale.

Per quanto riguarda l'ordine del 'giorno,
esprimo parere favarevale.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di, par-
lare -il.Ministro delle finanze.

R E V I G L I O, ministro delle finanze. .

Onarevole Presidente, onorevoli senatari, il
Gaverna ha paca da aggiungere a. quanta già
asservata in Commissiane. Tuttavia forse so-
na oppartune due precisaziÌoni in relazione
ad altrettante osservazioni del senatore Ta.
lamana.

Il problema dell'accorpamento dell'aliquo-
ta IVA è ben presente al Gaverno perchè
l'Italia presenta, sotto questo profilo, una
situazione d~sarmanica ris1petto a queHa de-
gHo:ltri paesi e rispetta alle indicaziani
di armonizzaziane delle direttive' comunita-
rie. Tuttavia questo problema non può es-
sere affrontata in modo disgiunto dagli ef-
fetti che tale accarpamenta produrrebbe sui
prezzi e, attraverso la scala mobile, sulla
spira'le inflazionistica, in quanta la teoria
economica ha fornito ampia evidenza empi-
rica alla tesi seconda cui, mentrè g1i aumen.
ti di aliquate di impaste indirette si ri-
percuatono immediatamente sui prezzi, le
riduzioni di aliquote non vanno a fava-
re del consumatore ma a favare del pro-
duttare, si!cchè un'operazione di 'aecOiI'pa-
menta dell' aliquota, a effetto teorico sui prez-

zi uguale a zero (in quanta gli aumenti' ver-
rebberO' compensati dalle riduz~oni), non cOer-
risponderebbe a quanto iÌn realtà si può pre-

. sumere che sulla base dell'ampia evidenza
empirka es~stente avverrebbe sul mercato il
giornO' in cui si procedesse a questo accor-
pamento.

Al Ministero delle finanze abbiamo fatto
molti esercizi, s'imulando varie ipotesi di ac-
corpamento, ma abbiamO' dovuto rinuncia-
re al desiderio di procedere a questo accor-
pamenta per gli effetti che l'a:ccorpamento
stesso avrebbe pradotto sui prezzi. Tuttavia
il Governa intende unifarmarsi alla regola
di opporsi a modifiche di aliquote IVA che
vadano in direzione opposta' all',accorpamen-
to (e accoI'pamento su tre ,aliquate fonda-
mentali).

Su questa pasizione chi parla si è già
pasto recentemente opponendasi a una pro-
posta di allargare 1'agevalazione IVA sui quo-
tidiani e sui peciodki anche ai libri, per-
chè questa avrebbe portato una aHquata IVA
che sta nel range deUe aliquote accorpate
a una sottoaHquota, quella del 3 per centO',
che davrebbe essere destinata a scompari-
re. Quindi intendo l'impegno preso. in Com-
missiane come impegno a presentare. uno
studio sugli effetti di diverse ipotesi di .:le-
corpamenta, non come impegno a presenta-
re un disegno di legge perchè ritengo che
questo disegno di legge non sia maturo.

PCI' quanto riguarda la seconda osserva-
zione del senatare Talamona, sui motivi che
hanno spinto il Governo a non mantenere
l'agevalazione suUe uova, lamra risposta,
un pO" apodittÌlca, è che le motivaziani sano
da ricollegarsi al desiderio di offri,re un' age-
volazione a questo settore dell'agrriooltum
italiana, pur consapevole che questa agevo- .
1aziane, che ~ scusate il bilsticcia ~ risul-

ta dalla mancata proroga di una agevolazio-
ne di aliquota, qualche effetto sui prezzi,
S'eppure tenue, lo produce, perchè le uava
entrano nell'indke del costo della vita e del-
la scala mobile; tuttavia l'aumento si può
considerare inapprezzabile nella sua entità.

Signor Presidente, dichiaro infine che il
Go-verna accaglie l'ordine deil giorno presen-
tato dal senatore Segnana.
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Presentazione di disegno di legge

R E V I G L I O, ministro delle finanze.
Domando di par'lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R E V I G L I O, ministro delle finanze.
Ho l'onore di presentlare iGl!lSenato, a: nome
del Ministro dell'industria, deil cQmmercio
e dell'artigianato, il seguente disegno di leg-
ge: « Vendi<ta a peso netto delle merci» (763).

P RES I D E N T E. Do atto all'onore-
vole Miniìs,tro delJ.e finanze deHa presentazio-
ne del predetto disegno di :legge.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E . Metta ai voti l' Qlr~

dine del giorno presentato dal senatore Se-
gnana, accettato dalla Commissione e dal
Governo. Chi l'approva è pregato di alzare
la manO'.

~ approvato.

Passiamo all'esame degli articoLi. Se ne
di1a lettura.

F ASS I N O, segretario:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 660, recante misure ur~
genti in materia tributaria, con le seguenti
modificazioni:

All'articolo 1, l'ultimo comma è sop-
presso.

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il s~
guente:

Art. l-bis.

Alla tabeHa A annessa al decreto-legge 23
ottobre 1964, n. 989, convertito in legge, con

modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964,
n. 1350, alla lettera G) « Prodotti petrolife-
ri, carburanti e lubrificanti diversi da quel-
li bianchi », dopo il numero 4 è aggiunto
il seguente:

« 5) destinati al funzionamento degli
aeromobili al10rchè adibiti a lavori agrico-
li, nell'interesse di imprese agricole singole
o comunque associate, nei quantitativi e con
le modalità stabiliti dall'Amministrazione fi~
nanziaria ».

L'articolo 2 è soppresso.

L'articolo 4 è soppresso.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Il termine del 31 dicembre 1979, previ-
sto dal secondo comma deH'articolo 2 del
decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, con-
vertito in legge, con modificazioni, nella leg-
ge 19 febbraio 1979, n. 53, è ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 1980, relativamente

aH'applicazione delle agevolazioni in mate-
ria di imposte di registro e ipotecarie.

Sono soggette all'aliquota IVA del 3 per
cento:

1) le cessioni di fabbricati o. porzioni
di fabbricati di cui all'articolo 13 della leg-
ge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modifi-
cazioni, effettuate dalle imprese costruttri-
ci nel settore dell'edilizia residenziale pub-
blica nonchè le prestazioni di servizi rese in
dipendenza di contratti di appalto relativi al-
la costruzione dei fabbricati stessi;

2) le prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto relativi alla costruzio-
ne di opere di urbanizzazione primaria e
secondaria di cui all'articolo 4 della legge
29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'ar-
ticolo 44 della ,legge 22 ottobre 1971, nume-
ro 865, nonchè quelle relative agli impianti
di produzione ed alle reti di distribuzione
calore-energia;

3) le cessioni di beni, escluse le mate-
rie prime e semilavorate, forniti per la co-
struzione anche in economia dei fabbricati
e 4elle opere di cui ai numeri 1 e 2;
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4) le cessioni deLle opere di cui al nu-
mero 2, effettuate dalle imprese costruttrici.

Le disposizioni del comma precedente, li-
mitatamente alle operazioni indicate al nu-
mero l, hanno effetto dal 1" gennaio 1980 ».

All'articolo 14, nel primo comma, le paro-
le: 18 dicembre 1979 sono sostituite dalle
seguenti: 21 dicembre 1979; nel secondo
comma, le parole: tra il 10 novembre ed iJ
15 dicembre 1979 sono considerati tempesti-
vi se effettuati entro il 18 dicembre 1979
sono sostituite dalle seguenti: tra il 10 ot-
tobre ed illS dicembre 1979 sono considera-
ti tempestivi se effettuati entro il 21 dicem-
bre 1979.

L'articolo 15 è soppresso.

All'articolo 16, nel primo comma, le paro-
le: litri dieci e: litri cinquanta sono sostitui-
te, rispettivamente, dalle seguenti: litri tren-
ta e: litri centocinquanta.

(È approvato).

Art.2.

Le disposizioni di cui agli articoli da 1
a 3 del decreto-legge 30 dicembre 1979, nu-
mero 660, sostituiscono quelle contenute ne-
gli articoli l, 2 e 4 del decreto-legge 12 no-
vembre 1979, n. 574, ed hanno effetto dalla
data di entrata in vigore di questo ultimo.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti
adottati ed hanno efficacia i rapporti giuri-
dici sorti in base alle disposizioni fiscali con-
tenute nel decreto-legge 14 settembre 1979,
n. 438, e nel decreto-legge 12 novembre 1979,
n. 574, nonchè nell'ultimo comma dell'arti-
colo 1 e nell'articolo 2 del decreto-legge 30 di-
cembre 1979, n. 660.

(E approvato).

Art.3.

Nel primo e nel settimo comma dell'ar-
ticolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e suc-

cessive modificazioni, nel primo comma del-
l'articolo 32 e nell'articolo 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, le
pàrole « trecentosessanta milioni» sono so-
stituite con le parole «quattrocentottanta
milioni» .

Le disposizioni di cui al presente artico-
lo si applicano dalla gennaio 1980.

Per l'anno 1980 si considerano minori le
imprese che nell'anno 1979 hanno consegui-
to ricavi per un ammontare. non superiore
a quattrocentottanta milioni, sempre che
l'anno 1980 non sia compreso nel t):'iennio
di cui al sesto comma dell'articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modi-
ficazioni.

(È approvato).

Art.4.

Nell'ultimo comma dell'articolo 25 del de-
creto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600, come modificato dal-
l'articolo 12 della legge 13 aprile 1977, nu-
mero 114, le parole « L. 20.000» sono sosti-
tuite con le seguenti: {( L. 50.000 ».

La disposizione di cui al comma prece-
dente si applica ai compensi corrisposti suc-
cessivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge.

CÈ approvato).

Art. S.

La modificazione apportata all'articolo
IO, n. lI, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e suc-
cessive modificazioni, dal decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 gennaio 1979, nu-
mero 24, con il nuovo testo dell'articolo W,
n. 19, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, si applica dalla
data di entrata in vigore del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 23 dicembre 1974,
numero 687.

La disposizione del comma precedente non
dà luogo a rimborso di imposte pagate nè
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a ripetizione di imposte rimborsate in di~
pendenza di dichiarazioni presentate o di ac~
certamenti divenuti comunque definitivi an-
teriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge.

(E approvato).

Art.6.

L'esenzione dall'imposta sul valore aggiun~
to delle prestazioni relative ai servizi posta~
li prevista dall'articolo 10, n. 16, del decre~
to del Presidente della Repubblica 26 otto~
bre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
concerne esclusivamente le prestazioni rese
dall'Amministra~ione delle poste e delle tele~
comunicazioni nell'espletamento del servIzio
postale ovvero da imprese assuntrici del ser-
vizio stesso in regime di concessione limi-
tatamente al corrispettivo che, sotto forma
di valore postale, compete alla detta Ammi~
nistrazione.

I soggetti che, anteriormente all'entrata in
vigore della presente legge, hanno effettua~
to versamenti di imposta sul valore aggiun-
to relativa a prestazioni di trasporto di ef~
fetti postali rese all'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni senza avere
ottenuto in via di rivalsa il relativo ammon~
tare, possono recuperare il tributo versato
mediante l'adozione della procedura previ~
sta dall'àrticolo 26, quinto comma, del de~
creto del Presidente della Repùbblica 26 ot~
tobre 1972, n. 633, e successive modificazio-
ni. Per le prestazioni di cui sopra effettuate
anteriormente aìlaentrata in vigore della
presente legge in esenzione dall'imposta sul
valore aggiunto, non si fa luogo alla regola-
rizzazione delle relative operazioni e alla ir~
rogazione di sanzioni.

(E approvato).

Art.7.

Il terzo comma dell'articolo 16 del decre-
to del Presidente della Repubblica 26 otto-
bre 1972, n. 633, e successive modificazipni,
è sostituito dal seguente:

«Per le prestazioni di se!1Vizi dipendenti
da contratti d'opera, di appalto e simili che

hanno per oggetto la produzione di beni e
per quelle dipendenti da contratti di locazio-
ne finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta
si applica con la stessa aliquota che sareb-
be applicabile in caso di cessione dei beni
prodotti, dati con contratti di locazione
finanziaria, noleggio e simili ».

(E approvato).

Art.8.

L'ultimo periodo del terzo comma del.
l'articolo 19~ter del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni e integrazioni, è
sostituito dal seguente:

« Per le regioni, province, comuni e loro
consorzi, la contabilità separata di cui al
comma precedente è realizzata nell'ambito
e con l'osservanza delle modalità previste
per la contabilità pubblica obbligatoria a
norma di legge o di statuto ».

(E approvato).

Art.9.

Le cooperative costituite tra produttori
agricoli e ittici e relativi consorzi che, per
gli anni 1975, 1976, 1977 e 1978, non ~han'
no presentatò nel termine prescritto la di~
chiarazione di cui all'articolo 34, ultimo com.
ma, del decreto del Presidente ~della Repub~
bIica 26 ottobre 1972, n. 633, quale modifica-
to dal decreto del Presidente della Repubbli-
ca 23 dicembre 1974, n. 687, possono presen.
tarIa entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, a con-
dizione che per le operazioni di cui alla let~

. tera b) del citato articolo 34 siano stati a
suo tempo regolarmente osservati gli obblì~
glii di fatturazione, registrazione e dichiara-
ziOne.

(E approvato).

Art. 10.

AgIi enti ospedalieri di cui alla legge 12
febbraio 1968, n. 132, non si applicano le
sanzioni stabilite dagli articoli da 41 a 45
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del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifi-
ca?ioni, per le infrazioni commesse fino al
31 dicembre 1979.

Le disposizioni del comma precedente
non danno luogo a rimborso di imposte
pagate nè a ripetizione di imposte rimbor-
sate in dipendenza di dichiarazioni presen-
tate o di accertamenti divenuti comunque
definitivi anteriormente alla data di entrata
in vigore della presentt? legge.

In ogni caso gH effetti di decisioni delle
Commissioni tributarie o di sentenze, dive-
nute definitive o passate in giudicato, resta-
no impregiudicati.

(E approvato).

Art. Il.

Nella lettera c) dell'articolo 74 del de-
creto del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 633, e successive modifica-
zioni, la parola {( seimila » è sostituita dalla
parola «ottomila ».

(È approva~o).

Art. 12.

Nella tabella A, parte II, allegata al de-
creto del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 633, e successive modifica-
zioni, alla voce 77, dopo la parola {( aggiun-
te », sono inserite le seguenti: «case ru-
rali ».

(E approvato).

Art. 13.

La ricevuta fiscale di cui all'articolo 8
della legge 10 maggio 1976, n. 249, è esente
dall'imposta di bollo.

(E approvato).

Art. 14.

L'articolo 59 della legge .5 agosto 1978,
n. 457, deve intendersi nel senso che le di-
sposizioni in esso contenute si applicano agli

interventi di recupero, definiti dall'articolo
31, con esclusione di quelli di cui alla let-
tera a) di quest'ultimo articolo, anche se
realizzati in assenza o all'esterno delle zone
di recupero di cui all'articolo 27 della legge
stessa_

Non si fa luogo al rimborso di imposte
pagate nè a ripetizione di imposte rimborsa-
te in dipendenza di dichiarazioni presentate
o di accertamenti divenuti comunque defi~
nitivl anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 15.

L'articolo 18 del decreto~legge 26 maggio
1978, n. 216, convertito in legge, con modifi~
cazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388,
è sostituito dal seguente:

« Agli effetti deil'imposta sul reddito delle
persone fisiche. i redditi prodotti in franchi
svizzeri nel territorio del comune di Cam-
pione d'Italia dai soggetti con domicilio fi-
scale nello stesso comune vanno computati
in lire italiane sulla base di un tasso di cam-
bio stabilito, per i periodi d'imposta 1980,
1981 e 1982, in lire 200 per ogni franco sviz-
zero.

Per i redditi di cui al comma precedente
il debito d'imposta è assolto in valuta sviz~
zera per un amJ)1ontare determinato appli-
cando all'importo in lire italiane, dovuto pe~:
!'imposta, il tasso di cambio di cui al comma
precedente; dai soggetti che producono an~
che redditi in lire italiane l'ulteriore debHo
d'imposta è assoJto in lire.

Per i periodi d'imposta successivi al 1982
il tasso di cambio è stabilito entro il 31 di-
cembre 1982, per il trien,nio successivo, e
così di triennio in triennia, dal Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro delle fio
nanze, tenendo conto del tasso ufficiale di
cambio Italia-Svizzera e del rapporto fra !'in-
dice dei prezzi aI consumo in Italia e l'ana-
logo indice in Svizzera.

Le disposizioni del presente articolo han-
no effetto dallo gennaio 1980, relativamen-
te ai redditi posseduti da tale data e aIle_di-
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chiarazioni dei redditi da presentare nel~

l'anno 1981.
L'iscrizione nei registri anagrafi ci del co~

mune di Campione d'Italia può essere ri~
chiesta soltanto da coloro che hanno effet-
tivamente stabilito la loro dimora abituale
nel comune».

(E approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai votli il
disegno di legge nel suo compiesso. Chi lo
approva è pregato di alzare la mano.

t;: approvato.

Annunzio di interrogazioni

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

G I O V A N N E T T I, segretario:

PISANO. ~ Al Ministro dell'interno.
Per sapere quali provvedimenti siano stati
presi nei confronti dei funzionari della Que-
stura di Roma, i quali, senza disporre di
un minimo di indizi validi, denunciarono al-
La Procura della Capitale il giovane Alessan-
dro Alibrandi per un reato che comportava
la pena deH'ergastolo, quando una pur su-
perficiale indagine avrebbe faoilmente di-
mostrato, come poi è accaduto, la totale
estraneità del giovane ALibrandi ai fatti im-
putatigli.

(3 - 00566)

PITTELLA. Al Presidente del Consi-
glio dei ministri ed al Ministro della sanità.
~ Premesso:

che la legge n. 194 del 22 maggio 1978
stabilisce che le Regioni «garantiscono la
gratuità dell'intervento presso gli ospedali
pubblici e presso le case di cura autoriz-
zate »;

che, per salvaguardare gli spazi minimi
dalla legge garantiti per una civile gestione
intesa a ridurre la pratica dell'aborto clande.
stino, il legislatore ha esplicitamente voluto
liberaTe i CÌittadini interessati da ostruzioni-
smi ed obiezioni,

l'interrogante chiede di conoscere se è
lecito ad alcune Regioni, tra le quali la Ba~
sHicata, impedÌire che gli utenti si rivolga-
no alle case di cura autorizzate, pur essendo
carenti le strutture pubbliche per operatori
e attrezzature nell'applicazione della legge.

(3 ~ 00567)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

PARRINO. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Premesso:

che ai sensi dell' articolo 119 del decre~
to del Presidente della Repubblica n. 417
del 1974 il ruolo degli ispettori scolastici è
stato soppresso ed è stato istituito quello
degli ispettori tecnici periferici;

che per tale ragione gli ispettori stessi
non possono essere contemplati nen'ambito
dell'organizzazione scolastica metropolitana,
nè in quella dell'organizzazione italiana al~
l'estero;

che meno che mai un ispettorato do~
vrebbe poter svolgere compiti di coordina-
mento fra vari consolati nell'ambito di uno
stesso Paese, atteso che i consolati all'estero
fungono da Provveditorati agli studi,

l'interrogante chiede di conoscere:
1) quanti siano gli ispettori scolastici

tuttora in servizio presso le nostre ambascia-
te all'estero;

2) se il Ministro non ritenga tale fatto
uno spreco di mezzi e di energie, oltre che
un'evidente violazione della legge;

3) se non condivida l'opinione che even~
tuali esigenze di riordinamento del servizio
coordinativo ed ispettivo all'estero dovreb-
bero venire soddisfatte con un apposito
provvedimento legislatIvo.

(4 ~ 00851)

MIRAGLIA. ~ Al Ministro di grazia e giu-
stizia. ~ Per sapere se non. ravvisi l'oppor-
tunità e l'urgenza di intervenire per rime-
diare aNa grave insufficienza di personale,
in pàrticolare di magistrati, che si registra
nel Tribunale di Brindisi e nelle Preture del-
la città capoluogo e della stessa provincia.

Lo stato di incompletezza della pianta or-
ganica prevista, infatti, oltre a determina-
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re una non razionale utiliizzazione del per-
sonale in servizio (per cui, ad esempio, un
medesimo magistrato con un gran carico
di impegni viene adibito alle mansioni più
diverse), è causa dell'enorme mole di lavo-
ro arretrato e, quindi, di un corso deLla giu-
stiziamolto lento, in una provincia dove si
sta verificando una recrudescenza della cri-
minalità ai vari livelli.

Ad accentuare questa situazione influisce
anche la limiltata permanenza sul posto di
parte del personale in dotazione, che, otte-
nendo .j,}trasferimento in altre sedi, crea
vuoti e determina diseconomie e sprechi nel-
lo svolgimento del lavoro giudiziario.

(4 - 00852)

PAVAN. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Pre-
messo:

che l;artic610 '17delia legge n. 477 del
1973 ha dato modo ad un congruo numero
di docenti di ottenere l'immissione in ruolo;

che per tali insegnanti le segreterie del-
le scuole hanno provveduto direttamente, per
tutti questi anni, al pagamento degli emolu-
menti, alle ricostruzioni di carriera, eccete-
ra, e ciò sia perchè il decreto di nomina in
ruolo non è stato a tutt'oggi ancora registra-
to alla Corte dei conti, sia perchè le Dire-
zioni provinciali del Tesoro, pur avendo un
grosso centro meccanografico a Bologna per
l'Italia del Nòrd, si rifiutano di aprire le par-
tite di spesa fisse o provvisorie;

che il Ministero, con circolare n. 225 del
22 settembre 1978, disponeva che, a partire
dalla gennaio 1979, tutti gli insegnanti no-
minati in ruolo, e non ancora retribuiti dalle
Direzioni provinciali del Tesoro, avessero da
queste ultime aperta la partita di spesa;

che vi sono Direzioni provinciali del Te-
soro (e Treviso è una di quelle) in accordo
con i Provveditorati agli studi, le quali la-
sciano inapplicata la circolare ministeriale
in quanto si rifiutano, in assenza della re-
gistrazione dell'immissione in ruolo da par-
te della Corte dei conti, di aprire delle par-
tite di spesa provvisorie;

che il Ministro della pubblica istruzio-
ne, interrogato al riguardo, ha risposto di
non essere in grado di conoscere i motivi per
i quali le Direzioni provinciali del Tesoro si

rifiutano di applicare puntualmente la cir-
colare sopra citata (n. 225 del 22 settembre
1978),

l'interrogante chiede di conoscere:
1) quali siano i motivi per i quali la

Corte dei conti, a sei anni di distanza, non
ha ancora provveduto alla registrazione de-
gli immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 17
della legge n. 477 del 1973;

2) quali provvedimenti si intendano
prendere nei confronti di quelle Direzioni
provinciali del Tesoro

.
che disattendono la

circolare ministeriale n. 225 del 22 settem-
bre 1978.

(4 - 00853)

PAVAN. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Premesso che, in occasione delle elezioni
politiche nazionali ed. europee dello scorso
anno 1979 e di quelle amministrative che
a più riprese si sono celebrate, si sono
verificate situazioni incresciose per alcuni
cittadini chiamati a far parte, sotto diversi
titoli (presidente, scrutato re, segretario, rap-
presentante di lista o di candidato), dei seg-
gi elettorali, i quali, in quanto lavoratori
dipendenti presso ditte private, si sono visti
decurtare il loro trattamento economico per
le giornate di assenza dal lavoro per tali
incombenze elettorali;

riscontrato che non sembra esservi una
rilevante univocità di interpretazioni in que-
sta materia anche in seno alle organizza-
zioni sindacali di categoria, sia degli im-
prenditori come dei lavoratori. dipendenti;

prevedendo che nei prossimi mesi vi
sarà una tornata rilevante di rinnovo delle
Amministrazioni locali, che interesserà pres-
sochè !'intero territorio nazionale,

l'interrogante chiede di conoscere se il
Ministro non ritenga, di concerto eventual-
mente con altri Ministri interessatj, di dover
diramare chiare indicazioni interpretative
delle disposizioni legislative in vigore, o di
proporre all'approvazione del Parlamento
eventuali disposizioni in materia ove non
fosse possibile, in via interpretativa, garan-
tire ai vari componenti i seggi elettorali
la tranquillità di non essere danneggiati eco~
nomicamente per l'esercizio di questo do~
vere civico.

(4 - 00854)
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Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 28 febbraio 1980

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi .in seduta pubblica domani, giove-
dì 28 febbraio, alle ore 17, con il seguente or-
dine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Provvidenze integrative per l'indu-
stria delle costruzioni navali per il pe-
riodo 10 gennaio 1979-31 dicembre 1980
(662) (Approvato dalla 10" Commissione
pem1anente della Camera dei deputati).

PATRIARCA ed altri. ~ Proroga della
legge 25 maggio 1978, n. 231, recante prov-
videnze integrative per l'industria cantie-
ristica navale (220).

2. Provvidenze integrative per l'indu-
stria delle riparazioni navali per il pe-
riodo 10 gennaio 1979-31 dicembre 1980
(663) (Approvato dalla 10" Commissione
permanente della Call1.era dei deputati).

3. Modifiche ed integrazioni alla legge
25 maggio 1978, n. 234, riguardante il
credito navale agevolato (664) (Approva-
to dalla lO. Commissione permanente del-
la Camera dei deputati).

4. Intervento del Fondo centrale di ga-
ranzia per le esigenze finanziarie di alcune
società autostradali (672).

La seduta è tolta (ore 17,40).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere preposto alla direzione del
Servitlo dei resoconti parlamentari


