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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 9,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 18 settembre
1998.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 26 senatori in congedo e 20
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.

Per il rispetto da parte del Governo di mozioni approvate
dal Senato in tema di prelievo venatorio

SPECCHIA. Una rappresentanza di cacciatori ed agricoltori sta ma-
nifestando dinanzi a Palazzo Chigi per ottenere dal Governo un incontro
ed il rispetto delle mozioni approvate quasi all’unanimità dal Senato il
16 luglio scorso, volte ad affidare alle regioni la disciplina del prelievo
venatorio. Chiede alla Presidenza di farsi interprete di queste richieste
presso il Governo e preannuncia la presentazione di un documento da
parte del suo Gruppo.

PRESIDENTE. Assicura che segnalerà al Governo tali richieste e
ricorda al senatore BORTOLOTTO, che aveva chiesto di parlare, che
una discussione su argomenti non all’ordine del giorno può aprirsi a fi-
ne seduta.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano
Democratico: CCD; per l’UDR (CDU-CDR-Nuova Italia): per l’UDR; Forza Italia:
FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI;
Rifondazione Comunista-Progressisti: RC; Rinnovamento Italiano e Indipendenti:
RI-Ind.; Democratici di Sinistra-l’Ulivo: DS; Verdi-l’Ulivo: Verdi; Misto: Misto.
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Discussione del disegno di legge:

(3288) Delega al Governo per il riordino della disciplina della riscos-
sione (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualifi-
cata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione
orale)

STANISCIA, relatore. La delega in esame si inserisce nella rifor-
ma radicale del sistema fiscale italiano avviata dal Governo e tende ad
adeguare il sistema della riscossione ai mutamenti intervenuti nella so-
cietà. Si tratta in taluni casi di modificare istituti vigenti da più di un se-
colo e di conseguire gli obiettivi del riordino del prelievo fiscale e della
riforma delle procedure dell’amministrazione, favorendo il decentramen-
to, la razionalizzazione, l’aumento della base imponibile e la lotta
all’evasione ed alla elusione. Illustrando l’ordine del giorno n. 1, invita
il Governo a tener conto della discussione tenutasi in Commissione, in
particolare sull’abolizione dell’obbligo del non riscosso come riscosso,
sul finanziamento insufficiente per il servizio di riscossione e sull’affi-
damento alle concessionarie ed agli appaltatori della riscossione coattiva
anche dei contributi previdenziali.(Applausi dai Gruppi DS, RC e
PPI).

Preannuncio di votazione mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 10,13 decorre il termine re-
golamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3288

D’ALÌ. La maggioranza, dimostrandosi politicamente inaffidabile,
non ha rispettato l’accordo intercorso con l’opposizione di concordare,
prima dell’esame in Aula, una serie di modifiche al disegno di legge di
delega e, di fronte ai contrasti emersi all’interno di essa, il Ministro del-
le finanze sta tentando di imporre il testo in esame. Per questi motivi,
chiede la sospensione dell’esame del disegno di legge ed il suo rinvio in
Commissione.(Applausi dai Gruppi FI e AN).

Il relatore STANISCIA ed il Sottosegretario per le finanze MA-
RONGIU esprimono parere contrario su tale proposta.

AZZOLLINI. Chiedendo alla maggioranza di mantenere gli impe-
gni presi, che hanno impedito un serio esame degli emendamenti
dell’opposizione, dichiara il proprio voto favorevole e chiede la verifica
del numero legale.
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Con votazione preceduta da tale verifica, il Senato respinge
la questione sospensiva posta dal senatore D’ALÌ.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

VENTUCCI. Se la scelta di procedere ad un riordino della discipli-
na relativa alla riscossione è condivisibile, non altrettanto si può dire
delle soluzioni adottate nel testo in esame, come segnalato dagli opera-
tori del settore e dall’ANCI. L’integrazione dei criteri della delega, av-
venuta nel corso dell’esame della Camera, non appare idonea a garantire
al sistema efficienza ed un corretto rapporto tra lo Stato, i concessionari
ed i contribuenti. Alle critiche avanzate dall’opposizione su numerosi
aspetti del provvedimento, il più rilevante dei quali appare l’affidamento
ai concessionari della riscossione mediante ruolo dei contributi previ-
denziali, non si potrà certo rispondere approvando solo l’ordine del gior-
no n. 1. Pertanto, se non verranno approvati gli emendamenti presentati
dall’opposizione, ritirati in Commissione per accordi poi non rispettati
dalla maggioranza, Forza Italia voterà contro il disegno di legge n. 3288.
(Applausi dal Gruppo FI).

COSTA. La censurabile abitudine del Governo di chiedere reitera-
tamente deleghe al Parlamento appare nel caso in esame ancor più in-
giustificata, trattandosi di una tematica che non presenta particolari diffi-
coltà tecniche; si è così impedito al Parlamento di considerare attenta-
mente alcuni aspetti più delicati, quale quello del destino delle migliaia
di dipendenti delle società concessionarie che risulteranno in esubero,
per i quali, ben più propriamente di quanto avvenuto in altre occasioni,
potrebbe essere presa in considerazione l’ipotesi di una loro traslazione
nella pubblica amministrazione.(Applausi dal Gruppo FI. Congratu-
lazioni).

ALBERTINI. Il disegno di legge in esame merita un giudizio com-
plessivamente positivo, poichè realizza una riduzione dell’evasione con-
tributiva, una modernizzazione delle procedure e delle strutture ed
un’omogeneizzazione del sistema della riscossione, in un disegno di ra-
zionalizzazione complessiva che lascia ancora aperte questioni che do-
vranno essere chiarite nel susseguente decreto legislativo. Tra queste, ad
esempio quella dei criteri, per la scelta dei soggetti cui affidare i servizi
di riscossione, che dovranno essere improntati ai principi dell’affidabi-
lità e della trasparenza. A medio termine, la riscossione dei tributi dovrà
essere affidata a strutture pubbliche e sarà opportuno prevedere l’ado-
zione di una cartella unica di pagamento nella sede del domicilio fiscale



Senato della Repubblica XIII Legislatura– VIII –

450a SEDUTA (antimerid.) 23 SETTEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO SOMMARIO

del contribuente. L’adozione del ruolo come strumento di riscossione è
da considerare positivamente, al pari delle nuove funzioni affidate
all’Inps, anche al fine di contenere l’enorme evasione contributiva in at-
to attraverso l’intensificazione degli accertamenti e delle verifiche. Al
personale delle società concessionarie dovrà essere garantito il manteni-
mento in servizio, anche per non disperdere le competenze acquisite ne-
gli anni. (Applausi dal Gruppo RC).

D’ALÌ. Oltre che venir meno ad una promessa di disponibilità a ri-
considerare, in un rapporto dialettico con le opposizioni, le principali
problematiche connesse al provvedimento in esame, il relatore ed il Go-
verno dimostrano di ignorare le indicazioni emerse in diverse sedi parla-
mentari, in particolare il parere della 1a Commissione. L’esecutivo dà
segno di voler strozzare il confronto tra le forze politiche, come sempre
è avvenuto nel corso dell’esame di provvedimenti di pertinenza del Mi-
nistro delle finanze. Alla contrarietà per l’ennesimo ricorso allo stru-
mento della delega al Governo, si aggiunge quella sul merito di un
provvedimento che, porterà a sicuro fallimento molte piccole e medie
aziende che fino a oggi hanno fatto ricorso alla contrattazione con gli
enti previdenziali come strumento per risolvere i loro problemi di liqui-
dità, con un conseguente appesantimento della pressione contributiva.
La sottovalutazione del ruolo fin qui egregiamente svolto dagli enti pre-
videnziali nasconde la volontà di smantellarne i servizi di riscossione
dei crediti; inoltre, l’eliminazione della clausola del non riscosso per ri-
scosso comporterà gravissimi problemi di liquidità ad alcuni enti locali,
a cui dovrebbe essere garantita maggiore libertà nella definizione della
clausole della riscossione. Criticabile appare altresì il meccanismo previ-
sto per il recupero dei crediti, laddove non fornisce certezze al conces-
sionario circa il rimborso delle spese. Perplessità suscita poi la decisione
di estendere l’applicazione del sistema di riscossione agli enti locali,
malgrado l’espressa contrarietà dell’Anci. Il provvedimento, quindi, non
può che trovare Forza Italia estremamente critica e preoccupata per i ri-
flessi negativi sui cittadini e sull’intero paese.(Applausi dai Gruppi FI
e AN).

AZZOLLINI. Il modo di legiferare scelto dal Governo potrebbe
portare anche dei vantaggi all’opposizione in termini di consenso, dato
il grande numero di provvedimenti fortemente voluti, ma poi disattesi,
nonchè la predisposizione di norme spesso vessatorie nei confronti di al-
cuni e poi eluse nei confronti di altri, e che sollevano addirittura dubbi
di incostituzionalità.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

(SegueAZZOLLINI). Alimentano tali dubbi il parere espresso dalla
1a Commissione permanente ed i confronti con la normativa europea;
peraltro, si realizza anche un forte attacco ai ceti professionali che prima
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provvedevano alla riscossione. Appare pertanto opportuno un rinvio in
Commissione del disegno di legge.(Applausi dai Gruppi FI e AN e del
senatore Gubert).

MARONGIU, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo
assicura che, nella predisposizione dei decreti delegati, si rifarà ai criteri
contenuti nell’ordine del giorno predisposto dal relatore.(Commenti del
senatore D’Alì).

PEDRIZZI. Preannuncia il voto contrario dei Gruppi AN e per
l’UDR, dato che gli impegni presi dal relatore e dal Governo facevano
sperare in un ritiro del provvedimento, che però non è avvenuto. Si de-
ve piuttosto constatare il proliferare di provvedimenti di riforma del si-
stema di riscossione, che complicano la situazione ed il sistematico ri-
corso alle deleghe, che esautorano il ruolo del Parlamento. In particola-
re, appaiono criticabili l’eliminazione dell’obbligo del non riscosso co-
me riscosso e l’inclusione degli enti previdenziali tra quelli destinati ad
affidare le procedure di riscossione. È pertanto opportuna una pausa di
riflessione da parte del Governo sul provvedimento.(Applausi dai Grup-
pi AN e FI).

VEGAS. La grande produzione di decreti delegati e decreti-legge
da parte del Governo, spesso in contrasto con i princìpi costituzionali,
non rispetta il principio di copertura finanziaria degli oneri derivanti, nè
il contenuto dei pareri parlamentari. Il ricorso a certi strumenti, antide-
mocratici perchè usati in maniera anticostituzionale, non può che deter-
minare la contrarietà del Gruppo FI.(Applausi dai Gruppi FI e AN).

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

STANISCIA, relatore. L’impegno assunto in Commissione dal re-
latore era di affrontare le questioni più importanti in Aula, predisponen-
do in tale sede le eventuali modifiche. Nell’ordine del giorno n. 1 sono
comunque riportati i princìpi cui il Governo dovrebbe ispirarsi.

PRESIDENTE. Invita il senatore PEDRIZZI, che ne fa richiesta, a
parlare per fatto personale a fine seduta.

MARONGIU, sottosegretario di Stato per le finanze. La necessità
di non modificare il testo in esame non dipende da una scarsa conside-
razione del ruolo e degli apporti dell’opposizione, ma dall’urgenza di
approvare una riforma che garantirà l’unica entrata prevista per la pros-
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sima manovra finanziaria, che sarà la più leggera degli ultimi anni e non
aumenterà il carico fiscale gravante sui cittadini. L’ordine del giorno
proposto dal relatore, suggerito dal Governo come punto di mediazione,
costituirà un punto fermo nell’attuazione tecnica della delega.

BOGI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Il Governo pone
la questione di fiducia sull’approvazione del disegno di legge n. 3288
nel testo pervenuto dalla Camera.(Reiterate proteste dai Gruppi FI e
AN. Commenti dei senatori Azzollini, Maceratini e Bucciero).

PRESIDENTE. Prende atto della decisione del Governo e rinvia il
seguito dell’esame del disegno di legge n. 3288. Sospende la seduta e
convoca la Conferenza dei Capigruppo.

La seduta, sospesa alle ore 12,31, è ripresa alle ore 13,18.

Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Comunica alcune variazioni al calendario dei lavori
della settimana(v. Resoconto stenografico).

Ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti al
disegno di legge n. 3393 è fissato per le ore 17,30 di oggi.

La seduta termina alle ore 13,20.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

Inizio seduta
ore 9,33

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 9,33).
Si dia lettura del processo verbale.

CORTELLONI, segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta del 18 settembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bertoni, Bo,
Bobbio, Borroni, Brutti, Carpi, Castellani Pierluigi, Cazzaro, Cecchi Go-
ri, De Martino Francesco, Fanfani, Filograna, Lauria Michele, Leone,
Manconi, Pellegrino, Pizzinato, Preda, Rocchi, Sartori, Taviani, Toia,
Valiani, Viserta Costantini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Biasco, Salvi
e Servello per la 53a sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni
unite; Bedin per la Commissione affari istituzionali del Parlamento eu-
ropeo; Bucci per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazio-
ne per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Besostri, Cio-
ni, Corrao, Contestabile, De Carolis, Diana Lino, Lauricella, Lorenzi,
Martelli, Rigo, Robol, Speroni, Squarcialupi, Turini e Volcic per attività
dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Asciutti, Iuliano,
Lasagna e Specchia per attività della Commissione parlamentare d’in-
chiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
in allegato ai Resoconti della seduta odierna.
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Per il rispetto da parte del Governo di una mozione
approvata dal Senato in tema di prelievo venatorio

SPECCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mentre ci tro-
viamo in questa sede a fare il nostro dovere, davanti a Palazzo Chigi vi
è un folto gruppo di cacciatori ed agricoltori, i quali da oggi fino al 16
ottobre saranno presenti di fronte al Palazzo del Governo, intanto per
essere ricevuti – si tratta dell’associazione dell’UNAVI che raccoglie
tutte le associazioni venatorie – dal presidente Prodi (hanno rivolto la
loro richiesta alla fine del mese di agosto, ma fino a questo momento
non è stato possibile lo svolgimento di questo incontro), e in secondo
luogo per ottenere...(Diffuso brusío in Aula).Devo dire che questo ar-
gomento riguarda tutti noi e lei, signor Presidente, e pertanto vorrei
chiedere ai colleghi senatori un minuto di silenzio.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, scusatemi: è possibile non fare
capannelli? Dobbiamo sentire il senatore Specchia.

SPECCHIA. ...per ottenere il rispetto di un voto di quest’Aula del
Parlamento quasi unanime, fatta eccezione per il Gruppo dei Verdi.

Questo voto fu dato il 16 luglio, signor Presidente, su tre mozioni,
una presentata da Rifondazione Comunista a prima firma del senatore
Caponi, un’altra, a prima firma della senatrice Barbieri, firmata da quasi
tutti i Gruppi della maggioranza, fatta eccezione per quello dei Verdi, e
la terza firmata da me, dal capogruppo Maceratini e dagli altri senatori
di Alleanza Nazionale. Con queste mozioni, ripeto, approvate a stragran-
de maggioranza si chiedeva che venisse finalmente e concretamente da-
to alle regioni il potere di disciplinare il prelievo venatorio in deroga,
che oggi invece con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 1997 è attribuito al Governo. Questo per venire incontro non solo ai
cacciatori, ma anche e soprattutto agli agricoltori che vengono danneg-
giati nelle loro produzioni.

Fatto grave, caro Presidente, ed ecco perchè mi rivolgo a lei e
all’Assemblea del Senato, è che ci sia un Governo e, in particolare, un
Presidente del Consiglio che ritenga – chiedo scusa per le parole forti –
le mozioni e le volontà del Senato carta straccia. Questo certamente per
non dispiacere una componente della maggioranza e del Governo, quella
dei Verdi; però credo che valgano più le decisioni del Parlamento ri-
spetto a quelle che possono essere opinioni o posizioni legittime di una
parte politica.

Per cui, le faremo avere tra poco un documento scritto a firma dei
senatori di Alleanza Nazionale; nel frattempo mi permetto di chiedere il
suo autorevole intervento a tutela della volontà e delle decisioni del Se-
nato e della stragrande maggioranza dei senatori affinchè il presidente



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 3 –

450a SEDUTA (antimerid.) 23 SETTEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Prodi riceva intanto i rappresentanti dell’UNAVI e rispetti le decisioni
del Parlamento, in particolare del Senato.

PRESIDENTE. Senatore Specchia, le assicuro che così sarà fatto.

BORTOLOTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Bortolotto, non possiamo aprire la discus-
sione su argomenti urgenti; si può fare a fine seduta. Altrimenti riducia-
mo il Parlamento ad un livello inferiore. Non possiamo discutere sempre
delle stesse cose. Il senatore Specchia si richiama ad una mozione ap-
provata in Aula e io ho il dovere di trasmettere al Presidente del Consi-
glio un intento qui solennemente votato dal Parlamento. Se vogliamo in-
traprendere una discussione, facciamolo un’altra volta. Non possiamo
all’inizio della seduta andare dietro a una serie di argomenti di carattere
generale, facciamolo in coda di seduta, come richiede peraltro il nostro
Regolamento.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, la mozione non diceva che il
Presidente del Consiglio deve incontrare l’UNAVI.

PRESIDENTE. Senatore Bortolotto, quello che dice la mozione do-
vranno approfondirlo il Presidente del Consiglio ed il suo Governo. Io
non posso interpretare la mozione del Senato.

Discuss.
DDL. 3288
ore 9,41

Discussione del disegno di legge:

(3288) Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla
riscossione (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale
qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Rela-
zione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla
riscossione», già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Staniscia, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere
la relazione orale.

Non facendosi osservazioni, ha facoltà di parlare, pertanto, il
relatore.

Relazione oraleSTANISCIA, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori, onore-
voli rappresentanti del Governo, il Parlamento e il Governo in questi ul-
timi due anni si sono impegnati a portare avanti una riforma radicale del
nostro sistema fiscale, quanto mai necessaria. Essa è parte integrante e
sostanziale del risanamento finanziario e, insieme alle altre riforme,
quella della pubblica amministrazione, quella della sanità e quella della
scuola, è la condizione per far sì che il nostro paese possa rimanere in
Europa e competere alla pari con gli altri paesi in un sistema ormai
globale.
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Quando il Governo Prodi nella primavera del 1996 si è insediato, il
sistema fiscale era al limite della rottura, vi era un rilevante numero di
tasse, un’eccessiva e incomprensibile quantità di adempimenti a carico
dei contribuenti, molte disordinate aliquote; la pressione fiscale, inoltre,
era assai alta e spesso non equa, penalizzante per il mondo del lavoro e
tale da non poter favorire lo sviluppo. L’azione finanziaria era in gene-
rale inefficiente, fino a registrare episodi di vero e proprio arbitrio e in-
capace di combattere adeguatamente l’evasione. Essa finiva, a volte, per
interferire in modo negativo con il sistema economico e produttivo e,
invece di porsi al servizio del contribuente, era vittima di una cultura
formalistica che la faceva considerare negativamente dalla società civile
e dall’opinione publica. Tale situazione provocava innumerevoli disagi,
portava a volte alla ribellione dei contribuenti, spingeva all’evasione e
all’elusione.

A questa condizione si era giunti poichè, dal 1973, cioè per un
quarto di secolo circa, il sistema fiscale non era stato adeguato alle nuo-
ve realtà che si andavano via via formando, ai cambiamenti avvenuti nel
campo economico, nei mercati finanziari, nel mondo del lavoro, nel si-
stema sociale. In questo lungo lasso di tempo i Governi avevano pensa-
to solo ad apportare quelle modifiche, aggiunte e correzioni atte a risol-
vere i problemi immediati di gettito o ad introdurre incentivi vari e la
conseguenza di quelle politiche è stata appunto la confusione fiscale,
l’incapacità da parte dell’apparato burocratico di assolvere i compiti, le
tante iniquità nel prelievo fiscale.

Con la riforma fiscale avviata da questo Governo, ci si è proposti
di raggiungere due obiettivi fondamentali: il primo, il riordino del pre-
lievo; il secondo, la riforma delle procedure dell’amministrazione.

Nel corso degli ultimi due anni sono stati emanati a questo propo-
sto circa venti decreti legislativi in attuazione della legge delega del
1996 e molti di essi sono già in vigore e stanno producendo gli effetti
voluti.

La riforma che si sta attuando, quella della riscossione, interessa
tutto il sistema e va dal riordino della macchina fiscale alla semplifica-
zione delle procedure, dall’accorpamento all’accertamento con adesione,
dalla facilitazione ai contribuenti al recupero dell’evasione. Vanno sotto-
lineati soprattutto alcuni aspetti che hanno un rilievo fondamentale per
un miglior funzionamento del sistema economico e per una maggiore
giustizia sociale.

Si è cercato di rendere più neutrale possibile il prelievo fiscale, in
rapporto alle scelte degli operatori economici e alla loro modalità di fi-
nanziamento. Si scoraggiano gli indebitamenti e si favoriscono gli inve-
stimenti, anche con l’abbassamento del costo del lavoro. Da questo pun-
to di vista la riforma fiscale è un elemento importante per il persegui-
mento degli obiettivi che il Governo si propone in questa fase politica,
quali lo sviluppo del Mezzogiorno e l’occupazione. È infatti questa la
gestione dello sviluppo autopropulsivo, di uno sviluppo che parte dal
basso, dalla valorizzazione dei beni, delle risorse e delle specificità loca-
li, dal decentramento delle competenze e delle funzioni. In tale prospet-
tiva, il decentramento fiscale che si sta attuando grazie alla riforma, di-
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viene un elemento indispensabile. Senza autonomia finanziaria le regioni
e gli enti locali non possono essere protagonisti dello sviluppo, non sa-
rebbero in grado di impostare politiche concrete per il progresso delle
comunità locali.

La razionalizzazione del sistema fiscale, la lotta all’evasione, l’am-
pliamento della base imponibile sono i presupposti per giungere ad una
riduzione della pressione fiscale, soprattutto per giungere ad una mag-
gior equità fiscale. In tale prospettiva, la riforma fiscale è un effetto
fondamentale della riforma dello Stato sociale. La semplificazione nei
rapporti tra fisco e contribuenti, la definizione più rapida delle contro-
versie, la maggior fiducia nel rapporto tra Stato e cittadini porteranno si-
curamente ad una minore evasione ed elusione ed anche ad una maggio-
re solidità e credibilità delle istituzioni repubblicane nel loro com-
plesso.

Questo disegno di legge delega sul riordino della disciplina relativa
alle riscossioni rappresenta un segmento di questa più ampia riforma fi-
scale di cui abbiamo parlato. La riforma del sistema delle riscossioni
che si prospetta è organica e innovativa, per certi aspetti modifica istitu-
ti in vigore da più di un secolo. Per una miglior comprensione delle
problematiche affrontate in questo disegno di legge, ritengo utile fare al-
cuni brevi cenni e richiami di carattere storico. Nel periodo preunitario
troviamo procedure di riscossione varie a seconda degli Stati: da quello
in vigore in Piemonte, in Sardegna e in Liguria a quello dei Ducati di
Parma e Piacenza, a quello adottato nelle province dello Stato Pontifi-
cio, a quello del Regno Borbonico, al sistema Asburgico delle province
lombardo-venete e dell’Alto Adige. I sistemi adottati localmente erano
diventati consuetudini per le diverse popolazioni. Si erano talmente radi-
cati che sopravvissero anche alla costituzione dello Stato unitario. Uno
dei problemi dei primi Governi unitari fu proprio quello di uniformare il
sistema della riscossione. I vari sistemi in vigore in precedenza si posso-
no riassumere schematicamente in tre categorie. La prima prevedeva
l’appalto della riscossione da parte dello Stato ai privati in cambio di un
corrispettivo; la seconda la riscossione delle imposte effettuata diretta-
mente dallo Stato tramite suoi impiegati; in terzo luogo, la riscossione
effettuata dallo Stato tramite enti pubblici minori, soprattutto i comuni
(la cosiddetta delegazione).

La legge n. 192 del 1871, presentata dal ministro Sella ed entrata in
vigore il 1o gennaio 1873, unificò i sistemi di riscossione. Con essa la
riscossione venne affidata ad appaltatori privati e si introdusse il princi-
pio del «non riscosso per riscosso». Sostanzialmente, questo sistema re-
siste da più di un secolo, con alcune modifiche apportate negli anni Cin-
quanta e Sessanta.

Anche la riforma fiscale del 1971 lascia praticamente intatto il si-
stema delle riscossioni, forse perchè il legislatore era preoccupato del
fatto che l’introduzione di cambiamenti potesse creare difficoltà nelle ri-
scossioni stesse e quindi una diminuzione del gettito. Solo nella seconda
metà degli anni Ottanta si giunge ad una riforma del sistema con la leg-
ge n. 657 del 1986 e con il decreto del Presidente della Repubblica n.
43 del 1988. Questa nuova legislazione modifica la precedente normati-
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va sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo. Va ricordato
che la norma del «non riscosso per riscosso» resiste anche a questa
riforma.

Il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, do-
po una fase transitoria, va a pieno regime a partire dal 1o gennaio 1995;
in base ad esso si stipulano in questo anno convenzioni con i concessio-
nari, che andranno a scadenza nel 2004. Le principali innovazioni intro-
dotte dal decreto del Presidente della Repubblica suddetto vanno dalla
riduzione dei concessionari da 1.000 a 62 fino alla riduzione degli ambi-
ti territoriali a 103 (cioè a dimensione provinciale), dalla riscossione at-
traverso società concessionarie nelle quali è massiccia la presenza del
sistema bancario all’affidamento attraverso concessioni, dall’obbligo del-
la garanzia alla riscossione da parte dei concessionari dei versamenti di-
retti con la forma coattiva fino alla forma di ricompensa dei concessio-
nari stessi.

Il sistema che si è venuto formando dopo il 1995, quindi, è il se-
guente: circa il 70 per cento delle riscossioni avviene attraverso conces-
sionari (circa 340.000 miliardi all’anno in cifra assoluta); la parte restan-
te viene riscossa direttamente dallo Stato nelle sue diverse articolazioni
degli enti territoriali. Circa 14.000 sono i dipendenti delle società con-
cessionarie; i ricavi per le stesse società ammontano a circa 2.000 mi-
liardi, con uno sbilancio – a loro dire – di circa 150 miliardi annui.

Ci dobbiamo chiedere perchè da poco più di tre anni dall’entrata in
regime del decreto n. 43 sia necessario tornare su questa materia, appor-
tando cambiamenti di grande rilevanza. La riforma del sistema di riscos-
sione faceva parte della legge delega per la riforma fiscale, ma fu stral-
ciata a causa della complessità del problema.

Per completare la riforma fiscale nel Documento di programmazio-
ne economico-finanziaria, approvato l’estate scorsa, è stata prevista la
riforma del sistema della riscossione e l’armonizzazione delle procedure
di riscossione dei contributi previdenziali con le entrate tributarie. Va
inoltre aggiunto che nel corso degli ultimi due anni sono stati approvati
molte leggi e decreti legislativi riguardanti la riscossione: una decina tra
cui i più importanti sono le leggi nn. 413, 30, 104, 449, 140 e i decreti
legislativi nn. 237, 241 e 446.

La disciplina della riscossione è stata oggetto, quindi, di numerosi
interventi legislativi e ne è stata modificata in parte la struttura, così che
già si prefigura in questi provvedimenti una revisione complessiva del
sistema delle riscossioni.

Molte delle modifiche previste nel disegno di legge delega in
discussione sono state già introdotte e oggi sono norme in vigore.
In breve, più volte il legislatore nell’anno 1997 è tornato a legiferare
sul sistema delle riscossioni e sostanziali modifiche sono state apportate
in questo modo alla legge di riforma (il decreto del Presidente
della Repubblica n. 43 del 1988): modifiche di sostanza, cambiamenti
tesi a rendere più efficiente, più efficace e più economico il sistema
stesso. Con queste leggi a volte si è modificata in modo sostanziale
non solo la situazione al 1990, anno di entrata in vigore del decreto
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n. 43, ma anche quella al 1995, anno in cui sono state stipulate
le convenzioni in base allo stesso decreto.

Altro motivo per cui è necessaria la riforma qui proposta è il fatto
che, in base al nuovo quadro legislativo esposto sopra, le società con-
cessionarie non hanno più la possibilità di far quadrare i propri bilanci, i
concessionari non dispongono più delle entrate derivanti dai versamenti
spontanei, che apportavano introiti rilevanti a fronte di costi irrisori. Ad
essi sono rimaste solo le riscossioni coattive che non assicurano un
equilibrio dei loro bilanci. Va anche sottolineato che le stesse riscossioni
coattive si sono ridotte per effetto dell’introduzione dell’accertamento
con adesione.

Secondo l’associazione dei concessionari, tale situazione determina
uno squilibrio annuo per queste società superiore ai mille miliardi. La
riforma si rende inoltre necessaria anche alla luce di quanto emerso dal-
lo studio di un’apposita commissione istituita dal decreto ministeriale
del 18 marzo 1997.

La commissione ha evidenziato che gli attuali sistemi di riscossio-
ne, mediante ruolo, non sono efficienti, sono costosi e macchinosi, sono
poco efficaci e generano rapporti difficili tra enti concessionari e
contribuenti.

Non va dimenticato neppure che l’attuale sistema ha condotto i
concessionari ad abusi di ufficio e a falsi materiali e ideologici. L’esi-
genza di avere rimborsi per somme inesigibili ha portato i concessionari
a stilare falsi verbali, a volte fatti per agevolare i contribuenti, e non si
possono escludere in alcuni casi forme di vera e propria corruzione; a
tutto vantaggio dei concessionari, dei loro funzionari e di contribuenti
disonesti, a tutto danno del pubblico erario.

Questi fenomeni non sono risultati isolati, ma interessano diverse
regioni ed a volte in modo diffuso e sistematico.

Per concludere, su questo aspetto, la riforma della riscossione si
rende necessaria per rendere quest’ultima coerente con la riforma fiscale
nel suo complesso e soprattutto per giungere ad avere un sistema di ri-
scossione semplice, chiaro, trasparente, più efficiente, più efficace, più
economico.

Desidero dichiarare molto brevemente che cosa ci si propone con il
disegno di legge in esame. Vi sono norme di carattere generale: i versa-
menti spontanei si fanno alle banche e agli uffici postali; la riscossione
coattiva mediante ruolo viene affidata alle società appaltatrici; si propo-
ne di unificare la riscossione coattiva e anche la riscossione delle entrate
previdenziali da affidare ad appaltatori; maggiore trasparenza affidando
il servizio mediante gara (letterea) e b)); eliminazione del «non riscos-
so per riscosso». Quest’ultimo è un principio importante che ha resistito
per più di un secolo e con questa riforma se ne propone l’abolizione. È
evidente che tale norma dovrà essere coordinata con il sistema dei com-
pensi al fine di non mettere in crisi il sistema (letterae)). È previsto poi
che possono partecipare alle gare le società per azioni con un capitale
interamente versato di almeno cinque miliardi, mentre con la legge at-
tuale basta un miliardo e possono partecipare anche le società cooperati-
ve. Gli ambiti territoriali devono essere almeno provinciali, il che signi-
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fica che possono essere anche più ampi, mentre oggi sono al massimo
provinciali (letterad)). La letterae) introduce i parametri in base ai qua-
li stabilire i compensi: sono simili agli attuali. Avendo stabilito l’affida-
mento del servizio mediante gara, essi servono per la redazione dei ca-
pitolati d’appalto in previsione di un sistema di compensi collegato alle
somme iscritte a ruolo ed effettivamente riscosse; il che non avviene
oggi.

Un altro punto importante di questo provvedimento è la semplifica-
zione delle procedure. Obiettivo fondamentale di questa legge delega è
semplificare e snellire le procedure per rendere più semplice il rapporto
tra cittadino e fisco. A questo fine tendono le norme di cui alle lettere
f), g), h) e i); l’agevolazione dei versamenti spontanei e anche di quelli
coattivi, dando la possibilità di fare il versamento tramite il sistema ban-
cario o con procedimento automatizzato.

Un altro punto è il mantenimento dell’equilibrio finanziario del si-
stema delle riscossioni. I vincitori dell’appalto, avendo come compito
solo quello della riscossione coattiva, con il mantenimento del sistema
attuale di ricompensa andrebbero in passivo.

Si prevedono quindi alcune modifiche tese a mettere in condizione
gli appaltatori di fare un lavoro remunerato e tale che si possa avere un
equilibrio di sistema. A ciò per esempio tendono le letterel), m), f)
e t).

Per quanto riguarda il problema del personale, si tratta di affrontare
il passaggio dal sistema attuale a quello nuovo, in quanto, in conseguen-
za dei minori compiti, si creerà un esubero di personale. A risolvere
questo problema mirano le norme di cui alle lettereq) e r). Si prevedo-
no infatti: la riconversione del personale attraverso corsi di formazione;
le misure di sostegno, utilizzando ammortizzatori sociali; l’utilizzo
dell’avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza per agevolare l’uscita
dal lavoro degli esuberi; la possibilità che l’eventuale nuovo soggetto
gestore della riscossione riconosca la priorità nelle assunzioni ai dipen-
denti concessionari precedenti.

Vi sono poi le norme transitorie ed altre ancora su cui è necessario
soffermarsi, come quelle che prevedono la necessità di tutelare la vita
privata dei cittadini contribuenti. È quanto viene sostenuto alla letterai)
e al punto 6 della letterah)).

Oltre alle norme di coordinamento e di razionalizzazione, vi sono
alcune altre disposizioni di carattere generale tese al coordinamento ed
alla semplificazione delle procedure: la revisione dei criteri e delle pro-
cedure di contabilizzazione e di quietanziamento delle somme riscosse
dagli appaltatori, anche con eventuali modifiche della normativa di con-
tabilità dello Stato (letterao)); il coordinamento delle disposizioni che
riguardano la riscossione (letterau)); la fissazione di un termine alla ge-
stione commissariale e al contenimento della spesa, di norma entro i li-
miti di quelli del precedente concessionario. Seguono quindi le norme
finali.

Comunque, nel provvedimento in esame ci sono anche dei punti
che bisogna chiarire, già emersi dalla discussione generale svolta
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in Commissione, dalle consultazioni che abbiamo compiuto come
Commissione, dalla presentazione degli emendamenti di ogni senatore.

Non sono messi in discussione lo strumento della delega, che mi
pare sia riconosciuto come utile in questa occasione, ed i princìpi ispira-
tori del provvedimento, che non richiamo perchè ne ho già parlato. Mi
sembra che con le audizioni e successivamente con il dibattito siano sta-
ti chiariti i punti nodali di questo provvedimento e siano emersi i pro-
blemi che si pongono. Pertanto, non mi soffermo su questi aspetti, ma
voglio sottolinearne alcuni.

Intendo mettere in evidenza ed a fuoco i problemi emersi ed indi-
care le possibili soluzioni, chiarendo – dove è possibile – anche l’inter-
pretazione che il Parlamento dà al Governo, di cui si parla nell’ordine
del giorno da me presentato all’articolo 1. Per quanto riguarda l’affida-
mento del servizio, si è individuato il sistema della gara di evidenza
pubblica. Ritengo, se questo non è già stato detto, che si dovrebbe fare
comunque la gara di evidenza pubblica, perchè quando si tratta di affi-
dare un servizio in base ai regolamenti della Comunità e alle leggi na-
zionali bisogna procedere attraverso delle gare. Non ci sono dubbi che
questo aspetto in effetti nel provvedimento è previsto e bisogna soste-
nerlo. È anche giusto che sia così per assicurare trasparenza negli affi-
damenti. Vi possono essere infiltrazioni malavitose, come è stato osser-
vato in Commissione: questo è possibile, ma in tutti i servizi, in tutti gli
appalti questo può avvenire. È vero che si tratta di un servizio delicato e
vi potrebbe essere riciclaggio o altro, ma la malavita si deve combattere
controllando, per esempio, le iscrizioni all’albo, stabilendo dei meccani-
smi seri, tali che sia possibile accertare l’affidabilità e l’onorabilità della
società. A tale riguardo nel provvedimento c’è un richiamo a questo
controllo.

È stato detto che la gara non si deve fare per i contratti in essere e
penso che anche questo punto sia chiaro. Il Sottosegretario in Commis-
sione ha spiegato benissimo che la gara si riferisce ai contratti che de-
vono farsi. I contratti in essere rimangono validi fino alla loro
scadenza.

Il dibattito si è appuntato anche sul non riscosso per riscosso. Dice-
vo prima che questo è un istituto che sostanzialmente si propone di to-
gliere in questo provvedimento dopo più di cento anni. È un problema
che è stato sollevato: per alcuni esso può generare anche dei problemi.
Non è molto alta la quota delle entrate che derivano da questa voce, ma
gli enti, i comuni, i consorzi possono stabilire nel capitolato procedure
che garantiscono in questo senso. Anche questo aspetto è stato ribadito
dal Sottosegretario in sede di discussione: nei capitolati di appalto gli
enti possono inserire forme di garanzia per il gettito necessario per la
formazione dei bilanci.

Un altro problema sollevato in sede di discussione – emerge
anche dall’esame degli emendamenti presentati – riguarda la situazione
dei comuni. L’ANCI ha fatto delle osservazioni a questo riguardo;
mi pare che sia chiaro – dal dibattito è emerso – che la lettera
u) garantisce i comuni, che quindi non dovrebbero avere difficoltà
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a formare i bilanci, nè mi sembra sia lesa la loro autonomia perchè
resta quanto stabilito dalle leggi attuali.

Il sistema non si regge per quanto riguarda il finanziamento. Certo
è un problema che si porrà, speriamo, soprattutto in futuro. Se ci saran-
no maggiori controlli, se la macchina nel suo complesso funzionerà me-
glio, se la lotta all’evasione si farà più stringente, aumenterà l’equità e,
si spera, aumenterà anche la sensibilità dei cittadini. Se pagano tutti si
può sperare che si paghi di meno, che possano aumentare i versamenti
spontanei e che quindi dimuinuiscano le riscossioni attraverso ruolo. Si
avrà quindi un calo delle necessità di finanziamento del sistema; ma il
servizio viene affidato attraverso gare e penso che anche questo proble-
ma si possa risolvere in quella sede, perchè le società che vogliono fare
i servizi attraverso appalto possono regolarsi e vedere qual è la somma
che ritengono necessaria per espletare il servizio. Se c’è questa evolu-
zione anche il problema che bisogna pensare al concessionario e allo
Stato si risolve, speriamo, spontaneamente. Già oggi i versamenti spon-
tanei sono quelli maggiori.

È stata posta la necessità di fare una certificazione per chi vuole
partecipare ed usufruire del servizio pubblico; mi pare che adesso que-
sto non sia possibile; nell’ordine del giorno chiediamo al Governo di
verificare tale possibilità.

Per ultimo, l’affidamento alle società della riscossione coattiva an-
che dei contributi previdenziali. Se si esaminano gli emendamenti si ve-
de che in effetti un terzo di questi riguarda tale aspetto, cioè l’affida-
mento alle società appaltatrici anche della riscossione dei contributi pre-
videnziali. Ho lasciato per ultimo questo problema perchè mi sembra
che sia il più complesso ed il più dibattuto in Commissione e nella so-
cietà. Oggi gli istituti di previdenza, INPS e INAIL, effettuano una ri-
scossione diretta, sia quella spontanea sia quella coattiva. I rappresen-
tanti del personale degli enti affermano che sono impegnati nella riscos-
sione coattiva, quella che con questo provvedimento verrebbe affidata ai
concessionari e agli appaltatori, circa 5.000 addetti. Con questo provve-
dimento anche la riscossione coattiva degli enti previdenziali sarebbe af-
fidata agli appaltatori. I rappresentanti di questi istituti affermano che
ciò comporterebbe problemi di personale e di rapporti peggiori con le
aziende, di non miglioramento della situazione da un punto di vista del-
le entrate, del gettito. Da un altro punto di vista si dice che bisogna uni-
ficare la riscossione, che con l’unificazione è possibile fare conguagli,
che la riscossione coattiva attraverso i concessionari sarebbe più effica-
ce. Non vi è dubbio che ci siano delle ragioni da una parte e
dall’altra.

Per mia formazione sarei portato a dire che non bisogna togliere al
pubblico un servizio per affidarlo al privato, anche perchè il pubblico,
l’INPS, è organizzato per svolgere questo servizio. È anche vero però
che oggi si guarda all’efficienza, all’efficacia e all’economicità di tale
servizio. Si dice che tale risultato ci sarebbe con l’affidamento del servi-
zio di riscossione agli appaltatori.

Anche la questione della riscossione coattiva affidata ad un solo
ente può essere contestata perchè i comuni, ad esempio, possono orga-
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nizzarsi diversamente. Però, per quanto riguarda la riscossione dei con-
tributi INPS, il Governo afferma che i 4.000 miliardi previsti nel DPEF
sono necessari e la sicurezza c’è solo con la riscossione coattiva affidata
agli appaltatori. Anche la Commissione lavoro ha espresso a questo ri-
guardo un parere con riserva. È necessario che il Governo tenga conto
di questa osservazione fatta dalle Commissioni e venuta dalla società e
dai senatori attraverso gli emendamenti e di quanto noi affermiamo a
questo riguardo nell’ordine del giorno che ora illustrerò.

Nell’ordine del giorno si afferma che:

«...nell’esaminare il disegno di legge n. 3288 di delega al Gover-
no per il riordino della disciplina relativa alla riscossione,

preso atto dei pareri delle Commissioni permanenti 1a e 11a, in
particolare relativamente all’affidamento della riscossione dei contributi
previdenziali alle società concessionarie,

constatato che dal dibattito generale e dalle audizioni svolte in
Commissione sono emersi aspetti, legati ai criteri di delega, che possano
dar luogo a interpretazioni non univoche nell’esercizio della delega...».

Si tratta dei problemi che ho prima richiamato; per cui pensiamo
che l’ordine del giorno sia proprio teso a specificarli, tanto è vero che si
«...impegna il Governo a chiarire nello schema di decreto legislativo:

che rimangono in vigore i contratti in essere per i quali la previ-
sione di gara di evidenza pubblica non si applica;

che la procedura di evidenza pubblica deve essere comunitaria e
che ad essa possono partecipare sia gli attuali concessionari, che tutte le
imprese nazionali che rispondono ai requisiti richiesti dall’articolo 1,
comma 1, letterad), e quelle appartenenti agli Stati dell’Unione Europea
che esercitino attività di riscossione per conto di enti pubblici;

che gli enti locali ...» – ecco un altro impegno che chiediamo al
Governo – «... hanno la possibilità di affidare la riscossione alle società
concessionarie, come anche quella di ricorrere alle altre forme già previ-
ste dalla normativa vigente;

che il rispetto dei criteri di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
d), in particolare in relazione alla richiesta di requisiti complementari ri-
spetto a quelli necessari per lo svolgimento dell’attività di riscossione,
non costituisca una restrizione della platea dei possibili concessionari;

che la previsione della possibilità, per le società concessionarie,
di esercitare l’attività di recupero crediti, di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera t), venga considerata come mera eccezione per determinati sog-
getti, al fine di evitare la commistione, in capo alle stesse società,
dell’attività di riscossione delle entrate per gli enti pubblici e di recupe-
ro crediti per i soggetti privati;

che i suddetti enti hanno la possibilità di inserire nei capitolati di
appalto forme di anticipazione delle entrate ...» – come dicevo poco fa –
«... tributarie ed extratributarie da riscuotere, e comunque tutte quelle
clausole che si ritengono necessarie per un servizio più efficiente ed ef-
ficace e per la lotta all’evasione;
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impegna altresì il Governo
ad adottare procedure che consentano la formazione dei ruoli da

portare in riscossione nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fi-
scale, mediante notifica di un’unica cartella di pagamento;

a verificare la possibilità che sia resa obbligatoria, da parte dei
soggetti che partecipano a gare di appalto pubblico, una certificazione di
inesistenza di debiti tributari e contributivi;

a circoscrivere l’oggetto dell’affidamento della riscossione dei
contributi previdenziali alle società concessionarie, alle sole somme per
le quali, esperito ogni tentativo di ottenere dal contribuente il pagamento
spontaneo, sia necessario porre in essere le procedure di recupero coatti-
vo» – questo è un punto centrale ed è in effetti la soluzione che si pro-
pone in questo ordine del giorno alle due tesi contrapposte – «Dovran-
no, quindi, restare impregiudicate sia le attribuzioni dell’ente previden-
ziale per tutta l’attività preordinata alla formazione del titolo esecutivo,
sia le potestà di regolare in piena libertà la fase del pagamento sponta-
neo, concedendo in tale fase, se del caso, dilazioni o rateazioni, soprat-
tutto con riguardo ai contributi dovuti da enti pubblici territoriali e ai
contributi agricoli arretrati o pendenti alla data del 31 dicembre 1998,
per i quali il Governo dovrà approntare un provvedimento di rateizza-
zione della sola quota capitale. Il Governo è altresì invitato a risolvere il
contenzioso relativo agli oneri previdenziali pregressi del settore agrico-
lo, relativo alla corresponsione dei contributi in base al salario reale;

a riferire in Parlamento sui risultati ottenuti dalle società conces-
sionarie, nel primo biennio di affidamento delle riscossioni dei contribu-
ti previdenziali al fine di assumere gli opportuni e conseguenti
provvedimenti;

ad aprire da subito un confronto con le parti sociali interessate
dalla riforma al fine di minimizzare i possibili riflessi negativi sui livelli
occupazionali».(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo,
Rifondazione Comunista-Progressisti, Rinnovamento Italiano e Indipen-
denti e Partito Popolare Italiano).

Preavviso
ore 10,13

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potran-
no essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento
elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3288

Questione
sospensiva
ore 10,13

D’ALÌ. Domando di parlare per proporre una questione sospenva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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D’ALÌ. Signor Presidente, al di là dei notevoli sforzi compiuti dal
relatore per cercare di far passare per votabile una proposta di riforma
della disciplina relativa alla riscossione, che è invece assolutamente in-
desiderabile – il merito della vicenda, tuttavia, lo esamineremo poi nella
fase di discussione generale e di esame degli emendamenti – devo porre
una questione sospensiva in merito alla discussione di questo provvedi-
mento, che è di natura essenzialmente politica.

Negli atti di questo ramo del Parlamento vi sono quelli della 6a

Commissione, i quali evidenziano che l’opposizione ha ritirato i suoi
emendamenti in Commissione in base all’intesa che maggioranza ed op-
posizione si sarebbero incontrate ad un tavolo, prima della discussione
in Aula, per concordare alcune necessarie modifiche in merito allo sche-
ma di delega al nostro esame.

Tuttavia, debbo registrare l’assoluta inaffidabilità politica della
maggioranza – ove mai vi fosse un bisogno di riscontro e questo è negli
atti – perchè è stata inserita all’ordine del giorno dell’Aula la discussio-
ne del provvedimento senza aver dato luogo alla riunione per la quale ci
si era impegnati e perchè si presume di poter cambiare il significato co-
gente della norma con un semplice ordine del giorno. Sappiamo bene
che siamo nella fase dell’esame di una legge delega e che, quindi, un
ordine del giorno nei confronti di una legge delega, signor Presidente, è
poco meno che acqua fresca.

Noi chiediamo, pertanto, di sospendere l’esame di questo provvedi-
mento affinchè si dia luogo agli impegni assunti in sede di Commissio-
ne – ripeto – evidenziati negli atti di quest’ultima, impegni che non so-
no stati rispettati dalla maggioranza. Evidentemente il Ministro delle fi-
nanze ha la consapevolezza che nell’ambito della stessa maggioranza vi
sono delle forti perplessità in merito al contenuto di questa delega e che
nell’ambito della stessa maggioranza si potrebbero trovare dissensi aper-
ti su molti contenuti di quanto egli richiede. Pertanto, con la solita deli-
catezza nei confronti del Parlamento – ella stesso, signor Presidente, po-
co fa ha richiamato l’Aula alla nobiltà delle funzioni del Parlamento – il
Ministro delle finanze cerca di imporre il suo testo all’esame dell’Aula
e cerca anche di addomesticare la sua maggioranza attraverso la dispo-
nibilità ad esaminare degli ordini del giorno.

Tuttavia, devo dire che questi sono rapporti interni alla maggioran-
za che a noi in questo momento non riguardano: a noi adesso importa
che vengano rispettati accordi politici ben precisi; diversamente dovre-
mo rilevare che ancora una volta questa maggioranza si rivela politica-
mente inaffidabile nei rapporti con l’opposizione e che ancora una volta
spinge l’opposizione stessa ad utilizzare tutti i sistemi possibili per poter
bloccare leggi sulle quali occorre, invece, che vi sia un’intesa per la
modifica. È il paese poi che subisce le conseguenze di determinate prese
di posizione del Ministro delle finanze e le subisce in termini di aumen-
to della pressione fiscale, di complicazione dei metodi della riscossione
in questo caso e, in ogni caso, di complicazione della gestione fiscale di
ogni cittadino. Quindi, è il paese che subisce conseguenze assolutamente
negative.
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Pertanto, pongo la questione sospensiva, chiedendo il rinvio del
provvedimento n. 3288 in Commissione, laddove sono stati ritirati gli
emendamenti sul presupposto che si sarebbe addivenuti ad un incontro
tra maggioranza ed opposizione per esaminarli ad un tavolo di composi-
zione delle vertenze principali che questo dettato di legge ha suscitato.
(Applausi dal Gruppo Forza Italia e del senatore Cusimano).

PRESIDENTE. Quindi, senatore D’Alì, lei chiede la sospensione
della discussione in Aula del provvedimento n. 3288 e la sua remissione
in Commissione finanze per valutare eventualmente, attraverso un con-
fronto tra i Gruppi di maggioranza e di opposizione, la possibilità di una
convergenza, di una disponibilità a riesaminare il testo che è stato pre-
sentato oggi all’esame dell’Assemblea.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sulla proposta di sospensiva avanzata dal senatore D’Alì.

STANISCIA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

MARONGIU, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presi-
dente, concordo con il relatore.

AZZOLLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* AZZOLLINI. Signor Presidente, intervengo a sostegno di quanto
detto dal senatore D’Alì e per permettermi sommessamente di corregge-
re l’interpretazione da lei data della richiesta avanzata dallo stesso. Il se-
natore D’Alì, infatti, non ha chiesto di accertare la disponibilità, ma ha
chiesto alla maggioranza di mantenere gli impegni presi, e che sono te-
stimoniati dagli atti del Senato. Si ribadisce, ed è evidente anche dai te-
sti a noi distribuiti, che non c’è stata in Commissione la valutazione de-
gli emendamenti proposti dalla minoranza nonostante l’impegno preso
per verificarli ed eventualmente procedere in direzione di un testo unifi-
cato. Si tratta di cosa leggermente diversa perchè si sottolinea la man-
canza da parte della maggioranza di ottemperare ad un impegno preso.
Sono oltretutto assai sorpreso dalla ineffabilità con la quale il Governo
ed il relatore si esprimono in senso contrario nei confronti di ciò che era
stato assunto come impegno. Lo sottolineo come fatto di estrema
gravità.

Altre volte la minoranza, o meglio l’opposizione, all’interno pro-
prio della Commissione finanze aveva raggiunto ottime possibilità di
convergenza ed aveva appoggiato in alcuni momenti talune posizioni
prese, proprio per mantenere la correttezza che credo sia fondamentale
nell’osservanza delle regole del Parlamento.

Per questo motivo mi esprimo a sostegno della questione sospensi-
va avanzata dal senatore D’Alì e chiedo che prima che essa sia posta in
votazione sia verificata la sussistenza del numero legale.(Applausi dal
Gruppo Forza Italia e del senatore Bosello).
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PRESIDENTE. Senatore Azzollini, non posso accertare in Aula
un’eventuale inadempienza; ci sono solo problemi di rapporti tra mag-
gioranza ed opposizione cui allo stato è estranea l’Assemblea. Il senato-
re D’Alì ha chiesto che la discussione del disegno di legge n. 3288 ven-
ga sospesa e che il provvedimento sia rimesso alla Commissione com-
petente. Sulla sua proposta, lei ha poi chiesto la verifica del numero le-
gale, alla quale procediamo.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta del senatore Azzollini risulta appoggiata dal prescritto numero di se-
natori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3288

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva, proposta dal
senatore D’Alì.

Non è approvata.

Discussione
generale
ore 10,23

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Ventucci. Ne ha facoltà.

Cambio di
Presidenza
ore 10,23

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

VENTUCCI. Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Go-
verno, il disegno di legge delega al Governo per il riordino della
disciplina relativa alla riscossione è condivisibile nell’intenzione per
quanto concerne l’oggetto, non lo è nelle scelte operate dal Governo
che comunque generano alcune perplessità poste in evidenza anche
dalle categorie interessate dalla riforma che sono state oggetto di
audizione presso la Commissione finanze e tesoro del Senato, prima
fra queste l’ANCI che ha segnalato gravi problemi connessi alla
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stesura dei bilanci comunali se non verranno cambiate le norme
proposte.

Il fatto che la suddetta Commissione non sia stata in grado di
esprimere un accordo di merito, se non quello di dibattere in Aula i
contenuti della delega, sta a dimostrare non solo la complessità del
provvedimento ma anche la cattiva volontà di questa maggioranza di
onorare gli accordi presi nella stessa Commissione.

La delega così come approvata dalla Camera introduce il principio
della finalità del riordino normativo, individuata per un miglioramento
dei risultati della riscossione mediante il ruolo, per una maggiore effi-
cienza dell’attività dei concessionari e dei commissari governativi prov-
visoriamente delegati alla riscossione. Con tali finalità i criteri e i
princìpi di delega sono stati notevolmente integrati durante la discussio-
ne nell’altro ramo del Parlamento, dove i deputati hanno svolto un ap-
profondito esame del provvedimento, accogliendo i suggerimenti espres-
si dalla Commissione incaricata della revisione e razionalizzazione della
procedura di riscossione mediante ruoli, la quale ha messo in evidenza
come gli attuali meccanismi di riscossione non diano prova di efficienza
e soprattutto generano un rapporto distorto fra gli enti impositori e i
concessionari del servizio di riscossione previsto dal decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 43 del 1988.

Infatti, i costi che le aziende e l’utenza tutta sono costretti a sop-
portare a causa delle complesse procedure di riscossione dei tributi dan-
no la certezza di una disorganizzazione della pubblica amministrazione,
cui si aggiunge la consapevolezza di essere sottoposti ad una pressione
fiscale insopportabile per il rapporto costi-benefici. Quest’ultimo aspetto
purtroppo incentiva fenomeni degenerativi che attengono alla sfera com-
portamentale dei soggetti passivi di imposta, a beneficio dell’evasione e
dell’elusione.

Tuttavia, i criteri della delega non sono coerenti con la semplifica-
zione del procedimento di riscossione che noi auspichiamo, nè condivi-
diamo i punti qualificanti del provvedimento che nell’intenzione di mo-
dernizzare il peso di procedure lente e burocratizzate, abbandona ad
esempio l’istituto austriaco del «non riscosso come riscosso», ponendo
perplessità nel caso dell’insoluto dei tributi comunali, proprio per il gra-
do di fattività nel recupero da parte dell’esattore quando era obbligato
ad anticipare delle cifre all’ente comunale.

Ci pare inoltre precario il buon fine della riforma quando la sostitu-
zione dei più alti gradi esattoriali con dirigenti bancari creerà difficoltà
di avvio al sistema, che non sarà più gestito da quel personale che appe-
na qualche anno fa ha salvato la prima riforma dall’insuccesso. Nè è da
immaginare un grande interesse delle banche verso una riscossione pre-
valentemente esattiva, commisurata intorno al 25 per cento dell’intero
gettito. A ciò si aggiunga il meccanismo delle procedure di conferimen-
to delle concessioni previste ad evidenza pubblica, che vincola la scelta
al solo principio della economicità a discapito dell’efficienza.

A questo proposito, sembra già lontano il nostro ingresso in Europa
se si confeziona una norma distante dagli impegni europei, quando la si
delega all’osservanza dell’articolo 31 del decreto del Presidente della
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Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 anzichè al rispetto alla direttiva
CEE 92/50 in tema di concorrenza.

La gara indirizzata su parametri economici, inoltre, obbligherà le
amministrazioni verso l’affidamento a soggetti locali, rappresentati
dall’ufficiale giudiziario, ai danni della riscossione con procedura privi-
legiata svolta da personale alle dirette dipendenze del concessionario.

Infine, manca una tutela al contribuente che dovesse ottenere la so-
spensione degli atti esecutivi mentre è in attesa dell’esito del ricorso e
non è prevista – fatto ancor più grave – una reale tutela al personale
delle società concessionarie coinvolte in processi di ristrutturazione.

Si paventa, invece, che le misure previste alla letteraq) del disegno
di legge delega possono consentire l’utilizzo delle risorse per prepensio-
namenti anzichè essere circoscritte nell’ambito del sostegno del reddito
e dell’occupazione. Così come desta preoccupazione quanto previsto alla
letterar), nel riconoscimento di una priorità nell’assunzione di personale
adibito alle medesime attività di riscossione, a favore dei dipendenti dei
precedenti concessionari: esso costituirebbe un negativo precedente in
materia di continuità dei rapporti di lavoro.

Per ultimo non condividiamo la procedura dell’iscrizione a ruolo
dei tributi previdenziali e riteniamo che l’attuale gestione INPS non
debba essere sconvolta in quanto il contribuente non solo non trova be-
neficio alcuno con la procedura proposta, ma rischia spese maggiori e
perde quella flessibilità oggi riscontrabile nell’azione dell’Istituto previ-
denziale.

Il Governo sostiene che l’INPS rimane il soggetto titolare del cre-
dito, senonchè l’affidamento del ruolo al concessionario comporta che
quest’ultimo dovrà di norma agire coattivamente, senza attendere istru-
zione alcuna da parte dell’ente creditore a favore di una immediatezza
della procedura di incasso. Pertanto, l’interlocuzione con l’Ente potrà
avvenire dopo che è stata esercitata l’azione esecutiva, cioè quando il
danno per il debitore, soggetto più debole, si è verificato e non è più
possibile porre in essere alcuna sensibilità alle sue esigenze per effetto
dell’esecuzione.

A tale proposito, c’è una ridda di cifre fra INPS e Governo che di-
mostra quanto la chiarezza è difficile trovarla nella gestione pubblica:
l’INPS sostiene che non sia vero che essa riscuota mediante decreto in-
giuntivo solo il 10 per cento delle somme alle quali avrebbe diritto. Dai
documenti ufficiali dell’Ente previdenziale risulta che nel periodo
1989-1997 sono stati riscossi in via amministrativa e legale ben 37.268
miliardi di lire (pari a lire 4.000 miliardi l’anno); che le somme riscosse
in via legale ammontano a 9.769 miliardi di lire, pari a 1.085 miliardi di
lire l’anno, i quali rappresentano il 25 per cento delle somme alle quali
l’Ente ha diritto. Detta somma del 25 per cento è riscossa mediante de-
creti ingiuntivi e precetti.

Ciò starebbe a dimostrare che l’Ente, mediante il suoknow howe
la sua organizzazione, realizza oggi con certezza l’obiettivo che il dise-
gno di legge si propone di incassare, e cioè 4.000 miliardi l’anno, dimo-
strando ingiustificato l’inserimento dell’Ente tra quelli proposti all’arti-
colo 1, letteraa). D’altra parte, il Governo nella prima stesura del dise-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 18 –

450a SEDUTA (antimerid.) 23 SETTEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

gno di legge delega ovviamente (per i dati che conosce) non aveva inse-
rito l’INPS.

In aggiunta si metterebbero in serio pericolo l’esistenza di aziende
a cui è necessaria la flessibilità dell’Ente anche nella fase giudiziaria del
recupero del credito. Molti ricorderanno il «settembre nero» del 1992
quando, a seguito della crisi finanziaria che coinvolse anche l’Italia, fu
deciso dalle nostre autorità monetarie di sospendere l’erogazione dei
mutui già deliberati e in quell’occasione molte aziende si trovarono nel-
la condizione di operare la scelta dolorosa di pagare o l’INPS o gli sti-
pendi, per impegni finanziari precedentemente assunti. La scelta – ripeto
– fu dolorosa e toccò la coscienza di molti.

Ebbene, in quell’occasione molte aziende ebbero la possibilità di
trattare fino a fondo – altro che iscrizione a ruolo! – con l’INPS; eppu-
re, fra interessi ed ammende esagerate, il debito è stato pagato utilizzan-
do proprio la flessibilità di quel rapporto con l’INPS. Non mi pare che
l’ordine del giorno poc’anzi letto – che si riferisce ad un disegno di leg-
ge delega e quindi è un’abnormità – possa avere una valenza costruttiva
nei rapporti con il Governo e che anzi poteva essere inserito, durante
l’esame in Commissione, nel disegno di legge stesso.

Per l’ennesima volta questo ramo del Parlamento si trova a discute-
re un provvedimento che ci giunge blindato per esigenze legate alla ma-
novra finanziaria.

Se la semplificazione ed il riordino delle norme devono essere fatte
per deleghe chieste ad una maggioranza che le ha profuse a mani lar-
ghe, senza che possano essere emendate con l’apporto dell’opposizione,
nonchè di quello della pur sgangherata maggioranza, significa che il Go-
verno abusa dei poteri attinenti al concetto di democrazia.

Per queste ragioni, se in sede di dibattito i nostri emendamenti, fat-
ti ritirare con un subdolo accordo in Commissione, non saranno appro-
vati, il nostro Gruppo voterà di conseguenza.(Applausi dal Gruppo
Forza Italia. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Costa. Ne ha
facoltà.

COSTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l’occasione è buona
per far presente, e per far risultare agli atti del Senato, che quando si
contraggono cattive abitudini è sempre difficile rimuoverle. La pratica
della delega al Governo è ormai un assunto talmente fuori luogo e fuori
tempo che il Governo la chiede anche quando non ve ne è bisogno, co-
noscendo bene il sistema della riscossione che oggi, evidentemente, non
subisce modificazioni storiche. Non è vero infatti che i Governi che
hanno preceduto l’attuale sono stati disattenti rispetto al problema della
riscossione; vero è che questa fase di acquisizione della ricchezza del
cittadino allo Stato è la fase più automatica e più semplice di tutto il
processo di accertamento e di acquisizione. Sicchè, nè i Governi che
hanno preceduto quello in carica, nè l’attuale Governo, nè quelli che
verranno faticheranno molto per inventare meccanismi e sistemi. D’altra
parte, il vigente sistema di riscossione viene da lontano e se è vero che
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la migliore sperimentazione deriva dall’esperienza, esso è sufficiente-
mente collaudato, efficiente, efficace ed economico. D’altronde, il prov-
vedimento che oggi viene al nostro vaglio – e purtroppo alla nostra ap-
provazione perchè la maggioranza non discerne nemmeno quando biso-
gna distinguere tra il giorno e la notte, ed io ho paura che questo prov-
vedimento sarà votato – evidentemente non tiene conto che si ripetono
certi presupposti perchè vi sia sempre un concessionario; e si fa bene. Il
concessionario della riscossione infatti viene da lontano, è stato selezio-
nato e non è trascorso molto tempo da quando un precedente Governo
pensò di riordinarlo facendo sì che ad una pletora di concessionari ce ne
fosse uno per provincia, proprio nella logica di meglio dimensionare
l’«azienda della riscossione» e fare in modo che trovassero applicazione
i princìpi di economicità, efficacia ed efficienza.

Vorrei rivolgere una preghiera: Governo, tenta di perdere la buona
abitudine di scippare al Parlamento le sue facoltà! Parlamento, dai un
sussulto, anche nella porzione della maggioranza che esprimi, e fai in
modo che le tue funzioni possano essere riacquisite!

Soltanto perchè da un po’ di tempo a questa parte e per effetto di
recenti leggi spesso il contribuente versa autonomamente nelle casse
dello Stato, laddove una volta doveva essere sollecitato dal concessiona-
rio, soltanto perchè ciò si è verificato si rende necessario riconsiderare il
sistema della riscossione. Sarebbero bastati tre articoli, e questo Parla-
mento avrebbe avuto il tempo e il piacere di esaminarli, e noi dell’oppo-
sizione avremmo avuto certamente il gusto di collaborare all’allestimen-
to e all’aggiornamento di questa normativa, perchè quest’oggi si potesse
decidere e non semplicemente dare ad un Ministro che non si vede, per
nostra fortuna, ma che continuamente chiede di avere deleghe e ancora
deleghe. Bisogna meritarle, le deleghe, e dire per quale motivo servono!
Per un provvedimento di questo genere non serve una delega.

Sarebbe stato sufficiente che il Ministro fosse venuto in Parlamento
a collaborare con noi per riconsiderare il sistema della riscossione, che
al centro vede il concessionario, una figura che nel tempo ha conseguito
tale e tanta professionalità, di cui non si può fare a meno. Questo con-
cessionario merita anche di essere considerato quando chiede al Parla-
mento e al Governo di stare attenti perchè ha una pletora di dipendenti
che non sa dove destinare per effetto della modifica del sistema di ac-
quisizione della ricchezza, nel senso che oggi non soltanto riscuote ma
c’è qualcuno che versa.

Allora, oggi il Parlamento dovrebbe fare ciò che ha fatto a suo
tempo l’autorità dello Stato, dal momento che un concessionario che ha
servito per un secolo dice che, a causa di modificazioni oggettive e di
scelte legislative, non ce la fa più e chiede cosa deve fare del personale.
In questo momento il mio pensiero va ai 5.000 dipendenti che si appale-
sano come esubero di queste concessioni.

Non abbiamo sentito il Governo dire quello che a suo tempo non
disse ma fece con riferimento agli esuberi delle aziende De Benedetti,
quando con un provvedimento – quello sì storico e fuori luogo – decise
di traslare nella pubblica amministrazione 2.500 dipendenti dal settore
privato. E quello dei concessionari è sì un settore privato, ma è para-
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pubblico. Allora, un provvedimento di quel tipo si dovrebbe adottare
proprio in questa circostanza, salvo che non si debba fare distinzione tra
coloro che ricorrono al salotto «bene», per dir così (ma che io considero
certamente non bello e non idoneo per l’Italia), e coloro che invece la-
vorano sul campo da oltre un secolo, i concessionari per la riscossione, i
quali oggi ci dicono che ci hanno servito per un secolo, vogliono conti-
nuare a servirci (noi stessi diciamo che non ne possiamo fare a meno) e
per questo ci chiedono la possibilità di dialogare per esprimere le loro
esigenze.

Con questi sentimenti ci auguriamo non che si rinunci a ciò che si
è già chiesto, cioè la delega, ma che per l’avvenire questo Ministro si
faccia vedere più spesso. Abbiamo piacere di parlare con lui, non si na-
sconda, anche perchè chiede ed ottiene l’acquisizione di ricchezze dello
Stato che sperpera in uno Stato statalista, che non concorre mai a risol-
vere i problemi della gente, ma che concorre sempre a determinare ulte-
riore pressione fiscale.(Applausi dal Gruppo Forza Italia. Congratula-
zioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Albertini. Ne ha
facoltà.

* ALBERTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di
legge di cui stiamo discutendo, che contiene la delega al Governo per il
riordino della disciplina relativa alla riscossione, già approvato dalla Ca-
mera dei deputati con modifiche, merita da parte nostra un giudizio
complessivamente favorevole.

Il disegno di legge in esame opera una sostanziale rideterminazione
dei compiti e del ruolo dei concessionari della riscossione dei tributi at-
traverso alcuni punti che riteniamo positivi. Primo, la specializzazione
nella riscossione coattiva; secondo, la previsione dell’obbligo di costitui-
re per il futuro società per azioni con capitale sociale interamente versa-
to non inferiore a cinque miliardi di lire, al fine di garantire la solidità
patrimoniale di gestione delle concessioni; terzo, l’attribuzione della ri-
scossione relativa ai contributi previdenziali ai medesimi soggetti che
operano per la riscossione dei tributi al fine di ridurre sensibilmente
l’evasione nel settore previdenziale.

Il disegno di legge in questione, inoltre, ridefinisce le modalità
operative attraverso l’affidamento del servizio mediante procedure ad
evidenza pubblica, in sintonia con la normativa europea; fissa la
modifica del sistema di remunerazione dei concessionari, rapportando
i compensi principalmente all’entità ed alla tempestività delle riscossioni
effettivamente effettuate, lo snellimento e la razionalizzazione delle
procedure di esecuzione e l’obbligo imposto ai concessionari di
utilizzare procedure informatiche uniformi e sistemi informativi collegati
in rete tra loro e con l’Amministrazione finanziaria, al fine di pervenire
in tempi brevi alla notifica di un unico documento: la cartella unica
di pagamento e la comunicazione di iscrizione a ruolo; l’attribuzione
ad una struttura di servizio e di raccolta nazionale – Consorzio
nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione
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– di compiti di natura informatica e telematica ed altre attività
di supporto.

Ripeto, proprio per questi contenuti essenziali e fondamentali il
giudizio che noi esprimiamo su questo provvedimento è complessiva-
mente positivo. Questo disegno di legge delega risponde all’esigenza
primaria di una razionalizzazione ed omogeneizzazione dell’intero siste-
ma della riscossione. In tale contesto appunto si colloca l’obiettivo di
unificare procedure e modalità, oggi del tutto frammentate, relative alla
riscossione di diversi settori, quali ad esempio quello fiscale – noi au-
spichiamo che questa unificazione avvenga non solo a livello nazionale
ma anche locale – e quello contributivo.

Sono per noi questioni fondamentali quelle concernenti i criteri per
la scelta dei soggetti cui affidare i servizi di riscossione; il Governo do-
vrà precisarli nel decreto legislativo. Noi crediamo che questi criteri
debbano garantire la piena affidabilità, non solo sul piano della capacità
finanziaria, dell’organizzazione tecnica, della professionalità e dell’effi-
cienza, ma anche dal punto di vista della trasparenza, al fine di esclude-
re possibili infiltrazioni malavitose, come già è accaduto ripetutamente
nel passato in questo settore.

Per noi l’ideale sarebbe un altro. Riteniamo che, come avviene in
tutti i principali paesi europei, la riscossione dei tributi, compito di
grandissima rilevanza e di grande delicatezza, dovrebbe essere esercitata
attraverso strutture pubbliche. Questo è quello che avviene nei principali
paesi europei. Ci rendiamo conto che un obiettivo di questo genere può
essere perseguito solo a medio termine; non è che si possa passare
dall’oggi al domani a queste situazioni radicalmente diverse. Auspichia-
mo che per il futuro ci si orienti in questa direzione; nel frattempo rite-
niamo che le norme contenute in questo provvedimento possano essere
recepite positivamente.

Ribadiamo l’esigenza dell’adozione di una cartella unica di paga-
mento nella sede del domicilio fiscale del contribuente. Ciò determine-
rebbe significativi risparmi di tempi e di costi per l’intero sistema della
riscossione ed agevolerebbe anche per questa via la lotta all’evasione fi-
scale e contributiva, in quanto l’unificazione delle procedure per tutti i
debiti sia fiscali che contributivi renderebbero molto più agevole, attua-
bile e produttivo di risultati positivi il sistema dei controlli.

Per quanto attiene ai rapporti con l’INPS, aderiamo all’indirizzo
che viene espresso in questo disegno di legge delega perchè si vada
all’unificazione della riscossione. Questo, tuttavia, non dovrà significare
– del resto, anche il relatore lo sottolineava – e non significherà che
all’INPS sia ridotta la propria funzione di accertamento, di rapporto con
i contribuenti, di eventuali rateizzazioni di versamenti e così via. Quello
che verrà devoluto invece in questa sede unificata sarà soltanto l’aspetto
relativo alla riscossione.

Tra le varie audizioni svolte in Commissione finanze su questo
provvedimento abbiamo ascoltato anche il presidente dell’INPS, dottor
Billia, il quale ha esso stesso ammesso che l’adozione del ruolo per la
riscossione, ossia di questo strumento esecutivo, che prende di per sè il
posto del decreto ingiuntivo, riduce certamente i tempi, determina mag-
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giore tempestività nelle riscossioni, evitando quei prolungamenti infiniti
delle cause che, impostate attraverso il decreto ingiuntivo, si trascinereb-
bero per lungo tempo, per svariati anni, senza ottenere il pagamento del
dovuto.

Pensiamo che le risorse oggi impiegate nella riscossione da parte
dell’INPS possano essere proficuamente utilizzate per intensificare gli
accertamenti e le verifiche rispetto alle grandi evasioni contributive che
registriamo: richiamiamo una cifra, tanto per intenderci, di evasioni con-
tributive pari a 40-50 mila miliardi ogni anno.

Sappiamo che vi è un corpo di ispettori dell’INPS assolutamente
insufficiente per esercitare quei controlli indispensabili al fine di conte-
nere, ridurre e poi cancellare questa evasione contributiva scandalosa
che si aggiunge a quella fiscale. Perciò, le energie, le competenze, le ca-
pacità oggi impiegate dall’INPS per la riscossione potrebbero essere
utilmente indirizzate verso l’intensificazione degli accertamenti e delle
verifiche.

Per quanto attiene alla validità del sistema della riscossione attri-
buito ai concessionari, secondo le nuove norme che questo provvedi-
mento introduce rispetto all’attività precedentemente svolta dall’INPS,
espresso soprattutto attraverso il gruppo di avvocati dipendenti dell’IN-
PS, abbiamo ricavato durante queste audizioni dati molto significativi;
mi riferisco in particolare alle riscossioni a mezzo periodo 1981-1987:
su 46.000 miliardi di crediti ne sono rimasti pendenti 16.151; ciò vuol
dire che la restante parte di crediti è evidentemente stata dichiarata irre-
cuperabile, causando quindi un taglio spaventoso rispetto alla cifra ini-
ziale da riscuotere. Sono state poi trasferite alla riscossione partite per
circa 4.000 miliardi sulle quali aveva già operato questa stessa struttura
dell’INPS. Ebbene, di questi 4.000 miliardi ne sono stati recuperati
1.243, già considerati inesigibili. Quindi, anche per questa via si è veri-
ficata l’utilità di affidare il recupero dei crediti al sistema della riscos-
sione tramite ruolo.

Abbiamo suggerito con un emendamento anche l’introduzione di
un’altra norma, secondo la quale si dovrebbe prescrivere per coloro che
intendono ottenere autorizzazioni o licenze da parte di enti pubblici di
qualsiasi livello (Stato, regioni, comuni, province e via dicendo), o in-
tendono usufruire di servizi di enti pubblici, la presentazione – a nostro
parere – di una dichiarazione dell’esattoria che certifichi che il contri-
buente ha assolto i propri doveri fiscali. Questo sarebbe estremamente
importante per far sì che colui che ottiene autorizzazioni, licenze o ser-
vizi da parte dello Stato dimostri prima di essere in regola con il paga-
mento delle imposte; in caso contrario, diventa un gioco veramente al
massacro per il pubblico e per lo Stato.

L’ultima questione alla quale voglio richiamarmi è quella con-
cernente il personale. In questo processo di razionalizzazione e di
riorganizzazione è evidente che sorgeranno inevitabili seri problemi
anche per quanto attiene il personale. Noi riteniamo che debba essere
garantito il mantenimento in servizio del personale oggi operante
nella riscossione anche nel caso di trasferimento della titolarità delle
concessioni ad altro soggetto rispetto a quello preesistente, confermando
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peraltro, ma esplicitandola nel decreto legislativo, una normativa che
è già in vigore.

Pensiamo che la difesa dell’occupazione in questo settore sia im-
portante per attuare un servizio essenziale nell’interesse dello Stato, av-
valendosi di competenze che sono state acquistate negli anni e che sono
complesse da acquisire; pertanto, una volta che tali competenze siano a
disposizione, sarebbe veramente delittuoso rinunciarvi.

In questa sede ho richiamato alcuni ulteriori aspetti che abbiamo
poi tradotto negli emendamenti che abbiamo presentato al provvedimen-
to al nostro esame per arricchirlo ulteriormente e per migliorarlo anche
rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati. Tuttavia, a pre-
scindere da questi ulteriori arricchimenti e miglioramenti, il nostro giu-
dizio sul testo sottoposto al nostro esame è complessivamente positivo.
(Applausi dal Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D’Alì. Ne ha
facoltà.

D’ALÌ. Signor Presidente, ho accennato, quando ho proposto la
questione sospensiva nel mio precedente intervento, ad una grave lesio-
ne del principio di affidabilità politica che presiede ai corretti rapporti
tra forze politiche, anche se impegnate su opposti versanti.

Quindi, inizio questo mio intervento leggendo una parte del reso-
conto sommario della seduta della 6a Commissione del 29 luglio 1998,
che è la seguente: «Il senatore D’Alì dichiara che la sua parte politica
sarebbe disposta a ritirare gli emendamenti presentati nel caso fosse da-
to un tempo sufficientemente ampio alle forze politiche per approfondire
le questioni maggiormente controverse, prima di affrontare l’esame del
disegno di legge in Assemblea. Chiede quindi un esplicito impegno del
relatore e del Governo in tal senso, giudicando possibile pervenire ad un
accordo che consenta, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, di
esaminare in Assemblea il provvedimento. Interviene quindi il relatore,
il quale ritiene utile concludere l’esame in Commissione senza apportare
modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati con l’impegno di
esaminare le questioni maggiormente controverse, anche valutando la
possibilità di eventuali modifiche in Assemblea alla ripresa dei lavori. Il
sottosegretario Marongiu concorda con la disponibilità dichiarata dal re-
latore impegnandosi a verificare la possibilità di eventuali modifiche al
testo». Questa è l’affidabilità politica della maggioranza e del Go-
verno.

Andiamo avanti prendendo in considerazione i pareri espressi dalla
1a e dalla 11a Commissione permanenti, nonchè dalla Giunta per gli af-
fari delle Comunità europee. Signor Presidente, si tratta di pareri espres-
si da esponenti della maggioranza che censurano la maggior parte dei
provvedimenti e dei contenuti di questa legge delega. Il Governo ed il
relatore non li hanno tenuti in alcuna considerazione nè nella loro rela-
zione, nè nel doveroso apprestamento di emendamenti da discutere in
Commissione e poi in Aula. In particolare, la 1a Commissione perma-
nente affronta ben 15 punti per cui questo disegno di legge a suo giudi-
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zio andrebbe modificato. Voglio risparmiare ai colleghi l’intera lettura
del parere della Commissione da me ricordata e chiedo che venga alle-
gato al mio intervento in Assemblea in maniera tale da poter anche pro-
cedere con una certa celerità.

PRESIDENTE. Senatore D’Alì, si procederà in tal senso.

D’ALÌ. Signor Presidente, non me ne voglia, ma dovrò recuperare
in questa sede il tempo che con un furto con destrezza la maggioranza
mi ha sottratto in Commissione facendomi ritirare gli emendamenti
sull’impegno che si sarebbero discussi in via informale per poi arrivare
ad un testo non dico di comune accordo, ma certamente con una buona
base di comune discussione in questa sede.

Do ora lettura di parte del parere dell’11a Commissione, in relazio-
ne all’articolo 1, letteraa): «L’inciso anche previdenziale può riflettersi
negativamente sull’assorbimento dei compiti di istituto degli enti com-
petenti in materia. Si propone pertanto di limitarne la portata ai crediti
anche previdenziali non assistiti da titoli esecutivi». In tal senso abbia-
mo proposto tutta una serie di emendamenti, ma non mi sembra che il
relatore ed il Governo si siano espressi nè, ripeto, nella discussione in
Commissione, nè tantomeno oggi nella relazione del relatore.

L’ordine del giorno del relatore, e termino poi con la parte proce-
durale, era già stato, signor Presidente, presentato in Commissione e in
quella sede si era appunto detto che era assolutamente inopportuno che
il relatore intervenisse con un ordine del giorno modificativo, ma non
capisco con quale forza di legge, su una legge delega. Se noi dobbiamo
dare a questo Parlamento un significato per esistere e a quest’Aula e al-
la nostra Commissione un significato per incidere sull’attività legislativa
del paese, dobbiamo far sì che tale attività non diventi terreno riservato
del Governo, ma che essa rimanga prerogativa del Parlamento. Da que-
sto punto di vista debbo denunciare il fatto che il Governo con ogni e
qualsiasi mezzo tenta di subordinare anche la sua stessa maggioranza ai
suoi capricci, perchè solo di capricci si può parlare, purtroppo, nel no-
stro Parlamento.

Signor Presidente, il relatore in Commissione ha ritenuto di dover
ritirare l’ordine del giorno perchè lo considerava certamente non confa-
cente all’assolvimento di un impegno nei confronti del Governo per mo-
dificare alcuni passaggi della legge delega; l’averlo riproposto tale e
quale in quest’Aula significa non solo che vi è stato un ripensamento,
peraltro legittimo sempre in ogni mente critica, da parte del relatore, ma
vi è stato un imperio da parte del Governo di non modificare il testo, di
riportare l’ordine del giorno come era stato predisposto, evidentemente
concordato con il Governo, e di non dare spazio a discussioni. È estre-
mamente significativo, signor Presidente, che in questa discussione ge-
nerale non vi sia iscritto a parlare alcun esponente della maggioranza.
Non me ne voglia il senatore Albertini, che ha già parlato, ma non lo
considero come un componente organico di questa maggioranza (meglio
per lui, gli lascio unachancedi resipiscenza che potrebbe anche essere
utile al paese). Signor Presidente, questo si ripete ogni volta che arriva
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un provvedimento che porta a prima firma quella del Ministro delle fi-
nanze: il provvedimento passa in uno dei due rami del Parlamento per-
chè vi è una forzatura del Governo e lo stesso provvedimento non può
essere modificato nell’altro ramo del Parlamento. Si tratta di un compor-
tamento inaccettabile, di una imposizione che non possiamo subire. Sia-
mo caduti nella trappola della maggioranza in Commissione, assicuro il
paese che non cadremo più in questo tipo di trappole, perchè queste so-
no trappole da mercatini, scusandomi per l’espressione e non volendo
offendere gli operatori dei mercati rionali delle nostre città. Queste sono
trappole non degne sicuramente di questo Parlamento, non degne sicura-
mente della fiducia che gli elettori inavvertitamente hanno riposto in
questa maggioranza di Governo.

Passiamo al merito del provvedimento. «Delega al Governo per il
riordino della disciplina relativa alla riscossione»: è chiaro che non pos-
siamo essere favorevoli e già la prima parola del provvedimento ci è or-
mai assolutamente ostica, ostile. Delega al Governo: siamo stanchi, si-
gnor Presidente, di vedere passare da questo Parlamento deleghe al Go-
verno. Sono decine e decine le deleghe date al Governo da questo Parla-
mento o meglio dalla sua stessa maggioranza. Sono decine le deleghe
esercitate dal Governo in palese violazione dei contenuti della stessa de-
lega e quindi siamo non solo stanchi di veder passare deleghe, ma sia-
mo estremamente preoccupati del fatto che il Parlamento sia stato espro-
priato in questi due anni della sua attività legislativa principale: e per
principale intendo soprattutto quella in materia economica e fiscale, in
particolare per il caso che ci interessa, e siamo stanchi e preoccupati
perchè questo Governo, non solo esercita le deleghe esorbitando
dall’ambito delle stesse, ma esercita le deleghe in via definitiva disatten-
dendo la maggior parte dei pareri espressi dalle Commissioni, per quan-
to con potere solamente consultivo, create appunto per esaminare criti-
camente le bozze di decreti. Io faccio parte della Commissione dei tren-
ta e, signor Presidente, le posso assicurare che il 50 per cento dei pareri
espressi dalla Commissione dei trenta in sede di riforma fiscale, quindi
con il voto favorevole della maggioranza che sostiene il Governo, è sta-
to regolarmente disatteso dal Ministro delle finanze. Non possiamo
quindi, nella maniera più assoluta, essere consenzienti sul fatto che si
cedano ulteriori deleghe al Governo, e su che materia in questo caso!

Capisco che la delega in materia di riscossione possa essere giudi-
cato un argomento tecnico, ma è un argomento che entra nella vita quo-
tidiana dei cittadini. Nel momento in cui si presenta l’ufficiale giudizia-
rio alla porta di un cittadino moroso nei confronti del fisco, si attua una
riscossione coattiva; questo significa che il cittadino non ha nessuna
possibilità di impugnare l’attacco che gli viene fatto, che è costretto a
pagare e che si rinvia ad un momento successivo l’accertamento della
ragione e del titolo dell’esattore a presentarsi alla sua porta o quella del
cittadino a rifiutare il pagamento.

In questo si vuole inserire, signor Presidente, anche la questione
degli enti previdenziali. Su questo punto bisogna spendere una parola,
perchè in Commissione e nell’esposizione della relazione sono state det-
te moltissime inesattezze, e mi limito a definirle tali. Il dare la riscossio-
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ne dei crediti previdenziali agli esattori con il mezzo dei ruoli, significa
mettere in ginocchio la gran parte della nostra economia. Noi sappiamo
benissimo che tutte le piccole, piccolissime e medie imprese, moltissime
tra l’altro tra quelle agricole, come ha cercato di accennare il relatore
nell’ordine del giorno che come tale lascia il tempo che trova soprattut-
to nei confronti di questo Governo, come dicevo poco fa, hanno nella
contrattazione con gli enti previdenziali una valvola di sfogo alle loro
esigenze di liquidità non indifferenti. I famosi comitati provinciali
dell’INPS, anche se criticati in passato per aver costituito una sorta di
banca impropria, hanno svolto sicuramente un ruolo di calmiere per
quanto riguarda il complesso della pressione fiscale e previdenziale sul
cittadino. Con questo provvedimento si dà la possibilità al Governo di
scavalcare ogni e qualsiasi dialogo tra il contribuente dell’ente previden-
ziale e l’ente, imponendo all’ente previdenziale di passare al ruolo im-
mediatamente tutti i suoi crediti e quindi costringendo il cittadino, anche
per i crediti previdenziali, a subire l’esecuzione forzata, privilegiata, così
come per l’erario, e quindi andare incontro a sicuro fallimento.

In questa sede non voglio entrare nel merito della struttura interna
dell’INPS e dell’INAIL, ma dirò semplicemente che quelle strutture, per
quanto riguarda l’esazione dei crediti, hanno funzionato e continuano a
funzionare molto meglio di quanto, in maniera assolutamente maliziosa
(e mi limito ad usare questo termine), è stato esposto alle Commissioni
parlamentari e nella relazione del Governo. I dati sono ben diversi da
quelli forniti dallo stesso presidente dell’INPS in audizione alla Com-
missione finanze e tesoro, tant’è che il Comitato di gestione dell’INPS
aveva sollecitato il suo presidente, con un ordine del giorno ben specifi-
co, a difenderne i diritti e l’attuale struttura in sede parlamentare e in
tutte le sedi più opportune. Non so perchè ciò non sia stato fatto, ma ca-
pisco che sicuramente vi è una precisa volontà politica di smantellare un
servizio di riscossione crediti, attraverso gli uffici legali dell’INPS, che
finora bene o male ha funzionato e che può continuare a funzionare
molto meglio rispetto a quei 4.000 miliardi che virtualmente, sulla carta,
si pensa che un diverso sistema di riscossione potrebbe fare affluire nel-
le casse degli enti di previdenza, che sono già meno di quanto finora ri-
scosso attraverso l’attuale servizio e già rappresentano una voce del no-
stro Documento di programmazione economico-finanziario: quindi, una
voce ancora una volta virtuale di questo Documento, che è vostro, cioè
del Governo e della sua maggioranza, che noi abbiamo più volte critica-
to, convinti della bontà della nostra critica in quanto, come dimostra
questo ulteriore esempio, esso è costituito da voci esclusivamente virtua-
li, così come abbiamo motivo di ritenere sarà anche il prossimo disegno
di legge finanziaria.

Siamo fermamente contrari acchè si estenda il nuovo sistema della
riscossione anche agli enti previdenziali; abbiamo presentato e sosterre-
mo una serie di emendamenti volti a temperare tale iniziativa, circoscri-
vendola ad alcuni ambiti ben precisi, soprattutto nell’interesse del citta-
dino contribuente, del cittadino che lavora, delle piccole e medie impre-
se che costituiscono il nerbo della nostra economia e che saranno messe
ulteriormente in ginocchio da questo provvedimento: altro che diminuire



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 27 –

450a SEDUTA (antimerid.) 23 SETTEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

la pressione! Qua la pressione fiscale e contributiva aumenta in maniera
costante e ormai è divenuta veramente insopportabile. Si parla di pres-
sione fiscale e non di pressione contributiva.

Abbiamo terminato la discussione in merito ad una delega sulla sa-
nità proprio ieri e forse chiederemmo volentieri ai medici che operano
in regime di libera professione quanto sono aumentati i contributi EN-
PAM che hanno versato nell’ultimo anno di professione: sono aumenta-
ti, signor Presidente, più del doppio, perchè i nostri enti previdenziali
sono assolutamente svincolati da qualsiasi tetto sulla pressione previden-
ziale, così come purtroppo è ormai svincolato anche il Governo per
quanto riguarda la pressione fiscale.

Quindi, la nostra richiesta, che avevamo avanzato nelle sedi istitu-
zionali, di modificare la Carta costituzionale ponendo un tetto massimo
entro il quale contenere la pressione fiscale e previdenziale diventa oggi
ancora più urgente. A questo punto mi piacerebbe sapere che fine ha
fatto lo statuto del contribuente del quale il Governo si è pregiato e si
continua a gloriare nelle sedi discorsive quando più gli conviene, che ha
presentato all’inizio della legislatura, ma che non viene posto con la
stessa sollecitudine alla definitiva approvazione da parte del Parlamento;
infatti, in quel progetto di statuto del contribuente vi sono prescrizioni
che vengono quotidianamente disattese dal Governo nelle sue proposte
di legge delega e di aumento della pressione fiscale, e nelle innumere-
vole circolari che, signor Presidente, stanno riducendo questo paese da
quello che era originariamente, cioè unpuzzlefiscale, ad una assoluta
Babele. Il Ministro delle finanze, o meglio il Ministero delle finanze e
quindi io devo ritenere che si tratti del Ministro tramite il suo Gabinetto,
emana quotidianamente decine di circolari applicative di una riforma
della quale nessuno capisce alcunchè, lasciando la possibilità ad uffici
politicamente orientati di attuarla e di precisarla secondo indirizzi vessa-
tori da un punto di vista fiscale e politico.

Signor Presidente, non soltanto ci troviamo in un regime dal punto
di vista politico – su ciò avremo modo di illustrare la nostra posizione
in altre sedi – ma siamo anche in presenza di un regime di polizia fisca-
le che questo tipo di provvedimenti non fanno altro che accentuare.
Questo provvedimento infatti fornisce nuove armi al Governo in carica
per torchiare il cittadino e metterlo nelle condizioni di subire una pre-
senza dello Stato ormai divenuta assolutamente intollerabile.

In 6a Commissione si è svolta l’audizione di rappresentanti dell’As-
sociazione nazionale dei comuni italiani, che è notoriamente un’associa-
zione politicamente orientata perchè sono maggiormente rappresentati i
sindaci e gli amministratori degli enti locali appartenenti alle forze poli-
tiche che esprimono la maggioranza di Governo. I rappresentanti
dell’ANCI ci hanno chiesto espressamente, in Commissione finanze, di
non estendere l’applicazione del provvedimento in esame agli enti loca-
li, ma ciò non è stato tenuto in alcuna considerazione dal Governo e dal
relatore. Mi chiedo allora a cosa servano le audizioni e i pareri trasmes-
si dalle altre Commissioni quando prevale esclusivamente la volontà del
Ministro delle finanze.
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La letterac), dell’articolo 1 prevede l’eliminazione dell’obbligo del
non riscosso per riscosso gravante sui concessionari. Il relatore ne fa un
punto qualificante del disegno di legge: anch’io, ma in senso negativo.
Signor Presidente, l’eliminazione della clausola del non riscosso per ri-
scosso costituisce infatti l’abolizione di uno dei pilastri dell’istituto della
riscossione affidato a terzi. Quale motivo avrebbe un ente pubblico di
rivolgersi ad un terzo per incassare i suoi crediti se non vi fosse una
clausola che garantisce che quel concessionario ha l’interesse, in quanto
vincolato da una norma, a versare nelle casse dell’ente pubblico le som-
me relative agli incarichi ricevuti? Quale interesse avrebbe l’ente pub-
blico – lo ripeto – ad affidare a terzi la concessione, se il concessionario
non fosse gravato da una clausola di questo tipo o da una clausola simi-
le? Abbiamo cercato di sottoporre all’attenzione della Commissione e
del Governo questo argomento. Potrebbe anche trattarsi di una norma
ormai superata – in Commissione abbiamo sperato che la maggioranza
riuscisse ad essere convincente in proposito –, tuttavia non lo è, e in
ogni caso si potrebbe cercare una formula alternativa.

Signor Presidente, vi sono enti che, dinanzi all’eliminazione per
legge di tale clausola si troveranno in condizioni di assoluta carenza di
liquidità, non avranno denaro anticipato neppure per pagare gli stipendi
perchè nessuno avrà l’obbligo di farlo.

I dati statistici sui tributi locali interessati da questa clausola e su
quelli che non sono sottoposti ad essa sono estremamente chiari. Il vero
scandalo, a cui il Governo non riesce a trovare un vero rimedio per cui
procede a forza di finti condoni e di finte dilazioni, è il seguente: la per-
centuale di riscossione dei tributi locali, per i quali non vige la clausola
del non riscosso per riscosso, è del 5 per cento, mentre la percentuale di
riscossione dello stesso tipo di tributi, laddove tale clausola esiste, è del
38 per cento. Il Governo allora pretende che gli enti locali rinuncino im-
provvisamente al 33 per cento delle loro entrate in relazione a tributi lo-
cali per i quali vige la clausola del non riscosso per riscosso. Affron-
tammo questo argomento già in sede di esame della manovra finanziaria
di due ani fa, quando, con un colpo di mano peggiore e più censurabile
dal punto di vista politico, il Ministro avocò a sè la possibilità...

PRESIDENTE. Senatore D’Alì, lei ha esaurito i venti minuti a di-
sposizione per svolgere il suo intervento. In relazione a ciò che lei ha
detto precedentemente, in base all’articolo 89 del Regolamento, le con-
cedo altri cinque minuti per concludere il suo intervento. Se ci saranno
poi argomenti inevasi, gli altri tre senatori di Forza Italia iscritti a parla-
re potranno sviluppare le argomentazioni che lei eventualmente ritenesse
di non poter includere nei cinque minuti a sua disposizione.

D’ALÌ. Poichè il senatore Schifani rinuncerà certamente al suo in-
tervento, le chiedo di poter utilizzare il tempo a disposizione del mio
collega.
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PRESIDENTE. In considerazione del fatto che il senatore Schifani
rinuncia ad intervenire, le concedo gli ulteriori cinque minuti che le ave-
vo già accordato ed altri dieci minuti.

D’ALÌ. La ringrazio, signor Presidente. Cercherò allora di abbre-
viare i termini specifici della discussione.

Stavo dicendo che la clausola del «non riscosso come riscosso»
l’abbiamo già illustrata. Questo introduce però un principio ben diverso,
che ci saremmo attesi da questo Governo che si dice liberale o quanto
meno che vuole andare verso concetti nuovi del modo di normare il rap-
porto tra cittadini e pubblica amministrazione.

Lasciamo maggiore libertà agli enti di scegliere le clausole che pre-
siedono ai loro contratti di affidamento della riscossione. Se vi sono de-
gli enti che sanno di avere problemi di liquidità, che siano facultati ad
inserire nei contratti, nei bandi di gara, nei contratti di appalto delle
clausole che garantiscano loro un afflusso di liquidità sotto forma di an-
ticipazioni, in termini di valori assoluti o relativi, a seconda di ciò che
riterranno più opportuno che possa essere utile alle loro esigenze di cas-
sa. Andiamo verso una liberalizzazione delle clausole della riscossione,
mantenendo in piedi solamente l’interesse pubblico a che questa riscos-
sione avvenga in termini positivi e di efficienza del servizio.

Abbiamo quindi parlato della contrarietà dell’ANCI all’estensione,
come dicevo, anche perchè per quanto riguarda la riscossione degli enti
locali vi è già un decreto legislativo in applicazione della prima delega
di riforma fiscale nell’ambito del più ampio novero delle deleghe di ri-
forma. Quindi, i comuni si stanno già attrezzando, hanno già provveduto
ad istituire corsi di formazione per il loro personale per quanto riguarda
l’attuazione di quella riforma. Adesso noi ne facciamo un’altra e andia-
mo a cambiare le carte in tavola, come si suol dire. Da tutto ciò non po-
trà che nascere confusione e non potranno che crearsi quelle ombre,
quegli spazi in cui si annida l’evasione locale, soprattutto dei cittadini.

A proposito della previsione del sistema di compensi collegati alle
somme iscritte a ruolo c’è un altro grande equivoco. Presupponendo di
poter fare risparmiare l’ente pubblico, si prescrive che tra i compensi da
concordare con il concessionario non siano comprese le somme utilizza-
te per la riscossione dei crediti cosiddetti inesigibili. Ma lei mi insegna,
signor Presidente, che un credito si rivela inesigibile dopo che sono stati
esperiti tutti i tentativi per poterlo esigere. Quindi, se il concessionario
si vedrà non corrisposto, non rimborsato quanto meno il costo delle spe-
se affrontate per inseguire il debitore, è chiaro che non avrà alcun inte-
resse a farlo. È chiaro che l’esazione dei crediti sarà limitata a quelle
persone che hanno una chiara solvibilità, che hanno – come si suol dire
dalle mie parti – la roba al sole e che potranno quindi garantire, attra-
verso un costo che graverà sul contribuente, il recupero del credito.

Pertanto, ancora una volta si darà margine e spazi all’evasione
nell’incasso dei tributi da parte dei concessionari. Non credo che vi sia
un concessionario disposto ad affrontare delle spese nell’incertezza di
poterle recuperare o meno. La previsione del rimborso delle spese, quin-
di, va inserita in ogni caso. Vi può essere un controllo sul fatto che que-
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ste spese siano state effettuate in presenza di una logica previsione di
incasso, ma non va eliminata alla radice la previsione del rimborso delle
spese. Poi, per ritornare al contenuto del parere della 1a Commissione
permanente, che lei cortesemente mi ha consentito di allegare quale par-
te integrante del mio intervento, vi sono delle fumosità rilevate dalla 1a

Commissione in questa delega che occorreva sicuramente modificare,
ma non era pensabile che ciò avvenisse da parte dell’opposizione: la
maggioranza stessa ma soprattutto il Governo dinanzi ad una precisa ri-
chiesta di intervento da parte della 1a Commissione dovevano porre i
cosiddetti paletti, in questo caso numerici, alla possibilità di attivare so-
prattutto alcune sanzioni nei confronti del contribuente secondo il valore
dimensionale del debito maturato.

Tutto questo ci lascia, signor Presidente, estremamente preoccupati
perchè i cittadini si troveranno di fronte ad un affidamento del sistema
della riscossione che non li garantisce nella maniera più assoluta, che dà
la possibilità agli enti pubblici di non essere a loro volta neanche garan-
titi dall’efficienza del servizio. Un provvedimento che non contribuisce
per nulla a semplificare il quadro normativo fiscale nel quale siamo pur-
troppo immersi a causa dell’assoluta indisponibilità di questo Ministro
delle finanze a ragionare semplicemente sui provvedimenti che va adot-
tando. Un quadro di confusione, come dicevo poco fa, che ormai è arri-
vato al parossismo. Io credo che l’unico aspetto positivo di questa nor-
mativa, di questo continuo chidere deleghe, di questo continuo aumento
della pressione fiscale e contributiva è per noi l’aspetto politico. Ma il
fatto che il Ministro delle finanze ci faccia guadagnare quotidianamente
voti e consensi da parte dell’elettorato non significa che noi possiamo
essere contenti dei provvedimenti che vengono assunti; questi sono con-
tro il cittadino e contro il paese e renderanno ancora una volta assoluta-
mente inadeguate tutte le soluzioni che il Governo cerca di prendere,
perchè gli strumenti che vengono messi in piedi attraverso la riforma fi-
scale sono degni veramente non del Terzo mondo ma di un Quarto
mondo, dove non esiste neanche l’ordine del Terzo mondo. Sono vera-
mente degni di una mente contorta come quella del nostro Ministro del-
le finanze la cui schizofrenia fiscale e la cui paranoia antielusiva sono
purtroppo delle malattie che dovrebbero essere clinicamente accertate ed
individuate e causa di una mozione di sfiducia nei suoi personali con-
fronti. (Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Azzollini. Ne ha
facoltà.

* AZZOLLINI. Signor Presidente, dopo la disamina approfondita
dei colleghi che mi hanno preceduto resta poco da dire. Per vero,
se l’opposizione del paese fosse quella illustrata dai giornali vicini
alla maggioranza e al Governo o denunciata nelle interviste dei
segretari di maggioranza, eccetera, ci sarebbe solo da dire: noi siamo
irresponsabili e dunque ben venga questa nuova delega al Governo
perchè tanti e tali disagi creerà ai cittadini, tanta e nuova confusione
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getterà nel sistema tributario e non che sicuramente da una opposizione
non c’è che da trarre grandi vantaggi.

Ma noi non siamo quell’opposizione che si dipinge; siamo invece
l’opposizione che emerge dagli atti parlamentari. Un’opposizione che si
è trovata di fronte ad un gesto assolutamente scorretto di maggioranza e
di Governo; è stato illustrato da noi, nella pregiudiziale è stato rieviden-
ziato, ma è così grave che merita una nuova citazione. L’opposizione
cioè, con un gesto di grande correttezza parlamentare e di grande sensi-
bilità, non certo verso il Governo e la maggioranza ma verso tutti i cit-
tadini italiani, accetta di poter accelerare l’iter di approvazione di questa
legge delega e poi viene attirata in quella che il mio collega D’Alì ha
definito una trappola, ma che secondo me è ben di più. Mi sembra pos-
sibile aggravare tutto questo in un solo modo.

Signor Presidente, il rappresentante del Governo non è presente...

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo è qua, al banco della
Presidenza; invito comunque il sottosegretario Marongiu a sedere presso
il banco del Governo, vista la sollecitazione del senatore Azzollini.

AZZOLLINI. Signor Presidente, noi abbiamo bisogno della presen-
za intellettiva e non solo fisica del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. La sua richiesta è giusta: probabilmente vi era un
problema di coordinamento della fase successiva dei lavori; comunque il
Governo è ora presente al suo posto.

AZZOLLINI. Intendo tornare al concetto che stavo esprimendo: la
quantità di scorrettezze è tale che mi aspetto l’ultima dal Governo: quel-
la cioè di porre la fiducia sul provvedimento in esame; chissà perchè ho
questa sensazione, che ovviamente spero sia sbagliata, ma che costitui-
rebbe comunque l’ultimo dei gesti sgradevoli compiuti.

Se così fosse, la nostra contrarietà – già così evidente negli inter-
venti precedentemente svolti dai miei colleghi – sarebbe ancora più net-
ta e più ferma; ci batteremmo a questo punto affinchè sia risparmiato
all’Italia un altro di quei provvedimenti che notoriamente gettano confu-
sione nel sistema tributario.

Cambio
di Presidenza
ore 11,29

Presidenza del vice presidente ROGNONI

(SegueAZZOLLINI). Devo dire però che il disegno di legge in
esame conferma interamente, sulla base di quanto ho sentito, le caratte-
ristiche proprie dei provvedimenti del ministro Visco: provvedimenti,
cioè, annunciati in maniera roboante e disattesi il giorno successivo.
Non mi soffermerò a ricordare, per un sentimento di pietà, quanto è ac-
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caduto con la storia dei rimborsi; anche nei confronti di un Ministro, in-
fatti, alcuni sentimenti vanno mantenuti, in questo caso quello della
pietà: questa, sì, va conservata nei suoi confronti. In altri tempi, vi sa-
rebbe stata ovviamente la decenza di dimettersi, ma adesso questo non
lo si può chiedere più; la pietà, invece, che è un nostro sentimento, deve
esserci concessa. Infatti, la sensazione che ho di questa nuova delega è
la stessa: sembrano essere norme che si preannunciano fortemente ves-
satorie e che finiranno quindi per essere discriminatorie, cioè vessatorie
per alcuni ma fortemente eluse da altri. La schizofrenia fiscale è dunque
evidente perchè si tratta di una norma vessatoria che abolisce però l’ob-
bligo del riscosso per il non riscosso. È chiarissima la schizofrenia di un
provvedimento di questo tipo, di una norma che dice: «Riprendiamo
l’orribile abitudine delle espropriazioni immobiliari, che notoriamente
sono solo un costo per colui che le effettua» ma che poi aggiunge: «At-
tenzione, non andiamo però nell’abitazione di colui che vi è sotto-
posto».

Visto nel merito, il provvedimento è ancora più brutto di quanto
possa apparire nelle sue linee generali ma alcune questioni vanno asso-
lutamente denunciate. Pongo la prima domanda al rappresentante del
Governo qui presente, l’onorevole Marongiu, che ha notoriamente gran-
de competenza in materia fiscale: non ritiene chiaramente anticostituzio-
nale quella norma – sulla quale non si sono soffermati in molti, ma su
cui mi permetto di svolgere la seguente osservazione – di cui all’artico-
lo 1, letterab), che dà la possibilità per gli enti diversi dallo Stato di af-
fidare, mediante procedura ad evidenza pubblica, ogni forma di riscos-
sione delle proprie entrate, anche di natura non tributaria? Cioè, lei ritie-
ne – sottosegretario Marongiu – che per un contratto di locazione stipu-
lato dal comune con un cittadino, in caso di morosità, il primo possa af-
fidarsi ad un concessionario per la riscossione dei canoni?

Le comunico quindi in questa sede le mie profonde perplessità su
una norma di questo tipo: ritengo che ciò non sia possibile; capisco che
avete detto di fare attenzione perchè in alcuni casi si può anche seguire
la procedura ordinaria, ma naturalmente la Commissione permanente af-
fari costituzionali vi ha detto: Signori, non c’è per caso un conflitto di
interesse tra signori ai quali è affidata una potestà tributaria ed insieme
una attività di recupero crediti secondo le forme ordinarie?

È chiaro che, quando cominciate male, continuate in modo peggio-
re! Quando, cioè, tentate di sovvenire ad alcune evidenti e manifeste si-
tuazioni di difficoltà, ecco che ricadete in situazioni peggiori.

Sulla questione degli enti previdenziali non so che dire oltre
a ciò che è stato già detto, se non che mi immagino che cosa
accadrà – per esempio – nel Sud per tutte le entrate SCAU. Non
so che cosa potrà accadere, se i concessionari decideranno, visto
l’obbligo del riscosso per non riscosso, di pignorare – per esempio
– i frutti o se invece sceglieranno di pignorare le sedie o l’aratro
vecchio. Mi dovete dire che cosa saranno in grado di fare. Viceversa,
quello che accadeva è quello che accade normalmente: cioè gli istituti
previdenziali, tramite le loro avvocature, prendevano professionalmente
le cautele giurisdizionalmente possibili e, quando queste cautele ma-
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turavano la loro concreta possibilità di esecuzione, trattavano e re-
cuperavano.

Infatti – vivaddio – c’è una sola forma di entrata tributaria che ha
successo in Italia e che spesso vi dimenticate, che è quella dell’autodi-
chiarazione e dell’autoversamento. Gli italiani pagano le tasse fino in
fondo in maniera spontanea; diventa vessatorio e quindi rifiutato tutto
quanto è riscossione coattiva. Dovete ricordare che il gettito fiscale, per
la maggior parte, entra attraverso spontanee autodichiarazioni e autover-
samenti; cioè, laddove il Governo ha consenso e le tasse sono sentite
giuste, i cittadini italiani le pagano; cominciano, invece, a cercare di sot-
trarsi ad esse laddove sono sentite profondamente ingiuste. Allora ri-
chiamo in questa sede il concetto precedente: siamo di fronte ad unMo-
loch dai piedi d’argilla. Ecco quindi i tentativi dei cittadini di sottrarsi
nella maniera più efficace possibile.

A questo andate incontro! Andate incontro ad una legge tanto ves-
satoria quanto inutile rispetto a quello che, invece, dovrebbe essere il
suo senso preciso: la capacità, cioè, di incassare ciò che allo Stato spetta
legittimamente. Voglio dire che ho la sensazione che proprio questo
esprime il provvedimento al nostro esame.

Infine, ci sono dei profili di incostituzionalità dichiaratamente ed
autorevolmente richiamati dalla 1a Commissione del Senato. In questo
caso, cioè, la Commissione affari costituzionali invita la Commisisone
di merito a valutare se l’estensione agli enti previdenziali delle previsio-
ni di cui all’articolo 1, comma 1, letteraa), sia conforme ai princìpi di
economicità ed efficienza previsti dall’articolo 97 della Costituzione. È
di estremo garbo, ma altrettanto efficace questa nota della 1a Commis-
sione. Mi auguro che il Governo l’abbia già rilevata. Tuttavia, poichè
questi atti sono pubblici, ci sarà sicuramente chi denuncerà questa nor-
ma di violazione dei precetti costituzionali. In tal modo avremo – come
è già capitato – leggi terribili, le quali però non incidono.

Infine, ho la sensazione che vi siano disposizioni che incontrano
difficoltà con la normativa europea. Voglio ricordare al Governo che in
altre materie – per esempio per quanto riguarda l’agricoltura, ma non
solo naturalmente – è incappato duramente nelle procedure di infrazione
previste dalla Comunità europea. Basta che incappi in una di esse ed ec-
co che questa legge diventerà inutile. Tuttavia, ho timore per coloro che
purtroppo ne saranno assoggettati, perchè ci sarà chiaramente una quota
di cittadini che ne sarà assoggettata.

Ovviamente mi preoccupo per loro, perchè saranno assoggettati ad
un esattore, ad una notifica di ruoli contro i quali sarà difficile ottenere
le sospensive. E chissà, quando forse avranno ragione, incapperanno
nell’altra vergogna di questo Governo, cioè l’incapacità di restituire il
maltolto ai cittadini. Questo Governo non rimborsa ciò che i cittadini
hanno indebitamente pagato o lo rimborsa con ritardi insostenibili per le
imprese, specie per quelle piccole e medie, che da questo provvedimen-
to sono sicuramente le più colpite. Quindi, questo disegno di legge rag-
giunge il risultato peggiore possibile: vessatorio per alcuni, inutile per
altri. Tenta di aumentare l’efficienza della riscossione e invece la rende
più vessatoria per alcuni e inutile per altri. Insisto continuamente su
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questo concetto, perchè credo che queste saranno le conseguenze di que-
sto provvedimento.

Ho avuto la sensazione che, anche attraverso questo provvedimen-
to, si tenti un attacco ai ceti professionali, che in Italia hanno invece co-
stituito uno dei veicoli di consenso ed uno dei tramiti più importanti di
raccoglimento delle imposte. In questo caso, agli istituti delle avvocatu-
re, che proprio per la natura deontologicamente professionale, hanno fat-
to sempre con correttezza il proprio dovere, cercando di prendere quello
che si deve con il minimo di vessazione possibile per i cittadini. Qui sta
infatti la razionalità vera di un procedimento di riscossione: prendere
quanto si deve con il minimo sforzo e, soprattutto, con il minor danno
per i cittadini. Era questo il tentativo effettivo e si misura sulla base dei
deliberati ufficiali dell’INPS l’efficacia di simili provvedimenti messi in
atto dall’avvocatura dell’Istituto rispetto all’incertezza dei ruoli esat-
toriali.

Già il senatore D’Alì vi ha detto che vi sono percentuali precise
che rivelano l’inefficienza di simili procedure e la capacità di altre.
L’aspetto sociale che evidenzio, e mi avvio a concludere, è proprio que-
sto: anche in questo caso, le libere professioni sono viste come un osta-
colo. Questo c’è di particolarmente negativo nel provvedimento al no-
stro esame, per lo meno nella parte relativa agli enti previdenziali. Ripe-
to, le professioni vengono viste come un ostacolo al raggiungimento de-
gli obiettivi che saranno raggiunti dallo Stato e dai suoi concessionari in
maniera coattiva. Qui sta la negatività dei presupposti di fondo che dan-
no origine a questo provvedimento e che, come tutti iMoloch, in una
società democratica saranno purtroppo fallimentari.

Pertanto, come da noi già annunciato, chiedo che il provvedimento
venga riportato in Commissione. Avete una scappatoia assolutamente
ineccepibile per farlo, quella cioè di rispettare ciò che avevate promesso
e per il quale vi eravate impegnati. Mi sembra che questo sia il modo
migliore per tentare di eliminare, insieme all’opposizione, almeno gli
aspetti peggiori di questa nuova delega e conferire ai cittadini un mini-
mo di serenità.

Con ciò riteniamo di aver dato, ancora una volta, dimostrazione di
essere un’opposizione vera, cioè che fa gli interessi di tutta la cittadi-
nanza, e liberale, che difende tutti i cittadini dagli aspetti oppressivi del-
lo Stato che hanno davvero fallito da tanto tempo, non solo negli altri
sistemi, ma anche in Italia.(Applausi dai Gruppi Forza Italia e Allean-
za Nazionale e del senatore Gubert).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Go-
verno. Ne ha facoltà.

* MARONGIU, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presi-
dente, onorevoli senatori, il relatore ha già ricordato l’ordine del giorno
nel quale si condensano molti dei dubbi, delle richieste e delle soluzioni
avanzate dai signori senatori nel dibattito amplissimo che si è svolto
nelle competenti Commissioni. Si tratta di un ordine del giorno ampio
ed articolato.
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Ebbene, ribadisco qui oggi l’impegno del Governo ad attuare la de-
lega, anche secondo le indicazioni tutte contenute in quell’ordine del
giorno.

D’ALÌ. Signor Sottosegretario, mi dispiace, ma quell’ordine del
giorno è frutto solo della maggioranza.

MARONGIU, sottosegretario di Stato per le finanze. Si tratta di un
impegno forte, che ha precisi risvolti tecnici nell’attuazione della
delega.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pedrizzi. Ne ha
facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, non vorrei ripetere le argomentazio-
ni già svolte dai colleghi D’Alì e Azzollini per quanto riguarda la pro-
messa che ci era stata fatta in Commissione dal sottosegretario Maron-
giu, una promessa – badate bene – non fatta ai membri dell’opposizio-
ne, ma alle categorie economiche, ai soggetti interessati al provvedimen-
to, che avevano – come sempre accade a monte di ogni provvedimento
– suggerito all’opposizione e alla maggioranza modifiche e aggiusta-
menti. Quindi, la parola non viene mantenuta non nei confronti del se-
natore D’Alì, del senatore Azzollini o del sottoscritto, non nei confronti
dell’opposizione, ma nei confronti dell’opinione pubblica e dei soggetti
interessati. Del resto, siamo abituati a vedere disattese le promesse di
questo Governo, e in particolare del ministro Visco. Molto probabilmen-
te il Ministro, che nell’arco della sua attività ha emanato 350 circolari a
chiarimento e modifica di provvedimenti approvati da questo e dall’altro
ramo del Parlamento, pensa che tutti i provvedimenti possono essere
trattati come circolari amministrative, come strumenti interni del suo
Ministero.

Il sottosegretario Marongiu probabilmente è in difficoltà. Noi rite-
nevamo, avendo ritirato tutti i nostri numerosi emendamenti, che il sot-
tosegretario Marongiu, parafrasando Shakespeare, fosse uomo d’onore e
che non avesse quanto meno continuato a seguire in Aula questo prov-
vedimento, perchè, nel momento in cui veniva smentito, nel momento in
cui veniva indotto a non rispettare la sua parola, egli, che riteniamo es-
sere uomo d’onore, avrebbe dovuto rinunciare a presenziare in questa
Aula al varo del provvedimento.

Non starò a leggere il resoconto sommario della Commissione fi-
nanze e tesoro del Senato, dal quale si evince chiaramente che anche
Alleanza Nazionale ha ritirato tutti gli emendamenti sulla scorta e sulla
base di questa promessa, ma invito i colleghi e il relatore, che è persona
intellettualmente onesta, a rileggere i pareri della 1a e dell’11a Commis-
sione. Signor Presidente, il parere della 1a Commissione è particolar-
mente denso, articolato e ritengo che non si sia mai visto altro parere
così condizionato su un provvedimento.

E veniamo al merito di questo disegno di legge, già approvato dalla
Camera con il voto contrario dei partiti dell’opposizione e naturalmente
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anche di Alleanza Nazionale. Tuttavia, teniamo a precisare che il nostro
voto contrario, che sarà espresso anche in quest’Aula, non significa che
Alleanza Nazionale sia pregiudizialmente contraria al riordino della di-
sciplina della riscossione, dato che sulla necessità di provvedervi con ur-
genza vi è un ampio consenso di maggioranza e di opposizione. Al ri-
guardo, infatti, occorre registrare che, come emerge oltretutto dagli atti
parlamentari della Camera e della 6a Commissione del Senato, vi è sta-
to, alla Camera in particolare, un confronto positivo tra la maggioranza
e l’opposizione. Al Senato, in Commissione, ad un certo punto questo
confronto si è bloccato, si è interrotto di fronte alle assicurazioni del
Governo.

La partenza dunque era stata buona, positiva alla Camera e in
Commissione al Senato, perchè normalmente, specie in materia fiscale,
la maggioranza ha sempre blindato i propri provvedimenti. In questo ca-
so, alla Camera e nelle prime battute in Commissione al Senato, la di-
scussione era andata invece avanti e il confronto si mostrava positivo.

Pertanto, il giudizio che possiamo esprimere sul testo proposto
all’approvazione dell’Assemblea del Senato è totalmente negativo. Natu-
ralmente, nessun Gruppo politico, e men che meno Alleanza Nazionale,
mette in discussione la necessità di porre in cantiere con urgenza la ri-
forma della normativa che disciplina tutta la riscossione. Infatti, che il
sistema vigente sia complesso, disorganico, inefficiente e costoso appare
abbastanza chiaro anche a chi abbia scarsa dimestichezza con questo
settore. Può sorprendere che ciò si verifichi malgrado i continui inter-
venti legislativi in materia (oggi, purtroppo, possiamo dire «nonostante»
i continui provvedimenti legislativi), per i quali abbiamo chiesto una
moratoria anche con una interrogazione, così come l’hanno chiesta vari
ordini professionali (quelli dei commercialisti ragionieri e dei dottori
commercialisti), perchè non si riesce più a seguire nella dichiarazione
dei redditi e nella redazione dei bilanci societari tutte le normative e le
innovazioni legislative che questo Ministro, sulla base di deleghe, ha in-
trodotto nel nostro ordinamento. Si tratta di interventi che, a quanto pa-
re, non solo non sono stati risolutivi, ma che anzi hanno complicato le
cose, come tutti stanno rilevando.

Come si ricorderà, la prima radicale riforma del sistema di riscos-
sione è stata effettuata già nel 1988 dal decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 43, che ha profondamente inciso sulla normativa precedente,
ancorata al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
Successivamente, in tempi più recenti, dopo che era stata lasciata deca-
dere la delega legislativa concessa al Governo dalla legge n. 549 del
1995, articolo 1, comma 88, i provvedimenti di modifica al sistema del-
la riscossione sono stati numerosi: la legge 23 dicembre 1996, n. 662,
con le sue molte deleghe; il decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669; il
decreto legge n. 79 del 1997, fino ai decreti legislativi emanati dal Go-
verno Prodi nel 1997, cioè prima il decreto legislativo n. 237, poi quello
n. 241, poi ancora il decreto legislativo n. 446 ed infine la legge 27 di-
cembre 1997, n. 449, collegata al disegno di legge finanziaria per il
1998.
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Peraltro, come è noto, questa copiosa produzione normativa, mentre
da una parte ha interessato prevalentemente i versamenti diretti – cioè
quelli definiti volontari – nell’ottica della semplificazione e razionalizza-
zione degli adempimenti dei contribuenti (abbiamo visto, invece, che è
avvenuto esattamente il contrario), obiettivo non sempre raggiunto alme-
no per ora, dall’altra parte ha trascurato la riscossione coattiva mediante
iscrizione a ruolo.

Con il disegno di legge in esame il Governo si propone di norma-
lizzare anche questo settore e per farlo chiede la delega per emanare
uno o più decreti legislativi. Su questo primo aspetto, quindi in termini
di metodo e non di sostanza, si sono appuntate immediatamente, fin
dall’esame alla Camera dei deputati, le critiche delle opposizioni.

Come è stato ricordato anche in questa sede dal collega D’Alì,
quante siano le deleghe concesse dal Parlamento al Governo Prodi è
questione che ormai anche gli statistici trovano difficoltà a risolvere, an-
che perchè spesso dalla stessa norma scaturiscono più deleghe. Attraver-
so questa procedura legislativa, forse corretta sotto il profilo della forma
costituzionale, il Governo Prodi continua ad espropriare il Parlamento
della funzione legislativa: la formazione delle leggi non avviene più nel-
le Aule parlamentari con la dovuta pubblicità (quando ciò accade, per-
chè in questo caso non si sta verificando), ma è stata trasferita nelle
stanze del Palazzo, lontano da occhi ed orecchie indiscreti. Se ne lamen-
tano anche i direttori generali delle Finanze su «Il Sole-24 ore» di qual-
che giorno fa a proposito – appunto – di questo proliferare di direttive e
di circolari interpretative.

Le Camere, cioè, intervengono con modalità notarili a rendere for-
malmente corrette le disposizioni con cui il Governo delega a se stesso
il potere legislativo, con testi ampiamente – e forse volutamente – lacu-
nosi e generici, in cui gli unici elementi certi sono l’oggetto ed i termini
della delega, mentre sempre vaghi sono i criteri direttivi, di regola rap-
presentati da indicazioni di massima, quando non addirittura dalla sem-
plice ripetizione, con altre parole, dell’oggetto.

Anche questa volta si è seguita la stessa strada benchè, tra le stesse
forze di maggioranza, si sia riconosciuto che questa materia poteva non
essere delegata al Governo ma sottoposta alla discussione in Parlamen-
to; così si è espresso anche il relatore di maggioranza alla Camera dei
deputati, onorevole Repetto.

Naturalmente il Governo non è di questo parere – e lo sta dimo-
strando anche questa mattina – tanto è vero che il sottosegretario di Sta-
to per le finanze Marongiu è intervenuto alla Camera per sottolineare
l’opportunità di ricorrere allo strumento della delega legislativa in rela-
zione alla complessità della materia, a suo avviso, tale da rendere ardua
una definizione puntuale delle norme in sede parlamentare, con ciò di-
mostrando scarsa considerazione non solamente dell’opposizione ma an-
che dei colleghi della maggioranza, ritenuti incompetenti ed impre-
parati.

Peraltro Marongiu, colto da unlapsus freudiano, ha poi aggiunto
che il ricorso alla delega si rende opportuno soprattutto dopo che, con la
nota sentenza della Corte costituzionale, sono stati fissati limiti alla de-
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cretazione d’urgenza, con ciò lasciando capire che il Governo, ove lo
avesse potuto, sarebbe stato pronto a regolare la complessa materia con
un decreto-legge.

Quindi, indipendentemente dalla maggiore o minore disponibilità
della maggioranza a tenere conto delle indicazioni fornite dalle opposi-
zioni – in questo caso non ne sta tenendo assolutamente conto – per una
questione di principio di difesa della centralità del Parlamento, secondo
cui il ricorso alla delega dovrebbe rappresentare l’eccezione e non la re-
gola, il Gruppo dei senatori di Alleanza Nazionale – ma mi permetto di
parlare, perchè mi è stato richiesto, anche a nome dei senatori dell’UDR
– annuncia il voto contrario al disegno di legge in esame.

Comunque, il nostro giudizio è negativo anche sul merito, in linea
con le osservazioni mosse nell’altro ramo del Parlamento alle quali ci
associamo.

In primo luogo, rileviamo che il disegno di legge governativo af-
fronta l’argomento in modo parziale, senza una chiara definizione degli
obiettivi e soprattutto dei criteri direttivi. Naturalmente, è chiaro al ri-
guardo lo stretto collegamento con quanto è stato appena detto. In parti-
colare, poi occorre rilevare che il disegno di legge dà forma ad alcuni
princìpi innovativi che, se non attuati in modo coerente e corretto, ri-
schiano di provocare una penalizzazione per i concessionari. Al riguar-
do, le problematiche relative all’equilibrio economico delle aziende, alla
sistemazione del pregresso e agli esuberi del personale non hanno trova-
to la giusta valutazione e non sono state adeguatamente risolte.

Da ultimo, non va sottovalutata la questione, già rilevata in que-
st’Aula, dell’abbandono del principio del non riscosso per riscosso, di
cui il Governo sembra andare tanto fiero. Si tratta di un’operazione ardi-
ta, per non dire avventata o addirittura pericolosa.

Vi sono poi, i problemi relativi ai crediti previdenziali e su questo
argomento Alleanza nazionale ha presentato una serie di emendamenti,
che vanno dall’abolizione delle parole «anche previdenziali» ad ipotesi
più minimali.

La privatizzazione di vasti settori della pubblica amministrazione
ha sempre trovato il suo presupposto e la sua giustificazione in situazio-
ni di inefficienza, di improduttività e di spreco del denaro pubblico. Tali
presupposti non sussistono per il settore della riscossione dei crediti
contributivi degli enti previdenziali. Tale riscossione – come tutti sanno
– è attualmente affidata alle strutture amministrative e professionali dei
suddetti enti, con risultati positivi che sono stati documentati in occasio-
ne di tutte le audizioni svolte in Commissione finanze e tesoro del
Senato.

Non riusciamo effettivamente a capire perchè si continuano a svol-
gere audizioni se poi non si tengono in alcun conto le proposte avanzate
dai vari soggetti consultati. In particolare, nel corso di queste audizioni
è stato dimostrato documentalmente che il recupero dei crediti contribu-
tivi avviene a costo zero per gli enti medesimi, in quanto se il debitore
paga vengono poste a suo carico solo le spese legali della procedura
esecutiva; viceversa, se il debitore rimane inadempiente, nonostante tutti
i tentativi coercitivi, in quanto è irreperibile e/o insolvibile, nessun one-
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re è a carico dell’ente previdenziale, proprio perchè l’azione esecutiva è
stata direttamente esperita dalla sua avvocatura.

Al contrario, il passaggio alle esattorie del recupero coattivo dei
crediti non solo comporterà spese legali maggiori per i contribuenti sol-
vibili, rapportate proporzionalmente all’ammontare del credito contribu-
tivo, ma si risolverà in spese enormi per gli enti previdenziali nei nume-
rosi casi di insolvibilità o di irreperibilità del debitore. Infatti, i compen-
si per le esattorie sono compresi tra lo 0,60 ed il 6,72 per cento delle
somme riscosse, oltre alle spese sostenute. Tale notevole onere sarà a
carico dei contribuenti adempienti, mentre in tali casi rimane a carico
dell’ente previdenziale impositore l’aggio esattoriale, oltre l’IVA, essen-
do l’ente il fruitore ultimo del servizio di riscossione.

Pertanto, per quanto riguarda la riforma della riscossione, così for-
temente voluta da alcuni settori, evidentemente non bene informati, e da
certe forze politiche interessate a far fare affari a soggetti diversi dagli
enti previdenziali (che pure rappresentano una parte di questo Stato, un
patrimonio di questa collettività), per converso procurerà gravissime per-
dite economiche agli enti previdenziali.

Per non parlare dell’interesse che hanno le categorie produttive, i
piccoli imprenditori, gli artigiani, i commercianti e i contadini, che ve-
dono modulare le dilazioni di pagamento da parte dei funzionari
dell’INPS, dell’INAIL e dello SCAU in relazione altrend più o meno
favorevole dell’economia. Un esattore terzo, un esattore qualsiasi non
farà altro che notificare gli importi e pretendere il pagamento, senza te-
ner conto deltrend, più o meno fisiologico, più o meno patologico dei
vari settori economici e merceologici.

C’è inoltre il problema dei dipendenti degli attuali concessionari.
Che fine faranno? Il Gruppo Alleanza Nazionale ha presentato degli
emendamenti a tutela degli attuali dipendenti delle esattorie, chiedendo,
ad esempio, che si istituisca un Fondo così come si è fatto per il settore
del credito.

Pertanto, in questa fase legislativa e nella vaghezza della delega, fi-
no a quando il Governo non mostrerà di accogliere le proposte dell’op-
posizione, noi dichiariamo di votare contro il provvedimento nel suo
complesso.

Il nostro voto contrario è giustificato anche da altri motivi, da altre
ragioni importantissime. Ad esempio, quando si parla di procedure ad
evidenza pubblica, questo principio di trasparenza fa intravedere il peri-
colo che il nuovo sistema solo teoricamente risponda a criteri di econo-
micità, in quanto è troppo vincolato a quest’ultimo fattore e poco alla
qualità del servizio. Si terrà conto, cioè, solamente dell’offerta che verrà
fatta e oltre tutto il contribuente mancherà di adeguate garanzie in caso
di atti esecutivi conseguenti ad entrate tariffarie o tributarie accertate da
un ente locale. Infine, abbiamo già parlato della garanzia del posto di
lavoro per quanto riguarda i dipendenti delle attuali esattorie.

Concludo il mio intervento chiedendo al Governo una pausa di ri-
flessione. Penso che in questo momento, prima di passare all’esame
dell’articolato e dei vari emendamenti, il Governo abbia ancora la possi-
bilità di ripensare e di riflettere sulle proposte avanzate dall’intera oppo-
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sizione, oltre tutto venendo incontro ad orientamenti e sensibilità di
componenti...(Il ministro Bogi conversa con il sottosegretario Maron-
giu). Prego il ministro Bogi di interrompere la sua conversazione, dal
momento che sto facendo una proposta al Governo, alla quale vorrei si
desse una risposta. Stavo chiedendo a questo punto, sottosegretario Ma-
rongiu, una pausa di riflessione al Governo, anche per rispondere non
solamente alle proposte, agli emendamenti ed ai suggerimenti dell’oppo-
sizione ma anche a sensibilità che si sono manifestate nell’ambito della
maggioranza. Il relatore ritengo che non abbia nulla in contrario, poi
eventualmente lo dichiarerà, nel caso in cui il Governo dovesse dare una
disponibilità a rivedere questo atteggiamento di chiusura e di blindatura.
Siamo dell’avviso che il sottosegretario Marongiu sia un uomo d’onore
e che quindi voglia rispondere e dar seguito all’impegno assunto in
Commissione.(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia e
del senatore Gubert).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vegas. Ne ha
facoltà.

* VEGAS. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, ieri era-
vamo qui a discutere di una delega, oggi siamo qui a discutere di un’al-
tra delega; ci dobbiamo allora chiedere: va tutto bene, c’è qualcosa di
strano? Per caso il ricorso sistematico allo strumento della delega è un
segno di per sè pericoloso? Io credo che questo strumento, per i livelli
con cui è stato utilizzato, non serva ad altro, in questa fase storica, se
non alla consolidazione giuridica della fase bonapartista che sta attraver-
sando il regime dell’Ulivo.

Infatti, l’abuso del ricorso allo strumento della delega legislativa ha
di fatto svuotato il Parlamento, spezzando il filo che lega il potere del
Governo alla rappresentanza parlamentare. Il Governo si è fatto attribui-
re dalla sua maggioranza poteri che sconfinano nell’arbitrio per sconvol-
gere il nostro sistema giuridico. In sostanza, si è arrogato un potere legi-
slativo che, cancellando il Parlamento, è contro la Costituzione e non è
molto dissimile da quanto fece Mussolini negli anni dal 1925 al 1926.
(Commenti dal Gruppo Democratici di Sinistra-L’Ulivo).

Il tutto non certo con risultati utili per il paese – questa è la que-
stione di fondo – poichè le nuove aliquote dell’Irpef, l’Irap, il riccome-
tro, il sanitometro, la riforma del commercio, lospoil systemper i diri-
genti statali e, ultima di ieri, la riforma, della riforma, della riforma sa-
nitaria non costituiscono certo strumenti per la modernizzazione, nè per
lo sviluppo economico; al contrario, sono le premesse per il consolida-
mento di un potere politico che, tra l’altro, è gestito contro i ceti medi
di questo paese e che non sarà in grado di gestire la fase della competi-
zione mondiale dell’economia, nella quale l’Italia entrerà dopo l’avvio
della fase dell’Euro. Serve solo a gestire un consenso sociale che ci por-
ta ad un lento ma inarrestabile degrado. Il solo risultato pratico che il
Governo è riuscito ad ottenere dalla sua maggioranza è stata di avere
carta bianca per rovinare il paese e per ridurre le libertà dei cittadini.
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Vorrei fornire qualche dato. Prima il senatore Pedrizzi diceva che
delle deleghe è ignoto persino il numero. Noi abbiamo effettuato qual-
che calcolo, che è sicuramente per difetto. Nella XIII legislatura sono
state pubblicate sullaGazzetta Ufficiale128 decreti delegati, che salgo-
no a 169 se si considerano anche quelli attuativi delle normative di deri-
vazione comunitaria. Altri schemi di decreto sono all’esame di Parla-
mento o in attesa di emanazione. Ciò a fronte di 20 decreti nel 1994 e
26 nel 1995. Se ai decreti già approvati ed emanati, si aggiungono 92
decreti-legge convertiti in legge si ottiene un totale di 261 strumenti le-
gislativi di dominio governativo a fronte di 361 leggi approvate nel me-
desimo periodo; di queste però 89 sono ratifiche di trattati internazionali
e dunque atti governativi.

Ai disegni di legge di iniziativa parlamentare sono rimaste le bri-
ciole, basti pensare che la sola legge collegata alla finanziaria del 1997
conteneva 24 deleghe e quella del 1998 ne prevede 12 in materie di ri-
lievo, come l’introduzione del reddito minimo di inserimento, il ricco-
metro, eccetera.

Tra le deleghe portate a termine vi sono – per esempio – quelle del
sistema amministrativo e del sistema fiscale, deleghe queste ultime che
non hanno portato nessun miglioramento del rapporto tributario dei cit-
tadini, hanno peggiorato la pressione fiscale, con i danni che sono sotto
gli occhi di tutti, e stanno gradualmente portando alla distruzione del
Ministero delle finanze. Quindi, come si è visto, per esempio, con l’ulti-
ma spesa destinata all’accertamento, la spesa per la lotta all’evasione è
quasi equivalente alle somme incassate; quindi, c’è uno spreco di soldi
pubblici di tutto rilievo.

Occorre fare qualche osservazione nel merito dell’abuso compiuto
a proposito delle deleghe; innanzitutto, la norma costituzionale prevede
una definizione di limiti precisi al potere del Governo di emanare norme
delegate; anche nella sede della Commissione bicamerale si tendeva a
dare una definizione più ristretta, prevedendo che gli oggetti fossero de-
finiti ed omogenei: cosa è accaduto in realtà? Esattamente il contrario:
abbiamo assistito a deleghe contenenti oggetti plurimi ed eterogenei che
chiaramente mostravano come il Governo volesse approfittare dell’occa-
sione per emanare la maggior parte possibile di disposizioni. Tra l’altro,
mentre si va verso un sistema di più accentuato carattere federale, le de-
leghe portano sempre più verso il centro le decisioni; per esempio, l’ar-
ticolo 1, letterab), della delega che stiamo esaminando unifica i tratta-
menti per comuni, province e regioni andando esattamente in senso con-
trario rispetto a quello che è richiesto nel paese. L’effetto definitivo è
quello di spogliare l’esercizio del potere legislativo del Parlamento ed
annullare di fatto la volontà popolare di chi ha eletto i suoi rappresen-
tanti.

Tra l’altro, i decreti delegati dovrebbero rispettare princìpi e criteri
direttivi, contenuti nella legge di delega. Basti fare un esempio; la dele-
ga sul commercio è illuminante su ciò che in effetti si è verificato: a
fronte di un oggetto della legge di delega, che era disciplina della parte
dell’amministrazione pubblica preposta al settore del commercio, il Go-
verno ha disciplinato invece l’esercizio del diritto di libera iniziativa
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economica ed i rapporti di carattere privatistico tra commercianti e con-
sumatori. Il punto non è più che il Parlamento opera le grandi scelte ed
il Governo regolamenta la loro applicazione, ma che il Governo, prima
chiede al Parlamento di approvare i temi (e solo questi) sui quali detterà
la propria disciplina, e poi interviene liberamente senza seguire nessun
indirizzo definito dal Parlamento.

Poi, signor Presidente, emanare decreti delegati sarebbe un obbligo
legislativo; invece si è trasformato in un atto discrezionale cui si fa ri-
corso quando si vuole superare una resistenza del Parlamento: ad esem-
pio, nella cosiddetta «Bassanini» sono indicate pressochè tutte le mate-
rie; in caso di dissenso con il Parlamento, il Governo ha così lo stru-
mento per decidere da solo: è, per esempio, il caso del cosiddetto «IRI
2». A fronte dei disegni di legge in discussione in Parlamento, il Gover-
no si è ripromesso di provvedere per decreto solo per dare soddisfazione
ad alcuni partiti della maggioranza ma è talmente inefficiente che a di-
stanza di un anno non è riuscito ancora a farlo. Non è stato rispettato tra
l’altro – e questo è estremamente grave per un Governo che ha tra i
suoi obiettivi quello del risanamento della finanza pubblica – neppure il
principio della copertura finanziaria degli oneri derivanti dai decreti de-
legati ad opera della legge di delegazione. Voi sapete che, in base alla
giurisprudenza della Corte costituzionale, la legge di delegazione deve
recare la clausola di copertura finanziaria della successiva normativa de-
legata. Ciò in molti casi non è avvenuto; per esempio, nel cosiddetto
«pacchetto Bassanini» è mancata una quantificazione nella legge delega
ma non vi è dubbio – si vede sui giornali di questi giorni – che un ri-
parto di funzioni tra Stato centrale e regioni, se non è accompagnato da
misure realistiche di federalismo fiscale, porterà inevitabilmente a spese
maggiori e, quindi, a nuove tasse. Si parla adesso di circa 20.000 miliar-
di a legislazione vigente di incremento della spesa per questi motivi.
Anche la delega Irap veniva classificata a parità di gettito rispetto alle
imposte soppresse, ma anche qui è venuta fuori una differenza perchè
pare che questa imposta sia scoperta per una cifra che il Ministero delle
finanze tiene gelosamente segreta ma che è comunque considerevole.

Che dire, poi, signor Presidente, della delega in materia sanitaria
che abbiamo votato in quest’Aula solo ieri e che, ritornando al sistema
del pagamento a piè di lista, farà sicuramente esplodere la spesa sanita-
ria già quest’anno e poi nei successivi in misura molto più grave di
quanto non sia accaduto fino ad adesso.

Un’altra questione che riguarda i lavori di questo ramo del
Parlamento è che bisogna tenere presente che i testi di molte deleghe
– sono previsti giustamente pareri parlamentari sugli schemi dei decreti
delegati, a parte la procedura che prevede tempi molto stretti e
obbliga a lavorare su testi assai complessi – arrivano spesso (quasi
sempre) senza che si sia svolto un vero dibattito nel paese, dopo
elaborazioni e stesure che si accavallano redatte nelle stanze segrete
dei Ministeri; elaborazioni di cui hanno avuto notizia solo funzionari
(li ho visti). In questo modo la pubblicità e la trasparenza delle
decisioni parlamentari sono riservate solo a provvedimenti come quello
riguardante l’esposizione della bandiera nazionale. Le transazioni eco-
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nomiche che avvengono riguardo ai provvedimenti delegati sono ignote
all’opinione pubblica.

Non si deve poi sottovalutare che il Governo spesso non tiene in
alcun conto i pareri parlamentari; è avvenuto in molte deleghe fiscali e
anche nella legge Bassanini. Tra l’altro, il Governo spesso utilizza la fa-
coltà di successive modifiche delle deleghe, tanto che cambia continua-
mente la normativa senza l’espressione – tra l’altro, va sottolineato – di
un nuovo parere parlamentare e, quindi, abusando di questo potere. Tale
questione non è sollevata solo dall’opposizione. Infatti, in una lettera del
12 febbraio scorso, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
lamentarono al Presidente del Consiglio l’introduzione, in un decreto de-
legato in tema di riorganizzazione del Ministero del tesoro, di parti
escluse dalla legge di delegazione, dopo che si era espressa la Commis-
sione parlamentare competente. Il che ovviamente sposta la questione
dalla materia politica al mendacio, tanto più che anche un decreto in
materia sanitaria ha richiesto recentemente la pubblicazione di unaerra-
ta-corrige nella Gazzetta Ufficiale.

Che dire poi dell’affidamento dei poteri alle regioni operato me-
diante deleghe, che contrasta con la previsione di poteri sostitutivi riser-
vati al Governo? Anche in questo caso si tratta dell’esercizio di un pote-
re non finalizzato all’interesse generale, ma semplicemente ad affermare
un maggior livello di supremazia politica.

Per non parlare della delega che prevede lospoil systemper i diri-
genti pubblici in un modello che è ancora diverso rispetto a quello ame-
ricano e che prevede una distinzione tra potere politico e potere
amministrativo.

Per tentare di porre un argine a questa situazione, della quale si so-
no resi conto – come ho detto prima – sia il Presidente della Camera
che quello del Senato, che incrina i cardini su cui si regge lo Stato di
diritto, e che non riguarda solo i rapporti tra Governo ed opposizione,
ma la funzione stessa del Parlamento e quindi la democratica realizza-
zione del principio della sovranità popolare, abbiamo presentato un dise-
gno di legge di modifica della legge n. 400 sulla Presidenza del Consi-
glio ed una proposta di modifica al Regolamento della nostra Assem-
blea. Ciò al fine di prevedere l’istituto del parere parlamentare vincolan-
te e per consentire di richiedere che il parere parlamentare possa essere
discusso in Aula, anzichè in Commissione, quando si tratti di materie da
segnalare ad una maggiore attenzione dell’opinione pubblica.

Concludo il mio intervento, signor Presidente, ribadendo la contra-
rietà del mio Gruppo politico al provvedimento in esame. Si deve sotto-
lineare che è lo strumento a cui si è ricorso in modo eccessivo che di-
mostra l’antidemocraticità della legislazione di questo periodo e la sua
incostituzionalità. Infatti, la delega in sè non è uno strumento incostitu-
zionale, ma lo è il suo abuso sia per la quantità eccessiva che per la
qualità: cioè, l’invasione della sfera riservata al Parlamento, che pone il
Governo fuori dallo schema di divisione dei poteri delineato dalla vi-
gente Costituzione.(Applausi dai Gruppi Forza Italia, Centro Cristiano
Democratico e Alleanza Nazionale).
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Cambio
presidenza
ore 12,15

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

Replica relatore
ore 12,16

STANISCIA, relatore. Signor Presidente, durante la discussione
generale sono stato chiamato in causa, come relatore di questo disegno
di legge delega, da alcuni senatori della minoranza per non aver mante-
nuto fede agli impegni presi.

Ora devo dire che in Commissione ho assunto il seguente impegno
(riprendo il verbale della seduta per essere preciso): «Interviene quindi
il relatore, il quale ritiene utile concludere l’esame in Commissione sen-
za apportare modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati, con
l’impegno ad esaminare le questioni maggiormente controverse, anche
valutando la possibilità di eventuali modifiche, in Assemblea»; ripeto, in
Assemblea. E noi ci troviamo in Assemblea. Nessuno si è impegnato a
fare cose diverse. Personalmente ho detto – mi sembra che il Sottose-
gretario concordi con me – che in Assemblea avremmo preso in consi-
derazione la possibilità di eventuali modifiche. Ripeto, ci troviamo in
Assemblea e possiamo discuterne, come stiamo facendo. Va anche detto
– penso che ci troviamo tra gentiluomini – che in modo informale, fuori
dai verbali, si era detto che ci si poteva incontrare prima dell’inizio
dell’esame del provvedimento in Aula, sempre in modo informale, per
verificare la possibilità di concordare su alcuni punti. Si era parlato
orientativamente del 9 o del 10 settembre, visto che in quei due giorni
era prevista la riunione della Commissione prima della ripresa dell’Aula.
Personalmente, il 9 settembre ero presente in Commissione, così come
lo erano anche alcuni senatori della minoranza (qualcuno mi dice
dell’opposizione), ma nessuno mi ha chiesto l’incontro in questione. È
vero, lo avrei potuto chiedere anch’io, però, in effetti, chi era interessato
alla modifica del provvedimento, dato che la maggioranza aveva propo-
sto in Commissione un ordine del giorno con il consenso del Governo,
era la minoranza, e quindi proprio da quella parte doveva venire una ri-
chiesta in tal senso. Per chiudere su questo punto, ritengo che se l’Aula,
che è sovrana, come sempre, decidesse di modificare questo provvedi-
mento o durante la discussione degli emendamenti o ritornando in Com-
missione, il relatore non si opporrebbe, anche perchè non potrebbe.

Mi sembra che il punto centrale di tutta la discussione sia quello
dell’affidamento agli appaltatori privati della riscossione dei contributi
previdenziali. Ho detto nella relazione che si tratta del passaggio della
gestione di un servizio da un ente pubblico a una società privata. Perso-
nalmente non ritengo vera la tesi, che si sta diffondendo in questa sta-
gione politica, secondo la quale il pubblico sia un ente che non funziona
mai, che non è efficiente, nè efficace, nè economico e che il privato in-
vece sia sempre efficace, efficiente e meno costoso. Si tratta di una tesi
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che, secondo me, andrebbe verificata volta per volta e che non può es-
sere accolta in modo acritico affermando che il mercato risolve sempre
tutto e tutto bene. A volte gli enti pubblici sono gestiti male, parlo in
generale e non del caso dell’INPS, e si creano così i presupposti per una
gestione del privato. In relazione al caso di cui stiamo oggi discutendo,
mi sembra che il Governo in Commissione abbia posto due altri proble-
mi: la necessità di disporre di un gettito sicuro e di vedere approvata
questa legge delega prima della stesura definitiva della legge finan-
ziaria.

Riteniamo che l’ordine del giorno che abbiamo presentato, e sul
quale non ritorno, in effetti possa essere tale, se non si tornerà a discu-
tere in Commissione sugli emendamenti, da poter soddisfare le esigenze
che i senatori hanno posto. Allo stesso fine mi sembra diretto l’ordine
del giorno che riguarda il non riscosso per riscosso, in quanto gli enti
hanno la possibilità di inserire nei capitolati la garanzia per un gettito
per far quadrare i loro bilanci.

PEDRIZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Pedrizzi, per quale motivo?

PEDRIZZI. Signor Presidente, per le affermazioni del relatore che
in pratica ha smentito ciò che abbiamo detto. Quindi per fatto
personale.

PRESIDENTE. Senatore Pedrizzi, le darò la parola alla fine della
seduta.

Replica Governo
ore 12,21

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* MARONGIU, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presi-
dente, signori senatori, non ripeterò certamente le considerazioni che so-
no state svolte dal relatore, ma d’altra parte non mi nasconderò nemme-
no dietro a un dito, perchè intendo riferirmi alla verità sostanziale di
questa vicenda. Ho richiamato pochi minuti fa l’importanza dell’ordine
del giorno e ho detto che il Governo lo ritiene fermo come un forte im-
pegno politico che avrà un risvolto tecnico nell’attuazione della legge
delega.

Credo che loro possano essere buoni testimoni di una verità che va
detta. Durante il dibattito che si svolse davanti a quasi tutte le Commis-
sioni del Senato ho detto chiaramente, ho ribadito più volte che in realtà
non vi erano margini per modificare questo testo di legge. Perchè non vi
erano margini? Perchè questa richiesta di delega per modificare la disci-
plina della riscossione veniva da lontano, almeno da due anni; era un
provvedimento ancora collegato alla legge finanziaria del 1996. Inoltre
sull’esigenza di modificare la riscossione dei tributi e dei paratributi c’è
una volontà pressochè unanime, riscontrata anche nel dibattito di oggi;
infine, da questo provvedimento il Governo intende trarre 4.000 miliardi
di risorse ed esso è uno strumento che evidentemente ha bisogno di de-
creti attuativi da prendere nel più breve tempo possibile. Questi stru-
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menti finanziari, queste risorse sono la premessa della finanziaria più
leggera che è stata fatta negli ultimi anni al punto che in essa non com-
pare nessun nuovo tributo, nessuna nuova risorsa. È certo però che non
possiamo rinunciare a questi 4.000 miliardi che derivano non dall’ina-
sprimento della pressione fiscale, ma dal fatto che, attraverso questo
strumento più moderno di riscossione, recupereremo 4.000 miliardi che
non sono aggiuntivi, ma sono in realtà una parte di quei miliardi che
con altri strumenti di riscossione non riusciamo a riscuotere. Questo dis-
si, ridissi, ribadii, pronto al dialogo, come sono sempre stato personal-
mente, ma soprattutto a nome del Governo, perchè il Governo in questa
discussione ho rappresentato.

Ed è per quello che dissi che nell’ordine del giorno avrebbero tro-
vato luogo le indicazioni per il Governo, tutti quei suggerimenti, quelle
perplessità, quelle ragioni di dubbio che i signori senatori avevano avan-
zato nelle discussioni delle Commissioni competenti. Questo impegno
ho ribadito pochi minuti fa, nel senso che riterremo fermo questo
impegno.

E allora, ecco anche i corollari di questa scelta, che in realtà non è
uno sgarbo ai signori senatori, come si può immaginare, ma dipende
dalla consapevolezza che in questo provvedimento non si possono intro-
durre delle modificazioni, perchè i tempi sono stretti e i 4.000 miliardi
sono l’unica sostanziale entrata – ripeto – non fiscale, non aggiuntiva. È
come se vi fosse una miniera in cui vi sono delle risorse, si tratta di far-
le uscire da questa miniera.

PEDRIZZI. E non lo sapevamo già in Commissione?

MARONGIU, sottosegretario di Stato per le finanze. Infatti fui
molto leale, lo dissi e lo ribadii. Di qui l’importanza dell’ordine del
giorno che, loro ricorderanno, fu una mia personale iniziativa. Mi si per-
metta allora di dare qualche ulteriore delucidazione. Mi ricordo che mi
impegnai anche in una dotta – ovviamente dotta per il contributo dato
da altri e non certo da me – discussione sulla rilevanza giuridica di un
ordine del giorno. Si tendeva a sminuirlo, a considerarlo non vincolante:
ricordai sommessamente che i lavori preparatori di tutte le leggi, anche
delle leggi delega, sono punti fermi nel momento in cui si deve attuare
quella delega, specie quando l’ordine del giorno è sottoscritto dal relato-
re, specie quando è fatto proprio dal Sottosegretario che, diciamolo
chiaramente, in quel momento rappresenta il Governo. Questo dissi, con
la massima sincerità e franchezza. Questo strumento dell’ordine del
giorno – credo che tutti possono essere buoni testimoni – fu (se me lo
consentite) una piccola e modesta invenzione, un contributo personale
del Sottosegretario, il quale cercò proprio di mediare tra i rilievi, soprat-
tutto le rassicurazioni richieste da alcuni senatori e ciò che nel concreto,
nella situazione data, poteva essere concesso.

Questa è la reale fotografia di ciò che è accaduto nelle Commissio-
ni ai cui lavori ho avuto l’onore di partecipare e in questa sede non pos-
so fare altro che ribadirlo: questa è la verità, se si può essere affermativi
di verità, ma certamente è la ricostruzione di come sono andate le cose.
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Ed è per questo che qualche minuto fa, ovviamente sulla base di un
consenso dell’intero Governo, ho inteso ribadire ai signori senatori che
per noi questo ordine del giorno è un qualcosa di fermo e vincolante.
D’altra parte, credo che abbiamo dato buona prova di avere sempre ri-
spettato, nell’adempimento delle deleghe, la volontà dei senatori e dei
deputati, come dimostra la storia nel 1997 della cosiddetta Commissione
bicamerale. Abbiamo sempre fatto tesoro delle numerose e puntuali in-
dicazioni pervenuteci dalle Commissioni cui era sottoposto il testo del
decreto delegato. Qui è esplicitamente previsto e così faremo! Grazie
per l’attenzione.(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo e
Partito Popolare Italiano).

BOGI, ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Questione
di fiducia

BOGI, ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento.
Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo pone la questione di
fiducia sull’approvazione...(Proteste dai Gruppi Forza Italia e Alleanza
Nazionale. Commenti del senatore Azzollini)...del disegno di legge
n. 3288, composto del solo articolo 1, recante delega al Governo per il
riordino della disciplina relativa alla riscossione tributi, nel testo licen-
ziato dalla Camera dei deputati ed approvato dalla competente Commis-
sione del Senato, senza emendamenti, subemendamenti, articoli aggiun-
tivi o stralci.

D’ALÌ. Vergogna!

MACERATINI. Questo si chiama buttarsi avanti per non cascare
indietro!

BOGI, ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento.
Il Governo è stato indotto a tale decisione, assunta nella riunione del
Consiglio dei ministri tenutasi questa mattina, sia in considerazione del
numero non irrilevante di emendamenti presentati sia in relazione al fat-
to che il provvedimento in questione fu stralciato dalla legge finanziaria
del 1997 e quindi alla fine del 1996. L’urgenza elevata che aveva indot-
to il Governo ad inserire i contenuti di questo provvedimento nel dise-
gno di legge collegato alla fine del 1996 ovviamente si è accentuata nel
tempo ed è questo che induce il Governo ad inserire tale provvedimento
tra quelli – come vi ha spiegato poc’anzi il sottosegretario Marongiu –
indispensabili per quanto si riferisce a tempi rapidi di approvazione. La
sessione di bilancio comporta infatti una notevole limitazione del lavoro
ordinario dei due rami del Parlamento.

Su questa base – appunto – il Governo pone la questione di fidu-
cia. (Vive proteste dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia).

BUCCIERO. E non arrossisce?(Commenti del senatore Azzollini).
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PRESIDENTE. Onorevole Ministro, la Presidenza e l’Assemblea
prendono atto del suo annuncio; pertanto, conformemente alla prassi, so-
spendo la seduta, convocando immediatamente la Conferenza dei Presi-
denti dei Gruppi parlamentari.(Proteste dal Gruppo Forza Italia).

(La seduta, sospesa alle ore 12,31, è ripresa alle ore 13,18).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico all’Assemblea che la
Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che il dibattito sulla questione di
fiducia posta dal Governo sul disegno di legge n. 3288 si svolgerà nella
seduta pomeridiana, con inizio alle ore 14,30. Pertanto, coloro che inten-
dono intervenire sono pregati di iscriversi a parlare.

La seduta si concluderà alle ore 20,30, ma alle ore 19,30 dovrebbe
avere termine la votazione nominale con appello sulla questione di fidu-
cia. Dalle ore 19,30 alle ore 20,30 avrà inizio la discussione del disegno
di legge n. 3393 sulle locazioni. Domani, dalle ore 9,30 alle ore 15, si
svolgerà la discussione generale relativa a questo provvedimento e, ove
conclusa, avranno inizio le votazioni.

Comunico che non si terrà la seduta pomeridiana di domani, anche
perchè alle ore 17,30 ci sarà una cerimonia celebrativa per il 100o anni-
versario della nascita dell’onorevole Giuseppe Saragat, cui parteciperan-
no i Presidenti del Senato e della Camera dei deputati e, probabilmente,
il Capo dello Stato.

La seduta di venerdì prossimo, dedicata allo svolgimento di inter-
pellanze ed interrogazioni, si terrà come previsto.

I termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di leg-
ge sulle locazioni (n. 3393) scadranno alle ore 17,30 di questo
pomeriggio.
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Calendario dei lavori dell’Assemblea. Variazioni.
Organizzazione della discussione del disegno di legge n. 3288

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa
mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l’intervento del rappresentan-
te del Governo, ha adottato – ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento – il seguente ca-
lendario dei lavori dell’Assemblea per il periodo dal 23 settembre al 2 ottobre 1998.

Mercoledì 23 settembre(pomeridiana)
(h. 14,30-20,30)

Giovedì 24 » (antimeridiana)
(h. 9,30-15)

– Disegno di legge n. 3288 – Delega per il
riordino della disciplina relativa alla ri-
scossione(Approvato dalla Camera dei
deputati)

– Disegno di legge n. 3393 – Locazioni
(Approvato dalla Camera dei deputati)

– Seguito del disegno di legge n. 2425 –
Diritto di asilo







Venerdì 25 » (antimeridiana)
(h. 10) – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge sulle locazioni (n. 3393) dovranno essere pre-
sentati entro le ore 17,30 di mercoledì 23 settembre.

Martedì 29 settembre(antimeridiana)
(h. 11-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 18)

Mercoledì 30 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedì 1o ottobre (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

– Eventuale seguito esame del disegno di
legge n. 3393 – Locazioni(Approvato
dalla Camera dei deputati)

– Eventuale seguito del disegno di legge
n. 2425 – Diritto di asilo

– Disegno di legge n. 2570 – Depenalizza-
zione reati minori(Approvato dalla Ca-
mera dei deputati)

– Disegno di legge n. 1388-bis – Elezioni
enti locali

– Disegno di legge n. 3439 – Delega dati
personali (Approvato dalla Camera dei
deputati)

– Seguito del disegno di legge n. 2049 –
Lavori atipici

– Seguito mozione suAuthority per le or-
ganizzazioni non lucrative









Senato della Repubblica XIII Legislatura– 50 –

450a SEDUTA (antimerid.) 23 SETTEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Venerdì 2 » (antimeridiana)
(h. 10)

– Interpellanze e interrogazioni con particola-
re riferimento al carcere di Favignana



Nel pomeriggio di martedì 29 settembre, alle ore 17,15, il Presidente del Senato ri-
volgerà in Assemblea un indirizzo di saluto alle Loro Maestà, il Re e la Regina di
Spagna.

Risponderà il Re di Spagna.

Martedì 6 ottobre (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledì 7 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedì 8 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

– Disegno di legge n. 3508 – Decreto-legge
n. 324 sul personale delle ferrovie(Pre-
sentato al Senato - scade il 9 novembre
1998)

– Eventuale seguito degli argomenti non
conclusi nelle precedenti settimane

– Disegno di legge n. 3510 – Rendiconto
1997 (Approvato dalla Camera dei depu-
tati)

– Disegno di legge n. 3511 – Assestamento
1998 (Approvato dalla Camera dei depu-
tati)







Venerdì 9 » (antimeridiana)
(h. 10) – Interpellanze e interrogazioni

I termini per gli emendamenti al disegno di legge n. 3508 (Ferrovie) scadranno alle
ore 12 di venerdì 2 ottobre.

I termini per gli emendamenti ai disegni di legge nn. 3510 (Rendiconto) e 3511 (As-
sestamento) scadranno alle ore 10 di martedì 6 ottobre.
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Organizzazione della discussione del disegno di legge n. 3288

Dem. Sin.-L’Ulivo ............................................................ 10′
AN ...................................................................................... 45′
Forza Italia ........................................................................ 45′
PPI ...................................................................................... 10′
Lega Nord-Padania ind. ................................................... 30′
Per l’UDR (CDU-CDR-N. It.) ....................................... 20′
Verdi-L’Ulivo .................................................................... 10′
Rinn. It.-Ind. ..................................................................... 10′
CCD ................................................................................... 20′
Rif. Com.-Progr. ............................................................... 10′
Misto .................................................................................. 20′
Dissenzienti ........................................................................ 10′

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, al-
le ore 14,30, con l’ordine del giorno di cui ho già dato menzione.

Termine seduta
ore 13,20

La seduta è tolta(ore 13,20).

DOTT. LUIGI CIAURRO

Consigliere parlamentare preposto all’Ufficio per la pubblicazione dei resoconti stenografici

Servizio dei Resoconti dell’Assemblea
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Allegato B

PARERE DELLA 1 a COMMISSIONE PERMANENTE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 3288 ALLEGATO ALL’INTERVENTO
IN DISCUSSIONE GENERALE DEL SENATORE D’ALÌ

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime,
per quanto di competenza parere favorevole con le seguenti condizioni
ed osservazioni:

all’articolo 1, comma 1, letteraa) che la procedura di evidenza
pubblica sia comunitaria e che possano partecipare non soltanto gli at-
tuali concessionari come definiti dall’articolo 31 decreto del Presidente
della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988, ma anche tutte le società di
diritto italiano costituite secondo i criteriex articolo 1, comma 1, lettera
d) nonché le società degli altri Stati dell’Unione Europea abilitate alla
riscossione e comunque nel rispetto della direttiva 92/50 CEE;

all’articolo 1, comma 1, letterab) che Comuni, Province e Re-
gioni non rientrino tra gli enti cui è imposto l’affidamento ai concessio-
nari ai sensi della precedente letteraa);

all’articolo 1, comma 1, letterab) non appare giustificata una di-
sciplina differenziata per le «società cui partecipino i medesimi enti» in
quanto la mera partecipazione di enti pubblici non consente un tratta-
mento differenziato; in alternativa pare logico che tale facoltà sia con-
cessa in relazione alla funzione esercitata (per esempio gestione di pub-
blici servizi con riscossione di canoni e tributi) indipendentemente dalla
composizione societaria;

all’articolo 1, comma 1, letterad) non appare giustificata l’intro-
duzione di criteri (quali ad esempio la gestione patrimoniale degli enti
impositori diversi dallo Stato) che limitano ingiustificatamente la platea
dei potenziali concessionari;

che pare opportuno indicare gli importi minimi ed i criteri per
l’aggiornamento di cui alla letteref) e h), nn. 3 e 4;

che le violazioni e gli inadempimenti gravi per l’applicazione
delle sanzioni in particolare in relazione alll’articolo, comma 1, lettera
h), n. 7 siano precisamente individuate;

che in relazione alla letterah) le disposizioni che si applicano al-
le entrate erariali e non erariali siano tenute distinte;

che le adeguate forme di tutela giurisdizionale di cui all’articolo
1, comma 1, letterah), n. 2 si ritengano estese anche alle entrate tributa-
rie in relazione al principio introdotto dalla letterah), n. 1. Le esigenze
di certezza e semplificazione delle procedure di riscossione non possono
comunque incidere sul diritto alla difesa e di impugnazione di provvedi-
menti pregiudizievoli;

che si valuti con particolare attenzione, in vista dell’attuazione
della delega, all’articolo 1, comma 1, letterag), n. 2 il riferimento all’as-
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sociazione nazionale di categoria, in quanto soltanto le imprese possono
beneficiare della legge n. 662 del 1996;

che le società concessionarie non esercitino l’attività di recupero
crediti; tale possibilità crea un potenziale conflitto d’interessi tra la fun-
zione pubblica e quella privata e crea un vantaggio distorsivo della con-
correnza rispetto agli altri soggetti che recuperano crediti i quali non go-
dono dei vantaggi obiettivi dei concessionari;

che l’intervento autoritativo nei contratti in corso nel rispetto
dell’autonomia contrattuale consenta il recesso;

che l’eliminazione del non riscosso per riscosso contestualmente
ai nuovi criteri di cui alla letterae) consenta comunque nel periodo
transitorio, una ragionevole previsione di entrate per la redazione dei bi-
lanci e sia comunque possibile per gli enti locali introdurre nei capitolati
il non riscosso per riscosso;

che in relazione all’articolo 1, comma 5, l’uniformità sul territo-
rio nazionale si intenda limitata alle procedure di riscossione coattiva,
facendo salve le disposizioni statutarie delle regioni e delle provincie
autonome costituzionalmente garantite;

invita la Commissione di merito a valutare se l’estensione agli
enti previdenziali delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
a), sia conforme ai principi di economicità ed efficienza previsti dall’ar-
ticolo 97 della Costituzione.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 22 settembre 1998 è stato presentato il seguente disegno di
legge d’iniziativa dei senatori:

MIGNONE e IULIANO. – «Norme in materia di requisiti per l’accesso
dei medici alle graduatorie dei medici di medicina generale e dei servizi
di guardia medica del Servizio sanitario nazionale, indipendentemente
dal possesso dell’attestato di formazione di cui agli articoli 1 e 2 del de-
creto legislativo 8 agosto 1991, n. 256» (3532).

È stato presentato il seguente disegno di legge d’iniziativa dei
senatori:

BETTAMIO, AZZOLLINI , BALDINI , BIASCO, BONATESTA, CARUSO Antoni-
no, CENTARO, CIMMINO , CIRAMI , CONTESTABILE, CORTELLONI, COSTA, DI

BENEDETTO, GAWRONSKI, MAGNALBÒ, MANCA, MANFREDI, MINARDO, MUN-
GARI, NAVA , PASQUALI, PASTORE, PIANETTA, SELLA DI MONTELUCE, TAROL-
LI, TERRACINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA e ZANOLETTI. – «Modifiche alla leg-
ge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione
dell’Italia al processo normativo comunitario» (3533).


