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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 28
giugno.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. DaÁ comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,35 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4336) Misure in materia fiscale (Collegato alla manovra finanziaria)
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Re-

golamento)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana eÁ ripreso l'e-
same degli emendamenti riferiti all'articolo 3, nel testo proposto dalla
Commissione. Passa pertanto alla votazione del 3.202.

MORO (LFNP). Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non
eÁ in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,37, eÁ ripresa alle ore 16,58.
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PRESIDENTE. Procede nuovamente alla votazione del 3.202.

Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chie-

ste dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), il Senato respinge il 3.202 e il
3.203. EÁ invece approvato l'articolo 3.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore D'ALIÁ (FI),

eÁ poi respinto il 3.0.100. Con votazioni precedute da distinte verifiche del
numero legale, chieste dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), il Senato re-

spinge quindi il 3.0.101 (Testo corretto) e il 3.0.102.

ROSSI (LFNP). Trasformerebbe il 3.0.103 in un ordine del giorno
qualora il relatore e il rappresentante del Governo si dichiarassero disposti
ad accoglierlo.

BONAVITA, relatore. Esprime parere contrario, anche considerando
la competenza sulla materia di regioni e comuni.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Concorda con il
relatore.

ROSSI (LFNP). Insiste allora sull'emendamento 3.0.103.

Il Senato respinge il 3.0.103.

PRESIDENTE. Passa alla votazione degli identici 3.0.104, 3.0.105 e
3.0.106.

D'ALIÁ (FI). Dichiara il voto favorevole di Forza Italia e chiede la
verifica del numero legale.

PEDRIZZI (AN). VoteraÁ a favore degli emendamenti, ma sarebbe di-
sponibile a trasformare il 3.0.106 in un ordine del giorno.

TAROLLI (CCD). Il CCD voteraÁ a favore degli emendamenti.

BONAVITA, relatore. EÁ disponibile ad esprimersi a favore di un or-
dine del giorno, previo il ritiro degli emendamenti in esame.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Concorda con il
relatore.

ROSSI (LFNP). Insiste sul proprio emendamento.

Il Senato respinge l'emendamento 3.0.104.

BONAVITA, relatore. Si rimette al Governo sull'ordine del giorno
annunciato dal senatore Pedrizzi.
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D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Conferma la pro-
pria disponibilitaÁ ad accogliere un ordine del giorno che riprenda il senso
dell'emendamento 3.0.106.

D'ALIÁ (FI). EÁ favorevole ad un accantonamento degli emendamenti
per valutare l'ordine del giorno preannunciato.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento degli emendamenti
3.0.105, 3.0.106 e 3.0.107.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e dell'ordine del
giorno ad esso riferito che si intende illustrato, avvertendo che gli emen-
damenti 4.200, 4.201, 4.202 e 4.203 sono inammissibili poicheÂ la 5ã Com-
missione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione.

BONAVITA, relatore. Esprime parere contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Concorda con il
relatore.

Il Senato respinge l'ordine del giorno n. 210 ed approva l'articolo 4.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti
ad esso riferiti, avvertendo che il 5.201 e il 5.202 sono inammissibili poi-
cheÂ la 5ã Commissione permanente ha espresso parere contrario a sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.

BONAVITA, relatore. DaÁ per illustrato il 5.200.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Esprime parere fa-
vorevole.

Il Senato approva l'emendamento 5.200 e gli articoli 5, nel testo
emendato, e 6. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale,

chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), eÁ quindi approvato l'articolo
7.

D'ALIÁ (FI). Il Gruppo FI si asterraÁ sugli articoli da 7 a 13, ossia sulla
sezione del disegno di legge concernente la rivalutazione dei beni delle
imprese, che dispone entrate fiscali non determinate, sebbene prevedibili,
in relazione a tale comparto.

Il Senato, con successive votazioni, approva gli articoli 8, 9, 10 e 11.

Con distinte votazioni, precedute entrambe dalla verifica del numero le-
gale, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), sono quindi approvati

gli articoli 12 e 13. Sono altresõÁ approvati gli articoli 14, 15 e 16.
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Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERUZ-

ZOTTI (LFNP), il Senato approva l'articolo 17. EÁ quindi approvato l'ar-
ticolo 18. Dopo che un'ulteriore richiesta di verifica del numero legale

dello stesso senatore non eÁ risultata appoggiata, eÁ altresõÁ approvato l'ar-
ticolo 19.

ROSSI (LFNP). Illustra l'ordine del giorno n. 211, che riguarda la re-
stituzione ai cittadini del prelievo straordinario del 6 per mille del 1992.
(Applausi dai Gruppi LFNP e FI e del senatore Gubert).

BONAVITA, relatore. Esprime parere contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Concorda con il
relatore.

D'ALIÁ (FI). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo a tale ordine
del giorno, per ricordare ai cittadini italiani che quel prelievo fu disposto
dal Presidente del Consiglio attualmente in carica.

STIFFONI (LFNP). Non si comprende la ragione della contrarietaÁ del
Governo, dal momento che le attuali condizioni economiche, secondo le
dichiarazioni dello stesso Presidente del Consiglio e del Ministro delle fi-
nanze, sono profondamente mutate rispetto al 1992. (Applausi dal Gruppo

LFNP e del senatore Gubert).

TAROLLI (CCD). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo all'or-
dine del giorno.

PEDRIZZI (AN). Sottoscrive l'ordine del giorno a nome del Gruppo
AN, sottolineando l'iniquitaÁ del prelievo straordinario allora disposto. (Ap-
plausi dal Gruppo AN).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERUZ-
ZOTTI (LFNP), il Senato respinge l'ordine del giorno n. 211.

PRESIDENTE. DaÁ lettura dell'ordine del giorno n. 700, giaÁ emenda-
menti 3.0.105 e 3.0.106, accolto dal Governo. (v. Allegato A).

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal
senatore PERUZZOTTI (LFNP), il Senato approva l'articolo 20. EÁ quindi

approvato l'articolo 21.

D'ALIÁ (FI). Dichiara l'astensione sull'articolo 22.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal

senatore PERUZZOTTI (LFNP), il Senato approva l'articolo 22.
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PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti volti a inserire ar-

ticoli aggiuntivi dopo l'articolo 22.

D'ALIÁ (FI). Illustra il 22.0.100 (Nuovo testo), concernente l'imposta

comunale sugli immobili, e daÁ per illustrati gli altri emendamenti a sua

firma.

BONAVITA, relatore. Esprime parere contrario sui tre emendamenti.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Concorda con il

relatore.

MORO (LFNP). Sottoscrive il 22.0.100 (Nuovo testo) e dichiara voto

favorevole.

Il Senato respinge il 22.0.100 (Nuovo testo).

D'ALIÁ (FI). Il suo Gruppo voteraÁ a favore del 22.0.101 (Nuovo te-

sto), su cui chiede la votazione nominale con procedimento elettronico.

Dichiara inoltre voto favorevole al 22.0.102.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge il 22.0.101

(Nuovo testo). EÁ quindi respinto il 22.0.102.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 23.

BONAVITA, relatore. Presenta l'ordine del giorno n. 701 (v. Alle-

gato A), concernente la deducibilitaÁ dei contributi unificati per l'agricol-

tura, secondo criteri analoghi a quelli previsti dal collegato fiscale per

gli oneri contributivi relativi ai servizi domestici.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Accoglie l'ordine

del giorno n. 701.

D'ALIÁ (FI). Sottoscrive l'ordine del giorno, malgrado esso annunci la

revisione del catasto dei terreni e quindi una probabile rideterminazione

della tassazione sugli stessi.
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Presidenza del vice presidente ROGNONI

THALER AUSSERHOFER (Misto-SVP). Sottoscrive l'ordine del
giorno assieme al senatore Pinggera.

TAROLLI (CCD). I senatori del Gruppo appoggiano l'ordine del
giorno, che affronta peroÁ in modo estemporaneo un tema importante,
piuÁ volte evidenziato dall'opposizione.

TERRACINI (FI). Aggiunge la firma all'ordine del giorno.

ERROI (PPI). Sottoscrive l'ordine del giorno.

PEDRIZZI (AN). Alleanza Nazionale appoggia l'ordine del giorno.

BONAVITA, relatore. Precisa che l'ordine del giorno invita il Go-
verno a verificare la compatibilitaÁ economica dell'operazione.

PRESIDENTE. PoicheÂ l'ordine del giorno n. 701 eÁ stato accolto dal
Governo, non verraÁ posto ai voti.

PEDRIZZI (AN). I senatori di Alleanza Nazionale voteranno contro
l'articolo 23, ritenendo ingiustificata l'introduzione di un limite per la de-
ducibilitaÁ delle spese sostenute per gli addetti ai servizi domestici e all'as-
sistenza personale o familiare. La norma eÁ espressione del consueto pre-
giudizio della sinistra contro le famiglie abbienti.

Il Senato approva l'articolo 23.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 24 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

CORTELLONI, segretario. DaÁ lettura del parere della Commissione
bilancio, contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emen-
damenti 24.200 e 24.201 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. I suddetti emendamenti sono pertanto inammissibili.

Il Senato approva l'articolo 24.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 25 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che gli emendamenti 25.202 e 25.204 sono
inammissibili per il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi
articolo 81 della Costituzione.
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D'ALIÁ (FI). Esprimendo disappunto che per l'inammissibilitaÁ dell'e-
mendamento 24.200, conseguente ad una incongrua decisione della Com-
missione bilancio, illustra il 25.200 che prevede la restituzione integrale
della quota fissa individuale per l'assistenza medica di base pagata nel
1992. Sottolinea l'importanza del successivo 26.200, sul quale grava il pa-
rere contrario della Commissione bilancio ma che, sopprimendo la previ-
sta modifica del trattamento fiscale del reddito di lavoro autonomo deri-
vante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ne avrebbe
impedito gli effetti negativi sull'occupazione e sui rapporti tra fisco e cit-
tadini. (Applausi dal Gruppo FI).

ROSSI (LFNP). Gli emendamenti a sua firma prevedono la restitu-
zione integrale della tassa sul medico di base o, in alternativa, la restitu-
zione all'80 per cento con la maggiorazione degli interessi legali maturati.
A tal fine, la copertura prevista dal Governo risulterebbe sufficiente poi-
cheÂ, essendo passati piuÁ di cinque anni, molti contribuenti non saranno
piuÁ in grado di documentare l'avvenuto pagamento e la legge impedisce
la restituzione agli eredi dei contribuenti defunti.

THALER AUSSERHOFER (Misto-SVP). Illustra l'emendamento
25.205 che, coerentemente a quanto previsto dallo statuto del contribuente
di prossima approvazione, muove dalla considerazione che appare ingiusto
chiedere la documentazione di dati da anni in possesso dell'Amministra-
zione finanziaria.

BONAVITA, relatore. Esprimere parere contrario su tutti gli emen-
damenti.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Concorda con il
relatore.

D'ALIÁ (FI). Dichiara voto favorevole sul 25.200 e chiede la verifica
del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non eÁ in
numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 18,18, eÁ ripresa alle ore 18,42.

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione del 25.200.

D'ALIÁ (FI). Chiede nuovamente la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non
eÁ in numero legale e sospende di nuovo la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 18,43, eÁ ripresa alle ore 19,06.
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Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. Passa ancora alla votazione del 25.200.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal

senatore D'ALIÁ (FI), il Senato respinge il 25.200.

PRESIDENTE. Passa alla votazione del 25.201.

D'ALIÁ (FI). Preannunciando il voto favorevole del Gruppo FI, chiede
la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non
eÁ in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 19,10, eÁ ripresa alle ore 19,31.

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

Dopo che la richiesta di verifica del numero legale del senatore
D'ALIÁ (FI) non eÁ risultata appoggiata, il Senato respinge il 25.201.

D'ALIÁ (FI). Chiede che, prima di votare il 25.203, si accerti la pre-
senza del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non eÁ in
numero legale. Apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discus-
sione ad altra seduta.

CORTELLONI, segretario. DaÁ annunzio dell'interpellanza e delle in-
terrogazioni pervenute alla Presidenza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 5 lu-
glio. (v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 19,33.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

CORTELLONI, segretario, daÁ lettura del processo verbale della se-

duta pomeridiana del 28 giugno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale eÁ ap-
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Andreotti, Bar-
bieri, Barrile, Bertoni, Bo, Bobbio, Boco, Bonfietti, Borroni, Brutti, Cec-
chi Gori, Cossiga, D'Alessandro Prisco, De Martino Francesco, Fassone,
Fumagalli Carulli, Fusillo, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Manis,
Mele, Monticone, Passigli, Piloni, Sella di Monteluce, Tapparo, Taviani,
Volcic.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Carolis, Do-
lazza, Lauricella, Martelli, Squarcialupi e Turini, per attivitaÁ dell'Assem-
blea dell'Unione dell'Europa occidentale; Cirami, Manieri, Marchetti, Mi-
lio, Salvato, Scopelliti, Semenzato e Senese, per partecipare alla Confe-
renza internazionale sulla pena di morte; Migone, per partecipare alla
Conferenza dei Presidenti delle Commissioni affari esteri dei Parlamenti
nazionali e del Parlamento europeo; De Luca Athos, per partecipare,
come osservatore, alle varie fasi del procedimento elettorale in Messico;
Antolini, Bedin, Bianco, Minardo, Murineddu, Piatti, Preda, Reccia, Sa-
racco e Scivoletto, per indagine conoscitiva della Commissione agricol-
tura; Maggiore, per attivitaÁ della Commissione parlamentare per l'infan-
zia; Novi, Pardini e Viserta Costantini, per attivitaÁ della Commissione par-
lamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari; Carella, Daniele Galdi, Di Orio e Monteleone, per effet-
tuare un sopralluogo nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli interventi
per la lotta alle tossicodipendenze.
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Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

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

16,35).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4336) Misure in materia fiscale (Collegato alla manovra finanziaria)
(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Re-

golamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 4336.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commis-
sione.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana eÁ proseguito l'esame
degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Procediamo alla votazione dell'emendamento 3.202.

Verifica del numero legale

MORO. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 non eÁ in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.
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(La seduta, sospesa alle ore 16,37, eÁ ripresa alle ore 16,58).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4336

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.202.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4336

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.202, presentato dai
senatori Albertini e Pizzinato.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.203.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4336

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.203, presentato dal
senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.100.

D'ALIÁ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ALIÁ. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo
Forza Italia su questo emendamento e chiedo che venga messo in vota-
zione con il procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'AlõÁ, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.100, presentato
dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4336

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.101
(Testo corretto).

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale, rivolgendo
la preghiera al senatore segretario di controllare che alle luci accese corri-
spondano senatori presenti.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4336

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.101 (Testo corretto),
presentato dal senatore D'AlõÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.102.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

Faccio notare, signor Presidente, che di fianco al senatore Falomi vi
era una luce accesa alla quale non corrispondeva alcun senatore. Invito an-
che a verificare le luci sui banchi dell'UDEUR.
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PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, un collega ha segnalato chiara-
mente di essere il titolare della tessera inserita vicino alla postazione
del senatore Falomi, alla quale lei ha fatto riferimento.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori, 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 eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4336

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.102, presentato dal
senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.103.

ROSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ROSSI. Signor Presidente, per quanto riguarda questo emendamento
chiedo al relatore e al Governo se sono favorevoli ad una eventuale tra-
sformazione in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sulla proposta avanzata dal senatore Rossi.

BONAVITA, relatore. Signor Presidente, sono contrario percheÂ la lo-
calizzazione indicata nell'emendamento eÁ indefinita. Non basta infatti par-
lare di «comunitaÁ montane non a vocazione turistica», bisogna verificare
se sono a basso o ad alto sviluppo economico o industriale. Si tratta, a
mio giudizio, di una dizione improponibile e quindi il mio parere eÁ con-
trario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
anche il parere del Governo eÁ contrario.

ROSSI. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ROSSI. Signor Presidente, non riesco a capire come si possa espri-
mere parere contrario dal momento che non ho ancora comunicato il con-
tenuto dell'ordine del giorno. Ho chiesto soltanto al relatore e al rappre-
sentante del Governo se erano favorevoli all'eventuale trasformazione del-
l'emendamento in ordine del giorno.

EÁ evidente che sui contenuti ci si puoÁ trovare d'accordo. Sarebbe
stato piuÁ opportuno da parte loro consigliare un eventuale accantona-
mento, per poter poi discutere della questione in maniera adeguata.

PRESIDENTE. Senatore Rossi, quando lei ha chiesto se vi fosse di-
sponibilitaÁ rispetto ad una eventuale trasformazione dell'emendamento di
cui trattasi in ordine del giorno non ha indicato un cambiamento di con-
tenuto: ha solo detto che lo strumento in questione non era piuÁ un emen-
damento, bensõÁ un ordine del giorno, fermo restando il contenuto. Se ora
lei afferma che era sua intenzione presentare un contenuto di carattere di-
verso, eÁ evidente che ci troviamo di fronte ad una diversa fattispecie.

ROSSI. Signor Presidente, intendo dare lettura del possibile testo del-
l'ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento
3.0.103:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4336, constatata la necessitaÁ
di evitare la desertificazione delle attivitaÁ commerciali al minuto nei ter-
ritori di montagna non a vocazione turistica,

impegna il Governo a prevedere nei provvedimenti connessi alla
prossima manovra finanziaria interventi fiscali atti ad evitare la desertifi-
cazione delle attivitaÁ commerciali al minuto nei territori montani non a
vocazione turistica».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi su tale proposta.

BONAVITA, relatore. Signor Presidente, anche nel testo dell'ordine
del giorno di cui ha testeÂ dato lettura il senatore Rossi eÁ presente la di-
zione «territori montani non a vocazione turistica». In merito, vi eÁ tutta
una serie di incentivi demandati alle regioni e alle comunitaÁ montane:
credo che in quella sede si possano risolvere i problemi evidenziati, per-
cheÂ anche i piani commerciali sono di competenza regionale e comunale.
Quindi, ritengo che non possiamo approvare un ordine del giorno di que-
sto tenore.

Concludendo, esprimo parere contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
esprimo parere conforme a quello del relatore.
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PRESIDENTE. Senatore Rossi, intende dunque trasformare l'emen-
damento in ordine del giorno o lo mantiene?

ROSSI. Signor Presidente, mantengo l'emendamento 3.0.103.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.103, presentato dal
senatore Rossi.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.104, identico agli
emendamenti 3.0.105 e 3.0.106.

D'ALIÁ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ALIÁ. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole di Forza Italia
sugli emendamenti in votazione e chiedo la verifica del numero legale.

PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PEDRIZZI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole di Alleanza
Nazionale sugli emendamenti in votazione. Inoltre, chiedo al relatore e al
rappresentante del Governo se quanto meno sono disponibili accheÂ essi
siano trasformati in ordine del giorno. Gli emendamenti in votazione rac-
colgono una proposta di tutte le categorie interessate, di piccoli e medi
imprenditori, per cui non capisco il motivo dei pareri contrari e la posi-
zione di chiusura.

Vorrei quindi conoscere innanzitutto la motivazione dei pareri con-
trari e poi se vi eÁ o meno la disponibilitaÁ su quanto ho proposto poc'anzi.

TAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TAROLLI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Centro
Cristiano Democratico sugli emendamenti in votazione.

PRESIDENTE. Il relatore e il rappresentante del Governo hanno
udito la dichiarazione di disponibilitaÁ a trasformare in ordine del giorno
l'emendamento 3.0.106?

BONAVITA, relatore. Signor Presidente, rilevo preliminarmente che
gli emendamenti in questione modificano il regolamento sulle modalitaÁ di
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presentazione delle dichiarazioni dei redditi: materia delegificata. Ritengo
quindi inopportuno intervenire sulla materia con norme di legge.

Per quanto riguarda i tempi mi rimetto al Governo, che evidente-
mente puoÁ conoscere meglio di me le ragioni che possano ostare ad un
ordine del giorno di tale tenore.

EÁ chiaro, peroÁ, che la presentazione di un ordine del giorno dovrebbe
comportare il ritiro degli emendamenti.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
si tratta proprio di questo, ossia di «rilegificare» una materia che abbiamo
delegificato per venire incontro alle esigenze di flessibilitaÁ necessarie al
concreto sviluppo delle modalitaÁ di trasmissione. Tra l'altro, come sap-
piamo, questo eÁ un settore oggetto di grandi innovazioni.

Tutto cioÁ, di conseguenza, esclude la possibilitaÁ che il Governo possa
esprimere un parere favorevole su emendamenti che «rilegificano» la ma-
teria. Se fosse invece presentato un ordine del giorno (concordato per
tempo), con l'invito al Governo, nell'esercizio dei suoi poteri regolamen-
tari, ad utilizzare la necessaria flessibilitaÁ per venire incontro alle esigenze
dei contribuenti il Governo potrebbe accoglierlo.

PRESIDENTE. Stante i pareri espressi dal relatore e dal rappresen-
tante del Governo, chiedo al senatore Rossi se intende ritirare l'emenda-
mento 3.0.104.

ROSSI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.104, presentato dal
senatore Rossi.

Non eÁ approvato.

Senatore Bonavita, essendo stato respinto l'emendamento 3.0.104, ri-
mane la sua disponibilitaÁ ad esprimere un parere favorevole sull'ordine del
giorno risultante dalla trasformazione degli altri due emendamenti, il
3.0.105 e il 3.0.106?

BONAVITA, relatore. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.

PRESIDENTE. Sottosegretario D'Amico, il Governo sarebbe disponi-
bile ad accogliere l'ordine del giorno in questione?

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
il Governo potrebbe accoglierlo purcheÂ formulato nei termini che abbiamo
detto l'esercizio del potere regolamentare al fine di andare incontro alle
esigenze di correntezza avanzate dalle imprese e dai cittadini italiani. In
questi termini, cosõÁ come anticipato, non ci sarebbero problemi.
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PRESIDENTE. In attesa che i presentatori facciano pervenire alla
Presidenza il testo dell'ordine del giorno, accantoniamo gli emendamenti
3.0.105 e 3.0.106.

Sull'emendamento 3.0.107, il relatore ed il rappresentante del Go-
verno hanno presentato una proposta di accantonamento. Senatore Bona-
vita, la conferma?

BONAVITA, relatore. SõÁ, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore D'AlõÁ, accoglie la proposta di relatore e Go-
verno?

D'ALIÁ. SõÁ, signor Presidente, l'accolgo in quanto registro nella stessa
un'apertura per l'approvazione di questo importante emendamento, o di
parte di esso, che costituisce un notevole passo avanti nei confronti del-
l'applicazione della legge Visco al settore terziario, sino ad ora escluso
da questo tipo di intervento.

Accolgo quindi la proposta di accantonare l'emendamento 3.0.107,
con la speranza che la questione possa essere presa in esame prima della
fine della discussione dell'intero provvedimento.

PRESIDENTE. Accantoniamo dunque l'emendamento 3.0.107.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale eÁ stato presentato un or-
dine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

Ricordo che tutti gli emendamenti presentati a questo articolo sono
stati dichiarati inammissibili.

BRIGNONE. Signor Presidente, do per illustrato l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

BONAVITA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
Non credo che si possano escludere dai controlli fiscali le denunce dei
redditi relative agli anni del terremoto. Credo che si possano emanare
delle direttive affincheÂ si tenga conto delle particolari condizioni, ma
non nel senso di escludere le verifiche fiscali.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
esprimo parere contrario, percheÂ un Ministro delle finanze che impartisse
simili direttive agli uffici credo non rispetterebbe il principio di legalitaÁ.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 210, presentato
dal senatore Brignone e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'articolo 4.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati
emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

Ricordo che gli emendamenti 5.201 e 5.202 sono inammissibili.

BONAVITA, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 5.200, si il-
lustra da seÂ.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento e sull'ordine del giorno in esame.

BONAVITA, relatore. Signor Presidente, sull'ordine del giorno
n. 211 esprimo un parere contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
esprimo parere contrario sull'ordine del giorno e parere favorevole sull'e-
mendamento 5.200.

ROSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ROSSI. Signor Presidente, non abbiamo avuto modo di illustrare l'or-
dine del giorno n. 211.

PRESIDENTE. Avevo chiesto se intendevate illustrarlo e mi eÁ stato
fatto cenno che lo davate per illustrato. Si eÁ alzato un collega e ha detto
che lo dava per illustrato. Comunque, lo puoÁ illustrare ora.

ROSSI. Signor Presidente, evidentemente c'eÁ stato un malinteso: il
collega ha dato per illustrato l'ordine del giorno n. 210, che si riferiva al-
l'articolo 4, mentre ora siamo passati all'articolo 5.

PRESIDENTE. Lo so, percheÂ l'ho annunciato io. Mi era parso di ve-
dere un collega che si eÁ alzato e lo ha dato per illustrato. Comunque, lo
puoÁ illustrare ora, serenamente; che problema c'eÁ?

ROSSI. La ringrazio, signor Presidente.
Con quest'ordine del giorno intendiamo chiedere la restituzione del

prelievo del 6 per mille, un balzello introdotto una tantum nel 1992 pro-
prio dal redivivo presidente Amato. Tale balzello colpõÁ in modo iniquo e
casuale i cittadini, in quanto venne applicato non sul reddito dei contri-
buenti ma sui risparmi depositati nei conti correnti bancari e postali.

Faccio presente che i risparmi sono giaÁ stati sottoposti a tassazione
quale surplus del reddito giaÁ tassato che non viene speso dal contribuente,
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bensõÁ accantonato per fronteggiare possibili eventi straordinari e imprevisti
della vita.

Inoltre, sono giaÁ tassati anche i proventi che derivano dall'investi-
mento del risparmio. Pertanto, non si tratta di un indice di ricchezza del
contribuente, bensõÁ di una scelta di tipo di vita. Chi guadagnoÁ molto ma
spese tutto mantenendo un tenore di vita, diciamo cosõÁ, da cicala, non
pagoÁ nulla come imposta del 6 per mille; chi, invece, guadagnoÁ poco
ma fece sacrifici per accumulare risparmi per una migliore vita futura si
trovoÁ ingiustamente tassato. Quindi, si trattoÁ di un'imposta neÂ proporzio-
nale neÂ progressiva rispetto alla capacitaÁ di reddito dei contribuenti. Con
l'ordine del giorno chiediamo che si ponga rimedio a tale ingiustizia resti-
tuendo l'intero maltolto, naturalmente maggiorato degli interessi legali.

La restituzione di questa una tantum ± mi auguro che cosõÁ avvenga
anche per l'intero importo dell'eurotassa e per la quota fissa individuale
per l'assistenza medica di base ± deve risultare un chiaro messaggio per
i contribuenti che, quando il Governo richiede loro uno sforzo fiscale ag-
giuntivo, straordinario e una tantum, contemporaneamente si assume l'im-
pegno a restituire tali somme appena le finanze pubbliche lo consentono.

Visto che proprio in questo periodo state sbandierando favolosi suc-
cessi nelle entrate fiscali grazie ± lo dite voi ± alla lotta all'evasione fi-
scale, se cioÁ fosse vero dovreste darne prova restituendo il balzello del
6 per mille dell'imposta straordinaria sui depositi bancari e postali. (Ap-
plausi dai Gruppi LFNP e FI e del senatore Gubert).

PRESIDENTE. Senatore Rossi, eÁ stata chiarita la ragione per la quale
si eÁ determinato un equivoco sull'ordine del giorno n. 211, che eÁ stato er-
roneamente inserito dopo gli emendamenti riferiti all'articolo 5. In realtaÁ,
in relazione alla materia oggetto dell'ordine del giorno, lo stesso avrebbe
dovuto essere esaminato prima dell'articolo 20. Ecco la ragione per la
quale non le avevo inizialmente dato la parola.

Ad ogni modo, l'errore iniziale eÁ stato chiarito. Per chiarezza, ribadi-
sco comunque che detto ordine del giorno avrebbe dovuto essere esami-
nato dopo l'approvazione dell'articolo 19.

Premesso cioÁ, invito nuovamente il relatore ed il rappresentante del
Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno n. 211.

BONAVITA, relatore. Signor Presidente, dopo aver ascoltato le ra-
gioni del collega Rossi, ribadisco il parere contrario espresso in prece-
denza. La restituzione della tassa sul medico di famiglia eÁ stata proposta
percheÂ una parte dei contribuenti non l'aveva pagata; nel caso di specie,
invece, visto che tutti hanno pagato l'imposta indicata, siamo dell'avviso
che non vi debba essere alcuna restituzione.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
il Governo ribadisce il parere contrario giaÁ espresso.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.200. (I

senatori Rossi e Stiffoni fanno ripetuti cenni con le mani). Senatore Rossi,
non comprendo le sue segnalazioni.

ROSSI. Signor Presidente, vorrei intervenire in dichiarazione di voto
sull'emendamento 5.200, mentre il collega Stiffoni vorrebbe intervenire
sull'ordine del giorno n. 211.

PRESIDENTE. Senatore Stiffoni, ho appena finito di spiegare che
l'ordine del giorno n. 211 saraÁ posto in votazione successivamente e ho
anche fatto chiarezza sull'equivoco prima determinatosi.

ROSSI. Signor Presidente, il collega Stiffoni aveva alzato la mano
giaÁ da tempo per chiedere di intervenire, prima ancora che lei invitasse
il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere.
Il senatore Stiffoni domandava di intervenire tenendo la mano alzata giaÁ
da cinque minuti; quindi, io ho fatto cenno di voler intervenire in dichia-
razione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Stiffoni, ha qualcosa da aggiungere?

STIFFONI. Signor Presidente, mi scusi, la dichiarazione di voto sul-
l'ordine del giorno viene inserita dopo l'articolo 20?

PRESIDENTE. Senatore Stiffoni, siamo ora in fase di dichiarazione
di voto sull'emendamento 5.200 e non sull'ordine del giorno n. 211; in
proposito mi sembra di essere stato chiarissimo.

Metto ai voti l'emendamento 5.200, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Ricordo che gli emendamenti 5.201 e 5.202 sono inammissibili.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4336

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

D'ALIÁ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ALIÁ. Signor Presidente, intervengo per fare una breve dichiara-
zione di voto ± ho tentato di intervenire anche in merito all'articolo pre-
cedente ± su questo complesso di articoli della Sezione II riguardante la
rivalutazione dei beni delle imprese.

Il provvedimento al nostro esame, che anche noi in passato abbiamo
sollecitato e che eÁ noto agli operatori come «Visentini-ter», consente alle
aziende di rivalutare i loro beni. In realtaÁ peroÁ, esso offre al Governo il
destro per giustificare una serie di entrate prevedibili ma non certe, che
gravano tutte sul comparto imprenditoriale per poi farne un utilizzo in ter-
mini quasi assistenziali e sicuramente un utilizzo a pioggia e senza alcun
indirizzo strutturale.

Pertanto, su questo complesso di articoli ci asterremo, pur compren-
dendone ± lo ripeto ± l'opportunitaÁ per quanto riguarda un certo settore
delle imprese e la possibilitaÁ per esse di utilizzarlo nei futuri esercizi. Tut-
tavia, non condividiamo assolutamente il fatto che una misura potenziale,
e quindi non certa, possa essere assunta dal Governo come pretesto per la
copertura di tutta una serie di interventi previsti in questo collegato, che
non risolvono assolutamente neÂ il problema della pressione fiscale neÂ
quello delle riforme strutturali di alcuni comparti della nostra fiscalitaÁ,
che invece avrebbero dovuto interessare con serietaÁ questo Governo.

Quindi, ripeto che ci asterremo dalla votazione degli articoli che
vanno dal 7 al 13.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 9.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4336

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'articolo 12.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, mi consenta di intervenire.

Ci sono delle luci accese sui banchi, ma non sono presenti i senatori
a cui appartengono le tessere inserite.
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PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, lo doveva segnalare prima. Ho
giaÁ chiuso la votazione ed eÁ stato effettuato il controllo.

Metto ai voti l'articolo 12.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

Presidente, le faccio notare che ci sono ancora delle luci accese, ma
non sono presenti i corrispondenti senatori. Ora verificheremo con le pre-
senze e poi si vedraÁ.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

Senatore segretario, controlli accuratamente.

(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 eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4336

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 14.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 15.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 16.

EÁ approvato.
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Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'articolo 17.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4336

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 18.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 19.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, sull'articolo 19 forse eÁ opportuno
verificare in Aula la presenza del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l'articolo 19.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 211.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, sull'ordine del giorno n. 211, pre-
sentato dal senatore Rossi, chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

D'ALIÁ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ALIÁ. Signor Presidente, una brevissima dichiarazione di voto che
mi viene sollecitata anche dalla motivazione estremamente aberrante con
cui eÁ stato espresso parere contrario su questo ordine del giorno, e cioeÁ
quella per cui quando le imposte le pagano tutti non possono essere resti-
tuite, mentre quando le pagano solamente alcuni allora debbono essere re-
stituite.

Non ero intervenuto piuÁ di tanto nel merito di questo ordine del
giorno; dichiaro adesso che voteremo a favore, anche percheÂ esso ci ri-
corda una delle imposte piuÁ incostituzionali che sono state inflitte agli ita-
liani proprio da questo Presidente del Consiglio, quando lo era anche nel
1992. Non per nulla la Costituzione afferma che la Repubblica incentiva il
risparmio dei cittadini: ebbene, la mannaia eÁ caduta proprio sul risparmio
dei cittadini solo percheÂ era la voce piuÁ facilmente individuabile, quindi
piuÁ esposta al sole, assieme a quelle dei suoli e dei fabbricati.

Pertanto, il nostro voto favorevole a questo ordine del giorno eÁ di
principio e anche di memoria, percheÂ si ricordi che l'attuale Presidente
del Consiglio eÁ colui che nel 1992 ha taglieggiato i risparmiatori italiani
e quindi non potraÁ mancare di farlo ulteriormente in questi pochi mesi ±
noi speriamo che siano il numero minore possibile, che siano addirittura
settimane ± che gli rimangono di permanenza al Governo, anche percheÂ
non vedo per quale motivo gli italiani debbano continuare a sopportare
la presenza di un Presidente del Consiglio che non hanno mai votato,
neÂ eletto e quindi palesemente illegittimo.

In conclusione, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia
all'ordine del giorno n. 211.

STIFFONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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STIFFONI. Signor Presidente, per otto anni eÁ calato l'oblõÁo su quella
famosa tassa straordinaria del 6 per mille sui depositi bancari che noi ab-
biamo sempre considerato un furto con destrezza.

Allora, nel 1992, bisogna ricordare che la situazione delle finanze ita-
liane era davvero precaria; c'era addirittura il rischio che non si riuscisse a
pagare piuÁ gli stipendi. Erano proprio conciati male!

La situazione era tragica e, dovendo raschiare il barile, la scelta era
tra un prelievo coatto sui conti correnti ± magari senza il potere di firma,
alla garibaldina! ± oppure l'introduzione di una tassa sul colore degli oc-
chi o sulla misura delle scarpe.

Gli stessi esponenti del centro-sinistra sono consapevoli di quello che
fecero allora; adesso il presidente del Consiglio Amato dice che tutto va
bene e il ministro Visco conferma che non abbiamo mai trascorso mo-
menti migliori.

Pertanto, superate le condizioni drammatiche di otto anni fa, con il
nostro ordine del giorno vogliamo saggiare le vere intenzioni di questo
Governo, se cioeÁ intenda restituire il maltolto ai cittadini. Del resto, le
tasse sono aumentate in maniera cosõÁ vertiginosa che restituirne una parte
non dovrebbe essere impossibile.

Signor Presidente, vorrei ricordare a tutti i colleghi e a chi segue alla
radio i lavori dell'Aula, quanto ha scritto l'attuale ministro del tesoro Vi-
sco su «l'UnitaÁ» di domenica 12 luglio 1992, in un fondo in seconda pa-
gina, a commento di quella manovra condotta dall'allora Governo Amato
che etichettava come manovra targata DC.

Leggo testualmente le parole dell'attuale ministro Visco: «... nel me-
rito essa rappresenta una scelta sbagliata e contraria alle necessitaÁ del mo-
mento, che richiederebbero una riduzione delle imposte sui depositi e un
aumento di quelle sulle obbligazioni. L'effetto saraÁ un'ulteriore disinter-
mediazione delle banche e una ulteriore spinta all'acquisto di titoli di
Stato da parte delle famiglie. Inoltre, si crea una discriminazione a favore
dei residenti che abbiano depositi all'estero e si penalizza la forma piuÁ po-
polare e diffusa di risparmio». Questo, ripeto, eÁ quanto dichiaroÁ l'onore-
vole Visco; e forse al riguardo si obietteraÁ che il ministro Visco ora fa
parte della maggioranza, mentre allora era all'opposizione.

Ebbene ± e mi rivolgo al ministro Visco ± questa stroncatura rispetto
ad una tassa cosõÁ iniqua la considera ancora valida? La riconosce come
propria? E poicheÂ non ho dubbi sul riconoscimento di paternitaÁ delle pro-
prie affermazioni da parte dell'attuale ministro Visco mi chiedo se ± dal
momento che a suo dire «tutto va bene» ± non consideri maturo il tempo
di una possibile restituzione. Sarebbe infatti un'ulteriore beffa per tutti i
cittadini se da parte del ministro Visco e del presidente del Governo
Amato ± considerati i ruoli che ricoprono ± si ipotizzasse una sorta di in-
dulto o di condono per mettere definitivamente nel dimenticatoio il mal-
tolto di otto anni fa.

Inoltre, se mi eÁ permesso, signor Presidente, vorrei sottolineare ± in
cioÁ riprendendo le parole del collega D'AlõÁ ± quanto affermato dal rela-
tore, il quale ha dichiarato che non intende esprimere parere favorevole
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sul nostro ordine del giorno percheÂ quella tassa l'hanno pagata tutti e che
percioÁ non ha senso proporne la restituzione. Ebbene, vorraÁ dire che la
prossima volta ci metteremo tutti d'accordo per non pagare certe tasse,
cosõÁ il relatore saraÁ contento!

In ogni caso vorrei ricordare al relatore che la giurisprudenza prevede
la restituzione del maltolto e la reintegrazione del patrimonio dello spo-
gliato. (Applausi dal Gruppo LFNP e del senatore Gubert).

TAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TAROLLI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Centro
Cristiano Democratico all'ordine del giorno n. 211, che condividiamo per
ragioni di merito e di metodo. Tramite questo atto di indirizzo vorremmo
far cessare una pratica indebita, cui hanno fatto frequentemente ricorso i
Governi che si sono succeduti nella storia di questo Paese: l'individua-
zione di balzelli straordinari che, anzicheÂ essere confinati in un preciso
e molto limitato momento storico, perdono il carattere dell'emergenza
per assumere quello dell'ordinarietaÁ.

EÁ intollerabile, ad esempio, che nell'anno 2000 sia conteggiato in
tante buste paga il prelievo legato ad una tassa in favore della Gescal, isti-
tuita negli anni '50 su proposta dell'allora presidente del Consiglio Fan-
fani. Occorre impedire che provvedimenti di carattere straordinario diven-
gano ordinari e alleggeriscano vieppiuÁ le tasche dei cittadini. Intendiamo
sottolineare la necessitaÁ di un'inversione di tendenza da parte del nostro
Governo, la cui condotta dovrebbe essere ispirata da maggiore coerenza,
trasparenza e rigore.

PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PEDRIZZI. Signor Presidente, chiedo al Gruppo della Lega se eÁ pos-
sibile aggiungere le firme dei senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale,
all'ordine del giorno n. 211 percheÂ ne condividiamo pienamente il conte-
nuto. Ricordo ai colleghi che, quando fu deciso questo intervento, nel lon-
tano 11 luglio 1992, il popolo dei risparmiatori italiani si ribelloÁ coral-
mente a quella che fu definita una vera e propria rapina.

Oltre tutto, che la rapina fu duplice, percheÂ veniva tassato del 6 per
mille il saldo contabile di tutti i conti correnti. Il prelievo infatti si appli-
cava alla somma versata sul conto corrente del beneficiario dell'assegno,
al saldo contabile di colui che aveva emesso l'assegno e alla banca tratta-
ria che non aveva ancora ricevuto l'assegno in pagamento dal traente.
Sullo stesso saldo e sullo stesso risparmio il prelievo del 6 per mille eÁ
stato effettuato due volte: un'odiosa rapina su saldi contabili anzicheÂ li-
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quidi! Nel furto, il correntista che emetteva l'assegno fu rapinato due
volte. (Applausi dal Gruppo AN).

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, ribadisco la richiesta di votazione
nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno n. 211, presentato
dal senatore Rossi e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4336

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno sostitutivo degli
emendamenti 3.0.105 e 3.0.106, di contenuto identico, precedentemente
accantonati:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4336,

impegna il Governo

a far sõÁ che, nell'ambito del suo potere regolamentare, sia fissato
un termine adeguato alle esigenze degli operatori per la dichiarazione
dei sostituti d'imposta, tenendo conto dell'esperienza maturata e avendo
riguardo alle esigenze dei sostituti d'imposta medesimi».
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PoicheÂ il relatore e il rappresentante del Governo hanno dichiarato di
accoglierlo, l'ordine del giorno non saraÁ posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 20.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 senatore Tabladini richiama l'attenzione del Presidente su quattro

luci accese tra i banchi della sinistra cui non corrispondono senatori pre-
senti).

Accanto al senatore Petruccioli ci sono quattro luci accese, alle quali
non corrispondono senatori presenti.

PAGANO. EÁ la mia tessera, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, lei dove eÁ seduta?

PAGANO. Al posto del senatore Rognoni.

PRESIDENTE. La tessera del senatore Rognoni allora dov'eÁ?

Invito i colleghi a sedere al proprio posto e invito i commessi a di-
sinserire le tessere a cui non corrispondono i senatori presenti.

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4336

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 20.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 21.

EÁ approvato.
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Passiamo alla votazione dell'articolo 22.

D'ALIÁ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ALIÁ. Signor Presidente, intendo dichiarare il voto di astensione del
mio Gruppo sull'articolo 22. Continuiamo infatti a rilevare un processo fe-
deralista assolutamente contrario ai veri princõÁpi del federalismo.

Si deve consentire agli enti locali di aumentare le imposte in conco-
mitanza con una riduzione dell'imposta complessiva, permettendo quindi
di agire sulla fiscalitaÁ locale sulla base di determinati margini che impe-
discano un aumento della fiscalitaÁ complessiva.

Per questi motivi, ci asteniamo dalla votazione e ci dissociamo da
tutti questi marchingegni che non rappresentano l'attuazione del federali-
smo fiscale ma un ribaltamento sugli enti locali della responsabilitaÁ del-
l'aumento della pressione fiscale complessiva.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4336

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 22.

EÁ approvato.
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Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli ag-
giuntivi dopo l'articolo 22, che invito i presentatori ad illustrare.

D'ALIÁ. Signor Presidente, vorrei sottolineare ai colleghi che l'emen-
damento 22.0.100 introduce un'importante modifica in materia di ICI che
va nella direzione della giustizia fiscale.

Vi sono terreni e suoli che, precedentemente all'entrata in vigore dei
piani regolatori generali avevano un loro valore edificatorio e, quindi, un
notevole valore di mercato. Tali suoli e terreni vengono penalizzati dal-
l'approvazione di norme di vincolo nell'ambito del piano regolatore gene-
rale, prevedendosi per loro una destinazione diversa da quella precedente.

Ritengo quindi legittimo e giusto dal punto di vista della giustizia fi-
scale non imporre su questi immobili la tassazione locale dell'ICI e pro-
cedere invece ad uno sgravio con la possibilitaÁ di una dichiarazione di-
versa.

Quindi, per tutti quegli immobili, per i quali lo strumento urbanistico
prevede una limitazione della disponibilitaÁ oltre che del valore, mi sembra
giusto operare una correzione in modo tale che essi siano sottoposti ad una
tassazione inferiore, eventualmente anche in via transitoria, fino al perdu-
rare del vincolo.

Se in questo Parlamento (come auspichiamo e speriamo possa ancora
accadere nell'ambito della legislatura) si approvasse lo Statuto del contri-
buente, questa norma sarebbe in linea con quelle previsioni. La furbizia di
questa maggioranza e di questo Governo, tuttavia, eÁ che lo Statuto del
contribuente non venga approvato fino a quando loro hanno la possibilitaÁ
di legiferare e quindi di derogare rispetto a previsioni che, a parole, si so-
stiene essere da tutti condivise. Nei fatti, invece, lo Statuto del contri-
buente giace in attesa di essere discusso e approvato da quest'Aula, men-
tre norme fiscali in assoluto contrasto con esso vengono approvate da que-
sta maggioranza e da questo Governo, naturalmente con il voto contrario
dell'opposizione.

Gli emendamenti 22.0.101 e 22.0.102 si intendono illustrati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BONAVITA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sull'emendamento 22.0.100, percheÂ l'applicazione dell'ICI eÁ demandata
alle autoritaÁ comunali e quindi ritengo che sia nella loro potestaÁ trovare
soluzione ai problemi evidenziati.

Esprimo altresõÁ parere contrario anche sugli emendamenti 22.0101
(Nuovo testo) e 22.0.102.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
il parere del Governo eÁ conforme a quello espresso dal relatore.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 24 ±

876ã Seduta (pomerid.) 4 Luglio 2000Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.0.100
(Nuovo testo).

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MORO. Signor Presidente, se i presentatori di questo emendamento
sono d'accordo chiedo di aggiungervi la firma del Gruppo della Lega
Nord e dichiaro su di esso il voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.0.100 (Nuovo testo),
presentato dal senatore Grillo e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.0.101 (Nuovo testo).

D'ALIÁ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ALIÁ. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo
Forza Italia per i motivi prima esposti e chiedo che questo emendamento
sia votato con procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'AlõÁ, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 22.0.101 (Nuovo te-
sto), presentato dai senatori Grillo e D'AlõÁ.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 25 ±

876ã Seduta (pomerid.) 4 Luglio 2000Assemblea - Resoconto stenografico



Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n.4336

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.0.102.

D'ALIÁ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ALIÁ. Signor Presidente, vorrei ricordare ai colleghi che con questo
emendamento si intende rendere giustizia al settore del turismo. Spesso ai
dipendenti del settore turistico durante la stagione viene fornito un allog-
gio presso le stesse strutture dove lavorano. Mi sembra pertanto giusto che
il valore di questo alloggio sia considerato, ai fini fiscali, in maniera di-
versa da quello di un alloggio a tariffa ordinaria.

Raccomando quindi ai colleghi l'approvazione di questo emenda-
mento interpretativo, che eÁ importante soprattutto per un settore come
quello turistico, che nella nostra nazione eÁ in grande espansione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.0.102, presentato dal
senatore D'AlõÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23.

BONAVITA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BONAVITA, relatore. Signor Presidente, vorrei accompagnare l'ap-
provazione dell'articolo 23 con la presentazione di un ordine del giorno
che invita il Governo a verificare la possibilitaÁ di rimuovere l'indeducibi-
litaÁ dei contributi agricoli unificati ai fini della determinazione del reddito
IRPEF. L'ordine del giorno, in pratica, invita il Governo ad applicare la
stessa metodologia che ha usato per gli oneri contributivi relativi ai servizi
domestici anche ai contributi agricoli unificati.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi su
tale ordine del giorno.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
avendo giaÁ potuto esaminare l'ordine del giorno in questione, lo accolgo.

D'ALIÁ. Signor Presidente, in relazione a quanto testeÂ detto dal rela-
tore vorrei, se possibile, avere una fotocopia dell'ordine del giorno, per
valutare la possibilitaÁ di aggiungere ad esso la mia firma.
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PRESIDENTE. Colleghi, essendo stato accolto dal rappresentante del

Governo, l'ordine del giorno n. 701, presentato dal relatore non verraÁ po-

sto ai voti.

D'ALIÁ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, senatore D'AlõÁ? Le ricordo che lei eÁ giaÁ

intervenuto.

D'ALIÁ. Signor Presidente, avevo chiesto poc'anzi una copia dell'or-

dine del giorno ± che mi eÁ stata data ± per valutare la possibilitaÁ di ag-

giungere ad esso la mia firma e comunque per poterlo commentare. Le

ricordo, signor Presidente, che stiamo votando il disegno di legge colle-

gato alla manovra finanziaria. Vengono presentati ordini del giorno «all'i-

stante» in Aula. Possiamo almeno esprimere la nostra valutazione in me-

rito?

PRESIDENTE. Certamente e infatti lei sta parlando. Continui pure il

suo intervento.

D'ALIÁ. La ringrazio, signor Presidente.

Con questo ordine del giorno, al quale chiedo di poter apporre la mia

firma, il relatore affronta un argomento lungamente dibattuto in que-

st'Aula proprio su istanza dell'opposizione. Valuto, tuttavia, in maniera

assolutamente negativa il fatto che si instauri questo balletto di inviti dalla

maggioranza al Governo, quando il relatore avrebbe avuto la facoltaÁ e la

possibilitaÁ, secondo il Regolamento, di presentare un emendamento speci-

fico che imponesse finalmente, ed una volta per tutti, la deducibilitaÁ dei

contributi agricoli unificati dalle dichiarazioni dei redditi, tema sul quale

l'opposizione ha sempre trovato la forte resistenza della maggioranza e

del Governo.

In cauda venenum: noto che nell'ultima parte della premessa, prima

del dispositivo, il relatore auspica e annuncia una revisione del catasto ter-

reni e quindi dei criteri di determinazione dei redditi dominicali e agrari.

Tutto cioÁ mi lascia intendere che ancora una volta si concederaÁ un diritto

per aumentare un'imposta in maniera surrettizia. EÁ come la tanto sbandie-

rata diminuzione dell'aliquota sugli immobili con l'introduzione di quella

fissa del 19 per cento, prevista e preannunciata giaÁ sapendo che nel breve

volgere di qualche mese i redditi sugli immobili sarebbero triplicati per

effetto della revisione del catasto. Ancora una volta, si tiene questo atteg-

giamento subdolo!
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Presidenza del vice presidente ROGNONI

(Segue D'ALIÁ). Se questo ordine del giorno che reca la firma del re-
latore e che anche noi sottoscriviamo, ± quindi di un autorevole esponente
della maggioranza ± non troveraÁ riscontro nella prossima finanziaria, il
Governo ancora una volta daraÁ dimostrazione di questo assurdo gioco
delle parti che viene perpetrato con effetti-annuncio e con atti concreti
contrari nei confronti dei contribuenti italiani. Credo che l'accoglimento
da parte del Governo di questo ordine del giorno non sia sufficiente. Sa-
rebbe importante, data la delicatezza e ± se mi eÁ consentito il termine ±
l'annositaÁ della discussione, che l'Aula del Senato, come giaÁ eÁ accaduto
si esprimesse nuovamente su questo argomento.

Chiedo che l'ordine del giorno venga posto ai voti e preannuncio il
sostegno del mio Gruppo.

THALER AUSSERHOFER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, proprio percheÂ in
ogni occasione anche noi ci siamo impegnati su questo argomento, chiedo
di poter apporre la mia firma e quella del senatore Pinggera in calce a tale
ordine del giorno.

TAROLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TAROLLI. Signor Presidente, il collega D'AlõÁ ha illustrato in ma-
niera pertinente le motivazioni per le quali anche il CCD sosterraÁ l'ordine
del giorno. Certo, sarebbe preferibile che queste iniziative venissero prese
alla luce del sole nella discussione in Commissione, percheÂ probabilmente
si riuscirebbe ad approfondire meglio l'argomento, formulando testi piuÁ
organici.

Nonostante si presenti un ordine del giorno all'ultimo minuto, siamo
favorevoli, percheÂ si tratta di una questione sul cui merito le opposizioni
hanno prodotto per lunghi mesi iniziative di vario genere. Sarebbe tuttavia
auspicabile un metodo piuÁ rigoroso e trasparente, in modo da permettere a
chiunque di esprimere compiutamente le proprie valutazioni. Detto questo,
apprezzo l'iniziativa e annuncio il sostegno del Gruppo CCD.

TERRACINI. Signor Presidente, vorrei apporre anche la mia firma.
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ERROI. Signor Presidente, anch'io chiedo di aggiungere la mia
firma.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

PEDRIZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PEDRIZZI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare che il
Gruppo di Alleanza Nazionale sosterraÁ l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Bonavita, lei si era giaÁ espresso in materia.
Intende aggiungere qualcosa?

BONAVITA, relatore. Signor Presidente, ho solo precisato che si
tratta di materia pertinente all'oggetto dell'articolo 23.

Come breve commento alla discussione sin qui svoltasi, faccio pre-
sente che quella che stiamo ora dibattendo eÁ un'annosa questione. Con
l'ordine del giorno n. 701 si invita il Governo a verificare la situazione
visto che, allo stato attuale, non si conosce ancora il costo effettivo dell'o-
perazione. In sintesi, l'ordine del giorno si muove in questa direzione, im-
pegnando il Governo a rivolgere la propria attenzione onde verificare le
disponibilitaÁ esistenti.

PRESIDENTE. Senatore Bonavita, prendiamo atto delle sue precisa-
zioni.

Ricordo che, essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno
non verraÁ posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 23.

PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PEDRIZZI. Signor Presidente, come abbiamo giaÁ rilevato in sede di
discussione generale, l'articolo 23 stabilisce che l'ammontare dei contri-
buti versati dalle famiglie per gli addetti ai servizi domestici dell'assi-
stenza personale e familiare (colf, baby-sitter) rientra tra gli oneri deduci-
bili dal reddito. Secondo il Ministero delle finanze le famiglie dovrebbero
realizzare un risparmio d'imposta, previsto in 198 miliardi di lire nel
2001, 113 miliardi nel 2002 e 115 miliardi nel 2003.

La norma eÁ quanto meno sorprendente. Un sistema fiscale che non
ammette la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche del
costo di polizze assicurativo-sanitarie, si preoccupa invece di ammettere
la deduzione dei contributi delle colf.
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Una prima osservazione eÁ la seguente. Viene posto un limite di lire
tre milioni, che appare privo di qualsiasi giustificazione. Una volta che
si ammette che tale spesa deve beneficiare della deduzione, non vi eÁ ra-
gione per porre dei limiti quantitativi. In realtaÁ, il problema sta a monte:
qual eÁ la ragione per non ammettere in deduzione l'intera retribuzione pa-
gata al lordo dei contributi? In un sistema fiscale normale le spese si de-
ducono in capo a chi le sostiene e i redditi si tassano separatamente in
capo a chi li possiede. Il Governo ora cosa vuole fare? Intende porre degli
incentivi per far emergere il lavoro nero e tassarlo, ma non vuole ammet-
tere in deduzione la spesa, se non nella misura ridotta, al massimo, di lire
tre milioni di contributi.

Non c'eÁ chi non veda come con questo programma il Governo voglia
tassare due volte lo stesso reddito. Una prima volta in capo al datore di
lavoro, la famiglia, per cui non si ammettono deduzioni, sia per i corri-
spettivi pagati, sia per la parte di contributi superiori al limite di tre mi-
lioni di lire; una seconda volta in capo al lavoratore, che presta i suoi ser-
vizi nella famiglia. Affiora, percioÁ, ancora una volta il pregiudizio ideolo-
gico della sinistra: le famiglie abbienti che danno lavoro sono nemici del
popolo, alla stessa maniera in cui lo sono certi lavoratori professionali ad
alto reddito; quindi, anche in questo caso, «dagli all'untore».

Per questo voteremo contro l'approvazione dell'articolo 23.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 23.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24 su cui sono stati presentati emen-
damenti.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ã
Commissione permanente su tali emendamenti.

CORTELLONI, segretario. «La Commissione programmazione eco-
nomica, bilancio, esaminati gli emendamenti 24.200 e 24.201 (Nuovo te-
sto), per quanto di propria competenza, esprime parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione».

PRESIDENTE. Detti emendamenti sono pertanto inammissibili.

Metto ai voti l'articolo 24.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

D'ALIÁ. Signor Presidente, innanzi tutto colgo l'occasione per rile-
vare, con disappunto, la dichiarazione postuma di inammissibilitaÁ dell'e-
mendamento 24.200. In proposito, faccio presente che in 5ã Commissione,
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in sede d'esame di tale emendamento, il mio Gruppo ha avuto modo di
rilevare l'assoluta incongruitaÁ della decisione assunta.

In secondo luogo, in riferimento all'emendamento 25.200, signor Pre-
sidente, sottolineo come la restituzione della quota fissa individuale per
l'assistenza medica di base per un importo pari soltanto all'80 per cento
renda ulteriormente risibile questa norma, che giaÁ di per seÂ lo eÁ.

Facendo un ragionamento a contrariis rispetto a quello prima svolto
dal relatore, essendo praticamente impossibile rintracciare il 100 per cento
dei cittadini che hanno assolto all'obbligo in discussione, la restituzione, a
distanza di tanti anni, di un'imposta daraÁ sicuramente luogo a incredibili
omissioni, e quindi quanto proposto si riveleraÁ, alla fine, quasi un buco
nell'acqua.

Si dichiara che la tassa in esame eÁ restituita solamente nella misura
dell'80 per cento, e non del 100 per cento, con la scusa banale che, a
suo tempo, essa fu giudicata deducibile dalle imposte; dopo otto anni
credo che il beneficio della deducibilitaÁ sia stato ampiamente superato
dal decorrere del tempo in termini di interessi e di rivalutazione moneta-
ria.

In proposito, invito a soffermarci brevemente sull'articolo 26 di cui
proponiamo la soppressione conseguentemente alla nostra proposta di au-
mento dell'80 al 100 per cento della quota fissa individuale per l'assi-
stenza medica di base da restituire.

L'articolo 26 risponde certamente alla logica sociale che ispira l'ul-
tima riforma fiscale emanata da questo Governo e dalla sua maggioranza,
volta a colpire i lavoratori autonomi. Infatti, non sono soltanto i lavoratori
che hanno un unico contratto di collaborazione continuativa ad essere as-
soggettati alla fiscalitaÁ dei lavoratori dipendenti, ma ± alla luce della
nuova normativa vigente in materia ± anche tutti quei lavoratori che hanno
vari contratti con piuÁ datori di lavoro e che, quindi, si troveranno nella
situazione, assai singolare, di essere contemporaneamente dipendenti da
piuÁ «padroni».

Si tratta di una situazione assai singolare che per alcune categorie si
trasformeraÁ poi in un vero e proprio rebus. Pensiamo a coloro che hanno
incarichi, ad esempio, in consigli d'amministrazione o in collegi sindacali
di tantissime societaÁ e che devono essere trattati come lavoratori dipen-
denti dal punto di vista fiscale: ma dipendenti da chi?

Pensiamo, ad esempio, a quei giornalisti che hanno rapporti di colla-
borazione con piuÁ testate giornalistiche e che dovranno, dal punto di vista
fiscale, essere trattati come lavoratori dipendenti: ma, ripeto,dipendenti da
chi?

Questo, contrariamente a cioÁ che il Governo afferma nella sua rela-
zione tecnica, porteraÁ ad un aumento della pressione fiscale, percheÂ la
maggior parte dei rapporti di collaborazione, se singolarmente assunti e
presi in considerazione, comportano forse in futuro un'aliquota fiscale in-
feriore a quella che eÁ attualmente la cosiddetta ritenuta d'acconto. Tutta-
via, quando verranno sommati e si dovraÁ tener conto della sommatoria per
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imporre l'aliquota complessiva di lavoro dipendente, ricadranno sicura-
mente in un'aliquota superiore a quella della cosiddetta ritenuta d'acconto.

Si tratta, quindi, di un'ulteriore ennesima aggressione al lavoro auto-
nomo e alla flessibilitaÁ del lavoro stesso, di un ulteriore inserimento di una
norma di forte rigiditaÁ nella nostra legislazione fiscale sul lavoro: questo
in barba a tutte le dichiarazioni, gli annunci e gli intenti piuÁ volte espressi
dai Governi precedenti, da quello attuale e dalla sua maggioranza. Ancora
una volta ci troviamo di fronte a un atto perfettamente contrario a quello
che si dichiara, ad un'ennesima presa in giro nei confronti del contri-
buente italiano.

L'articolo 26 ± ripeto ± eÁ una norma che creeraÁ un contenzioso senza
fine tra il contribuente e l'Amministrazione, a riprova del fatto che questo
Governo e questa maggioranza non fanno altro che complicare, e non
semplificare, il rapporto tra il fisco e i cittadini.

Il nostro emendamento, quindi, offre l'opportunitaÁ di eliminare la ri-
dicolaggine di una restituzione d'imposta all'80 per cento, elevandola al
100 per cento. In secondo luogo, proponiamo di sopprimere un articolo
che prevede un cambiamento del rapporto fiscale per i rapporti di collabo-
razione coordinata e continuativa, una vera e propria mina vagante nel pa-
norama giaÁ incerto della nostra occupazione.

L'articolo 26 produrraÁ sicuramente un aumento della disoccupazione
e ± ahimeÁ! ± del lavoro nero per effetto della volontaÁ della maggioranza e
del Governo. (Applausi dal Gruppo FI).

ROSSI. Signor Presidente, con l'emendamento 25.201 chiedo anch'io
la restituzione della tassa sul medico di base nella misura del 100 per
cento.

Con l'emendamento 25.203 chiedo, invece, la restituzione all'80 per
cento, ma maggiorata degli interessi legali. La richiedo percheÂ le risorse
finanziarie per la restituzione nei termini da me proposti esistono. Infatti,
l'ammontare stanziato dal Governo per la restituzione all'80 per cento eÁ
sovrastimato e ne spiego il motivo.

Nel 1992 lo Stato ha incassato da questo balzello circa 800 miliardi
di lire. Restituendone solo l'80 per cento, ha previsto un'uscita di circa
635 miliardi, ossia l'80 per cento di circa 800 miliardi incassati. In realtaÁ,
l'ammontare della restituzione saraÁ notevolmente inferiore a questi 635
miliardi e a tal riguardo il Governo sta in un certo senso imbrogliando.

Per quale motivo questa cifra saraÁ inferiore? PercheÂ non tutti i con-
tribuenti saranno in grado di documentare l'avvenuto pagamento, essendo
ormai passati piuÁ di cinque anni. Ricordo che quello dei cinque anni eÁ il
termine previsto dalla legge per conservare la documentazione in caso di
verifiche da parte del fisco. Sappiamo benissimo che i contribuenti non
amano conservare a lungo i documenti e, poicheÂ sono giaÁ passati ben
otto anni, molti di essi si saranno giaÁ sicuramente liberati della documen-
tazione e, quindi, saranno impossibilitati a chiedere la restituzione della
tassa.
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Altro motivo per cui l'ammontare delle restituzioni eÁ sovrastimato eÁ
che non si eÁ tenuto presente che in questi otto anni, purtroppo, sono anche
molti i contribuenti defunti e la norma, cosõÁ come ora viene proposta, non
prevede la restituzione agli eredi. Pertanto, mantenendo invariato l'am-
montare della restituzione in 635 miliardi di lire, secondo me ci sono i
presupposti per procedere alla restituzione nella misura del 100 per cento,
oppure dell'80 per cento maggiorato degli interessi legali.

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, intervengo breve-
mente per illustrare l'emendamento 25.205.

Ho presentato questo emendamento percheÂ non mi sembra giusto
chiedere documentazione ai contribuenti per dati che sono giaÁ da anni
in possesso dell'Amministrazione finanziaria, anche alla luce dell'appro-
vazione, alla quale dovremmo procedere, spero in tempi prossimi, dello
Statuto del contribuente, che prevede appunto l'impossibilitaÁ di chiedere
documentazione ai contribuenti per dati che sono giaÁ in possesso dell'Am-
ministrazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BONAVITA, relatore. Il relatore esprime parere contrario su tutti gli
emendamenti.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo si con-
forma al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.200.

D'ALIÁ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ALIÁ. Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole del
Gruppo di Forza Italia su questo emendamento, chiedo la verifica del nu-
mero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non eÁ in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,18, eÁ ripresa alle ore 18,42).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4336

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori passando nuovamente alla
votazione dell'emendamento 25.200.

Verifica del numero legale

D'ALIÁ. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 non eÁ in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,43, eÁ ripresa alle ore 19,06).

Presidenza del presidente MANCINO

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4336

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emenda-
mento 25.200.
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Verifica del numero legale

D'ALIÁ. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4336

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.200, presentato dal
senatore D'AlõÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.201.

D'ALIÁ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ALIÁ. Signor Presidente, questo emendamento fornisce la stessa so-
luzione che avevamo indicato noi sull'integrale restituzione della cosid-
detta tassa sul medico di famiglia; pertanto, voteremo a favore di esso.

Chiediamo che prima della votazione venga effettuata la verifica del
numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non eÁ in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,10, eÁ ripresa alle ore 19,31).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4336

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 25.201.

D'ALIÁ. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 25.201, presentato dal senatore Rossi.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 25.202 eÁ stato dichiarato inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.203.

Verifica del numero legale

D'ALIÁ. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 non eÁ in numero legale.
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Apprezzate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito della di-
scussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'in-
terpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CORTELLONI, segretario, daÁ annunzio dell'interpellanza e delle in-

terrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato
B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledõÁ 5 luglio 2000

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi domani, mercoledõÁ 5 lu-
glio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Misure in materia fiscale (Collegato alla manovra finanziaria)

(4336) (Voto finale con la presenza del numero legale).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la delegificazione di norme e per la sempli-
ficazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione
1999 (4375).

2. Proroga di termini in materia di acque di balneazione (4636)
(Relazione orale).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni in materia di forfettizzazione del compenso agli uf-
ficiali giudiziari (4336-bis) (Relazione orale).

La seduta eÁ tolta (ore 19,33).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Misure in materia fiscale (4336)

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

(Disposizioni di semplificazione in materia di redditi di impresa)

1. All'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) nel comma 8, dopo il primo periodo, eÁ inserito il seguente:
«Tuttavia, per il secondo dei predetti periodi sono computati anche gli im-
porti, determinati ai sensi del comma 9, degli investimenti, dei conferi-
menti e degli accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che
non hanno rilevato ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in detto
periodo»;

b) nel comma 9, lettera a), ultimo periodo, le parole: «utilizzati di-
rettamente dall'impresa nei quali vengono collocati gli impianti stessi»
sono sostituite dalle seguenti: «utilizzati esclusivamente dal possessore
per l'esercizio dell'impresa o, se in corso di costruzione, destinati a tale
utilizzo».

c) dopo il comma 11, eÁ inserito il seguente:

«11-bis. Ai fini di quanto previsto dai commi da 8 a 11, trovano ap-
plicazione le disposizioni di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifica-
zioni, anche qualora non si verifichi la condizione di cui al comma 3 del
predetto articolo 37-bis. Se entro il secondo periodo d'imposta successivo
alla loro entrata in funzione i beni oggetto degli investimenti agevolati
sono ceduti a terzi, destinati al consumo personale o familiare dell'im-
prenditore, assegnati ai soci, destinati a finalitaÁ estranee all'esercizio del-
l'impresa ovvero destinati a strutture situate all'estero, la differenza tra
l'imposta ordinariamente dovuta in assenza delle condizioni per la frui-
zione dell'agevolazione e la minore imposta liquidata per effetto dell'age-
volazione, limitatamente alla parte riferibile all'investimento nei suddetti
beni, eÁ dovuta per il periodo di imposta in cui si verificano i predetti
eventi».
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2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riguardo ai pe-
riodi d'imposta per i quali il termine per la presentazione della dichiara-
zione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge.

3. Agli utili formatisi negli esercizi nei quali sono fruite le agevola-
zioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1ë marzo 1986, n. 64,
anche se si tratta di esercizi successivi a quello in corso alla data del
31 dicembre 1999, si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma
7, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

4. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n.
357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, la
parola: «corrente», eÁ sostituita con le seguenti: «per il quale non siano sca-
duti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni periodiche o
annuali,».

EMENDAMENTI

Sopprimere il comma 3.

3.202 Albertini, Pizzinato

Al comma 4, sostituire le parole: «per il quale non siano scaduti i
termini per la presentazione delle relative dichiarazioni periodiche o an-
nuali», con le seguenti: «per il quale non siano scaduti i termini per la
presentazione delle relative dichiarazioni annuali».

3.203 Pedrizzi, Maceratini, Bosello, Collino, Curto, Mantica

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 3

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni per le nuove iniziative produttive in aree depresse)

1. In deroga all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, per i soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane che effettuano
nuove assunzioni a decorrere dal 1ë gennaio 2000 e per i due periodi di
imposta successivi la base imponibile dell'imposta regionale sulle attivitaÁ
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produttive eÁ determinata dalla differenza tra la somma delle voci del va-
lore della produzione di cui all'articolo 2425, comma 1, lettera a) del co-
dice civile e la somma dei costi della produzione indicati nella lettera b) ai
numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), 11, 14 e 9 limitatamente ai costi per il
personale neoassunto.

2. Per i soggetti di cui al precedente comma, in regime di contabilitaÁ
semplificata, la base imponibile eÁ determinata dalla differenza tra l'am-
montare dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di ser-
vizi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, appro-
vato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo
unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di con-
sumo, delle merci, dei servizi, delle esistenze iniziali di cui ai medesimi
articoli e dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali e dei costi
per il personale neoassunto.

3. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del pre-
sente articolo valutato in lire 80 miliardi annui a decorrere dal 2000 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-
nistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento rela-
tivo al Ministero del tesoro».

3.0.100 Thaler Ausserhofer, Pinggera, D'AlõÁ

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni per le nuove iniziative produttive in aree depresse)

1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
eÁ abrogato.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo valu-
tato in lire 30 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nel-
l'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero medesimo».

3.0.101 (Testo corretto) D'AlõÁ, Ventucci, Costa
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Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni per le nuove iniziative produttive in aree depresse)

1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
eÁ abrogato.

3.0.102 Pedrizzi, Maceratini, Bosello, Collino, Curto, Mantica

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni fiscali per le imprese operanti nelle comunitaÁ montane

non a vocazione turistica)

1. Le attivitaÁ commerciali al minuto e quelle di somministrazione di
alimenti e bevande a conduzione familiare ubicate nei territori delle comu-
nitaÁ montane non a vocazione turistica e svolte in esercizi di vicinato sono
escluse da qualunque forma di tassazione. Sono altresõÁ esclusi da qualun-
que imposizione i redditi derivanti dall'esercizio delle suddette attivitaÁ.

2. All'onere derivante dalla disposizione del comma 1, valutato com-
plessivamente in lire 150 miliardi per il triennio 2000-2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo».

3.0.103 Rossi

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche in materia di presentazione delle dichiarazioni

dei sostituti d'imposta)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 eÁ sostituito dal seguente: "I sostituti
di imposta presentano la dichiarazione tra il 1ë e il 31 maggio di ciascun
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anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La presentazione

della dichiarazione in via telematica eÁ effettuata nel mese di giugno";

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sosti-

tuiti dal seguente: "I contribuenti con periodo di imposta coincidente con

l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi,

dell'imposta regionale sulle attivitaÁ produttive e della dichiarazione an-

nuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione

unificata annuale";

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "Salvo quanto previsto per la

dichiarazione unificata annuale" sono soppresse.».

3.0.104 Rossi

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche in materia di presentazione delle dichiarazioni

dei sostituti d'imposta)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 eÁ sostituito dal seguente: "I sostituti

di imposta presentano la dichiarazione tra il 1ë e il 31 maggio di ciascun

anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La presentazione

della dichiarazione in via telematica eÁ effettuata nel mese di giugno";

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sosti-

tuiti dal seguente: "I contribuenti con periodo di imposta coincidente con

l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi,

dell'imposta regionale sulle attivitaÁ produttive e della dichiarazione an-

nuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione

unificata annuale";

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "Salvo quanto previsto per la

dichiarazione unificata annuale" sono soppresse.».

3.0.105 D'AlõÁ, Ventucci, Costa
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Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche in materia di presentazione delle dichiarazioni

dei sostituti d'imposta)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 eÁ sostituito dal seguente: "I sostituti
di imposta presentano la dichiarazione tra il 1ë e il 31 maggio di ciascun
anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La presentazione
della dichiarazione in via telematica eÁ effettuata nel mese di giugno";

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sosti-
tuiti dal seguente: "I contribuenti con periodo di imposta coincidente con
l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi,
dell'imposta regionale sulle attivitaÁ produttive e della dichiarazione an-
nuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione
unificata annuale";

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "Salvo quanto previsto per la
dichiarazione unificata annuale" sono soppresse.».

3.0.106 Pedrizzi, Maceratini, Bosello, Collino, Curto, Mantica

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Alla legge 13 maggio 1999, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

"Art. 2-bis. ± 1. Per i periodi di imposta 1999 e 2000, il reddito com-
plessivo netto dichiarato dalle societaÁ e da enti commerciali nell'articolo
87, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi, eÁ
assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con aliquota
del 19 per cento per la parte corrispondente al minore tra l'ammontare de-
gli investimenti in immobili strumentali effettuati nei periodi di imposta
suddetti e quello dei conferimenti in denaro, noncheÁ degli accantonamenti
di utili a riserva nei medesimi periodi.

2. Agli effetti del comma 1:

a) gli investimenti devono riguardare immobili nuovi di categoria
catastale C/1, D/2, D/8 situati nel territorio dello Stato;

b) l'ammontare degli investimenti in immobili strumentali deve
essere assunto al netto delle cessioni della medesima categoria di beni e
degli ammortamenti sia ordinari che anticipati relativi esclusivamente a
dette categorie;
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c) il beneficio fiscale suddetto eÁ previsto anche per l'investimento
avvenuto tramite contratto di locazione finanziaria;

d) il beneficio fiscale non utilizzato nei suddetti periodi di imposta
puoÁ essere riportato agli esercizi successivi;

e) i conferimenti in danaro e gli utili accantonati a riserva vanno
computati, in ciascun periodo di imposta secondo i criteri previsti dall'ar-
ticolo 1, commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
rilevano per la parte eccedente i decrementi di cui al comma 5, del decreto
legislativo n. 446 del 1997 verificatisi nel medesimo periodo.

3. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di cui all'articolo
1, comma 3, e all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 466 del
1997 non si tiene conto del reddito assoggettato alla disciplina dei commi
8 e 9 del medesimo decreto legislativo e della relativa imposta. Detto red-
dito rileva, tuttavia, agli effetti della determinazione dell'ammontare del-
l'imposta di cui al comma 4, dell'articolo 105 del citato testo unico appro-
vato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, secondo
i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del predetto comma 4
dell'articolo 105; a tal fine si considera come provento non assoggettato a
tassazione la quota al 48,65 per cento del reddito.

4. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del pre-
sente articolo valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2000 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale
di base di parte corrente `Fondo speciale' dello stato di previsione del Mi-
nistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento rela-
tivo al medesimo Ministero".».

3.0.107 D'AlõÁ, Vegas, Ventucci, Costa

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4336,

impegna il Governo:

a fare sõÁ che, nell'ambito del suo potere regolamentare, sia fissato
un termine adeguato alle esigenze degli operatori per la dichiarazione dei
sostituti di imposta, tenendo conto della esperienza maturata e avendo ri-
guardo alle esigenze dei sostituti di imposta medesimi.

9.4336.700 (giaÁ emm. 3.0.105/3.0.106) Pedrizzi, D'AlõÁ, Thaler Ausserhofer
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 45 ±

876ã Seduta (pomerid.) 4 Luglio 2000Assemblea - Allegato A

Non posto
in votazione (*)



ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

(Disposizioni in materia di redditi d'impresa relativamente ad agevola-
zioni fiscali a favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali

della prima decade del mese di novembre 1994)

1. All'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e succes-
sive modificazioni, dopo il comma 4 eÁ inserito il seguente:

«4-bis. Fermi restando gli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 di-
cembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 feb-
braio 1995, n. 35, e successive modificazioni, l'estinzione del finanzia-
mento ai sensi del comma 4 eÁ da considerare contributo in conto capitale
e, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 16-quin-

quies, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni,
non concorre alla formazione del reddito d'impresa del soggetto che ha
fruito della predetta estinzione».

EMENDAMENTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nella legge 13 maggio 1999, n. 133, all'articolo 27, dopo il
comma 5 eÁ inserito il seguente comma:

"5-bis. Fermi restando gli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 di-
cembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 feb-
braio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, i termini
per la presentazione delle domande di cui agli articoli 1-ter, comma 2 e
4-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, noncheÁ il termine di cui all'articolo 12,
comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, noncheÁ il termine
per la presentazione della documentazione per la concessione dei contri-
buti di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge 19 dicembre 1994,
n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,
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n. 35 e successive modificazioni, da parte degli aventi diritto, sono fissati
al 31 dicembre 2000.».

4.200 Brignone, Moro

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Fermi restando gli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 di-
cembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 feb-
braio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, i termini
per la presentazione delle domande di cui all'articolo 1-ter, comma 2, e
all'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995,
n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995,
n. 438, e successive modificazioni e integrazioni, da parte dei titolari delle
imprese in possesso dei requisiti richiesti, sono fissati al 31 dicembre
2000.

1-ter. Il termine per la presentazione della documentazione per la
concessione dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicem-
bre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, da parte degli
aventi diritto, eÁ fissato al 31 dicembre 2000"».

4.201 Brignone, Moro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A favore dei soggetti che abbiano fruito dei finanziamenti
previsti dal decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 35 del 1995, e successive modificazioni, in quanto danneg-
giati dagli eventi alluvionali del novembre 1994, che abbiano forzatamente
cessato l'attivitaÁ dell'impresa danneggiata, da accertare con apposita com-
missione tecnica istituita e presieduta dal Presidente della competente Ca-
mera di commercio, eÁ deliberata, nei limiti delle risorse residue assegnate
al Mediocredito centrale spa e alla Cassa per il credito alle imprese arti-
giane spa - Artigiancassa ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-
legge n. 691 del 1994, l'estinzione del finanziamento agevolato concesso,
con oneri a carico delle disponibilitaÁ finanziarie di cui al presente comma.
L'estinzione del finanziamento ai sensi del periodo precedente eÁ da con-
siderare contributo in conto capitale e, pertanto, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 6, comma 16-quinquies, del decreto-legge 24 novembre 1994,
n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22,
e successive modificazioni ed integrazioni, non concorre alla formazione
del reddito d'impresa del soggetto che ha fruito della predetta estinzione.
Le condizioni o le modalitaÁ dell'intervento agevolativo del Mediocredito
centrale spa e della Cassa per il credito alle imprese artigiane spa - Arti-
giancassa sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del com-
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mercio e dell'artigianato e con il Ministro delegato per il coordinamento
della protezione civile"».

4.202 Brignone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei limiti delle risorse di cui al decreto-legge 19 dicembre
1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti di cui ai
commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994,
n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995,
n.22, possono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge regolarizzare tutte le irregolaritaÁ formali e la mancata alle-
gazione di documenti e dichiarazioni connessi ad adempimenti tributari
noncheÁ ad adempimenti amministrativi diretti ad enti pubblici anche locali
previsti dallo stesso articolo 6 e dall'articolo 7 della stessa legge n. 22 del
1995 scaduti alla data del 31 dicembre 1999. Le sanzioni per ritardati ver-
samenti dovuti ai sensi dello stesso articolo 6 e di quelli di cui all'articolo
7 della predetta legge n. 22 del 1995, compresi i versamenti di somme
iscritte a ruolo, non si applicano se i versamenti sono eseguiti entro il
31 dicembre 2000. Le condizioni e le modalitaÁ dell'intervento agevolativo
sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.».

4.203 Brignone, Moro

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

considerato che l'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994,
n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995,
n. 22, disposizioni urgenti a favore delle zone colpite dagli aventi alluvio-
nali nella prima decade del mese di novembre 1994, in particolare il
comma 16-quater, ha disposto agevolazioni di natura fiscale dei soggetti
gravemente danneggiati dai citati eventi e precisamente la non applicabi-
litaÁ degli accertamenti cosiddetti «induttivi» ai fini dell'imposte sui redditi
e dell'IVA qualora le cause dell'accertamento da attivare, distruzione o
perdita delle scritture contabili, dipendano dalle eccezionali avversitaÁ
che hanno colpito nel mese di novembre 1994 i comuni individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 1994
e che i soggetti passivi abbiano denunciato la distruzione ai competenti
organi;

considerato altresõÁ che la norma sopra richiamata pare sia disattesa
dagli uffici competenti, con gravi conseguenze nei confronti dei soggetti
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duramente colpiti dagli eventi alluvionali in argomento che si vedono sot-
toposti a controlli o verifiche con accertamenti dei redditi assolutamente
inattendibili;

tenuto conto che per favorire la ricostruzione e la ripresa delle at-
tivitaÁ produttive nei territori colpiti da eventi alluvionali del mese di no-
vembre 1994 in particolare dei soggetti individuati nei commi 2, 3 e 7-bis

dell'articolo 6 del citato decreto-legge n.22 del 1995 occorre disporre a
supporto alle disposizioni giaÁ previste; ulteriori azioni per favorire a ga-
rantire la ripresa economica dei soggetti danneggiati dai citati eventi allu-
vionali, che ad oggi, a quasi sei anni di distanza dagli eventi, non ha an-
cora dato segni di recupero ma al contrario rischia di essere definitiva-
mente compromessa,

impegna il Governo:

ad attivarsi affincheÁ siano impartite dal Ministero delle finanze agli
Uffici competenti, direttive volte ad escludere, ai fini delle verifiche e dei
controlli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 e decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998, i soggetti di cui ai
commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 della legge 21 gennaio 1995, n. 22.

9.4336.210 Brignone, Tirelli, Peruzzotti, Rossi, Wilde, Antolini,
Stiffoni, Moro

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

(Modifiche ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, e 18 dicembre
1997, n. 467)

1. Al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, comma 1, le parole: «del 27 per cento» sono so-
stituite con le seguenti: «del 19 per cento»;

b) nell'articolo 1, comma 3, dopo il primo periodo eÁ inserito il se-
guente: «Per le sollecitazioni all'investimento, effettuate ai sensi della
Parte IV, Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, con cui vengono cedute partecipazioni di collegamento ai sensi del-
l'articolo 2359 del codice civile, ovvero partecipazioni che comportano
per l'offerente la perdita del controllo ai sensi del medesimo articolo, le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano indipendentemente dall'ac-
quisizione del collegamento o del controllo da parte degli aderenti all'of-
ferta.»;
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c) nell'articolo 2, comma 1, il primo periodo eÁ sostituito dal se-
guente: «L'imposta sostitutiva di cui al presente decreto deve essere ver-
sata in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a
saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale eÁ
stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni
di fusione e scissione».

2. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 467, le parole: «la quota del 27,03 per cento di dette
plusvalenze» sono sostituite dalle seguenti: «la quota del 48,65 per cento
di dette plusvalenze».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle cessioni,
alle permute ed ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d'im-
posta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e alle fu-
sioni e scissioni perfezionate, ai sensi degli articoli 2504-bis e 2504-decies

del codice civile, a partire dal medesimo periodo d'imposta.

4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati se-
condo la disciplina di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo
8 ottobre 1997, n. 358, si considerano possedute dal soggetto conferitario
anche per il periodo di possesso del soggetto conferente e le partecipazioni
ricevute dal soggetto conferente si considerano iscritte come immobilizza-
zioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda
conferita.

EMENDAMENTI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) nell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, le parole: «27
per cento», sono sostituite dalle seguenti: «19 per cento».

5.200 Il Relatore

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) nell'articolo 6, comma 2, lettera a) dopo le parole: "ai sensi
del comma 1" inserire le seguenti: "e 2 qualora l'imposta sostitutiva sia
integrata fino a raggiungere l'aliquota del 19 per cento"».

All'onere conseguente all'applicazione della presente disposizione
valutato in lire 150 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
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2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".

5.201 Thaler Ausserhofer, Pinggera

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) nell'articolo 6, comma 2, lettera a) dopo le parole: "ai sensi

del comma 1" inserire le seguenti: "e 2"».

All'onere conseguente all'applicazione della presente disposizione

valutato in lire 150 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede me-

diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-

lancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di

parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno

2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".

5.202 Thaler Ausserhofer, Pinggera

ARTICOLI DA 6 A 20 NEL TESTO PROPOSTO

DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

(Conferimenti di beni o aziende a favore di centri di assistenza fiscale)

1. Nelle operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei

centri di assistenza fiscale, residenti, di cui all'articolo 32 del decreto le-

gislativo 9 luglio 1997, n. 241, da chiunque effettuate, si considera valore

di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'og-

getto conferito, ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o ai beni

conferiti nelle scritture contabili del soggetto conferitario. Le plusvalenze

realizzate possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle im-

poste sui redditi con l'aliquota del 19 per cento.
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Sezione II

Rivalutazione dei beni delle imprese

Art. 7.

(Ambito di applicazione della rivalutazione)

1. I soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, anche in deroga al-
l'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vi-
gente in materia, rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione di
quelli alla cui produzione o al cui scambio eÁ diretta l'attivitaÁ di impresa,
noncheÂ le partecipazioni in societaÁ controllate e in societaÁ collegate ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, ri-
sultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre
1999.

Art. 8.

(ModalitaÁ di effettuazione della rivalutazione)

1. La rivalutazione di cui all'articolo 7 deve essere eseguita nel bilan-
cio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al medesimo ar-
ticolo 7, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni
appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel re-
lativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi
in due distinte categorie gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici
registri.

2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivaluta-
zione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribui-
bili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacitaÁ produt-
tiva, all'effettiva possibilitaÁ di economica utilizzazione nell'impresa, non-
cheÂ ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati
italiani o esteri.

3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e moti-
vare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie ca-
tegorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di va-
lore di cui al comma 2.

4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene
eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali ri-
valutazioni eseguite, in conformitaÁ a precedenti leggi di rivalutazione, dei
beni rivalutati.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 52 ±

876ã Seduta (pomerid.) 4 Luglio 2000Assemblea - Allegato A

Approvato

Approvato



Art. 9.

(Imposta sostitutiva)

1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio, di cui all'articolo
8, eÁ dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta re-
gionale sulle attivitaÁ produttive pari al 19 per cento relativamente ai beni
ammortizzabili e pari al 15 per cento relativamente ai beni non ammortiz-
zabili.

2. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate
annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto
per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo
d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione eÁ eseguita; le altre
con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento
a saldo delle imposte sul reddito relative ai periodi d'imposta successivi.
In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si
applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi con-
testualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. L'impo-
sta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed eÁ indedu-
cibile.

3. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si con-
sidera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regio-
nale sulle attivitaÁ produttive a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio
la rivalutazione eÁ eseguita.

Art. 10.

(Contabilizzazione della rivalutazione)

1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli
articoli 7 e 8 deve essere imputato al capitale o accantonato in una spe-
ciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione
di ogni diversa utilizzazione.

2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, puoÁ essere ridotta
soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo
dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva
a copertura di perdite, non si puoÁ fare luogo a distribuzione di utili fino
a quando la riserva non eÁ reintegrata o ridotta in misura corrispondente
con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le dispo-
sizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante
riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione
del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale,
le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sosti-
tutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il
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reddito imponibile della societaÁ o dell'ente e il reddito imponibile dei soci
o dei partecipanti.

4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale de-
liberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, com-
prese quelle giaÁ iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalu-
tazione, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare,
la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

5. Nell'esercizio in cui si verificano le fattispecie indicate nel comma
3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione eÁ attribuito un credito d'im-
posta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sosti-
tutiva di cui all'articolo 9, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.

6. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 di-
cembre 1997, n. 466, e successive modificazioni, il saldo attivo di cui
al comma 1 concorre a formare la variazione in aumento del capitale in-
vestito a partire dall'inizio dell'esercizio in cui eÁ imputato al capitale o
accantonato a riserva.

Art. 11.

(Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio)

1. Le disposizioni dell'articolo 9 possono essere applicate per il rico-
noscimento ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'im-
posta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle at-
tivitaÁ produttive dei maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1
dell'articolo 7, dei beni indicati nello stesso articolo 7.

2. L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui al comma 1 eÁ
accantonato in apposita riserva cui si applica la disciplina dell'articolo 10,
comma 3.

3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni dei commi 1 e
2 si applicano anche per il riconoscimento dei maggiori valori di cui al-
l'articolo 54, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, iscritti nel bilancio indicato nel comma 1 dell'articolo 8.

Art. 12.

(Ulteriori soggetti ammessi alle rivalutazioni)

1. Le disposizioni degli articoli da 7 a 10 si applicano, per i beni di
cui agli articoli 7 e 11 relativi alle attivitaÁ commerciali esercitate, anche
alle imprese individuali, alle societaÁ in nome collettivo, in accomandita
semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo
87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, appro-
vato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
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917, e successive modificazioni, noncheÂ alle societaÁ ed enti di cui alla let-
tera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non re-
sidenti che esercitano attivitaÁ commerciali nel territorio dello Stato me-
diante stabili organizzazioni.

2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilitaÁ, la
rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 di-
cembre 1999 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifi-
cazioni. La rivalutazione eÁ consentita a condizione che venga redatto un
apposito prospetto bollato e vidimato che dovraÁ essere presentato, a richie-
sta, all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e
la rivalutazione compiuta.

Art. 13

(ModalitaÁ attuative della rivalutazione)

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gaz-

zetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalitaÁ di attuazione delle disposizioni
di cui agli articoli da 7 a 12, ferme restando, in quanto compatibili con
quelle della presente legge, le disposizioni contenute nelle precedenti leggi
di rivalutazione e quelle di relativa attuazione.

Sezione III

Disposizioni fiscali per il settore bancario

Art. 14.

(SocietaÁ destinatarie di conferimenti previsti

dalla legge 30 luglio 1990, n. 218)

1. Le societaÁ destinatarie dei conferimenti previsti dall'articolo 7,
commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifica-
zioni, possono applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
e dell'imposta regionale sulle attivitaÁ produttive nella misura del 19 per
cento sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei predetti
conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Come valore dei
beni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del
comma 1 eÁ considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la
stessa eÁ riferibile a decorrere dall'esercizio successivo a quello indicato
nel comma 1. La stessa differenza eÁ considerata costo fiscalmente ricono-
sciuto delle azioni ricevute dall'ente o societaÁ conferente nel limite del
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loro valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di ge-
stione in corso alla data di chiusura dell'esercizio indicato nel comma
1. Conseguentemente per il medesimo ammontare si considerano assogget-
tati ad imposta le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori
iscritti in sede di conferimento. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai
conferimenti indicati nel comma 1 siano state conferite ad altra societaÁ,
la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva eÁ considerata altresõÁ costo
fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima societaÁ.

3. Le societaÁ indicate al comma 1 possono applicare, in luogo del-
l'imposta sostitutiva ivi prevista, un'imposta sostitutiva in misura pari al
15 per cento. In tal caso la differenza assoggettata all'imposta sostitutiva
non eÁ riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o societaÁ conferente.

4. Se la societaÁ destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi del-
l'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive mo-
dificazioni, si eÁ fusa con la societaÁ conferente, l'imposta sostitutiva eÁ ap-
plicata sulla differenza tra il valore dei beni della societaÁ conferitaria
iscritti in bilancio e il loro costo fiscalmente riconosciuto e si producono
gli effetti previsti dal terzo periodo del comma 2.

5. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta nella dichiara-
zione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva va versata in un mas-
simo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il
termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi rela-
tive al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto
per il versamento a saldo delle imposte sul reddito relative ai periodi
d'imposta successivi. Gli importi da versare a titolo d'imposta sostitutiva
possono essere compensati con eventuali eccedenze dell'imposta sul red-
dito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attivitaÁ produt-
tive e dell'imposta sul valore aggiunto, noncheÂ portati in compensazione
ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modi-
ficazioni.

Art. 15.

(SocietaÁ che hanno eseguito conferimenti previsti
dalla legge 30 luglio 1990, n. 218)

1. Nei confronti delle societaÁ che hanno effettuato operazioni di con-
ferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n.
218, la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscal-
mente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assogget-
tata, con le modalitaÁ e nei termini previsti dall'articolo 14, ad un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivitaÁ
produttive in misura pari al 19 per cento. Come valore delle azioni si as-
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sume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anterior-
mente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del
comma 1 eÁ considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni rice-
vute. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in
sede di conferimento si considerano assoggettati ad imposta per l'ammon-
tare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell'imposta sostitu-
tiva. La predetta differenza non eÁ considerata costo fiscalmente ricono-
sciuto nei confronti delle societaÁ conferitarie.

3. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 14, comma 4, la societaÁ risultante
dalla fusione che abbia giaÁ applicato l'imposta sostitutiva prevista dall'ar-
ticolo 23 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, in
misura pari al 14 per cento puoÁ applicare l'imposta sostitutiva di cui al
comma 1 sulle riserve o fondi costituiti dalla societaÁ conferente a fronte
dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute in sede di conferimento.
In tal caso dette riserve o fondi si considerano assoggettati ad imposta
per il loro intero ammontare, al netto dell'imposta sostitutiva.

Art. 16.

(SocietaÁ destinatarie di conferimenti previsti dal decreto legislativo
8 ottobre 1997, n. 358)

1. Le disposizioni dell'articolo 14 si applicano anche ai soggetti de-
stinatari dei conferimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto le-
gislativo 8 ottobre 1997, n. 358.

Art. 17.

(Disciplina dell'imposta sostitutiva)

1. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
fino a concorrenza del 15 per cento delle riserve o fondi che, per effetto
dell'articolo 14, comma 2, terzo periodo, si considerano assoggettati ad
imposta, eÁ computata nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e
3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, della societaÁ o ente conferente, se rientrano
tra i soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del predetto
testo unico.

2. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'articolo 14, commi 1,
per la parte eccedente la quota attribuita ai soggetti conferenti, 3 e 4, e
dell'articolo 15, commi 1 e 3, eÁ computata nell'ammontare delle imposte
di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del citato testo unico approvato
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con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dei soggetti
indicati, rispettivamente, nelle predette disposizioni.

3. L'imposta sostitutiva non eÁ deducibile ai fini delle imposte sui red-
diti e dell'imposta regionale sulle attivitaÁ produttive e puoÁ essere compu-
tata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio. Le
somme corrisposte o ricevute per effetto della ripartizione convenzionale
dell'onere all'imposta sostitutiva tra i soggetti interessati alle disposizioni
dell'articolo 14 non concorrono a formare il reddito neÂ la base imponibile
ai fini dell'imposta regionale sulle attivitaÁ produttive.

Art. 18.

(Disposizioni attuative)

1. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i
rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva di cui agli arti-
coli dal 14 al 17, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui
redditi.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'ar-
ticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
disposizioni occorrenti per l'applicazione degli articoli dal 14 al 17 della
presente legge.

Art. 19.

(Fondo di copertura di rischi su crediti)

1. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, l'ammontare del fondo
di copertura di rischi su crediti di cui all'articolo 71, comma 3, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritto nel bilancio relativo all'e-
sercizio in corso al 1ë gennaio 1999, puoÁ essere trasferito, in tutto o in
parte, al fondo per rischi bancari generali di cui all'articolo 11, comma
2, del citato decreto legislativo n. 87 del 1992.

2. L'ammontare trasferito ai sensi del comma 1 eÁ assoggettato ad im-
posta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e del-
l'imposta regionale sulle attivitaÁ produttive in misura pari al 19 per cento.
L'ammontare trasferito non va computato ai fini della determinazione del
5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine di ogni
esercizio di cui all'articolo 71, comma 3, quarto periodo, del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.

3. L'imposta di cui al comma 2 eÁ indeducibile e puoÁ essere compu-
tata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.
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4. L'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 va richiesta con ap-
posito modello, approvato con decreto del Ministero delle finanze, da al-
legare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta deve essere
versata in tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il
termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi rela-
tive al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto
per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'im-
posta successivi. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano
gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestual-
mente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. Per la liquida-
zione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta
noncheÁ per il contenzioso si applicano le disposizioni per le imposte sui
redditi.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'ar-
ticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.

Art. 20.

(Svalutazione dei crediti ed accantonamenti per rischi su crediti)

1. Al comma 3 dell'articolo 71 del testo unico delle imposte sui red-
diti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ovunque ricorrano, le parole: «0,50 per cento» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «0,60 per cento» e le parole: «nei sette esercizi suc-
cessivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei nove esercizi successivi».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge.

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in occasione della discussione del collegato ordinamentale in ma-
teria fiscale alla manovra finanziaria per l'anno 2000,

premesso che:

con il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, venne applicata una
imposta straordinaria pari al 6 per mille calcolata sull'ammontare dei de-
positi bancari, postali, conti correnti, depositi a risparmio, certificati di de-
posito e libretti fruttiferi,
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suddetta imposta colpõÁ in modo occasionale ed iniquo i risparmi
dei contribuenti;

la tendenza del Governo eÁ quella di restituire, in parte, ai contri-
buenti i prelievi precedentemente effettuati in forma «una tantum» ed im-
popolari come l'eurotassa e la quota fissa individuale annua per l'assi-
stenza medica di base;

il Governo ha promesso ai contribuenti la restituzione delle mag-
giori entrate annualmente derivanti dalla lotta all'evazione fiscale,

impegna il Governo,

a restituire ai contribuenti, con la prossima manovra finanziaria,
l'imposta straordinaria di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333.

9.4336.211 Rossi, Stiffoni, Moro, Peruzzotti, Castelli, Manara, An-
tolini, Wilde

ARTICOLI 21 E 22 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Sezione IV

Disposizioni fiscali concernenti
gli enti territoriali

Art. 21.

(Disposizioni in materia di titoli obbligazionari emessi

dagli enti territoriali)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1ë aprile 1996,
n. 239, il secondo periodo eÁ sostituito dai seguenti: «L'imposta affluisce
all'entrata del bilancio dello Stato e il 50 per cento del gettito della me-
desima imposta che si renderebbe applicabile sull'intero ammontare degli
interessi passivi del prestito eÁ di competenza degli enti emittenti. Alla re-
trocessione agli enti territoriali emittenti i titoli obbligazionari della pre-
detta quota di competenza si provvede mediante utilizzo di parte delle en-
trate affluite al bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica allo stato di
previsione del Ministero dell'interno».

2. Gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legisla-
tivo 1ë aprile 1996, n. 239, versano l'imposta sostitutiva del 12,50 per
cento dovuta sugli interessi ed altri proventi dei titoli obbligazionari
emessi dagli enti territoriali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del mede-
simo decreto legislativo, maggiorata degli interessi legali maturati fino
alla data di entrata in vigore della presente legge, entro 15 giorni dalla
medesima data.
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Art. 22.

(Disposizioni in materia di addizionale provinciale e comunale

all'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre

1998, n. 360, come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della

legge 13 maggio 1999, n. 133, eÁ sostituito dal seguente:

«3. I comuni possono deliberare, entro il 31 dicembre, la variazione

dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire

dall'anno successivo, con deliberazione da pubblicare per estratto nella

Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di affissione all'albo pre-

torio, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.

142. In deroga alle disposizioni contenute nel citato articolo 47, comma

2, l'esecutivitaÁ della suddetta deliberazione eÁ differita alla data della pub-

blicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto del Ministero delle fi-

nanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sono fissate le modalitaÁ

per la pubblicazione. La variazione dell'aliquota di compartecipazione del-

l'addizionale non puoÁ eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali,

con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La delibe-

razione puoÁ essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di

cui al comma 2».

2. Per l'anno 2000 la variazione dell'aliquota di compartecipazione

dell'addizionale provinciale e comunale di cui all'articolo 1, comma 3,

del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come da ultimo modi-

ficato dal comma 1 del presente articolo, eÁ efficace per i contribuenti che

risiedono nei comuni che hanno deliberato la suddetta variazione e hanno

pubblicato l'estratto della relativa deliberazione nella Gazzetta Ufficiale.

3. Per i lavoratori dipendenti ed assimilati che hanno cessato il rap-

porto di lavoro prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle

variazioni delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale provinciale

e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'importo dovuto

per gli anni 1999 e 2000 deve essere determinato in sede di presentazione

della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta.

4. L'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle

persone fisiche a decorrere dal 1999 non eÁ dovuta se di importo non su-

periore a lire 20.000.

5. Le sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.

471, non si applicano alle violazioni alle disposizioni di cui all'articolo

1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e succes-

sive modificazioni, commesse dai sostituti di imposta prima della pubbli-

cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 22

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta

comunale sugli immobili)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, dopo la lettera h) eÁ inserita la seguente:

"h-bis) gli immobili per i quali sia prevista una limitazione della
disponibilitaÁ da parte di atti normativi o provvedimenti amministrativi,
salvo decadenza o rimozione del vincolo stesso".

2. Conseguentemente le minori entrate da parte dei comuni pari a lire
100 miliardi per il 2000, 100 miliardi per il 2001 e 100 miliardi per il
2002 sono compensate dai maggiori trasferimenti da parte dello Stato. Al-
l'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di
conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno fi-
nanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento re-
lativo al Ministero del tesoro.

3. Con apposito decreto ministeriale si provvede alla ripartizione dei
fondi destinati a ciascun Comune sulla base delle risultanze dell'ultimo bi-
lancio approvato alla data di entrata in vigore della presente legge».

22.0.100 (Nuovo testo) Grillo, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta
comunale sugli immobili)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, dopo la lettera h) eÁ inserita la seguente:

"h-bis) le aree fabbricabili sottoposte a vincolo espropriativo se-
condo le previsioni del Piano regolatore generale o degli strumenti attua-
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tivi, anche se per le stesse non sia ancora iniziato il relativo procedimento

amministrativo di esproprio, salvo decadenza o rimozione del vincolo

stesso".

2. Conseguentemente le minori entrate da parte dei comuni pari a lire

100 miliardi per il 2000, 100 miliardi per il 2001 e 100 miliardi per il

2002 sono compensate dai maggiori trasferimenti da parte dello Stato. Al-

l'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede me-

diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-

lancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di

conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno fi-

nanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento re-

lativo al Ministero del tesoro.

3. Con apposito decreto ministeriale si provvede alla ripartizione dei

fondi destinati a ciascun Comune sulla base delle risultanze dell'ultimo bi-

lancio approvato alla data di entrata in vigore della presente legge».

22.0.101 (Nuovo testo) Grillo, D'AlõÁ

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Alloggio fornito dalle aziende alberghiere ai dipendenti)

1. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 2 settembre 1997,

n. 314, dopo la lettera c), eÁ aggiunta la seguente:

"d) per il servizio di alloggio fornito dalle aziende turistico ricet-

tive al relativo personale dipendente, si assume il valore convenzionale

determinato con appositi decreti del Ministero del lavoro e della previ-

denza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e

dei lavoratori comparativamente piuÁ rappresentative".».

22.0.102 D'AlõÁ, Ventucci, Costa
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ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Sezione V

Disposizioni modificative e comunque concernenti il testo unico
delle imposte sui redditi

Art. 23.

(DeducibilitaÁ degli oneri contributivi relativi ai servizi domestici)

1. Nell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma
2 eÁ sostituito dal seguente:

«2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche
se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice
civile. Tale disposizione si applica altresõÁ per gli oneri di cui alla lettera e)

del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo
433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresõÁ deducibili,
fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti
ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. Per gli oneri di
cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone
indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta
la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo re-
stando l'importo complessivamente stabilito».

2. La disposizione di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo
10 del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come modificato dal
comma 1 del presente articolo, si applica a partire dai contributi versati
nel periodo d'imposta 2000.

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

considerato che sulla questione concernente la deducibilitaÁ dei con-
tributi unificati per l'agricoltura si sono registrate nel tempo contrastanti
interpretazioni tra l'Amministrazione finanziaria e la giurisprudenza;

considerato, altresõÁ, che le argomentazioni addotte dall'Ammini-
strazione finanziaria ± e cioeÁ, essenzialmente, che la deduzione dei contri-
buti agricoli unificati eÁ stata giaÁ operata analiticamente in sede di determi-
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nazione del reddito dominicale, sulla base delle tariffe d'estimo ± oltre ad

essere contrastate dalla giurisprudenza, hanno perso nel tempo la loro va-

liditaÁ, a motivo dell'evolversi della normativa in campo previdenziale e

dei connessi oneri contributivi;

valutato che l'espressa indeducibilitaÁ introdotta dall'articolo 1,

comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,

con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e con applicazione

a partire dalla dichiarazione dei redditi presentata successivamente all'en-

trata in vigore dello stesso decreto-legge n. 90 del 1990, ha fatto ritenere

legittima la deduzione dei contributi agricoli unificati dal reddito comples-

sivo del contribuente operata anteriormente all'entrata in vigore del de-

creto-legge n. 90 del 1990;

considerato che per quanto riguarda il periodo successivo all'en-

trata in vigore del citato decreto-legge n. 90 del 1990, i contributi di

cui trattasi sono stati dichiarati indeducibili per la sola parte di essi che

si riferisce ai lavoratori dipendenti, restando in ogni caso deducibili i con-

tributi versati dall'agricoltura all'INPS-Gestione ex SCAU per costituire la

propria posizione previdenziale e assistenziale;

valutato il generale favore del legislatore verso la deducibilitaÁ delle

spese per contributi previdenziali, sia di carattere obbligatorio che di pre-

videnza complementare, per le quali la prevista deducibilitaÁ non viene piuÁ

subordinata all'ulteriore qualificazione del personale ed esclusivo interesse

del contribuente;

in attesa che la revisione del catasto terreni, e quindi dei criteri di

determinazione dei redditi dominicali ed agrari, possa meglio considerare

l'evoluzione dei costi registrati in agricoltura ± anche per il modificarsi

degli obblighi contributivi ±, dando maggiore rilievo (quantomeno supe-

riore a quello che puoÁ aver trovato considerazione nella fissazione delle

vigenti tariffe d'estimo), ad una spesa ± quella sostenuta per gli obblighi

contributivi dei dipendenti in agricoltura ± di evidente valenza economica

e sociale,

impegna il Governo

a verificare la possibilitaÁ di rimuovere l'indeducibilitaÁ dei contri-

buti agricoli unificati, ai fini della determinazione del reddito imponibile

IRPEF, attualmente prevista dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo

10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Pre-

sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche allo scopo di

assicurare una maggiore trasparenza di comportamenti in materia.

9.4336.701. Bonavita, D'AlõÁ, Thaler Ausserhofer, Pinggera, Terra-

cini, Erroi, Tarolli
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo
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ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 24.

(Spese di assistenza specifica)

1. Nell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), secondo periodo, del te-
sto unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
dopo le parole: «dalle spese mediche» sono inserite le seguenti: «e di as-
sistenza specifica».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dalle spese
di assistenza specifica sostenute nel periodo d'imposta 2000.

EMENDAMENTI

Al comma 1, sopprimere la parola: «specifica».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 26.

24.200 D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis) Nell'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, dopo la lettera c), eÁ introdotta la lettera
c-bis): le spese veterinarie sostenute per le cure prestate in favore di ani-
mali d'affezione e di compagnia.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente
norma, stimato in 5 miliardi di lire, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-
2002, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di conto capitale "Fondo spe-
ciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzial-
mente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

24.201 (Nuovo testo) Albertini, Ferrante, Ripamonti
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ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 25.

(Restituzione della quota fissa individuale per l'assistenza medica di base)

1. Ai contribuenti che hanno pagato la quota fissa individuale annua
per l'assistenza medica di base di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-
legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 novembre 1992, n. 438, e successive modificazioni, eÁ restituito un im-
porto pari all'80 per cento di quanto versato a tale titolo. All'importo re-
stituito non si applica la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, let-
tera n-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. La restituzione eÁ effettuata alternativamente mediante compensa-
zione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, con i versamenti da eseguire a decorrere dal
mese di gennaio 2001, o diminuendo le imposte risultanti dalla dichiara-
zione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2000. Per i contribuenti
che percepiscono redditi erogati da un sostituto d'imposta, la restituzione,
in alternativa a quanto disposto nel primo periodo, eÁ effettuata dallo stesso
sostituto d'imposta, a condizione che ne sia fatta richiesta entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, diminuendo, a
decorrere dal mese di gennaio 2001, le relative ritenute.

3. Con decreto dirigenziale sono fissate le modalitaÁ di restituzione per
i contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione l'ammontare di
cui al comma 1 secondo quanto previsto nel comma 2. Con il medesimo
decreto possono essere stabilite particolari modalitaÁ per attestare le somme
effettivamente versate.

EMENDAMENTI

Al comma 1, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti:
«100 per cento».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 26.

25.200 D'AlõÁ, Ventucci, Costa
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Al comma 1, sostituire le parole: «pari all'80 per cento» con le se-

guenti: pari al 100 per cento».

Conseguentemente a totale copertura dell'onere si provvede mediante
corrispondente aumento delle previsioni di entrata di cui all'articolo 51.

25.201 Rossi

Al comma 1, dopo le parole: «versato a tale titolo», aggiungere le

seguenti: «piuÁ gli interessi legali maturati. All'onere conseguente all'ap-
plicazione della presente disposizione, valutato in lire 70 miliardi annui
a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente "Fondi speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

25.202 Thaler Ausserhofer, Pinggera

Al comma 1, dopo le parole: «a tale titolo» aggiungere le seguenti:

«, maggiorato degli interessi legali».

Conseguentemente a totale copertura dell'onere si provvede mediante
corrispondente aumento delle previsioni di entrate di cui all'articolo 51.

25.203 Rossi

Al comma 2, sostituire le parole: «dal mese di gennaio 2001» con le

seguenti: «dal mese di novembre 2000».

25.204 Rossi

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

25.205 Thaler Ausserhofer, Pinggera
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96
della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettere in data 22 giugno 2000, il Procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma
4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i
procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione,
costituito presso il suddetto tribunale, ha adottato i seguenti provve-
dimenti:

± con decreto in data 7 giugno 2000, l'archiviazione degli atti re-
lativi ad ipotesi di responsabilitaÁ nei confronti di Paolo Baratta, nella sua
qualitaÁ di ministro dei lavori pubblici pro tempore e di altri;

± con decreto in data 8 giugno 2000, l'archiviazione degli atti re-
lativi a ipotesi di responsabilitaÁ nei confronti di Renato Altissimo, nella
sua qualitaÁ di ministro della sanitaÁ pro tempore.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. RUSSO Giovanni, SENESE Salvatore, CALVI Guido, SMURAGLIA
Carlo, DE LUCA Michele, MARITATI Alberto, FASSONE Elvio

Modifiche al codice di procedura civile (4703)

(presentato in data 04/07/00)

Interpellanze

MICELE. ± Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ± Pre-
messo:

che con la legge collegata alla legge finanziaria 1998 e precisa-
mente con il comma 5, articolo 37, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, si eÁ stabilito che non abbiano titolo alla concessione dell'indennitaÁ
di disoccupazione i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia cessato per di-
missioni;

che con la legge n. 56 del 1987, all'articolo 23, eÁ previsto che i
lavoratori assunti con contratto a tempo determinato mantengano la posi-
zione di graduatoria nella lista di collocamento se la durata del contratto
non supera i quattro mesi dall'anno solare;

che la maggior parte dei «precari» assunti temporaneamente dalla
pubblica amministrazione presentano le dimissioni prima che si comple-
tino i 120 giorni di impiego, per evitare di perdere la posizione in gradua-
toria nella lista, che li esporrebbe al rischio di non poter avere la possibi-
litaÁ di un contratto a tempo determinato negli anni successivi;
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che le dimissioni presentate per le regioni esposte comportano per
gli interessati la perdita dell'indennitaÁ di disoccupazione,

sottolineando la contraddizione normativa che si eÁ venuta a creare
per questi lavoratori senza un'occupazione stabile, si chiede di sapere
quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda eventualmente adot-
tare per sanare questa situazione.

(2-01113)

Interrogazioni

LO CURZIO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
delle finanze e della giustizia. ± Premesso:

che con decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi del-
l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto
con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono dettate le disposizioni per la riparti-
zione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unifi-
cato di cui al comma 2 e per la relativa regolazione contabile; le disposi-
zioni del presente articolo si applicano dal 1ë luglio 2000 ai procedimenti
iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data;

che detto termine puoÁ essere prorogato, per un periodo massimo di
sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di
oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertare difficoltaÁ dei
soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico, e per i proce-
dimenti giaÁ iscritti a ruolo al 1ë luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo
termine fissato ai sensi del secondo periodo la parte puoÁ valersi delle di-
sposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui
alla tabella 1 in ragione del 50 per cento; non si fa luogo al rimborso o
alla ripetizione di quanto giaÁ pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa
di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria,

alla luce di quanto sopra, per evitare questi alti costi e spese per gli
atti giudiziari e per venire incontro ad una larga fascia di cittadini, utenti
ed operatori di giustizia, si chiede di conoscere se non si intenda rivedere
la sopra indicata normativa per ridurre tali tariffe nella finanziaria 2001,
soprattutto per i valori piuÁ limitati e venire incontro non soltanto alla ca-
tegoria degli avvocati ma anche alla tutela della povera gente, della cate-
goria piuÁ debole del Servizio giustizia, vittima degli alti costi delle impo-
ste di bollo e dei diritti di cancelleria che salgono sempre piuÁ con il valore
della causa; tale iniziativa tende a placare la inquietudine, l'insofferenza
ed il malessere di tutti gli utenti e degli operatori interni ed esterni del
Servizio giustizia per quella che definiscono «una soprattassa sulla do-
manda di giustizia» percheÁ non eÁ possibile accettare, da una parte, tali co-
sti altissimi ed importi cosõÁ come quelli previsti per il contributo unificato
di iscrizione al ruolo di tutti i procedimenti civili, penali ed amministra-
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tivi, per ogni grado di giudizio, mentre il Servizio giustizia eÁ talmente
lento da rendere ingiustificati tali alti costi.

Altamente penalizzante eÁ la pronuncia di improcedibilitaÁ qualora le
parti per i vecchi procedimenti civili non integrino il contributo.

Il recupero di tale contributo puoÁ essere richiesto in sede di registra-
zione della sentenza.

(3-03759)

LO CURZIO. ± Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'ar-

tigianato. ± Premesso:

che il piano industriale Enichem presentato nel gennaio 2000 eÁ
stato applicato in modo difforme e peggiorativo dall'Azienda negli incon-
tri territoriali, ribadito dall'Enichem nell'incontro di verifica chiesto dal
coordinamento nella riunione del 15 giugno 2000 e realizzato al Ministero
dell'industria il 20 giugno alla presenza dei segretari della Fulc e del Sot-
tosegretario di Stato all'industria;

che, qualora risulti vero che per difficoltaÁ di mercato cessi la pro-
pria attivitaÁ l'impianto di ossido di etilene di Gela, ci saranno ripercus-
sioni a Siracusa, specificatamente a Priolo Gargallo;

che l'Enichem sacrifica Gela con 400 posti di lavoro in meno; di
contro la zona industriale del Siracusano avraÁ posizioni negative con un
grave salasso occupazionale;

che non si vuole capire che Priolo, per quanto riguarda la chimica,
rappresenta l'epicentro di raffinazione europea;

che la Fulc di Siracusa e la rappresentanza sindacale unitaria hanno
espresso gravi preoccupazioni e vivono pesanti tensioni tra i lavoratori per
il futuro e l'integritaÁ produttiva del sito industriale di Priolo, punto di ri-
ferimento dell'intero assetto industriale integrato da una crescente inizia-
tiva industriale della raffinazione,

si chiede di sapere:

quali siano le posizioni, i progetti ed i programmi sul futuro del-
l'ENI e le scelte strategiche da assumere onde evitare l'abbandono del
mercato della chimica;

se non si ritenga che sia da parte dell'ENI un grosso errore abban-
donare questa nuova scelta che eÁ quella di incrementare, sviluppare ed in-
traprendere la nuova attivitaÁ chimica che vedeva nella zona di Priolo il
centro del mercato italiano, europeo e forse mondiale, che ogni giorno
che passa si sta allontanando;

se risulti vero che la joint-venture nella zona chimico-industriale
del Siracusano, Esso ed Agip, stia determinando una grossa crisi nel set-
tore che avraÁ ripercussioni negative nel mercato europeo ed in quello oc-
cupazionale per le nostre zone specificatamente nel settore della raffina-
zione e se non si debbano considerare il comprensorio Siracusa-Gela e
l'intera Sicilia traditi.

Premesso inoltre che non eÁ possibile assistere supinamente alla morte
lenta della nostra area industriale e che tutti stiamo muti nell'ascoltare co-
stantemente il grido di allarme da parte dei sindacati confederali, mentre il
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Governo centrale (e non parliamo di quello regionale) eÁ latitante e quando
parla dichiara che si sta prodigando per inserire l'Italia nel mercato mon-
diale mentre in Sicilia si procede ai licenziamenti senza alcuna alternativa,

si chiede altresõÁ di conoscere, avendo constatato da parte del Governo
un chiaro segnale di abbandono della attivitaÁ della chimica da parte del-
l'ENI che pratica una evidente politica di contrasto con l'esigenza del si-
stema industriale italiano che, per quanto riguarda la chimica, opera una
pesante iniziativa di importazione dall'estero:

se risulti vero che, pur essendoci a Priolo tutte le condizioni per
realizzare un «centro europeo» per la produzione di polietilene, sembra
che la Francia sia l'unica candidata a svolgere tale produzione che viene
meno all'Italia e, specificatamente, a Siracusa;

se questa contraddizione sulla produzione del polietilene sia vera o
meno, con la esistenza a Priolo del piuÁ grande impianto in Europa;

se non si intenda sollecitare un incontro urgente con il Ministro
dell'industria, onorevole Letta, gli operai, i sindacati, gli imprenditori, le
rappresentanze parlamentari, assieme ai sindaci di Siracusa, Priolo, Me-
lilli, Augusta, per conoscere quali alternative vi potranno essere all'inqui-
namento ambientale, agli effetti tossici che ricadono sulle popolazioni, al
disastro dell'ambiente, a seguito dell'accordo Esso-Agip per le ripercus-
sioni negative sull'occupazione incombenti nella nostra zona industriale.

Per questi motivi urgenti si chiede ancora di sapere se non ritenga
opportuno il Ministro interrogato di recarsi a Priolo al fine di rendersi
conto della realtaÁ esistente e dell'iniziativa da concordare con le comunitaÁ
amministrative locali, le organizzazioni sindacali, le rappresentanze parla-
mentari regionali e nazionali, per cambiare corso e dare un nuovo indi-
rizzo ai criteri ed agli sviluppi che l'ENI dovraÁ intraprendere al piuÁ presto
specificatamente a Priolo.

(3-03760)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PETRUCCI. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che le rappresentanze sindacali aziendali della CGIL e della UIL
della Manifattura tabacchi di Lucca, insieme alle segreterie di CGIL e
UIL delle categorie e confederali, hanno denunciato con volantini il com-
portamento della Direzione aziendale dello stabilimento, per l'assenza di
corrette relazioni sindacali e per comportamenti che rilevano mancanza
di imparzialitaÁ nei confronti delle organizzazioni sindacali;

che, in particolare, sottolineano la mancanza di trasparenza rispetto
agli atti e ai provvedimenti assunti sulle materie che sono oggetto di con-
fronto sindacale; in questa cornice segnalano l'omissione di regolare con-
vocazione e l'esclusione dalla formazione delle decisioni di soggetti tito-
lari della contrattazione e la parzialitaÁ rispetto alle scelte gestionali e or-
ganizzative dell'azienda, che mettono in evidenza un rapporto di privilegio
con una organizzazione sindacale;
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che, inoltre, rilevano l'inadeguatezza della direzione aziendale ri-
spetto ai compiti derivanti dalla nuova fase di riorganizzazione dello sta-
bilimento, in conseguenza del nuovo piano nazionale di ristrutturazione
dell'Ente tabacchi italiani che richiede un ruolo piuÁ incisivo e in linea
con gli indirizzi del piano medesimo, in particolare per valorizzare la pro-
duzione di sigari, con l'obiettivo di una espansione di mercato e dell'oc-
cupazione,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza
della situazione denunciata da CGIL e UIL, all'interno dello stabilimento
della Manifattura tabacchi di Lucca e se non ritenga opportuno intervenire
per contribuire a ristabilire le corrette relazioni sindacali all'interno dello
stabilimento, particolarmente necessarie in una fase delicata di riorganiz-
zazione, dovuta al piano nazionale di ristrutturazione dell'Ente tabacchi
italiani.

(4-19895)

DEMASI. ± Ai Ministri delle finanze e della giustizia. ± Premesso:

che a seguito di numerosi reclami avverso l'articolazione delle ta-
riffe, adottate nel 1988 dalle societaÁ Salerno Sistemi che gestisce la rete
dell'acqua potabile nella cittaÁ di Salerno, il CIPE, in data 14 giugno
2000, avrebbe avviato un accertamento sugli aumenti applicati nel 1998
dalla Salerno Sistemi per controllare che siano stati contenuti entro il
2,84 per cento come da delibera;

che, contemporaneamente, il CIPE avrebbe invitato l'Ufficio pro-
vinciale industria, commercio ed artigianato di Salerno a nuove verifiche
delle tariffe a conferma della certificazione di congruitaÁ rilasciata nel feb-
braio 1999;

che, peroÁ, il CIPE non ha disposto nessun tipo di accertamento in
ordine agli «sprechi», denunziati dalla Unione consumatori, che, in un
solo anno, avrebbero impedito la contabilizzazione di ben 16 milioni di
metri cubi di acqua potabile;

che, se vera, tale perdita d'acqua, oltre a costituire un danno eco-
nomico, rappresenta un vero e proprio oltraggio all'ecosistema locale,

si chiede di conoscere:

se si intenda intervenire secondo competenze per disporre l'accer-
tamento della fondatezza delle accuse avanzate dall'Unione consumatori
circa lo spreco di 16 milioni di metri cubi di acqua potabile;

eventualmente, se si intenda accertare l'esistenza di precise respon-
sabilitaÁ per l'inefficienza della rete idrica ed in riferimento alle modalitaÁ
della concessione alla societaÁ Salerno Sistemi da parte del comune di
Salerno.

(4-19896)

DEMASI. ± Ai Ministri della sanitaÁ, della giustizia e dell'ambiente. ±
Premesso:

che in localitaÁ Monticelli nel comune di Salerno esiste un campo
containers formato da cinque containers e quattro prefabbricati nei quali
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tentano di sopravvivere altrettante famiglie in condizioni semplicemente
inumane;

che tali famiglie sono isolate dal resto della cittaÁ da una strada dif-
ficilmente percorribile col tempo bello ed assolutamente inagibile col cat-
tivo tempo;

che il comune di Salerno rifiuta a questi cittadini anche i servizi
minimi ed avrebbe rifiutato di procedere alla pulizia delle fogne noncheÂ
alla pulizia del suolo con il pretesto che esso eÁ di proprietaÁ privata;

che a tanto degrado si aggiunge un'erogazione saltuaria dell'acqua
potabile;

che, nonostante tale vergogna sia sotto gli occhi di tutti, (recente-
mente se ne eÁ occupato un giornale locale), nessuno sembra avere prestato
attenzione a quanto avveniva in localitaÁ Monticelli neÂ risultano avviati ac-
certamenti di responsabilitaÁ o ordinanze di interventi igienici e sanitari,

si chiede di conoscere:

se, secondo competenze, si intenda intervenire per ottenere un ra-
pido e determinato intervento delle locali autoritaÁ finalizzato a migliorare
le condizioni di vita degli abitanti del rione Monticelli;

se si intenda accertare eventuali responsabilitaÁ, in ordine a mancati
controlli ed adempimenti, nei confronti di quanti sono obbligati a tutelare
la salute dei cittadini;

se, in particolare, si intenda intervenire sul comune di Salerno per
obbligarlo a rimuovere le condizioni di antigienicitaÁ e di degrado che an-
cora si registrano in quelle porzioni di territorio che, non essendo sotto
l'occhio diretto di visitatori occasionali, non sembrano godere di partico-
lare attenzione.

(4-19897)

BEVILACQUA. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che la dottoressa Valentini, laureata in giurisprudenza con 110 e
lode, dopo iniziale attivitaÁ di segretario comunale incaricato, vinse pub-
blico concorso e rimase quale funzionario di nona qualifica in servizio
a tempo indeterminato, sin dal 1978, presso la Procura della Repubblica
di Vibo Valentia;

che nell'anno 1996-97, a seguito di rapporto fiduciario con il pre-
sidente della neoistituita provincia di Vibo Valentia, per la signora Valen-
tini venne richiesta ± direttamente con istanza dal presidente della provin-
cia al Ministero ± possibilitaÁ di espletare funzioni di capo gabinetto del
presidente, conservando la propria posizione giuridica di funzionario, at-
traverso un distacco provvisorio;

che, di fatto, il distacco non avvenne per mancanza di autorizza-
zione da parte del proprio ufficio di appartenenza;

che, nella prospettata possibilitaÁ di incarico dirigenziale a tempo
determinato presso la nuova provincia e rassicurata della maturazione
dei propri diritti pensionistici, in data 3 maggio 1997 presentoÁ al Ministero
di appartenenza le proprie dimissioni, accettate con provvedimento della
Direzione generale del 7 maggio 1997;
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che la dottoressa Valentini lascioÁ l'ufficio in data 20 maggio 1997
per assumere servizio presso la provincia di Vibo il giorno successivo (21
maggio), ove effettivamente espletoÁ incarico di dirigente delle funzioni ge-
nerali di amministrazione, controllo e gestione, giusta determinazione pre-
sidenziale n. 5 del 20 maggio 1997, in esecuzione alla delibera di giunta
provinciale n. 66 del 28 gennaio 1997;

che eventi successivi, sfociati anche in giudizio, la costrinsero a
rassegnare le dimissioni a far data dal 31 agosto 1998;

che da allora la dottoressa Valentini eÁ rimasta priva di impiego, di
pensione e senza alcuna posizione;

che giaÁ dall'1 luglio 1998 aveva chiesto di essere riammessa in
servizio presso il Ministero della giustizia, avviando istanze, sia al Mini-
stero che all'INPDAP, in relazione alla propria posizione pensionistica e
assicurativo-previdenziale, ovviamente prospettando in via d'urgenza l'al-
ternativa della riammissione ovvero quel trattamento pensionistico per il
quale aveva avuto rassicurazione;

che alla data di cessazione del servizio dal Ministero (20 maggio
1997) alla dottoressa Valentini risultavano 23 anni, 7 mesi e 19 giorni;

che nei mesi successivi, alla prima richiesta, fecero seguito nume-
rose sollecitazioni verbali, telefoniche, telegrafiche e formali diffide;

che, perdurando situazioni di inadempienza e carenza di notizie
circa le proprie posizioni, nel settembre 1999 la dottoressa Valentini ha
proposto giudizio davanti al tribunale previdenziale di Vibo Valentia (pen-
dente con R.G. n. 177/1999), richiedendo il risarcimento per le precedenti
violazioni ed erronee informazioni, noncheÂ per i ritardi e le omissioni ma-
turati rispetto alle proprie istanze;

che la dottoressa Valentini, oltre a sollecitare la riammissione
presso il Ministero, aveva chiesto di conoscere quando avrebbe goduto
di trattamento pensionistico e con quali parametri e modalitaÁ; il preciso
ammontare delle somme finora trattenute a titolo previdenziale e assicura-
tivo, direttamente e tramite datori di lavoro; le modalitaÁ esatte per la con-
tribuzione volontaria; precise informazioni e conteggi relativi alla propria
posizione;

che, nonostante numerose altre sollecitazioni e formali diffide, ad
oggi, neÂ da parte del Ministero della giustizia, neÂ da parte dell'INPDAP
si eÁ inteso provvedere, lasciando, di fatto, l'interessata in una posizione
di totale incertezza;

che sono infatti seguite mere comunicazioni interlocutorie ed eva-
sive, prospettandosi la opportunitaÁ di non porre in essere provvedimenti
sino a definizione del procedimento pendente davanti al tribunale di
Vibo Valentia;

che, a fronte di sollecitazioni, lo stesso dirigente dell'ufficio V del
Ministero in indirizzo, nel mese di marzo 1999, aveva preannunciato che
l'ufficio stava approntando la posizione contributiva e assicurativa, come
pure l'INPDAP che trasmise istanza di prosecuzione con prot. n. 231;

che nell'ultimo telegramma inviato dalla dottoressa Valentini in
data 29 maggio 2000, testualmente si legge: «Riferimento posizione dot-
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toressa Valentini fermi gravissimi danni et responsabilitaÁ vostre omissioni
invitiamovi et diffidiamovi ancora massima urgenza porre in essere dovuti
adempimenti et riscontri tutti et particolarmente fornire dettagliate et pre-
cise istruzioni, chiarimenti, conteggi elementi et eventuali modelli su po-
sizione pensionistica assicurativa previdenziale et giaÁ chiesta prosecuzione
contributiva volontaria. Vorrete anche illustrare analiticamente eventuali
adempimenti alternativi et conseguenze noncheÂ precise posizioni tutte ine-
renti dottoressa Valentini. Carenza elementi et nostra inesperienza impedi-
scono ogni valutazione et eventuali opzioni termini. Mancanza decorsi
giorni 7 costretti ulteriori iniziative competenti sedi et fermi aggravi danni
pregiudizi et oneri vostro carico.»;

che al predetto telegramma ha risposto solo l'INPDAP confer-
mando, ancora una volta, la necessitaÁ dell'esito del giudizio dinanzi al tri-
bunale di Vibo Valentia;

che neanche in relazione all'istanza ed al quesito per pensione
dall'1ë aprile 2000 eÁ stato fornito alcun riscontro,

l'interrogante chiede di sapere se, alla luce dei fatti esposti in pre-
messa, il Ministro in indirizzo non ritenga di dover assumere iniziative
volte a far luce sulla vicenda della dottoressa Valentini, al fine di veder
rispettati i diritti costituzionalmente garantiti e in ossequio alle disposi-
zioni vigenti in materia di efficienza e trasparenza amministrativa, e co-
munque per la sistemazione della sua posizione nella prospettata alterna-
tiva di pensione o riammissione (non potendo lasciarla in tale situazione),
con definizione dei relativi procedimenti risalenti a due anni or sono e, in
ogni caso, fornendo tutte le precise informazioni richieste e specificate.

(4-19898)

ROSSI. ± Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-

zione economica. ± Premesso:

che con l'articolo 13 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, col-
legata alla legge finanziaria per l'anno 1999, si eÁ introdotto l'istituto della
cartolarizzazione dei crediti INPS;

che successivamente, con il decreto-legge 6 settembre 1999,
n. 308, convertito con modificazioni dalla legge 5 novembre 1999,
n. 402, sono state modificate le disposizioni della legge n. 448 del
1998; in particolare al comma 1 dell'articolo 13 eÁ stato inserito un periodo
che contiene l'obbligo per il Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica di riferire al Parlamento ogni sei mesi, a partire
dalla costituzione della apposita societaÁ per azioni;

che, in occasione dell'approvazione del testo del citato decreto-
legge, nella seduta dell'Assemblea del Senato della Repubblica, il Go-
verno ha accolto l'ordine del giorno n. 9.4252.2 a firma del senatore Ser-
gio Rossi, impegnandosi ad impostare la relazione sui risultati della carto-
larizzazione, evidenziandoli «per aree geografiche, per settore e per di-
mensione d'impresa»;
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considerato che la relazione semestrale ad oggi non eÁ stata ancora
presentata, laddove risulta che i termini per la presentazione sono scaduti
il giorno 30 aprile 2000,

l'interrogante chiede di sapere:

i motivi del ritardo nella presentazione della relazione e i tempi in
cui il Ministro intende assolvere all'impegno;

se, nel predisporre la relazione, il Ministro intenda rispettare
quanto richiesto nell'ordine del giorno precedentemente citato.

(4-19899)

BUCCIERO. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della
protezione civile. ± Premesso:

che in Bari il giorno 30 giugno 2000 una pattuglia di una volante
della polizia di Stato fermava il conducente (A.C.) di un'auto che aveva
attraversato ben due incroci al semaforo rosso;

che tale conducente, affermando di essere molto amico di un im-
portante funzionario di polizia, invitava gli agenti di polizia di Stato a
«chiudere un occhio»;

che gli agenti di polizia di Stato conseguentemente gli contesta-
vano l'istigazione ad omettere atti d'ufficio;

che a questo punto detto cittadino, urlando, minacciava gli agenti
di seri guai percheÂ avrebbe riferito l'episodio al suo «intimo» amico, dot-
tor Battipede,

si chiede di sapere:

se tale dottor Battipede sia lo stesso funzionario di polizia di cui
alle interrogazioni dello scrivente 4-19453 del 31 maggio 2000, 4-19682
del 15 giugno 2000 e 4-19862 del 28 giugno 2000 delle quali si eÁ ancora
in attesa di risposta;

se il dottor Battipede continui a vedersi assegnata la delicata fun-
zione di capo della sezione di polizia giudiziaria al tribunale di Bari;

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno, conveniente o neces-
sario ordinare un'ispezione onde appurare se esistano precedenti di episodi
di millanteria attuati da altri amici del dottor Battipede e quali eventuali
garanzie costui offra ai suoi amici, al punto da indurli a commettere reati.

(4-19900)

CIONI. ± Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'am-

biente. ± Premesso:

che lo scalo «Amerigo Vespucci» di Firenze costituisce ormai uno
degli aeroporti di secondo livello piuÁ importanti, con indici di crescita no-
tevolissimi (nel 1999: 1.400.000 passeggeri, + 12 per cento; 30.000 voli,
+ 11 per cento);

che nel 1991 gli enti locali, la provincia di Firenze e la regione
Toscana hanno stipulato un accordo di programma per il prolungamento
della pista di volo per altri 250 metri, prolungamento che eÁ stato realizzato
tra il 1995 e il 1996, in occasione del vertice dei G7 tenutosi a Firenze nel
giugno del 1996;
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che lo sviluppo del traffico aereo, giaÁ intenso, ha subõÁto un preve-
dibile incremento dal 1996 a seguito dell'allungamento della pista, peral-
tro prevista fin dal 1991;

che tuttavia tale aumento dei traffici non risulta sia stato affrontato
adeguando opportunamente e tempestivamente la strumentazione automa-
tica necessaria per garantire l'innalzamento del livello di sicurezza dello
scalo e, contestualmente, la riduzione dei livelli di inquinamento acustico
nell'intorno aeroportuale;

che le esigenze di sicurezza e di minor impatto ambientale sono
pienamente giustificate dalla particolare collocazione dello scalo, stretto
tra il rilievo di Monte Morello (circa 900 metri) e gli abitati di Castello
e Quinto (a nord) e di Peretola, Petriolo, Quaracchi e Brozzi (a sud);

che la normativa sul rumore aeroportuale emanata in seguito alla
legge n. 447 del 1995 eÁ ancora in corso di attuazione, essendosi appena
riunita (giugno 2000) la commissione aeroportuale prevista dal decreto mi-
nisteriale 31 ottobre 1997,

si chiede di sapere:

le ragioni per cui lo strumento denominato ILS, che consentirebbe
un atterraggio guidato lato Peretola in condizioni di maggiore sicurezza e
con un angolo piuÁ elevato dell'attuale (2.5 gradi), atteso da anni, sia stato
installato solo da pochi mesi ma non sia ancora in esercizio;

le ragioni per cui le autoritaÁ locali aeroportuali (ENAV e ENAC)
intenderebbero calibrare l'angolo di atterraggio con l'ILS intorno ai 3
gradi, invece che puntare ad angoli maggiori (5 gradi o piuÁ) come avviene
in altri aeroporti di simili dimensioni (Lugano, London City Airport), con
benefici sensibili in quanto a riduzione del rumore a terra;

le ragioni per cui i decolli e gli atterraggi lato Monte Morello, che
avvengono a vista e quindi sono vietati nelle ore notturne e in condizioni
di scarsa visibilitaÁ, non siano stati ancora codificati con appositi Notam da
parte delle autoritaÁ aeroportuali locali;

i tempi necessari per l'installazione dell'annunciato radar, necessa-
rio anche per verificare il rispetto delle future procedure antirumore (at-
tualmente il sistema radar piuÁ vicino eÁ in funzione presso lo scalo «Gali-
lei» di Pisa);

i tempi necessari per l'acquisto e l'installazione dei necessari si-
stemi automatici per la misura della visibilitaÁ a terra (RVR) e per la tra-
smissione verso gli aeromobili delle informazioni meteo e operative
(ATIS).

(4-19901)

DI ORIO. ± Al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali. ± (GiaÁ
2-00981)

(4-19902)

MIGNONE. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Premesso:

che tutti i grandi gruppi di telecomunicazioni destinano una quota
limitata del loro budget alle attivitaÁ di promozione culturale, finalizzate
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alla crescita del business nel medio periodo, ma anche allo sviluppo so-
ciale ed economico dei sistemi-paese nei quali operano, sostanziando
per tale via il concetto di responsabilitaÁ sociale dell'impresa; tra tali atti-
vitaÁ si rilevano, per la loro tipicitaÁ, la pubblicazione di riviste, la realizza-
zione di convegni di alto livello, iniziative specifiche per i giovani e per la
diffusione della cultura della comunicazione;

che il gruppo Telecom, prima Stet, ha nel passato mostrato sensi-
bilitaÁ sulla promozione culturale, realizzando tra l'altro importanti inizia-
tive presso la SSGRR (Scuola Superiore G. Reiss Romoli) de L'Aquila,
che ha cosõÁ beneficiato di grande prestigio a livello nazionale ed interna-
zionale, contribuendo nel contempo alla crescita dell'economia abruzzese
ed allo sviluppo della societaÁ dell'informazione a livello di sistema-paese;

che si sono recentemente moltiplicati i segnali di disattenzione del
gruppo Telecom nei confronti dell'Abruzzo; si rammenta che sull'argo-
mento sono state recentemente depositate altre interrogazioni parlamentari,
tra cui una a firma dell'onorevole Piscitello; inoltre si evince dai resoconti
giornalistici che in data 30 giugno 2000, l'AD della Reiss Romoli, dott.
Coletti, ha dichiarato che la Scuola de L'Aquila «ha chiuso con i convegni
e con le attivitaÁ culturali». In coerenza con tali affermazioni la Scuola ha
giaÁ sospeso la pubblicazione della testata «SocietaÁ dell'Informazione»,
punto di riferimento da molti anni del dibattito sulla new economy sociale
nel nostro Paese,

si chiede di sapere:

se si ritenga di far luce in via definitiva sulle reali intenzioni del
Gruppo Telecom nei riguardi delle Scuola Superiore G. Reiss Romoli, il
cui ruolo di polo nazionale di cultura e di diffusione della societaÁ della
comunicazione appare sempre piuÁ compromesso, sia con riferimento alle
affermazioni, ad oggi non smentite, del vertice aziendale, sia in conside-
razione della sospensione nella pubblicazione di «SocietaÁ dell'Informa-
zione», marchio questo che raccoglieva una pluralitaÁ di iniziative culturali
della Scuola sul futuro delle quali, allo stato, non eÁ dato nulla sapere;

se, a fronte della progressiva deresponsabilizzazione del Gruppo
Telecom nei confronti dello sviluppo socio-culturale del Paese, si riten-
gano legittimi i benefici fiscali e di politica dei quali il Gruppo stesso
ha beneficiato e continua a beneficiare.

(4-19903)

MINARDO. ± Al Ministro dei trasporti e della navigazione. ± Con-
siderato:

che da tempo eÁ attiva a Pozzallo una innovativa struttura portuale
che nel corso degli anni ha svolto un ruolo di primo piano nel campo del-
l'incremento turistico e commerciale in provincia di Ragusa;

che per la particolare collocazione geografica della provincia iblea,
e quindi del porto, la struttura risulta essere strategicamente importante
per i collegamenti con i Paesi del Mediterraneo che intendono stabilire
contatti economici con l'Europa;
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che da tempo eÁ stata richiesta la istituzione di una autonoma Ca-
pitaneria di porto svincolata da Siracusa,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare per far sõÁ che realmente
presso la struttura portuale possa istituirsi la Capitaneria di porto;

se sussistano delle motivazioni per le quali tale provvedimento ri-
sulta impossibile da attuarsi;

nel caso in cui nulla osti alla adozione del provvedimento, quali
siano i tempi tecnici di realizzazione considerato che la istituzione della
Capitaneria costituisce un atto di fondamentale importanza per un mag-
giore sviluppo economico e commerciale della provincia di Ragusa.

(4-19904)

MEDURI. ± Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programma-

zione economica e della giustizia. ± Premesso:

che nel Collegio sindacale della societaÁ Alitalia, in carica per il
triennio 1999-2001, nominato nella Assemblea degli azionisti tenutasi
l'11 giugno 1999, figura, tra i Sindaci effettivi, il professor dottor Leone
Barbieri;

che il succitato Collegio sindacale ± cosõÁ come previsto dalla legge
e cosõÁ come si legge nella relazione dello stesso collegio sindacale al bi-
lancio 1999 ± eÁ chiamato, tra l'altro,a svolgere compiti di vigilanza «sulla
adeguatezza delle strutture organizzative della SocietaÁ e sul rispetto dei
princõÁpi di corretta amministrazione, tramite osservazioni dirette, raccolta
di informazioni dai responsabili della funzione organizzativa e incontri
con la societaÁ di revisione Deloitte & Touche SpA, ai fini dello scambio
di dati e informazioni»;

che lo scorso mese di maggio sembra sia stata assunta nella Dire-
zione relazioni esterne dell'Alitalia, come funzionario, tale Benedetta Bar-
bieri,

si chiede di sapere:

se risulti che le due persone citate in premessa, con lo stesso co-
gnome, siano legate da vincoli di parentela;

se, piuÁ esattamente risulta che la signorina Benedetta Barbieri sia
la figlia del professor dottor Leone Barbieri, sindaco effettivo del Collegio
sindacale della societaÁ Alitalia;

quale sia la categoria di assunzione della signorina Benedetta Bar-
bieri e la sua retribuzione mensile;

in quale quadro ed esigenze organizzative sia stata richiesta la sua
assunzione;

se abbia goduto in precedenza di contratti di collaborazione, con-
sulenze o altro, a vario titolo;

quali iniziative intendano prendere i Ministri in indirizzo qualora si
ravvisassero intollerabili ed indebiti rapporti di scambio tra soggetto con-
trollore e soggetto controllato.

(4-19905)
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Interrogazioni, giaÁ assegnate a Commissioni permanenti,
da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-03354, del senatore Monteleone, precedentemente
assegnata per lo svolgimento alla 12ã Commissione permanente (Igiene e
sanitaÁ), saraÁ svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata
in tal senso dall'interrogante.
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