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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 9,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di
ieri.

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 9,35 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Stante l'assenza del rappresentante del Governo competente per ma-
teria, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,36, eÁ ripresa alle ore 9,40.

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 pomeridiana di ieri eÁ stato
accantonato l'emendamento 3.0.107 ed eÁ iniziato l'esame degli emenda-
menti riferiti all'articolo 25, nel testo proposto dalla Commissione. Ri-
corda altresõÁ che il 25.204 eÁ inammissibile e passa alla votazione del
25.203.
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ROSSI (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 9,42, eÁ ripresa alle ore 10,02.

PRESIDENTE. Riprende la seduta.

Il Senato respinge l'emendamento 25.203.

ROSSI (LFNP). Chiede la verifica del numero legale sul 25.205.

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 10,04, eÁ ripresa alle ore 10,25.

PRESIDENTE. Riprende la seduta.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal
senatore ROSSI (LFNP), il Senato respinge il 25.205. EÁ quindi approvato

l'articolo 25.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 26 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati, avvertendo che il 26.200 e il
26.201 sono inammissibili per il parere contrario della 5ã Commissione
permanente 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 il 26.202. Con votazione preceduta dalla verifica
del numero legale, chiesta dal senatore D'ALIÁ (FI), eÁ poi respinto il

26.203.

D'ALIÁ (FI). Nonostante la proclamata intenzione di introdurre ele-
menti di flessibilitaÁ nel mondo del lavoro, il Governo recepisce con l'ar-
ticolo 26 le indicazioni dei sindacati per la riduzione del prelievo fiscale
sui redditi di collaborazione coordinata e continuativa. (Applausi dal

Gruppo FI).

PEDRIZZI (AN). Nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo al-
l'articolo 26, penalizzante per una determinata categoria di contribuenti,
richiama l'attenzione sulla restituzione del contributo straordinario per
l'assistenza medica di base disposta dal Governo con l'articolo 25, cui
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il suo Gruppo eÁ ugualmente contrario in considerazione delle modalitaÁ
previste per il rimborso. (Applausi dal Gruppo AN).

Il Senato, con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore
MORO (LFNP), approva l'articolo 26. EÁ quindi approvato l'articolo 27.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 28, degli emendamenti e
degli ordini del giorno ad esso riferiti, avvertendo che il 28.201 eÁ inam-
missibile per il parere contrario della 5ã Commissione permanente ai sensi
nell'articolo 81 della Costituzione.

ROSSI (LFNP). Illustra il 28.200 e il 28.203.

BATTAFARANO (DS). DaÁ conto dell'ordine del giorno n. 213.

BONAVITA, relatore. DaÁ per illustrato il 28.202 e l'ordine del
giorno n. 212 (Nuovo testo), esprime parere favorevole sull'ordine del
giorno n. 213 e invita il presentatore a ritirare il 28.200 e il 28.203.

ROSSI (LFNP). Non condividendo le osservazioni del relatore, man-
tiene i suoi emendamenti.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. EÁ contrario al
28.200 e al 28.203, eÁ favorevole al 28.202 ed accoglie gli ordini del
giorno nn. 212 (Nuovo testo) e 213.

Il Senato, con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore
ROSSI (LFNP), respinge il 28.200. EÁ quindi approvato il 28.202. Con vo-

tazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore
PERUZZOTTI (LFNP), eÁ altresõÁ respinto il 28.203.

TAROLLI (CCD). Aderisce all'ordine del giorno del relatore e prean-
nuncia che il suo Gruppo voteraÁ a favore dell'articolo 28, che rappresenta
un giusto riconoscimento nei confronti delle associazioni sportive dilettan-
tistiche.

LAURO (FI). Aderisce all'ordine del giorno n. 212 (Nuovo testo),
segnalando la presentazione di un atto di sindacato ispettivo su tale argo-
mento.

PEDRIZZI (AN). Anch'egli aderisce all'ordine del giorno del rela-
tore.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno nn. 212 (Nuovo testo) e 213 non sono posti in votazione.

Il Senato approva l'articolo 28, nel testo emendato.
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PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 29 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

D'ALIÁ (FI). Illustra il 29.201 e il 29.203.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Presidenza del presidente MANCINO

BONAVITA, relatore. Invita i presentatori a ritirare il 29.202 (Testo
corretto) e il 29.203, per esaminare successivamente la problematica delle
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, ed
esprime parere contrario sugli altri emendamenti.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. EÁ contrario a tutti
gli emendamenti.

Il Senato respinge il 29.200.

D'ALIÁ (FI). Il 29.201, su cui chiede la votazione elettronica, intro-
duce una valutazione discrezionale da parte delle soprintendenze ai beni
culturali per favorire l'ingresso dei privati in tale settore.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge il 29.201.

THALER AUSSERHOFER (Misto-SVP). Accogliendo l'invito del re-
latore, ritira il 29.202 (Testo corretto).

Il Senato respinge il 29.203.

D'ALIÁ (FI). Dichiara il voto contrario del suo Gruppo all'articolo 29
e chiede la verifica del numero legale.

Dopo che tale richiesta non eÁ risultata appoggiata, con distinte vota-

zioni, il Senato approva gli articoli 29 e 30.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 31 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

BONAVITA, relatore. Si rimette alla valutazione del Governo per il
31.302 ed esprime parere contrario sul 31.0.100.
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D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Invita i presenta-
tori a ritirare il 31.302 e il 31.0.100 ed esprime parere favorevole ai re-
stanti emendamenti.

ROSSI (LFNP). Mantiene il 31.302.

Il Senato, con distinte votazioni, approva il 31.300 (Testo corretto), il
31.301 e il 31.303 e respinge il 31.302.

BESOSTRI (DS). Dichiara il voto favorevole all'articolo 31, che co-
stituisce una misura di equitaÁ fiscale per Campione d'Italia.

Dopo che la richiesta di verifica del numero legale del senatore

D'ALIÁ (FI) non eÁ risultata appoggiata, il Senato approva l'articolo 31.

D'ALIÁ (FI). Mantiene il 31.0.100 e reitera la richiesta di verifica del
numero legale.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato

respinge il 31.0.100. EÁ quindi approvato l'articolo 32.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 33 e dell'emendamento
ad esso riferito, che si intende illustrato.

BONAVITA, relatore. Esprime parere contrario.

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

Il Senato respinge il 33.250 (Testo corretto) ed approva gli articoli
33 e 34.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 35 e dell'ordine del
giorno ad esso riferito, che si intende illustrato.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Lo accoglie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 300 (Nuovo testo), accolto dal
Governo, non viene posto in votazione.

Il Senato approva gli articoli 35, 36 e 37.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 38.150 e 39.250 sono
inammissibili.

Il Senato approva quindi gli articoli 38 e 39.
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PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti tendenti ad inse-
rire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 39.

ROSSI (LFNP). Illustra il 39.0.251.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

BONAVITA, relatore. EÁ contrario a tutti gli emendamenti.

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

Il Senato respinge l'emendamento 39.0. 250.

D'ALIÁ (FI). Forza Italia voteraÁ a favore del 39.0.251.

ROSSI (LFNP). Sottolinea come l'emendamento faccia riferimento a
lavori di restauro giaÁ assentiti dalle Sovrintendenze regionali per i beni
ambientali e architettonici.

Il Senato respinge gli identici emendamenti 39.0.251 e 39.0.500 (giaÁ
42.0.250). Vengono poi approvati gli articoli 40 e 41.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 42 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

BONAVITA, relatore. EÁ contrario al 42.250 e al 42.251 (Testo cor-
retto), mentre invita a ritirare il 42.0.251.

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

D'ALIÁ (FI). Forza Italia voteraÁ a favore del 42.250, esprimendo al-
tresõÁ soddisfazione per l'approvazione dell'articolo 41.

Il Senato respinge gli emendamenti 42.250 e 42.251 (Testo corretto),
mentre approva l'articolo 42.

THALER AUSSERHOFER (Misto-SVP). Mette in evidenza gli scopi
di semplificazione contabile dell'emendamento 42.0.251.

BONAVITA, relatore. Si rimette al Governo.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Conferma l'invito
al ritiro.

FERRANTE (DS). I DS voteranno contro, poicheÂ l'approvazione del-
l'emendamento comporterebbe l'impossibilitaÁ di determinare il reddito di
riferimento.
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BONAVITA, relatore. Rinnova l'invito al ritiro.

THALER AUSSERHOFER (Misto-SVP). Insiste sull'emendamento,
evidenziando come esso si riferisca soltanto ad una semplificazione per
la contabilizzazione dell'IVA, da estendere alle ASL.

Il Senato respinge l'emendamento 42.0.251.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli ordini del giorno dal 301 al 304
(Nuovo testo).

PEDRIZZI (AN). Illustra l'ordine del giorno n. 302, che invita a pre-
vedere un'esenzione dalla certificazione e dallo scontrino fiscale per le
vendite negli spacci a bordo degli aerei.

PRESIDENTE. I rimanenti ordini del giorno si intendono illustrati.

BONAVITA, relatore. EÁ favorevole ai nn. 301 e 302, mentre sul
n. 303, considerando come l'IVA sia ormai materia di competenza comu-
nitaria, si rimette al Governo.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Accoglie i nn. 301
e 302, mentre eÁ contrario al n. 303. Accoglie invece come raccomanda-
zione il n. 304 (Nuovo testo) (v. Allegato A).

D'ALIÁ (FI). Anche a nome del senatore Ventucci, sottoscrive il
n. 302.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno nn. 301 e 302, accolti dal Go-
verno, non vengono posti in votazione.

BUCCIARELLI (DS). Ritira il n. 303.

BONAVITA, relatore. Non insiste per la votazione del n. 304
(Nuovo testo).

Il Senato approva l'articolo 43.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi dopo
l'articolo 43, che si intendono illustrati, ricordando che il 43.0.250 eÁ inam-
missibile.

BONAVITA, relatore. EÁ contrario al 43.0.251.

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

Il Senato respinge l'emendamento 43.0.251. Vengono poi approvati

gli articoli 44 e 45.
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PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 46 e dell'emendamento
ad esso riferito, che si intende illustrato.

BONAVITA, relatore. EÁ contrario.

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

Il Senato respinge l'emendamento 46.250.

D'ALIÁ (FI). VoteraÁ favore dell'articolo 46.

Il Senato approva l'articolo 46.

ROSSI (LFNP). Illustra il 46.0.250, tendente a prevedere un'accisa
agevolata sul consumo di gas metano nei territori non metanizzati, noncheÂ
l'ordine del giorno n. 305.

BONAVITA, relatore. EÁ contrario all'emendamento e all'ordine del
giorno.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. EÁ contrario all'e-
mendamento, mentre accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno.

Il Senato respinge l'emendamento 46.0.250.

ROSSI (LFNP). Chiede che l'ordine del giorno n. 305 venga posto ai
voti.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore
PERUZZOTTI (LFNP), respinge l'ordine del giorno n. 305. Sono poi ap-

provati gli articoli 47 e 48.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 49 e dell'emendamento
49.1000 (v. Allegato A), che si intende illustrato.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. EÁ favorevole.

Il Senato approva l'emendamento 49.1000, noncheÂ l'articolo 49, nel

testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 50 e dell'ordine del
giorno ad esso riferito.

PEDRIZZI (AN). Illustra l'ordine del giorno n. 800, riguardante il
condono del pagamento delle tasse di circolazione arretrate per i veicoli
d'epoca.
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BONAVITA, relatore. Si rimette al Governo, riconoscendo che si
tratta di un problema da affrontare.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Lo accoglie come
raccomandazione.

PEDRIZZI (AN). Non insiste per la votazione dell'ordine del giorno.

LAURO (FI). Sottolineando il notevole ritardo con cui si eÁ predispo-
sta la norma in oggetto, Forza Italia voteraÁ a favore dell'articolo 50.

GASPERINI (LFNP). La Lega condivide le finalitaÁ dell'articolo 50.
(Applausi dal Gruppo LFNP).

PEDRIZZI (AN). Dichiara il voto favorevole del Gruppo sull'arti-
colo 50.

Il Senato approva quindi gli articoli 50 e 51.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 52 e dell'emendamento
ad esso riferito, che si intende illustrato.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. EÁ favorevole all'e-
mendamento.

Il Senato approva l'emendamento 52.400, noncheÂ l'articolo 52, nel

testo emendato, e l'articolo 53.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi dopo
l'articolo 53, che si intendono illustrati.

BONAVITA, relatore. EÁ favorevole al 53.0.100 e al 53.0.101, invita
a ritirare il 53.0.102 e a trasformare in ordine del giorno il 53.0.103, men-
tre eÁ contrario al 53.0.104.

PICCIONI (FI). Insiste sul 53.0.103, per il quale chiede la votazione
elettronica.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Esprime parere
conforme a quello del relatore.

Il Senato approva gli identici emendamenti 53.0.100 e 53.0.101.

THALER AUSSERHOFER (Misto-SVP). Ritira il 53.0.102.

PICCIONI (FI). Trasforma il proprio emendamento nell'ordine del
giorno n. 950. (v. Allegato A).
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BONAVITA, relatore. EÁ favorevole.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Lo accoglie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 950, accolto dal Governo, non
viene posto in votazione.

Il Senato respinge l'emendamento 53.0.104. EÁ poi approvato l'arti-
colo 54.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti tendenti ad inse-
rire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 54, che si intendono illustrati.

BONAVITA, relatore. EÁ contrario a tutti gli emendamenti.

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

Vengono respinti gli identici 54.0.100 e 54.0.101 (Testo corretto).
Sono altresõÁ approvati gli articoli 55 e 56.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 57 e degli emendamenti
soppressivi ad esso riferiti, tra loro identici.

D'ALIÁ (FI). Illustra il 57.301.

MARINI (Misto-SDI). DaÁ conto del 57.302.

PRESIDENTE. Il 57.300 si intende illustrato.

BONAVITA, relatore. EÁ contrario agli emendamenti.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Invita i presenta-
tori a ritirarli.

MARINO (Misto-Com). Annuncia il voto contrario dei Comunisti
alla soppressione dell'articolo, considerando il forte livello di evasione fi-
scale esistente nel Paese. (Applausi dal Gruppo Misto-Com).

PEDRIZZI (AN). PoicheÂ l'articolo 57 contiene una norma non idonea
a fronteggiare il problema, sottoscrive l'emendamento 57.301 e chiede la
verifica del numero legale.

Previa verifica del numero legale, essendo gli identici emendamenti

57.300, 57.301 e 57.302 soppressivi dell'articolo, il Senato approva il
mantenimento dell'articolo 57; approva altresõÁ l'articolo 58.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 59 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati.
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BONAVITA, relatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento
59.300, soppressivo dell'articolo.

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

Il Senato approva l'emendamento 59.300, soppressivo dell'articolo;
conseguentemente risultano preclusi gli altri emendamenti riferiti all'arti-

colo 59. EÁ quindi approvato l'articolo 60.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti tendenti ad inse-
rire nuovi articoli dopo l'articolo 60, che si intendono illustrati.

BONAVITA, relatore. Esprime parere contrario.

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

Il Senato respinge gli emendamenti 60.0.100 e 60.0.101. Viene ap-
provato l'articolo 61.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 62 e dell'emendamento
interamente soppressivo ad esso riferito.

D'ALIÁ (FI). La cessione dei crediti tributari da parte di enti locali e
camere di commercio eÁ argomento da affrontare con estrema cautela, pon-
derandone le conseguenze, che possono essere devastanti per i bilanci de-
gli enti interessati. Per favorire un adeguato approfondimento della que-
stione, propone la soppressione dell'articolo 62.

BONAVITA, relatore. Esprime parere contrario.

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

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 62. Risultano appro-
vati anche gli articoli 63, 64, 65 e 66.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti tendenti ad inse-
rire un nuovo articolo dopo l'articolo 66, che si intendono illustrati.

BONAVITA, relatore. Esprime parere contrario.

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

Il Senato respinge gli emendamenti 66.0.100 e 66.0.101, tra loro

identici.
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PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 67 e degli emendamenti
e dell'ordine del giorno ad esso riferiti.

D'ALIÁ (FI). L'emendamento 67.300 tende a sopprimere il comma 1,
che amplia in modo paradossale i casi di incompatibilitaÁ dalla carica di
membro delle commissioni tributarie, alterando la funzionalitaÁ di questi
organismi. (Applausi del senatore Bosello).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno n. 400 si
intendono illustrati.

BONAVITA, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti.

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

ALBERTINI (Misto-Com). Dichiara voto contrario sull'emendamento
67.300, auspicando che l'articolo venga approvato nel testo proposto dalla
Commissione. Il principio della terzietaÁ del giudice va difeso anche nella
giurisdizione tributaria e la norma tende ad impedire fuorvianti interpreta-
zioni che avevano fatto scattare l'incompatibilitaÁ anche nel caso di consu-
lenze occasionali e sporadiche. (Applausi dai Gruppi Misto-Com e DS).

Il Senato respinge l'emendamento 67.300.

BOSELLO (AN). Invita il Governo a considerare l'inopportunitaÁ di
introdurre questa parziale riforma della legislazione tributaria in un colle-
gato fiscale. L'accentuazione delle regime delle incompatibilitaÁ dei mem-
bri delle commissioni tributarie sottrarraÁ alle stesse rilevanti competenze
ed aumenteraÁ il peso dei funzionari pubblici, ai danni proprio del principio
della terzietaÁ del giudice sottolineato dal senatore Albertini. (Applausi dai
Gruppi AN e FI).

Il Senato respinge gli emendamenti 67.301, 67.302, 67.303 e 67.304.

Viene approvato l'articolo 67, mentre risulta respinto l'aggiuntivo
67.0.100, su cui il relatore e il rappresentante del Governo hanno

espresso parere contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Accoglie l'ordine
del giorno n. 400, facendo tuttavia rilevare che il Governo ha giaÁ provve-
duto con proprio decreto ministeriale nel senso indicato nel dispositivo.

PRESIDENTE. Pertanto, l'ordine del giorno non verraÁ posto ai voti.
Passa alla votazione dell'articolo 68.

PIZZINATO (DS). Invita l'Assemblea a votare contro l'articolo 68
che introduce a favore dei componenti delle commissioni tributarie una
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deroga rispetto ai principi sanciti nell'articolo 1 della legge n. 35 della
1995. (Applausi dei senatori Carcarino e Saracco).

PASQUINI (DS). Dichiara voto favorevole all'articolo 68, che con-
cede la facoltaÁ di cumulo a favore dei membri delle commissioni tributarie
rispetto a compensi del tutto inadeguati, talvolta addirittura pagati in ri-
tardo. Chiede sia messa a verbale la sua contrarietaÁ all'approvazione del
precedente articolo 67.

Il Senato approva l'articolo 68.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 69 e dell'emendamento
interamente soppressivo ad esso riferito.

BONAVITA, relatore. Esprime parere contrario.

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

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 69. Viene quindi ap-

provato l'articolo 70.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento 70.0.100.

D'ALIÁ (FI). L'emendamento consentirebbe alle commissioni regio-
nali tributarie di sospendere l'esecuzione di una sentenza, qualora si rav-
visasse il rischio di danno grave ed irreparabile per l'assetto economico
del ricorrente.

BONAVITA, relatore. Esprime parere contrario.

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

Il Senato respinge l'emendamento 70.0.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 71 e dell'emendamento
ad esso riferito.

ROSSI (LFNP). L'emendamento 71.300 attenua il vincolo di destina-
zione delle risorse derivanti dalla nuova imposta regionale sulle emissioni
sonore.

BONAVITA, relatore. Esprime parere contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Concorda con il
relatore.
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Il Senato respinge l'emendamento 71.300 ed approva gli articoli 71 e

72.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 73 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

PEDRIZZI (AN). Illustra gli emendamenti tendenti a modificare il pa-
rametro di riferimento per la determinazione dell'imposta regionale sulle
emissioni sonore degli aeromobili.

BONAVITA, relatore. Esprime parere contrario.

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

LEONI (LFNP). Dichiara voto favorevole agli emendamenti 73.300 e
73.301.

Il Senato respinge gli identici 73.300 e 73.301, noncheÂ il successivo
73.302. Dopo che la richiesta di verifica del numero legale avanzata dal

senatore PEDRIZZI (AN) non eÁ risultata appoggiata, il Senato respinge
l'emendamento 73.303. Infine, dopo aver respinto l'emendamento

73.304, il Senato approva l'articolo 73.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 74 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

VENTUCCI (FI). Ritira gli emendamenti a sua firma.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del senatore Gubert, i suoi emenda-
menti decadono.

Il Senato approva gli articoli 74 e 75.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti 75.0.800 (giaÁ

75.300), 75.0.100 e 75.0.101, tra loro identici.

BONAVITA, relatore. Esprime parere contrario.

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

Il Senato respinge gli identici 75.0.800 (giaÁ 75.300), 75.0.100 e

75.0.101. Viene quindi approvato l'articolo 76.

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 77.300 eÁ inammissibile a
seguito del parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'arti-
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colo 81 della Costituzione. Passa all'esame dell'ordine del giorno n. 900,
proposto dalla relatore.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Accoglie l'ordine
del giorno, con alcune modifiche al dispositivo. (v. Allegato A).

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno n. 900 non verraÁ posto ai
voti.

Il Senato approva gli articoli 77 e 78.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 79 e degli emendamenti
ad esso riferiti ricordando che il 79.304 eÁ inammissibile a seguito del pa-
rere contrario della Commissione bilancio.

D'ALIÁ (FI). Invita la Presidenza a valutare l'ammissibilitaÁ del
comma 1, lettera c), che amplia i limiti temporali della delega attribuita
al Governo per la revisione del catasto. Dichiara comunque voto favore-
vole agli emendamenti soppressivi della citata lettera, chiedendo la veri-
fica del numero legale.

BONAVITA, relatore. Esprime parere contrario.

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

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione degli emendamenti
79.300 e 79.301, tra loro identici, dispone la verifica. Avverte che il Se-
nato non eÁ in numero legale e rinvia il seguito della discussione del dise-
gno di legge ad altra seduta, convocando la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari.

CORTELLONI, segretario. DaÁ annunzio della mozione, dell'interpel-
lanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,55.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

CORTELLONI, segretario, daÁ lettura del processo verbale della se-
duta antimeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Barrile,
Bertoni, Besostri, Bo, Bobbio, Bonfietti, Borroni, Brutti, Cecchi Gori,
Cossiga, D'Alessandro Prisco, De Martino Francesco, Diana Lino, Fas-
sone, Fumagalli Carulli, Fusillo, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Ma-
nis, Monticone, Occhipinti, Passigli, Piloni, Salvato, Sella di Monteluce,
Taviani, Volcic.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Carolis, Do-
lazza, Lauricella, Martelli, Provera, Squarcialupi e Turini, per attivitaÁ del-
l'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; Bonatesta, Bucci,
Conte, De Zulueta e Duva, per attivitaÁ dell'Assemblea dell'Organizza-
zione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa; Migone, per parteci-
pare alla Conferenza dei Presidenti delle Commissioni affari esteri dei
Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo; De Luca Athos, per parte-
cipare, come osservatore, alle varie fasi del procedimento elettorale in
Messico; Novi, Pardini e Viserta Costantini, per attivitaÁ della Commis-
sione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre as-
sociazioni criminali similari; Carella, Daniele Galdi, Di Orio e Monte-
leone, per effettuare un sopralluogo nell'ambito dell'indagine conoscitiva
sugli interventi per la lotta alle tossicodipendenze; Di Benedetto, Gubert,
Manca, Murineddu e Nieddu, per attivitaÁ della Commissione difesa; Lo-
renzi, per partecipare ai lavori dell'Associazione Euroscienze.
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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
9,35).

In attesa dell'arrivo del Sottosegretario competente per la trattazione
del primo argomento all'ordine del giorno, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,36, eÁ ripresa alle ore 9,40).

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 pomeridiana di ieri eÁ stato accan-
tonato l'emendamento 3.0.107 ed eÁ iniziato l'esame degli emendamenti ri-
feriti all'articolo 25.

Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 25.203, sul quale
ricordo che il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso pa-
rere contrario.

Verifica del numero legale

ROSSI. 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 non eÁ in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,42, eÁ ripresa alle ore 10,02).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4336

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.
Metto ai voti l'emendamento 25.203, presentato dal senatore Rossi.

Non eÁ approvato.

D'ALIÁ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ALIÁ. Signor Presidente, avevo alzato la mano per chiedere la ve-
rifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore D'AlõÁ, avevo giaÁ indetto la votazione; potraÁ
chiedere la verifica del numero legale alla votazione successiva.

Ricordo che l'emendamento 25.204 eÁ inammissibile.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.205.

Verifica del numero legale

ROSSI. Chiediamo la verifica del numero legale. Signor Presidente,
vorrei farle notare che eÁ la terza volta che alzo la mano; la prego pertanto
di prestare piuÁ attenzione.

PRESIDENTE. Senatore Rossi, non c'era ragione per darle la parola
dal momento che avevo indetto la votazione, come ho spiegato anche al
senatore D'AlõÁ e quindi, a fortiori, cioÁ valeva anche per lei.

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).
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Il Senato non eÁ in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,04, eÁ ripresa alle ore 10,25).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4336

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 25.205.

Verifica del numero legale

ROSSI. 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 25.205, presentato dalla
senatrice Thaler Ausserhofer e dal senatore Pinggera.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 25.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

D'ALIÁ. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti a mia
firma.
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PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BONAVITA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

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

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 26.200 e 26.201 sono
inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 26.202, presentato dal senatore D'AlõÁ e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.203.

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 eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4336

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.203, presentato dal
senatore D'AlõÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 26.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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D'ALIÁ. Signor Presidente, annuncio il voto contrario sull'articolo 26,
che costituisce la conferma del fatto che questo Governo da un lato an-
nuncia novitaÁ nel mondo del lavoro, soprattutto relativamente alla flessi-
bilitaÁ, e dall'altro poi si comporta in maniera completamente diversa: sulla
stampa mostra, come se fosse una nota di merito, di andare contro il pa-
rere dei sindacati, ma poi il conflitto Amato-Cofferati, si risolve nell'acco-
glimento di questa, che eÁ una delle istanze che il sindacato ha sempre so-
stenuto e voluto in maniera forte e che si oppone ad ogni aspetto della
flessibilitaÁ del lavoro.

Trattare dal punto di vista fiscale i redditi da collaborazione coordi-
nata e continuativa come redditi da lavoro dipendente significa cercare di
incanalare in una situazione di rigiditaÁ ogni elemento di possibile flessibi-
litaÁ nel mondo del lavoro.

Quindi, non solo siamo contrari, ma sosteniamo anche ± e ne ve-
dremo sicuramente gli effetti ± che questo articolo si riveleraÁ inapplicabile
in molti casi, fonte di contenzioso in tantissimi altri casi, e sicuramente
fonte di ulteriore incremento anche delle forme, purtroppo giaÁ incremen-
tate moltissimo dai provvedimenti di questa maggioranza e di questo Go-
verno, di lavoro nero.

C'eÁ una moltitudine di soggetti ± faccio l'esempio dei giornalisti ±
che intrattiene rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con
piuÁ datori di lavoro: adesso di chi dovranno essere considerati dipendenti,
di quale ente o datore di lavoro con i quali hanno rapporti di collabora-
zione?

CosõÁ, voler includere in questa previsione gli amministratori e i sin-
daci cioeÁ quelli che sono rapporti assolutamente chiari di collaborazione,
non riconducibili, peroÁ, ad una vera e propria dipendenza, e volerli assi-
milare, anche se solo dal punto di vista fiscale, a rapporti di lavoro dipen-
dente, significa creare situazioni non solo di disagio per i lavoratori e i
datori di lavoro, ma anche un caos normativo.

Mi chiedo quanti e quali guasti comporteraÁ l'approvazione di questo
articolo. Certamente ± ripeto ± dal punto di vista politico eÁ un chiaro se-
gnale: i fatti vanno in assoluta controtendenza rispetto alle dichiarazioni
che vengono costantemente rese dal Governo e dalla maggioranza, a ri-
prova che la loro politica eÁ di chiacchiere e non di fatti. (Applausi dal

Gruppo FI).

PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PEDRIZZI. Signor Presidente, approfitteroÁ della sua bontaÁ, percheÂ,
senza voler far polemica, avevo chiesto di intervenire in dichiarazione
di voto sull'articolo 25, ma non mi eÁ stata data questa possibilitaÁ. Se
mi consente, motiveroÁ il voto contrario di Alleanza Nazionale sugli arti-
coli 25 e 26, anche percheÂ mi resta un po' di tempo a disposizione.
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EÁ passato sotto silenzio l'articolo 25 che eÁ una vera e propria presa in
giro per il contribuente italiano. Come si ricorderaÁ, tale articolo prevede la
restituzione ai contribuenti della quota fissa individuale per l'assistenza
medica di base, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 set-
tembre 1992, n. 378. Quell'imposta aveva un importo fisso di 85.000
lire per persona assistita e fu pagata nel 1993. L'anno seguente l'imposta
eÁ stata abolita e i versamenti effettuati sono stati ammessi in deduzione
nella successiva dichiarazione dei redditi, consentendo il recupero del
22 per cento della somma versata.

L'articolo 25 prevede la restituzione del residuo dell'imposta rimasta
a carico dei contribuenti nella misura arrotondata dell'80 per cento, per un
importo, molto modesto, misero di 68.000 a persona. Le modalitaÁ e i re-
quisiti richiesti per usufruire del credito d'imposta, sono avvolti, peroÁ,
nella nebbia in quanto devono essere indicati in un decreto ministeriale
da emanare. EÁ da notare, al riguardo, che la relazione ministeriale sembra
dare per scontato che, per ottenere la restituzione di queste misere 68.000
lire, sia necessario disporre a distanza di ben sette anni ± quindi, ben oltre
i termini di decadenza per l'accertamento dell'imposta ± dell'apposito at-
testato di versamento.

Resta, comunque, il fatto che, a quanto sembra, l'Amministrazione
finanziaria non eÁ in grado di fare alcun controllo sia sui versamenti, sia
sulle dichiarazioni. Possiamo comprendere che il Governo abbia conside-
rato questa misura un'ottima mossa propagandistica in vista delle elezioni
per ingraziarsi il ceto medio, che eÁ quello che ha pagato la tassa. Tuttavia,
forse sarebbe stato meglio non coinvolgere ulteriormente l'inefficienza
dell'Amministrazione finanziaria in un'operazione che giaÁ si sa non essere
in grado di padroneggiare. Questo per evitare che, come al solito, ne ap-
profittino i soliti furbi e disonesti, mentre ci sia il rischio per gli altri con-
tribuenti di subire il danno, dopo la beffa, vedendosi rifiutare la restitu-
zione se non saranno in grado di dimostrare il versamento.

Per quanto concerne invece l'articolo 26, il collega D'AlõÁ ha giaÁ ar-
gomentato a sufficienza la nostra posizione; aggiungo solo che la norma
opera con effetti forse perequativi nei confronti dei soggetti piuÁ deboli.
Non sembra peroÁ giusto che altri soggetti, cui la legge statuale ha dettato
un determinato regime, lo vedano riformare in peggio senza una plausibile
ragione.

Di fatto, questo tipo di tassazione aumenteraÁ solo il carico fiscale su
una determinata categoria di contribuenti, al di fuori di una razionale re-
visione del sistema tributario complessivo; quindi, esprime, di fatto, un in-
tento punitivo che eÁ al di fuori di ogni principio di equitaÁ.

Al riguardo, occorre anche ricordare che i redditi in discussione sono
stati giaÁ ripetutamente colpiti negli anni precedenti, prima riducendo la de-
duzione dal 10 al 5 per cento, poi fissando a 100 milioni di lire l'importo
massimo su cui si puoÁ operare la deduzione.

Inoltre, il Governo sembra non tenere in alcun conto la circostanza
che molto spesso tali lavoratori esercitano effettivamente un'attivitaÁ di ca-
rattere professionale per la quale devono sostenere spese di produzione
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che non troveranno sufficiente ristoro nelle detrazioni per lavoro dipen-
dente.

Proprio in base a queste considerazioni era stato previsto dalla legi-
slazione tributaria un regime che tenesse conto di tali situazioni, senza ob-
bligare il lavoratore a doversi sottomettere agli oneri della tenuta di una
regolare contabilitaÁ, prevedendo una deduzione forfettaria per spese di va-
ria natura.

Evidentemente, per il Governo delle sinistre questi professionisti
(contrariamente a quelli che sfruttano economicamente le opere dell'inge-
gno che, per intervento dell'onorevole Veltroni a favore della gente del
cinema, hanno visto il Governo di sinistra tornare sui suoi passi e ricon-
fermare la precedente legislazione concernente analoga detrazione forfet-
taria nella maggiore misura del 25 per cento) devono essere in ogni
modo colpiti e perseguitati fiscalmente.

Occorre ricordare che tra questi lavoratori vi sono, sõÁ, soggetti alle
volte forti che possiedono un alto reddito, quali amministratori e consu-
lenti, ma anche pensionati che arrotondano la pensione magari per mante-
nere i figli disoccupati. Ma si sa: anche in questo caso la tassazione sul-
l'intelligenza eÁ sempre stata ben vista dai vecchi comunisti!

Per queste ragioni, voteremo contro l'articolo 26. (Applausi dal
Gruppo AN).

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MORO. Signor Presidente, chiediamo la 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 Moro, 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'articolo 26.

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 approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4336

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 27.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28, sul quale sono stati presentati
emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

ROSSI. Signor Presidente, con gli emendamenti 28.200 e 28.203 si
vuole chiarire che per enti di promozione sportiva si intendono anche
quelli riconosciuti dagli enti pubblici territoriali, come le regioni e le pro-
vince, e non esclusivamente quelli riconosciuti dal CONI.

Faccio presente che sulla specificazione proposta si eÁ addivenuti ad
un accordo con il relatore e il rappresentante del Governo, dopo averne
ampiamente discusso in 6ã Commissione permanente.

Si tratta di far corrispondere alle parole la norma di legge. Per questo
motivo ho presentato i due emendamenti al nostro esame.

BONAVITA, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 28.202 e
l'ordine del giorno n. 212 (Nuovo testo) si illustrano da seÂ.

BATTAFARANO. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'ordine del
giorno n. 213 affronta i problemi scaturiti dall'abolizione dell'imposta su-
gli spettacoli e dell'assoggettamento al regime dell'IVA. Si eÁ determinato
un contenzioso che coinvolge le societaÁ sportive.

L'accoglimento dell'ordine del giorno potrebbe dare avvio ad un ac-
cordo con le societaÁ sportive, determinare un introito di 80 miliardi di lire
e porre fine al contenzioso. In tal senso, chiedo al Governo che esso sia
accolto.

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

BONAVITA, relatore. Signor Presidente, sugli emendamenti presen-
tati dal senatore Rossi, in Commissione ± come peraltro ha riferito egli
stesso ± c'eravamo riservati di approfondire la questione e di trovare
una soluzione.

L'articolato che stiamo approvando prevede di considerare associa-
zioni sportive dilettantistiche quelle non riconosciute dal CONI o dalle Fe-
derazioni sportive nazionali, purcheÂ riconosciute giaÁ da enti di promozione
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sportiva. Naturalmente sappiamo che la sovrintendenza e il controllo sul
mondo sportivo sono riservati al CONI, al quale anche eventuali organi-
smi riconosciuti dagli enti locali devono comunicare che stanno svolgendo
attivitaÁ sportiva. In base al nostro ordinamento, infatti, al CONI eÁ deman-
dato questo compito di sorveglianza.

Quindi, poicheÂ nell'articolo 28 abbiamo giaÁ previsto di comprendere
le associazioni non riconosciute dal CONI e dalle Federazioni sportive na-
zionali, considero pleonastici gli emendamenti 28.200 e 28.203. Invito,
quindi, il senatore Rossi a ritirarli, percheÂ ± ripeto ± quanto in essi eÁ con-
tenuto eÁ giaÁ previsto nell'articolo. Sarebbe ± per cosõÁ dire ± farcire il testo
di ulteriori precisazioni che non hanno ragione di esistere; gli approfondi-
menti sono stati giaÁ posti in essere.

In realtaÁ, il problema eÁ che ci possono essere enti non riconosciuti dal
CONI. Tuttavia, poicheÂ svolge una funzione di controllo sull'attivitaÁ spor-
tiva, il CONI deve registrare l'attivitaÁ che qualsiasi associazione gli deve
comunicare.

Pertanto, lo ripeto, invito il senatore Rossi a ritirare i suoi emenda-
menti; in caso contrario, esprimo parere contrario su di essi, percheÂ intro-
durrebbero precisazioni inutili.

Infine, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno n. 213.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Rossi se intende accogliere l'in-
vito al ritiro formulato dal relatore.

ROSSI. Signor Presidente, vorrei ribadire la non correttezza delle af-
fermazioni del relatore.

Infatti, quando si scrive «associazioni sportive dilettantistiche, com-
prese quelle non riconosciute dal CONI» e poi successivamente si ag-
giunge «purcheÂ riconosciute da enti di promozione sportiva», dal mo-
mento che gli enti di promozione sportiva ad oggi sono solo quelli rico-
nosciuti dal CONI, automaticamente si elude la possibilitaÁ di dare le age-
volazioni fiscali alle associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute
dal CONI. Si tratta di una contraddizione contenuta nella stessa frase.

EÁ stato accertato, e il relatore lo sa benissimo, che gli enti di promo-
zione sportiva sono solo quelli riconosciuti dal CONI. Pertanto, se il rela-
tore accetta la nostra visione della situazione e la condivide, a questo
punto deve accettare anche che essa sia trasferita nelle norme di legge.

Attualmente eÁ stata aperta un'infrazione presso l'Authority, percheÂ il
CONI ha il monopolio nel riconoscimento degli enti di promozione spor-
tiva. Pertanto, se vogliamo togliere tale monopolio al CONI, stabiliamolo
subito nella norma sottoposta al nostro esame.

Per questi motivi, mantengo gli emendamenti che ho presentato.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Per quanto ri-
guarda l'emendamento 28.200, vorrei insistere su un aspetto giaÁ sottoli-
neato dal relatore.
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Con l'articolo 28 di questo provvedimento, che concerne la materia
fiscale, stiamo modificando e allargando alcune agevolazioni fiscali rela-
tive a coloro che operano nel settore sportivo dilettantistico. In merito ab-
biamo accolto la definizione piuÁ ampia presente nell'ordinamento di set-
tore, considerando cioeÁ non solo le federazioni sportive dilettantistiche,
ma anche gli enti di promozione sportiva e qualunque altro organismo,
purcheÂ riconosciuto da un ente di promozione sportiva. (Commenti del se-

natore Rossi).

Non possiamo intervenire sull'ordinamento di settore fino al punto di
modificare la normativa relativa all'autoritaÁ che nell'ordinamento italiano
ha la funzione ± che mi risulta essere meramente ricognitiva ± di ricono-
scere se un soggetto eÁ oppure no un ente di promozione sportiva. Noi in-
terveniamo in materia fiscale, ma non modifichiamo la legislazione di set-
tore: recepiamo solo la piuÁ ampia definizione di attivitaÁ sportiva dilettan-
tistica presente nell'ordinamento.

Per questi motivi mi sembrerebbe improprio, in un provvedimento di
natura fiscale, cambiare l'attribuzione relativa alla possibilitaÁ di ricono-
scere un ente di promozione sportiva; quindi, esprimo parere contrario sul-
l'emendamento 28.200, atteso che il senatore Rossi non intende ritirarlo.

Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 28.202 e
contrario sull'emendamento 28.203. Accoglie, infine, gli ordini del giorno
nn. 212 (Nuovo testo) e 213.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.200.

ROSSI. Chiediamo la 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 Rossi, 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 28.200, presentato
dal senatore Rossi.

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

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, mi dispiace, peroÁ a questo punto,
visto che le cose continuano cosõÁ, faccio presente che la senatrice Denta-
maro vota per un collega che non eÁ presente in Aula. Prego pertanto la
Presidenza, e soprattutto il senatore segretario, di guardare piuÁ attenta-
mente quello che accade in Aula.

PRESIDENTE. Per la veritaÁ, non c'eÁ stata nessuna segnalazione in
proposito.

CAMO. Quella era la mia tessera!

PERUZZOTTI. No, tu hai votato da un'altra parte! (Generali com-

menti).

PRESIDENTE. Va bene, colleghi, proseguiamo i nostri lavori.

Ricordo che l'emendamento 28.201, presentato dal senatore Gubert, eÁ
inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 28.202, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.203.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale, con la pre-
ghiera al senatore segretario di comprarsi un paio di occhiali. (Commenti).

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 28.203, presentato dal
senatore Rossi.

Non eÁ approvato.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno nn. 212
(Nuovo testo) e 213 non verranno posti in votazione.

TAROLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TAROLLI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'ordine del giorno
n. 212 presentato dal relatore, a meno che non sia stato riformulato (ma a
me non risulta)...

PRESIDENTE. EÁ stato giaÁ detto che nel fascicolo annesso n. 2 eÁ con-
tenuto il nuovo testo dell'ordine del giorno n. 212.

TAROLLI. Allora, signor Presidente, il Gruppo Centro Cristiano De-
mocratico dichiara di aderire a questo ordine del giorno.

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LAURO. Signor Presidente, anch'io intervengo per confermare l'ap-
poggio del mio Gruppo all'ordine del giorno in esame (anche se non ve ne
eÁ piuÁ bisogno) e per invitare altresõÁ il Governo a rispondere ad un'interro-
gazione parlamentare presentata in materia.

PRESIDENTE. Non eÁ questo il momento.

LAURO. Signor Presidente, ho solo colto l'occasione.

PEDRIZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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PEDRIZZI. Alleanza Nazionale si associa all'ordine del giorno
n. 212 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 28.

TAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TAROLLI. Signor Presidente, l'articolo 28 (che nella sostanza eÁ in-
novativo) rappresenta un giusto passo in avanti riservando un'attenzione
± dovuta ± al mondo sportivo dilettantistico.

GiaÁ la scorsa settimana, durante lo svolgimento del question time

con il Ministro competente, abbiamo affrontato tale questione. Nell'ambito
del settore dilettantistico in generale, sarebbe ormai tempo che venisse ri-
servata un'attenzione del tutto particolare a quello giovanile, al fine di as-
sicurare a questo importante comparto dello sport un intervento diretto da
parte dello Stato. Oggi, invece, accade che i fondi vengono assegnati alle
federazioni o al CONI dove i professionisti la fanno da padroni. Sarebbe
pertanto auspicabile, per la considerazione che eÁ necessario riservare a
questo argomento, che venisse rivolta un'attenzione precisa e diretta,
con una conseguente dotazione di fondi, in particolare al settore dilettan-
tistico giovanile.

Con l'articolo in esame non si raggiunge questo scopo, peroÁ final-
mente si introduce una normativa che solleva da una serie di incombenze
coloro che, in maniera volontaria e disinteressata, offrono un servizio so-
ciale importante alla nostra comunitaÁ.

Non faccio fatica a dare atto al rappresentante del Governo e al re-
latore di aver accolto le sollecitazioni che nei mesi scorsi ci siamo prodi-
gati ad avanzare. Si sarebbe potuto fare qualcosa in piuÁ, esplicitando me-
glio alcune formulazioni affincheÂ non diano adito ad interpretazioni di-
storte; trattandosi comunque di una scelta innovativa e di una risposta po-
sitiva, non faccio fatica ad annunciare il voto favorevole del Centro Cri-
stiano Democratico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 28, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 29, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ROSSI. Do per illustrato l'emendamento 29.200.

D'ALIÁ. Signor Presidente, gli emendamenti 29.201 e 29.203 mirano a
rendere molto piuÁ accessibile la possibilitaÁ di detrarre le erogazioni liberali
per progetti culturali e, soprattutto, a rendere piuÁ liberale la normativa. In-
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fatti, secondo la previsione governativa possono essere agevolati soltanto
quei progetti in relazione ai quali il Ministero per i beni e le attivitaÁ cul-
turali sia intervenuto con propri contributi nei cinque anni precedenti. Il
contributo del soggetto privato dovrebbe dunque integrare quello concesso
dallo Stato. CioÁ significa che le agevolazioni fiscali sono canalizzate su
progetti controllati esclusivamente dall'amministrazione centrale dello
Stato.

Credo che la prassi di limitare l'accesso ad agevolazioni di questo
tipo sia incostituzionale e pericolosa per la difesa del nostro patrimonio
culturale; si limita, infatti, quella possibilitaÁ di intervento da parte dei pri-
vati che eÁ spesso sollecitata nel dibattito politico anche dalle forze di mag-
gioranza.

Presidenza del presidente MANCINO

(Segue D'ALIÁ). Si sostiene spesso, e siamo d'accordo, che ai privati
deve essere data la possibilitaÁ di intervenire a difesa del nostro patrimonio
culturale, ma poi si limita tale possibilitaÁ ai casi in cui il Ministero sia giaÁ
intervenuto, con l'evidente scopo politico di restringere gli interventi, rin-
viandoli alla discrezionalitaÁ del Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali.

Inoltre, qualora non si accedesse all'accoglimento dei miei emenda-
menti che intendono sopperire alle mancanze del testo proposto dalla
Commissione, si trascurerebbero le competenze specifiche delle regioni
speciali e delle province autonome in materia di beni culturali.

Spero che il relatore e il Governo esprimano un parere favorevole sui
miei emendamenti.

THALER AUSSERHOFER. Do per illustrato l'emendamento 29.202
(Testo corretto).

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

BONAVITA, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
riferiti all'articolo 29, mentre invito la senatrice Thaler Ausserhofer a ri-
tirare l'emendamento 29.202 (Testo corretto), affincheÂ la proposta non sia
rigettata e possa essere approfondita in un momento successivo.

Nel corso della discussione in Commissione si eÁ convenuto sulla pos-
sibilitaÁ di intervenire, con le risorse attualmente disponibili, in relazione a
progetti culturali di un certo rilievo che abbiano ricevuto finanziamenti da
parte dell'amministrazione dello Stato e sarebbe contraddittorio stabilire
finanziamenti senza prevedere benefõÁci fiscali. Il problema di dotare il no-
stro Paese di una normativa che tuteli maggiormente il patrimonio artistico

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 15 ±

877ã Seduta (antimerid.) 5 Luglio 2000Assemblea - Resoconto stenografico



attraverso l'intervento dei soggetti privati non puoÁ essere risolto in questo
contesto, ma dovraÁ essere affrontato successivamente.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Esprimo parere
contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 29.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.200, presentato dal
senatore Rossi.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.201.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ALIÁ. Signor Presidente, le osservazioni espresse dal relatore in me-
rito all'emendamento 29.202 (Testo corretto) della senatrice Thaler Aus-
serhofer ± sembra che quelli da me presentati non siano degni di com-
mento ± mi confortano nella mia interpretazione.

Qui si intende limitare gli interventi di detrazione fiscale solo nel
caso in cui lo Stato sia giaÁ intervenuto con contributi. La mia proposta,
invece, eÁ molto piuÁ aperta percheÂ prevede detrazioni fiscali laddove inter-
venga un'apposita certificazione di valenza culturale rilasciata dalle so-
vrintendenze ai beni culturali. In questo modo sarebbe veramente possibile
intervenire sul patrimonio culturale dello Stato, non limitando quindi tale
intervento al caso in cui l'amministrazione abbia giaÁ erogato dei contri-
buti.

Io contesto questa impostazione centralista e, soprattutto, politica-
mente chiusa alla discrezionalitaÁ dell'attivitaÁ del Ministero. Se vogliamo
veramente rendere possibile l'intervento dei privati sul patrimonio cultu-
rale della nazione dobbiamo lasciare aperta questa via, anche laddove lo
Stato, forse per mancanza di fondi, non puoÁ intervenire rendendo appunto
necessaria la partecipazione dei privati.

Tale limitazione eÁ veramente penalizzante e ritengo restringa il
campo di interesse ad un'ottica veramente chiusa.

BONAVITA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BONAVITA, relatore. Signor Presidente, devo porgere le mie scuse
al senatore D'AlõÁ. Il mio mancato pronunciamento sui suoi emendamenti eÁ
stato un atto non voluto.
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Naturalmente gli emendamenti 29.202 (Testo corretto) e 29.203 sono
simili e, quindi, devono intendersi accomunati nella richiesta di invito al
ritiro.

PRESIDENTE. Senatore D'AlõÁ, come si esprime in merito alle osser-
vazioni del relatore?

D'ALIÁ. Signor Presidente, ringrazio comunque il relatore per avere
integrato il suo parere con il riferimento all'emendamento 29.203, ma io
stavo parlando dell'emendamento 29.201, per il quale richiedo la vota-
zione nominale con scrutinio simultaneo.

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 29.201, presentato
dal senatore D'AlõÁ 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. Ricordo che eÁ stato espresso un invito al ritiro dell'e-
mendamento 29.202 (Testo corretto). Come si esprimono i presentatori in
merito?

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, intendo rendere pos-
sibile un ulteriore approfondimento del tema proposto dall'emendamento.
Pertanto, accolgo l'invito al ritiro avanzato dal relatore.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.
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Metto ai voti l'emendamento 29.203, presentato dal senatore D'AlõÁ e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 29.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ALIÁ. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo
Forza Italia sull'articolo 29 per i motivi espressi in sede di illustrazione
degli emendamenti e di dichiarazione di voto sugli stessi.

Prima di procedere alla votazione intendo richiedere 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'articolo 29.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 30.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 31, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BONAVITA, relatore. Signor Presidente, gli emendamenti 31.300
(Testo corretto), 31.301 e 31.303 contengono solo alcune precisazioni tec-
niche volte a rendere piuÁ coerente il testo dell'articolo.

ROSSI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 31.302.

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

BONAVITA, relatore. Signor Presidente, sull'emendamento 31.302
mi rimetto al Governo.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Esprimo parere fa-
vorevole sugli emendamenti 31.300 (Testo corretto), 31.301 e 31.303.
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Invito il senatore Rossi a ritirare l'emendamento 31.302, percheÂ la
materia della conversione tra lire ed euro eÁ di carattere generale e investe
l'intera legislazione italiana; pertanto, deve trovare soluzioni di carattere
generale e a mio avviso eÁ difficilmente affrontabile all'interno di specifici
provvedimenti.

Invito, pertanto, a ritirare questo emendamento, altrimenti il parere eÁ
contrario, ma non percheÂ il Governo non sia favorevole all'euro: anzi esso
rivendica tra i suoi meriti il fatto di aver portato la lira nell'euro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.300 (Testo corretto),
presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.301, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Senatore Rossi, accetta l'invito a ritirare l'emendamento 31.302?

ROSSI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.302, presentato dal
senatore Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.303, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 31.

BESOSTRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BESOSTRI. Signor Presidente, colleghi, annuncio il voto favorevole
sull'articolo 31, cosõÁ come risulta modificato dagli emendamenti appro-
vati.

Si tratta di introdurre una misura di equitaÁ fiscale, risolvendo la que-
stione degli iscritti all'anagrafe degli italiani all'estero con domicilio fi-
scale in Campione, che erano stati esclusi dal cosiddetto beneficio del
cambio fiscale. Tale beneficio era concesso ai campionesi percheÂ, come
eÁ detto nella legge, eÁ come se vivessero in Svizzera, ma veniva negato
a chi, pur vivendo di fatto in Svizzera, non veniva considerato ivi resi-
dente.
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Sono state introdotte poi delle importanti modifiche come quella del
pagamento in lire italiane del debito d'imposta, ponendo cosõÁ rimedio al
fatto che le tasse venivano pagate in franchi svizzeri ma al tasso conven-
zionale che veniva determinato come imponibile per il reddito.

L'altro elemento importante eÁ l'aver introdotto un limite di duecento-
mila franchi, che tiene conto delle retribuzioni particolari in Campione
d'Italia, dove eÁ attiva una casa da gioco, limite che consente di far rien-
trare in questo tipo di agevolazione tutte le persone che effettivamente
hanno un maggiore disagio. Infatti, che il costo della vita in Campione
sia molto differente da quello che si registra in Italia, si evince da alcuni
dati: un giornale costa due franchi e mezzo (circa 3.000 lire), l'elettricitaÁ
costa il doppio, la tassa sulla targa, che corrisponde alla nostra tassa sulla
circolazione, eÁ il 30 per cento in piuÁ. Si trattava percioÁ di intervenire,
come richiede anche la nostra Costituzione, sulla capacitaÁ contributiva
che (a questo proposito rivolgo un invito al Ministero per una corretta in-
terpretazione) si deve intendere estesa a tutti gli elementi che concorrono
alla formazione del reddito.

Questione diversa eÁ quella relativa alle cosiddette false residenze pre-
senti a Campione, percheÂ eÁ evidente che chi non eÁ residente o iscritto al-
l'AIRE non ha nessun diritto di beneficiare di questo particolare cambio.

D'ALIÁ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ALIÁ. Signor Presidente, chiedo 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'articolo 31, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un arti-
colo aggiuntivo dopo l'articolo 31, che invito i presentatori ad illustrare.

D'ALIÁ. Signor Presidente, l'emendamento si intende illustrato.

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

BONAVITA, relatore. Signor Presidente, ritengo che il tema sia de-
gno della massima attenzione; peroÁ, lo strumento adottato per risolvere
questo problema eÁ inadeguato.
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Qui si parla di un credito di imposta mensile sul carburante. Sulla

questione noi siamo giaÁ stati condannati, per quanto riguarda l'autotra-

sporto, ad una pesante sanzione da parte della Corte di giustizia europea.

Credo, quindi, che l'emendamento vada ritirato, per affrontare il problema

in maniera diversa, magari redigendo uno specifico ordine del giorno al

riguardo.

In ogni caso, sul testo dell'emendamento cosõÁ come formulato

esprimo parere contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,

invito i presentatori a ritirare l'emendamento in votazione percheÂ, come eÁ

noto al senatore D'AlõÁ, sono in corso ± anche a livello comunitario ± nu-

merosi interventi a favore della riconversione strutturale della pesca pro-

fessionale.

Se l'emendamento dovesse essere mantenuto, esprimo sin d'ora pa-

rere contrario.

PRESIDENTE. Senatore D'alõÁ, ha udito gli inviti al ritiro che le sono

stati rivolti?

D'ALIÁ. Signor Presidente, mantengo l'emendamento, percheÂ ogni

qual volta solleviamo una questione veramente importante per alcuni com-

parti della nostra economia, essa viene sistematicamente rinviata ad appro-

fondimenti che il Governo sta per fare o a contatti esistenti in sede euro-

pea, i quali portano poi ai disastri che abbiamo visto. Siamo talmente ben

difesi in sede di Corte di giustizia europea che, per esempio, sull'autotra-

sporto sta succedendo quel che sta succedendo.

Sarebbe molto meglio, allora, intervenire subito per le esigenze reali

di un settore in crisi, qual eÁ quello della pesca; dopo il Governo potrebbe

sicuramente far valere queste motivazioni in sede di Unione europea.

Non si capisce, peraltro, percheÂ il costo del gasolio da pesca in Italia

debba essere in maniera cosõÁ rilevante superiore a quello medio praticato

nell'Unione europea.

Non si tratta, quindi, di un problema di quotazioni internazionali del

petrolio, ma del livello di imposizione fiscale sui carburanti vigente nel

nostro Paese.

Tra l'altro, c'eÁ giaÁ un ordine del giorno approvato dal Senato su que-

sta materia. Ritorniamo a parlare, quindi, di interventi che quest'Assem-

blea ha giaÁ invitato il Governo a porre in essere; quest'ultimo tarda e

noi, allora, chiediamo tali interventi con l'emendamento in votazione.

Dichiaro il voto favorevole di Forza Italia sull'emendamento e chiedo

la verifica del numero legale.
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Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
testeÂ avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, me-
diante 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 31.0.100, presentato dai
senatori D'AlõÁ e Cimmino.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 32.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 33, sul quale eÁ stato presentato un
emendamento, che invito i presentatori ad illustrare.

D'ALIÁ. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 33.250
(Testo corretto).

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

BONAVITA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.250 (Testo corretto),
presentato dal senatore D'AlõÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione degli articoli successivi.
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Metto ai voti l'articolo 33.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 34.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 300 (Nuovo testo), che
si intende illustrato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del
giorno in esame.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
accolgo tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del
giorno n. 300 (Nuovo testo), non verraÁ posto ai voti.

Passiamo alla votazione degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 35.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 36.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 37.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 38.

Ricordo che l'emendamento 38.150 eÁ inammissibile.

Metto ai voti l'articolo 38.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 39.

Ricordo che l'emendamento 39.250 eÁ inammissibile.

Metto ai voti l'articolo 39.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli ag-
giuntivi dopo l'articolo 39, che invito i presentatori ad illustrare.

D'ALIÁ. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 39.0.250.
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ROSSI. Signor Presidente, oggi ci troviamo nella strana situazione
per cui per la ristrutturazione degli immobili eÁ concessa l'IVA agevolata
al 10 per cento. Tuttavia nel caso della ristrutturazione dei contenitori sto-
rici, artistici, religiosi e culturali purtroppo tale aliquota agevolata eÁ pre-
vista solo per gli immobili, ma non per i beni in essi contenuti, ovvero
opere di vetro, legno, tessuto e pietra, di notevole valore.

Con l'emendamento 39.0.251 si chiede pertanto di applicare l'IVA
agevolata su tutta la ristrutturazione di questi contenitori, sia per la parte
immobile sia per le opere d'arte in essi contenute.

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

BONAVITA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su
tutti gli emendamenti presentati. Vorrei solo soffermarmi sull'emenda-
mento 39.0.251, sul quale abbiamo avuto una lunga discussione anche
in Commissione.

Come per gli emendamenti precedenti, si tratta di trovare una legisla-
zione che identifichi i beni soggetti a trattamento privilegiato fiscale e su
quelli intervenire. Non possiamo procedere a «spizzichi e bocconi». Oc-
corre trovare una legge di insieme per la tutela di beni artistici degni di
essere salvaguardati.

Anche per questo emendamento, esprimo comunque un parere contra-
rio.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 39.0.250, presentato dal
senatore D'AlõÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 39.0.251, identico all'e-
mendamento 39.0.500 (giaÁ em. 42.0.250).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ALIÁ. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favore-
vole di Forza Italia all'emendamento 39.0.251.

ROSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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ROSSI. Signor Presidente, vorrei far presente al relatore che forse
non ha letto bene l'emendamento, percheÂ in esso si fa presente che l'IVA
agevolata al 10 per cento che dovraÁ essere concessa sui lavori di restauro
preventivamente assentiti dalle competenti sovrintendenze regionali ai
beni ambientali e architettonici. Di conseguenza, nel momento in cui si
daÁ la competenza alla sovrintendenza, il problema di individuare i beni
non sussiste.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 39.0.251, presentato dal
senatore Rossi, identico all'emendamento 39.0.500 (giaÁ em. 42.0.250),
presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 40.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 41.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 42, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

D'ALIÁ. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 42.250.

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, do per illustrato l'e-
mendamento 42.0.251.

PRESIDENTE. L'emendamento 42.251 (Testo corretto) si intende il-
lustrato.

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

BONAVITA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 42.250 e 42.251 (Testo corretto), mentre invito al ritiro
per l'emendamento 42.0.251, percheÂ pleonastico.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
il Governo concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 42.250, presentato dal
senatore Minardo e da altri senatori

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 42.251 (Testo corretto), presentato dal
senatore Minardo.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 42.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ALIÁ. Signor Presidente, nel dichiarare, anche se in ritardo, il voto
favorevole del Gruppo Forza Italia sull'emendamento 42.250, volevo rile-
vare come anche sull'articolo 41, che permetteraÁ di raggiungere uno dei
nostri datati obiettivi, abbiamo votato positivamente e che alla sua compi-
lazione abbiamo contribuito non poco con nostri disegni di legge e con il
dibattito in Commissione.

La riduzione dell'IVA sui veicoli di trasporto anche con motore riser-
vati agli invalidi eÁ un tema sul quale abbiamo insistito per tanti anni.
Quindi, il voto favorevole che abbiamo dato all'articolo 41 eÁ anche un
voto di soddisfazione per aver visto finalmente accolta una nostra propo-
sta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 42.

EÁ approvato.

Chiedo alla senatrice Thaler Ausserhofer se accoglie l'invito a ritirare
l'emendamento 42.0.251.

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, avrei bisogno di spie-
gare brevemente l'emendamento, per cortesia.

Con tale proposta modificativa si intende conseguire una mera sem-
plificazione contabile per le UnitaÁ sanitarie locali e per il servizio delle
aziende ospedaliere, i quali rientrano nella disciplina stabilita dall'articolo
19-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sul re-
gime IVA, che prevede per gli enti non commerciali la possibilitaÁ di de-
trazione dell'imposta a condizione che l'attivitaÁ commerciale sia gestita
con contabilitaÁ separata da quella dell'attivitaÁ principale.

Il comma 3 dell'articolo 19-ter prevede delle eccezioni, stabilendo
che per le regioni, le province, i comuni, i consorzi, le universitaÁ e gli
enti di ricerca la contabilitaÁ separata eÁ realizzata nell'ambito e con l'osser-
vanza delle modalitaÁ previste per la contabilitaÁ pubblica obbligatoria a
norma di legge. Per le aziende ospedaliere e per le UnitaÁ sanitarie locali
tenere le due contabilitaÁ eÁ veramente un obbligo non giustificato e potreb-
bero rientrare, come tutte le altre aziende pubbliche sopra citate, nella pos-
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sibilitaÁ di far considerare la contabilitaÁ pubblica come contabilitaÁ separata,
evitando cosõÁ dei doppioni ed enormi spese amministrative.

Lo ripeto, si tratta di una mera semplificazione contabile per le
aziende pubbliche.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo se
confermano il loro parere.

BONAVITA, relatore. Signor Presidente, prima ho detto che l'emen-
damento mi sembrava pleonastico.

Vorrei precisare alla senatrice Thaler Ausserhofer che non si tratta di
compiere una mera semplificazione contabile: vi sono due contabilitaÁ, per-
cheÂ per legge, al di fuori dello Stato, gli enti locali e territoriali, quando
erogano servizi che non rientrano tra i loro compiti istituzionali, debbono
tenere una contabilitaÁ separata ai fini dell'IVA.

Naturalmente per le UnitaÁ sanitarie locali queste mansioni e attivitaÁ
sono minimali; per cui si potrebbe effettivamente riscontrare una sempli-
ficazione nella tenuta della contabilitaÁ. Posso dare un parere favorevole,
ma vorrei prima sentire in merito il rappresentante del Governo.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
credo ci sia qualche problema in riferimento alla possibilitaÁ di detrarre
l'IVA anche in capo alle UnitaÁ sanitarie locali in assenza di contabilitaÁ
separata. Confermo il mio invito al ritiro.

Possiamo riflettere sulla questione, ma credo ci sia anche un pro-
blema di compitazione.

FERRANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

FERRANTE. Signor Presidente, credo che le osservazioni e le preci-
sazioni del Sottosegretario siano puntuali. Non eÁ possibile, a mio giudizio,
equiparare la condizione degli enti territoriali per le attivitaÁ che svolgono
con quella delle ASL, in quanto ± come diceva lo stesso relatore ± la se-
parazione della contabilitaÁ per i servizi erogati dalla contabilitaÁ pubblica eÁ
condizione determinante per giungere all'individuazione del reddito da
sottoporre a tassazione.

Per quanto riguarda la contabilitaÁ pubblica in senso stretto, tale sem-
plificazione non eÁ tecnicamente possibile; quindi, non vedo come si possa
realizzare una semplificazione che, attraverso la fonte della contabilitaÁ
pubblica, possa determinare il reddito da sottoporre a tassazione.

Per tali motivi, preannuncio il mio voto contrario sull'emendamento
in esame.
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PRESIDENTE. Senatrice Thaler Ausserhofer, una volta sentiti il pa-
rere favorevole del relatore e l'invito al ritiro espresso dal Governo, ritira
l'emendamento 42.0.251?

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, vorrei solo precisare
che non si tratta di un'impostazione per il reddito delle ASL ma solo di
registrazione dell'IVA; non si fa riferimento a una possibilitaÁ di detra-
zione, ma a una mera semplificazione contabile; nulla di piuÁ.

Non avendo il reddito delle ASL nulla a che vedere con quanto
stiamo discutendo, insisto per la votazione dell'emendamento 42.0.251
nella convinzione che se le universitaÁ e gli enti di ricerca hanno la possi-
bilitaÁ di utilizzare la contabilitaÁ pubblica anche come contabilitaÁ separata,
le ASL e le aziende ospedaliere debbano essere messe nella medesima
condizione.

PRESIDENTE. Il relatore ha qualcosa da aggiungere?

BONAVITA, relatore. Signor Presidente, poicheÂ dal dibattito non
emergono idee concordi sul punto in esame, invito anch'io la senatrice
Thaler Ausserhofer a ritirare l'emendamento 42.0.251; altrimenti, esprimo
parere contrario, percheÂ vorrei evitare di introdurre nel nostro ordinamento
una norma che non semplifica, semmai introduce ulteriori problemi.

PRESIDENTE. Senatrice Thaler Ausserhofer, insiste per la votazione
dell'emendamento 42.0.251?

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, insisto per la vota-
zione dell'emendamento 42.0.251, trattandosi ± ripeto ± di una mera sem-
plificazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 42.0.251, presentato
dalla senatrice Thaler Ausserhofer e dal senatore Pinggera.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 43, sul quale sono stati presentati or-
dini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

MUNDI. Signor Presidente, do per illustrato l'ordine del giorno
n. 301.

PEDRIZZI. Signor Presidente, in riferimento all'ordine del giorno
n. 302, faccio presente che attualmente risultano assoggettati ad IVA le
cessioni di beni ai viaggiatori diretti in un altro Stato membro dell'Unione
europea effettuate negli spacci funzionanti a bordo degli aeromobili.

Il Ministero delle finanze italiano, a mezzo di un comunicato stampa
diramato in data 9 giugno 1999, ha precisato che «ai fini della certifica-
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zione dei corrispettivi, anche delle vendite a bordo degli aerei, si fa rife-
rimento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1996, n. 696, concernente il rilascio dello scontrino o della rice-
vuta fiscale».

Nell'assunto che le procedure elaborate dalle Compagnie di trasporto
aereo consentono un'esatta rilevazione dei corrispettivi percepiti dalla
stessa e il conseguente puntuale riscontro del carico tributario, si considera
opportuno ± stante il dettato del giaÁ riportato DPR n. 696 del 1996 ± far
rientrare la fattispecie di cui al presente ordine del giorno tra quelle nume-
rose giaÁ previste non soggette all'obbligo di certificazione.

Le associazioni delle compagnie aeree hanno rivolto invano istanze
tendenti a ottenere quanto sopra e nel panorama europeo l'Italia continua
a richiedere l'emissione di un documento con requisiti formali, quali lo
scontrino o la ricevuta fiscale.

EÁ altresõÁ opportuno segnalare l'estrema difficoltaÁ, stanti le modalitaÁ di
effettuazione del servizio di trasporto aereo, dell'emissione di documenti
aventi i requisiti fiscali.

Se dovesse essere approvato l'ordine del giorno n. 302, il Governo si
muoveraÁ di conseguenza e l'Italia si troveraÁ ± a paritaÁ di gettito tributario,
se non addirittura maggiore ± in linea con le normative fiscali europee che
non richiedono inutili adempimenti di natura meramente formale. L'Am-
ministrazione finanziaria italiana saraÁ tuttavia nella situazione di accertare
tutti i movimenti riguardanti le cessioni dei beni effettuate a bordo degli
aeromobili e nell'ambito dei relativi spazi.

Pertanto, invito il relatore e il Governo ad accogliere l'ordine del
giorno n. 302, che consentiraÁ al nostro Paese di essere e di competere
alla pari con le Compagnie straniere europee nel settore del trasporto ae-
reo.

BUCCIARELLI. Signor Presidente, do per illustrato l'ordine del
giorno n. 303.

BONAVITA, relatore. Signor Presidente, do per illustrato l'ordine
del giorno n. 304.

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

BONAVITA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole
sugli ordini del giorno nn. 301 e 302 di contenuto sostanzialmente iden-
tico, dal momento che ± visto che tutti i giorni la stampa riporta dichia-
razioni sull'eliminazione dello scontrino fiscale ± non saroÁ certo io ad op-
pormi a che cioÁ avvenga.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno della senatrice Bucciarelli, vi
eÁ un problema relativo innanzitutto all'IVA. Si tratta di un problema co-
munitario, in quanto ± continuo il mio intervento, anche se la senatrice
Bucciarelli non sta seguendo ± applichiamo l'IVA sui servizi...
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PRESIDENTE. Senatrice Bucciarelli, la prego di ascoltare il relatore,
percheÂ il suo ordine del giorno potrebbe non essere accolto.

BONAVITA, relatore. Per noi eÁ impossibile non sottoporre all'ali-
quota IVA il consumo relativo al gas, percheÂ dobbiamo applicare una nor-
mativa comunitaria. Ricordo che sui beni e servizi esistono normative in
relazione all'applicazione dell'aliquota IVA. Ormai eÁ una materia sottratta
alle determinazioni dello Stato nazionale e, quindi, dobbiamo adeguarci.

Chiedo lumi invece al Governo per quanto riguarda le altre addizio-
nali su cui viene applicata l'IVA; vorrei sapere se sia possibile non appli-
carla. Quindi, mi rimetto all'Esecutivo in merito all'ordine del giorno
n. 303 per avere ulteriori chiarimenti.

Sull'ordine del giorno n. 304 esprimo ovviamente parere favorevole,
essendo stato presentato dalla Commissione.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Esprimo parere fa-
vorevole sull'ordine del giorno n. 301 identico al n. 302. Il parere eÁ in-
vece contrario sull'ordine del giorno n. 303.

Come ben sappiamo, l'IVA eÁ in realtaÁ l'unica imposta armonizzata a
livello comunitario. L'attuale disciplina comunitaria non rende possibile
realizzare l'operazione proposta dalla senatrice Bucciarelli. Quindi, l'or-
dine del giorno n. 303 non puoÁ essere accolto.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 304 (Nuovo testo), presen-
tato dalla Commissione, fermo restando che il Governo condivide cioÁ per
cui la Commissione chiede di intervenire e concorda nel merito con le
questioni poste, debbo dire con franchezza che vi eÁ qualche problema ±
per esempio ± laÁ dove si sollecita il Ministro delle finanze ad emanare
i necessari strumenti amministrativi. In realtaÁ credo che almeno in un
caso, quello relativo ai biglietti gratuiti, sia necessario l'intervento di
una fonte normativa di livello piuÁ elevato.

Lo stesso discorso vale laddove si afferma che il Ministro delle fi-
nanze deve provvedere a modificare il decreto legislativo. Ritengo che al-
meno in un caso, quello relativo ai meccanismi di determinazione della
base imponibile per i proventi conseguiti durante esecuzioni musicali
non dal vivo, esista un problema relativo alla legge delega.

Quindi, vorrei proporre l'accoglimento dell'ordine del giorno in que-
stione come raccomandazione, fermo restando che nel merito il Governo eÁ
d'accordo. Tuttavia, non vorrei impegnarlo ad operare attraverso uno stru-
mento normativo non adeguato.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno nn. 301 e 302 non verranno po-
sti in votazione essendo stati accolti dal Governo.

Chiedo alla senatrice Bucciarelli se insiste per la votazione dell'or-
dine del giorno n. 303.

BUCCIARELLI. Ritiro l'ordine del giorno.
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D'ALIÁ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ALIÁ. Signor Presidente, cerco di attirare da qualche minuto l'atten-
zione della Presidenza per chiedere di poter apporre la firma del senatore
Ventucci e la mia all'ordine del giorno n. 302.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

L'ordine del giorno n. 304 (Nuovo testo) eÁ stato accolto come racco-
mandazione dal Governo. Senatore Bonavita, le chiedo se insiste per la
votazione.

BONAVITA, relatore. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 43.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli ag-
giuntivi dopo l'articolo 43.

PoicheÂ l'emendamento 43.0.250 eÁ inammissibile, invito i presentatori
ad illustrare l'emendamento 43.0.251.

D'ALIÁ. Si illustra da seÂ.

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

BONAVITA, relatore. Esprimo parere contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il Governo
esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 43.0.251, presentato dai
senatori Pastore e D'AlõÁ.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 44.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 45.

EÁ approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 46, sul quale eÁ stato presentato un
emendamento che si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l'emendamento in esame.

BONAVITA, relatore. Il parere eÁ contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il Governo
esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 46.250, presentato dal
senatore De Luca Athos e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 46.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ALIÁ. Signor Presidente, dichiaro il nostro voto favorevole sull'ar-
ticolo 46, il cui testo proposto dalla Commissione eÁ la risultante dell'ap-
provazione di vari emendamenti, tra cui uno presentato dal Gruppo Forza
Italia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 46.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo
aggiuntivo dopo l'articolo 46, e dell'ordine del giorno n. 305, che invito
i presentatori ad illustrare.

ROSSI. Signor Presidente, con l'emendamento in esame chiediamo
un'accisa agevolata sul metano consumato nei territori non metanizzati
del Nord.

Vorrei far presente che la copertura finanziaria da me proposta, vale
a dire un aumento dell'accisa sui tabacchi, eÁ stata ritenuta un motivo va-
lido per bocciare l'emendamento in Commissione finanze, ma guarda caso
una settimana dopo tale bocciatura il Governo e il relatore hanno presen-
tato un emendamento con cui si aumentavano le accise sui tabacchi per
andare a coprire altre tipologie di spese.

Inviterei pertanto il relatore ed il Governo, se sono ancora d'accordo
nel respingere il mio emendamento, a trovare qui in Aula un altro prete-
sto.

Con l'ordine del giorno n. 305 si vuole dare al Governo soprattutto
all'attuale Ministro delle finanze, la possibilitaÁ di dimostrare il proprio im-
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pegno ad avviare il processo di allineamento sul territorio nazionale delle
accise sul metano, sulla scorta di dichiarazioni che il Ministro medesimo
ha formulato in tal senso nell'altro ramo del Parlamento.

La proposta da noi avanzata eÁ ovviamente, di mantenere inalterate le
agevolazioni in vigore per le aree di montagna e di avviare tale processo
di allineamento delle aliquote a decorrere giaÁ dalla prossima manovra fi-
nanziaria, relativa all'anno 2001; proponiamo inoltre di attuare l'allinea-
mento delle aliquote a costo zero per lo Stato, con invarianza di gettito,
vale a dire con una graduale e limitata diminuzione delle accise nelle
aree dove esse sono piuÁ alte e un loro corrispondente, graduale e leggero
aumento nelle aree dove sono piuÁ basse.

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

BONAVITA, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda l'e-
mendamento 46.0.250 non parlo della copertura, percheÂ a mio parere
non eÁ vero che nella discussione in Commissione esso eÁ stato bocciato
per ragioni di copertura: ho rilevato, in qualitaÁ di relatore, che anche la
copertura non mi convinceva, tant'eÁ vero che poi eÁ stata destinata ad altri
scopi.

Con tale emendamento si prevede la riduzione dell'accisa sul gas me-
tano utilizzato per usi domestici, cioeÁ di cottura dei cibi, di produzione di
acqua calda e ad uso di riscaldamento; peroÁ, contemporaneamente non si
precisa a quale tipo di prodotto ci si sta riferendo. Si aggiunge inoltre che
tale diminuzione si riferisce a «territori non metanizzati»: ebbene, se ci si
riferisce al metano, non capisco come possiamo applicare la diminuzione
dell'accisa nei territori non metanizzati.

Quindi, anche per il modo in cui eÁ formulato, a mio avviso l'emen-
damento non regge; pertanto, il parere eÁ contrario.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 305, con cui si impegna il
Governo ad avviare un processo di allineamento su tutto il territorio nazio-
nale delle aliquote, specialmente delle accise, credo che il Governo, nel-
l'ambito della politica economica generale, debba anche saper valutare
come rafforzare zone che non sono particolarmente forti economicamente
e socialmente, e che quindi possa rientrare nella politica del Governo an-
che un processo non di allineamento delle tariffe, ma di verifica puntuale
delle condizioni socio-economiche delle realtaÁ interessate per sostenerne
lo sviluppo. Esprimo pertanto parere contrario su tale ordine del giorno.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Esprimo parere
contrario sull'emendamento 46.0.250.

Riguardo all'ordine del giorno n. 305, come eÁ stato giaÁ ricordato dal
senatore Rossi, il Ministro delle finanze nel corso della sua audizione
presso la Commissione finanze del Senato, ha fornito un'indicazione
che si muove in questa direzione. Ovviamente occorre tener presente
una serie di compatibilitaÁ legate a innumerevoli questioni. Pertanto, il Go-
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verno accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno n. 305, presen-
tato dal senatore Rossi e da altri senatori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 46.0.250, presentato dal
senatore Rossi.

Non eÁ approvato.

Senatore Rossi, il rappresentante del Governo ha accolto il suo ordine
del giorno come raccomandazione. Le chiedo pertanto se insiste per la vo-
tazione.

ROSSI. Signor Presidente, la proposta avanzata dal Governo eÁ molto
debole, percheÂ sottintende che, in sostanza, l'impegno del Governo verraÁ
protratto nel tempo, mentre noi presentatori dell'ordine del giorno gradi-
remmo che il processo di allineamento iniziasse giaÁ con la prossima ma-
novra finanziaria.

Dietro l'accoglimento come raccomandazione da parte del Governo
vedo piuÁ una presa in giro che non la disponibilitaÁ da parte di quest'ultimo
ad accogliere la nostra proposta; di conseguenza insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del
giorno n. 305.

PERUZZOTTI. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell'ordine del giorno n. 305.

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. 305, 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. Passiamo alla votazione dei successivi articoli.
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Metto ai voti l'articolo 47.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 48.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 49, sul quale eÁ stato presentato dal
relatore l'emendamento 49.1000 che viene incontro alle prescrizioni della
5ã Commissione permanente.

Esso recita: «Al comma 4 sostituire le parole "151 miliardi per l'anno
2001" con le altre "141 miliardi per l'anno 2001" e sostituire le parole "a"
e "ed a" con le altre "d" e "e di".

Conseguentemente all'articolo 81, comma 1, sostituire "2.518,85" con
"2.508,85"».

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento
in esame.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Esprimo parere fa-
vorevole sull'emendamento 49.1000.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 49.1000, presentato dal
relatore.

EÁ approvato.

D'ALIÁ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ALIÁ. Signor Presidente, con riguardo all'emendamento 49.1000,
vorrei rilevare l'inopportunitaÁ di intervenire fin d'ora sull'articolo 81,
sede nella quale dovranno rifluire, in termini di saldo finale, le modifiche
apportate al provvedimento. In tal modo si rischia di ingessare l'articolo
81, mentre sarebbe opportuno intervenire con una norma finale di coordi-
namento.

PRESIDENTE. Senatore D'AlõÁ, l'emendamento approvato non do-
vrebbe avere effetti preclusivi e in ogni caso recepisce un parere vinco-
lante espresso dalla 5ã Commissione permanente.

Metto ai voti l'articolo 49, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 800, che invito i presen-
tatori ad illustrare.
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PEDRIZZI. Signor Presidente, i proprietari di automobili d'epoca at-
tendono da tempo il provvedimento che eÁ stato introdotto all'articolo 50
del collegato in materia fiscale al nostro esame. Per questo motivo alcuni
proprietari non pagano da anni la tassa automobilistica, tenendo l'auto in
garage e non facendola circolare.

L'ordine del giorno impegna il Governo, entro tempi definiti e se-
condo determinate modalitaÁ, a prevedere un condono delle tasse automo-
bilistiche non pagate in precedenza per tutti i veicoli definiti «d'epoca»
dall'articolo 50. PoicheÂ l'intervento riguarda una categoria di contribuenti
non numerosa e la perdita di gettito non saraÁ esorbitante, auspico che il
Governo accolga l'ordine del giorno.

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

BONAVITA, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla valutazione
del Governo, pur non vedendo motivi di contrarietaÁ all'intervento solleci-
tato dall'ordine del giorno.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Il senatore Pe-
drizzi sa bene che una sanatoria deve essere disposta con legge. Il Go-
verno puoÁ accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione, coglien-
done lo spirito. Abbiamo previsto da ora in poi l'esenzione dal pagamento
delle tasse automobilistiche per le auto storiche; sussiste un problema in
ordine al periodo nel quale alcune automobili, in assenza di tale previ-
sione, sono state tenute presumibilmente in garage. Occorre affrontare
tale questione, ma non eÁ possibile per il Governo dare istruzioni percheÂ
non si facciano pagare tasse per il periodo precedente. Facendo quindi ri-
ferimento alla necessitaÁ dello strumento legislativo, accolgo l'ordine del
giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Pedrizzi, insiste per la votazione dell'ordine
del giorno?

PEDRIZZI. Non insisto per la votazione. Con l'ordine del giorno, au-
spicavamo appunto che il Governo si adoperasse per produrre strumenti
normativi adeguati per questo condono.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 50.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LAURO. Signor Presidente, vorrei ricordare che il Governo si eÁ ac-
corto con molto ritardo di questo problema, in relazione al quale molti
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parlamentari di Forza Italia presentarono un disegno di legge il 14 luglio
1998.

Nel dichiarare il nostro voto favorevole all'articolo 50, non essendo
stato possibile considerare il problema delle barche d'epoca, spero che
presto il Parlamento ± per assicurare paritaÁ di condizioni ± riserveraÁ alle
barche lo stesso trattamento previsto per le automobili, approvando un di-
segno di legge che il Gruppo di Forza Italia si impegna a presentare.

GASPERINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GASPERINI. Signor Presidente, intervengo percheÂ resti traccia delle
nostre posizioni, ma saroÁ breve per non tediare i colleghi e soprattutto lei,
signor Presidente.

Ritengo che il provvedimento sia doveroso, percheÂ la cultura delle
antiche macchine in Italia eÁ apprezzabile. Nella mia terra, il Veneto, molte
persone si dedicano alla ristrutturazione di antichi veicoli che apparten-
gono alla nostra storia. Nel mondo siamo stati artefici di nuove linee, di
nuovi motori, di generazioni di autovetture che, se abbandonate a se
stesse, finiscono distrutte dal tempo e dall'incuria come le nostre ville ve-
nete lungo la riviera del Brenta.

La nostra nazione detiene il 60 o il 70 per cento delle opere d'arte
nel mondo, ma non siamo molto vicini ad esse, non le tuteliamo. Forse
non le amiamo, forse ne abbiamo troppe. Altri Paesi hanno ben poca
cosa rispetto a noi, ma tutelano i loro oggetti e i loro monumenti con quel-
l'amore che noi non dimostriamo.

Ebbene, nell'ambito degli oggetti che devono destare amore e ricordo
per il passato, per le linee, l'industria e l'intelligenza di un tempo, eÁ giusto
e doveroso elaborare una disposizione di legge che tuteli, in qualche mi-
sura, l'amore per le antiche autovetture.

Signor Presidente, mi scuso per il mio intervento, ma vorrei che nei
Resoconti parlamentari rimanesse traccia del fatto che anche la Lega
Nord, alla quale mi onoro di appartenere, prova amore per questi oggetti
del passato e vuole che rimangano nel futuro come segno di intelligenza e
di operositaÁ del genio umano. (Applausi dal Gruppo LFNP).

PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PEDRIZZI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo
di Alleanza Nazionale sull'articolo 50, consequenziale all'accoglimento
dell'ordine del giorno n. 800.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 50.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 51.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 52, sul quale eÁ stato presentato un
emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

BONAVITA, relatore. Signor Presidente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'emendamento in esame.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 52.400, presentato dal
relatore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 52, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 53.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli ag-
giuntivi dopo l'articolo 53, che invito i presentatori ad illustrare.

VEDOVATO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento
53.0.100.

D'ALIÁ. Signor Presidente, anch'io do per illustrati gli emendamenti
53.0.101, 53.0.103 e 53.0.104.

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, do per illustrato l'e-
mendamento 53.0.102.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
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BONAVITA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole
sugli identici emendamenti 53.0.100 e 53.0.101.

Invito a ritirare l'emendamento 53.0.102, percheÂ comporta oneri ag-
giuntivi.

Invito invece il presentatore dell'emendamento 53.0.103 a trasfor-
marlo in ordine del giorno. In Commissione abbiamo lungamente discusso
sulla natura dei terreni golenali. EÁ stato spiegato che la questione relativa
a tali terreni presenta una certa consistenza, percheÂ sono stati operati in-
terventi di risanamento di corsi d'acqua soggetti ad alluvione e sono stati
quindi individuati terreni non piuÁ usufruibili come in precedenza.

Ritengo che questo problema meriti una certa attenzione, ma poicheÂ
l'emendamento comporta delle spese invito ± lo ripeto ± il presentatore a
trasformarlo in ordine del giorno.

Infine esprimo parere contrario sull'emendamento 53.0.104.

PRESIDENTE. I presentatori accolgono l'invito del relatore a trasfor-
mare l'emendamento 53.0.103 in ordine del giorno?

PICCIONI. Signor Presidente, l'emendamento 53.0.103 fa riferimento
ad una zona veramente disastrata a seguito dell'alluvione del 1994 e in-
tende dare un supporto alle popolazioni colpite appartenenti in particolare
al mondo agricolo e ai fondi rurali. A seguito di quella alluvione sono
state operate arginature addirittura ad una distanza di 500 o 1.000 metri
dall'alveo del fiume; conseguentemente, centinaia di ettari di terreno si
trovano in una zona oramai denominata «di espansione» nella quale il va-
lore dei fondi rurali eÁ sceso praticamente a zero.

Questo era un segnale che si doveva dare all'agricoltura, giaÁ colpita
in modo eccezionale in ambito comunitario oltre che dagli eventi calami-
tosi. Questo emendamento intende applicare degli sgravi ICI per quei ter-
reni giaÁ penalizzati e che urbanisticamente non hanno piuÁ nessun valore.

Mi eÁ stato proposto di modificare l'emendamento nel senso di preve-
dere uno sgravio soltanto del 20 per cento da parte dei comuni a favore
degli interessati. A mio avviso, questa percentuale non eÁ assolutamente
sufficiente, a parte che si richiedeva che lo Stato rifondesse i comuni
per la mancanza degli introiti ICI. Io chiedo al Governo che la percentuale
di sgravio sia del 100 per cento, cioeÁ che siano i comuni ad assorbire per
intero l'esenzione ICI; saranno poi i comuni stessi a far quadrare i loro
bilanci.

PRESIDENTE. Senatore Piccioni, lei non accetta quindi la trasforma-
zione del suo emendamento in un ordine del giorno?

PICCIONI. No, signor Presidente, e chiedo che venga messo in vota-
zione mediante procedimento elettronico.
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D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
esprimo parere favorevole sugli emendamenti 53.0.100 e 53.0.101, identici
tra loro.

Per quanto riguarda l'emendamento 53.0.102, invito a ritirarlo percheÂ
come la senatrice Thaler Ausserhofer sa, in questi anni abbiamo lavorato
per ridurre le imposte di registro e bisogna rientrare comunque all'interno
delle compatibilitaÁ generali. Il Governo condivide la tendenza e ha operato
in questa direzione; bisogneraÁ lavorare ancora ma non siamo in condizioni
di farlo ora.

Per quanto riguarda l'emendamento 53.0.103, comprendo le motiva-
zioni addotte dal senatore Piccioni, che sono state illustrate con chiarezza.
A me sembra che, cosõÁ come eÁ formulato, l'emendamento non risolve-
rebbe il problema; non stiamo parlando dei problemi ai quali si riferisce
esattamente il senatore Piccioni. In piuÁ anche se la copertura esiste, essa
non rende possibile il trasferimento di queste risorse ai comuni.

Se il senatore Piccioni intende trasformare l'emendamento in un or-
dine del giorno che preveda un allargamento della potestaÁ dei comuni
nella salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, per concedere agevolazioni
per questo tipo di terreni, il Governo eÁ favorevole, tanto piuÁ che eÁ con-
vinto che questo genere di interventi puoÁ essere effettuato con maggior co-
gnizione di causa dai comuni che conoscono le specifiche situazioni a cui
fa riferimento il senatore Piccioni.

Invito pertanto al ritiro; altrimenti il parere eÁ contrario.

PICCIONI. Signor Presidente, chiedo allora qualche minuto per for-
mulare un ordine del giorno, in accordo con il Governo.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
esprimo infine parere contrario sull'emendamento 53.0.104.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 53.0.100, presentato dal
senatore Vedovato e da altri senatori, identico all'emendamento 53.0.101,
presentato dal senatore D'AlõÁ e da altri senatori.

EÁ approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 53.0.102, senatrice Thauler Aus-
serhofer, accetta l'invito a ritirarlo?

THALER AUSSERHOFER. SõÁ, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno derivante dalla trasformazione
dell'emendamento 53.0.103 si potrebbe intendere come un invito al Go-
verno affincheÂ i terreni golenali siano considerati alla stregua della previ-
sione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.
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Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi su
tale ordine del giorno.

BONAVITA, relatore. Signor Presidente, sono favorevole.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
accolgo tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno non saraÁ pertanto posto ai voti.

Metto ai voti l'emendamento 53.0.104, presentato dal senatore D'AlõÁ
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 54.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli
aggiuntivi dopo l'articolo 54, che si intendono illustrati.

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

BONAVITA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il Governo
eÁ contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 54.0.100, presentato dal
senatore D'AlõÁ e da altri senatori, identico all'emendamento 54.0.101 (Te-
sto corretto), presentato dal senatore Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 55.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 56.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 57, sul quale sono stati presentati
emendamenti, che invito i presentatori a illustrare.

ROSSI. Signor Presidente, l'emendamento 57.300 si illustra da seÂ.
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D'ALIÁ. Signor Presidente, l'articolo 57, che eÁ stato introdotto durante
l'esame del provvedimento in Commissione, ripropone un modo, a nostro
giudizio assolutamente inadeguato, per combattere l'evasione fiscale, an-
che se in alcuni casi parziale e non totale; intanto, percheÂ prevede l'inten-
sificazione dell'attivitaÁ di controllo sempre sugli stessi soggetti e impone
un'attivitaÁ di controllo cadenzata, biennale o quadriennale che essa sia,
sempre sulle medesime ditte e sui medesimi contribuenti. Noi sappiamo
cosa significa imporre un'attivitaÁ di controllo ad un'azienda: creare sola-
mente disagi a coloro che giaÁ pagano le tasse e che risultano in regola
quando soggetti a verifica; proprio su tali soggetti, invece, si intenderebbe
tornare a fare nuove verifiche.

Questo eÁ uno degli articoli che se fosse giaÁ stato approvato, come ho
detto ieri, lo Statuto del contribuente, non avremmo potuto inserire nel-
l'ambito di questo testo. Certamente eÁ un articolo enunciativo ± ripeto ±
ma anche impegnativo per l'amministrazione in termini che sono assolu-
tamente penalizzanti per chi giaÁ paga le tasse e non sappiamo se essa riu-
sciraÁ effettivamente ad adempiere a questo tipo di incombenze periodiche.

Come i colleghi Rossi e Marini, anche noi proponiamo la soppres-
sione dell'articolo 57.

MARINI. Signor Presidente, con l'emendamento 57.302 propongo la
soppressione dell'articolo 57, percheÂ mi pare che il tentativo di legiferare
sui controlli della Guardia di finanza sia improprio. Essa, infatti, deve fare
i controlli; provvedimenti amministrativi dovranno eventualmente determi-
nare la quantitaÁ e la periodicitaÁ di tali controlli. Mi pare che prevedere cioÁ
in un articolo di legge abbia solo uno scopo: determinare una grande
paura nei piccoli imprenditori.

Dopotutto, provengo da una regione in cui il volume di affari non in-
feriore ai 50 miliardi di lire eÁ solo dei grandissimi imprenditori, ma in Ita-
lia, pensando magari al Veneto o all'Emilia-Romagna, riguarda piccoli
imprenditori. Mi pare si tratti di un avvertimento minaccioso che fa
solo paura e non serve a niente. La periodicitaÁ del controllo la determina
il Ministro con atto amministrativo: c'eÁ bisogno di prevederla per legge?

Ho l'impressione che finiamo col determinare un effetto negativo,
senza ottenere alcun risultato pratico, che si potrebbe conseguire diversa-
mente. Credo, quindi, che in un testo legislativo questa norma, sebbene
facesse parte di un'altra disposizione, debba essere eliminata.

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

BONAVITA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sui tre emendamenti soppressivi.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
invito i presentatori a ritirare gli emendamenti.
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Comprendo le motivazioni addotte, ma vorrei che si ricordasse (come
peraltro ha fatto lo stesso senatore D'AlõÁ) che innanzitutto la periodicitaÁ
dei controlli sta giaÁ aumentando. Per parte sua l'Amministrazione finan-
ziaria eÁ impegnata ad intensificare i controlli dal punto di vista temporale,
in particolare, presso le medie e grandi imprese.

Nello stesso momento il Parlamento si appresta a varare lo Statuto
del contribuente (ritengo sia cosõÁ e comunque siamo arrivati praticamente
alla conclusione dell'iter legislativo), che rende questo genere di controlli
molto piuÁ leggeri e meno aggressivi per il contribuente medesimo, preve-
dendo peraltro limiti di tempo alla durata di ciascuno di questi controlli.

Per tale motivo, il Governo non eÁ contrario che gli venga assegnato
l'obiettivo di una periodicitaÁ prefissata dal Parlamento relativa ai controlli
per le grandi imprese.

Per tutto cioÁ invito al ritiro degli emendamenti soppressivi presentati
all'articolo 57; in caso contrario, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Ascoltati i pareri di relatore e Governo, chiedo ai pre-
sentatori se sono disposti a ritirare gli emendamenti in questione.

ROSSI. Signor Presidente, mantengo il mio emendamento.

D'ALIÁ. Signor Presidente, anche io lo mantengo.

MARINI. Signor Presidente, si tratta di un articolo inutile, minac-
cioso, che esprime sfiducia nei confronti del mondo imprenditoriale. Di
conseguenza, mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 57 altri
emendamenti oltre quelli soppressivi, passiamo alla votazione del mante-
nimento dell'articolo 57.

MARINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MARINO. Signor Presidente, preannuncio il voto contrario dei Co-
munisti Italiani sugli emendamenti 57.300, 57.301 e 57.302, tra loro iden-
tici, volti a sopprimere l'articolo 57, il quale prevede il controllo sostan-
ziale e sistematico dei contribuenti con volumi di affari, ricavi o compensi
non inferiori a 10 miliardi di lire. Detti controlli saranno esercitati almeno
una volta ogni due anni per i contribuenti con volumi di affari non infe-
riori a 50 miliardi di lire e almeno una volta ogni quattro anni per gli altri
contribuenti.

Voglio ricordare che giaÁ nel collegato fiscale dello scorso anno era
stata introdotta la norma di principio che prevedeva tali controlli. PoicheÂ
tuttavia il Governo non ha esercitato la delega ad esso conferita nei ter-
mini prescritti, oggi la norma viene introdotta non piuÁ come norma di de-
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lega ma come norma direttamente operativa. Questa eÁ stata la decisione

assunta dalla Commissione finanze e tesoro del Senato, che oggi viene

sottoposta all'esame dell'Aula. Ripeto, si tratta di consentire l'attuazione

di una statuizione giaÁ contenuta nel collegato fiscale dell'anno scorso.

Ma nel merito, al di laÁ delle questioni formali, la necessitaÁ di proce-

dere a controlli frequenti, trova ulteriore conferma nei dati diffusi nei

giorni scorsi dal SECIT e dalla Guardia di finanza, che hanno evidenziato

come l'evasione fiscale resti nel nostro Paese un fenomeno scandaloso di

enormi dimensioni: il 66 per cento delle societaÁ di capitali sottoposte a

controllo si sottrae all'obbligo fiscale per una media di 397 milioni di

lire ciascuna. Purtroppo, da parte del Polo si ripete una posizione sempre

e comunque contraria a qualsiasi normativa tesa a contrastare l'evasione e

l'elusione fiscale.

Al senatore Marini dico di non soffermarsi tanto sull'aspetto formale

da lui evidenziato, quanto di considerare la sostanza della questione, che eÁ

una grande questione morale, disattesa nel nostro Paese, relativa all'eva-

sione fiscale, operata soprattutto dalle grandi societaÁ. (Applausi dal

Gruppo Misto-Com).

PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PEDRIZZI. Signor Presidente, eÁ vero, come dice il collega Marino,

che l'evasione nel nostro Paese eÁ un fenomeno scandaloso, ma eÁ altret-

tanto vero anche che l'aumento di gettito che c'eÁ stato recentemente, con-

trariamente a quanto pubblicizzato, non eÁ derivato dalla lotta all'evasione,

cosõÁ come eÁ anche vero quello che dicevano i colleghi Marini e D'AlõÁ,

ossia che non eÁ con una norma come quella contenuta nell'articolo 57

che si potraÁ combattere il fenomeno dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Come senatori di Alleanza Nazionale chiediamo di aggiungere la no-

stra firma all'emendamento 57.301, dichiariamo il nostro voto contrario al

mantenimento dell'articolo 57 e 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).
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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. Non essendo stati presentati sull'articolo 57 altri
emendamenti oltre quello soppressivo 57.300, presentato dal senatore
Rossi, identico agli emendamenti 57.301, presentato dal senatore D'AlõÁ
e da altri senatori e 57.302, presentato dal senatore Marini, metto ai
voti il mantenimento dell'articolo stesso.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 58.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 59, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, li do per illustrati.

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

BONAVITA, relatore. Signor Presidente, sono favorevole alla sop-
pressione dell'articolo 59.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
anche il Governo esprime parere favorevole alla soppressione di tale arti-
colo e quindi all'emendamento 59.300.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 59.300, presentato dal
senatore Pinggera e da altri senatori, soppressivo dell'intero articolo.

EÁ approvato.

Risultano pertanto preclusi i restanti emendamenti presentati all'arti-
colo 59.

Metto ai voti l'articolo 60.

EÁ approvato.
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Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli ag-
giuntivi dopo l'articolo 60, che invito i presentatori ad illustrare.

D'ALIÁ. Signor Presidente, l'emendamento 60.0.100 si illustra da seÂ.

MORO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 60.0.101.

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

BONAVITA, relatore. Signor Presidente, esprimo un parere contra-
rio.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
esprimo anch'io parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 60.0.100, presentato dal
senatore Manfredi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 60.0.101, presentato dal senatore Moro.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 61.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 62, sul quale eÁ stato presentato un
emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

D'ALIÁ. Signor Presidente, la cessione dei crediti tributari eÁ un argo-
mento di estrema delicatezza sul quale bisognerebbe riflettere molto di piuÁ
di quanto non sia stato fatto finora.

Durante la recente discussione del collegato sulla regolamentazione
dei mercati ebbi l'opportunitaÁ di intervenire per bloccare quello che, a no-
stro giudizio, era un vero e proprio colpo di mano, cioeÁ la possibilitaÁ della
cessione dei crediti d'imposta. Qui stiamo sullo stesso filone: la cessione
di crediti tributari da parte di enti locali investe la fiscalitaÁ pubblica; e an-
che quella da parte delle camere di commercio investe un settore che, se
pubblico non eÁ, certamente ha dei forti riferimenti anche agli equilibri di
bilancio degli enti pubblici.

Non credo sia questo il modo di legiferare in materia. Non possiamo
con cosõÁ tanta leggerezza autorizzare enti locali e camere di commercio a
cedere in blocco, o quasi, i loro crediti tributari senza tener conto degli
effetti che tale cessione ha sui bilanci degli stessi enti, di chi pagheraÁ la
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minusvalenza che una cessione di crediti inevitabilmente comporta e delle
conseguenze che puoÁ determinare nei confronti dei contribuenti.

Si sono verificate esperienze devastanti di cessioni di crediti che
hanno determinato scompensi notevolissimi negli assetti economici di va-
ste zone del Paese.

Quindi, ribadisco che la possibilitaÁ di cessione ± che eÁ doveroso pren-
dere in considerazione ± non puoÁ essere veicolata in maniera cosõÁ super-
ficiale attraverso il provvedimento collegato fiscale oggi al nostro esame,
che non specifica neppure se la cessione debba essere effettuata a valore
nominale, cioeÁ di libro, oppure a un valore anche inferiore a quest'ultimo.
Debbo presumere che, non essendo previsto un divieto specifico dalla
legge, cioÁ sia fattibile e puoÁ anche comportare notevolissimi problemi
nei bilanci degli stessi enti cedenti.

Credo sia opportuna percioÁ una riflessione sull'articolo 62, cosõÁ come
quella che si eÁ svolta nel corso dell'esame del disegno di legge sulla re-
golamentazione dei mercati, allorcheÂ siamo intervenuti per bloccare la
cessione dei crediti d'imposta, che rappresentava un capitolo notevolmente
piuÁ aberrante di quello oggi al nostro esame.

L'approvazione dell'emendamento soppressivo dell'articolo 62 po-
trebbe portare ad una riconsiderazione piuÁ puntuale e soprattutto meno pe-
ricolosa della disposizione in oggetto nelle sedi competenti.

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

BONAVITA, relatore Signor Presidente, esprimo parere contrario
sull'emendamento 62.300.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
anche il Governo esprime parere contrario sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 62 altri
emendamenti oltre quello soppressivo 62.300, presentato dal senatore
D'AlõÁ e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 63.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 64.

EÁ approvato.
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Metto ai voti l'articolo 65.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 66.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli ag-
giuntivi dopo l'articolo 66, che invito i presentatori ad illustrare.

D'ALIÁ. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 66.0.100,
identico all'emendamento 66.0.101.

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

BONAVITA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
anche il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 66.0.100, presentato
dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori, identico all'emenda-
mento 66.0.101, presentato dal senatore D'AlõÁ.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 67, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

D'ALIÁ. Signor Presidente, richiamo l'attenzione dei colleghi sull'e-
mendamento 67.300. In 6ã Commissione eÁ stato introdotto il comma 1
che estende (in maniera, a nostro giudizio, eccessiva e sicuramente contro-
producente rispetto all'efficienza delle commissioni tributarie) l'incompa-
tibilitaÁ dei giudici tributari, portandola ad estremi paradossali. Si rende in-
fatti incompatibile la presenza nelle commissioni tributarie di coloro che
in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra presta-
zione, esercitano la consulenza tributaria.

EÁ chiaro che l'accessorietaÁ e la saltuarietaÁ non sono legate solamente
alla professione degli addetti ai lavori (cosiddetti commercialisti o consu-
lenti), potendo essere collegate anche all'attivitaÁ del legale, del professio-
nista, ingegnere o architetto, che possono offrire anche alcune soluzioni.
Sappiamo benissimo che la normativa fiscale eÁ fortemente integrata con
altri tipi di normative, prese in attenzione da diverse professioni. Quanto
proposto equivale a svuotare completamente le commissioni tributarie
della presenza di professionisti che non provengano dal mondo della ma-
gistratura o della stessa amministrazione finanziaria.
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Noi riteniamo preferibile invece l'attuale normativa, che ha portato
ad una forte selezione nell'ambito dei componenti le commissioni tributa-
rie. In proposito, vorrei ricordare che il Consiglio di presidenza della giu-
stizia tributaria ha giaÁ esaminato oltre 1.000 casi di incompatibilitaÁ e sta
proseguendo questo suo lavoro in maniera lodevole ed egregia, tant'eÁ
vero che, con la normativa attualmente vigente, riusciraÁ ad esaminare
quasi 2.000 casi.

Andare oggi ad inasprire questa normativa credo sia assolutamente
inopportuno, a meno che non si voglia che le commissioni tributarie pos-
sano essere composte o soltanto da magistrati ± anche a tal riguardo, nel-
l'ambito delle incompatibilitaÁ per quanto riguarda la magistratura ordina-
ria, si dibatte se ammettere i magistrati, ordinari o meno, come compo-
nenti di commissioni tributarie ± o non si capisce piuÁ da chi.

Ne conseguirebbe una fortissima penalizzazione per le categorie inte-
ressate ± questo eÁ sicuramente un aspetto importante, ma da solo non de-
cisivo ± e anche un grave pregiudizio per la funzionalitaÁ delle stesse com-
missioni tributarie, con ulteriori rischi di accumulo di contenzioso tributa-
rio e di continuare a far attendere il cittadino, per anni ed anni, una deci-
sione che investe direttamente la sua sfera economica e la sua attivitaÁ la-
vorativa.

Chiedo, quindi, ai colleghi di prestare attenzione per un attimo, e in
particolare mi rivolgo a coloro che in Commissione si erano giaÁ dimostrati
molto perplessi sull'introduzione del comma 1, che reca questa normativa
cosõÁ restrittiva per quanto riguarda l'incompatibilitaÁ. Io stesso, con la pre-
sentazione dell'emendamento 67.301, ho provato a temperare il regime di
incompatibilitaÁ, stabilendolo su base regionale. Mi sembra un fatto assai
logico, percheÂ chi esercita la sua attivitaÁ in Piemonte puoÁ benissimo far
parte delle commissioni tributarie in Emilia, in Toscana o nel Meridione.

Pertanto, credo sia opportuno riflettere bene, percheÁ la norma sull'in-
compatibilitaÁ dei giudici tributari rischia di portare il contenzioso tributa-
rio alla paralisi. Se eÁ questo che vogliamo, continuiamo a legiferare in tal
modo, ma saraÁ il cittadino a risentirne le conseguenze. (Applausi dal se-
natore Bosello).

ALBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ALBERTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 67 in-
terviene in una materia di grande importanza, precisando il contenuto di
una norma peraltro giaÁ in vigore da alcuni anni.

Il principio dell'incompatibilitaÁ di una funzione di interesse pubblico,
quale quella giurisdizionale, con l'esercizio di attivitaÁ di consulenza, assi-
stenza o rappresentanza, evidentemente orientate alla tutela di interessi
particolari, non puoÁ e non deve essere messo in discussione. Non si com-
prendono le ragioni per le quali il principio della terzietaÁ del giudice, prin-
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cipio fondamentale sancito dalla Costituzione, debba trovare attuazione in
tutte le giurisdizioni ad eccezione di quella tributaria.

Siamo forse in presenza di una giurisdizione di secondo livello? Gli
interessi tributari dello Stato, ma anche degli stessi contribuenti, non me-
ritano forse le stesse garanzie che solo la totale estraneitaÁ del giudice agli
interessi in causa puoÁ assicurare?

Le ragioni dell'avversitaÁ a tale proposta sono da ricercarsi ± a nostro
giudizio ± nell'evidente collusione esistente tra quella parte di magistrati
tributari che, per interessi di natura professionale ed economica, intende
svolgere il doppio ruolo di giudice e allo stesso tempo di consulente. In-
fatti, hanno ampiamente dimostrato come la norma sulle incompatibilitaÁ
sia rimasta in larga parte disattesa per effetto di una interpretazione ± a
nostro parere ± fuorviante fornita dal Consiglio di presidenza della giusti-
zia tributaria con la risoluzione n. 3/98, che testualmente recita: «Una ef-
fettiva innovazione della causa di incompatibilitaÁ di cui alla lettera i) si
riscontra invece sul piano oggettivo, stante l'estensione dell'esercizio in
qualsiasi forma della consulenza tributaria. Tuttavia» ± aggiunge tale de-
cisione ± «la modifica non puoÁ essere interpretata nel senso per cui anche
una consulenza occasionale o sporadica sarebbe sufficiente a realizzare la
situazione di incompatibilitaÁ».

Noi riteniamo che con questa decisione ci troviamo di fronte ad una
palese violazione, sul piano prima interpretativo e poi attuativo, di una
norma di legge alla quale la disposizione contenuta al comma 1 dell'arti-
colo 67 del collegato in esame pone doveroso rimedio, escludendo per il
futuro analoghe fuorvianti interpretazioni.

Per tali motivi, riteniamo che questo emendamento soppressivo vada
respinto e che debba rimanere inalterato il testo approvato in Commis-
sione, cosõÁ come ci pare assolutamente incongruo stabilire che possono
emanare giudizi tributari coloro che fanno i consulenti in altre regioni.
Voi capite che sarebbe un intreccio, per non dire un intruglio, assoluta-
mente inconcepibile in qualunque altra giurisdizione; quindi, deve esserlo
anche nella giurisdizione tributaria. (Applausi dai Gruppi Misto-Com e
DS).

PEDRIZZI. Signor Presidente, per farmi perdonare la richiesta di ve-
rifica del numero legale, alla quale non sono avvezzo, do per illustrato l'e-
mendamento 67.303.

PRESIDENTE. L'emendamento 67.304 si daÁ per illustrato.

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

BONAVITA, relatore. Il parere del relatore eÁ contrario su tutti gli
emendamenti, percheÂ va riservata ad un provvedimento ad hoc la modifica
del regime di giustizia tributaria.
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D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. il Governo
esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati sull'articolo 67.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 67.300, presentato dal
senatore D'AlõÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 67.301.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ, ma tenga conto che il tempo assegnato
al Gruppo di Forza Italia eÁ scaduto da molto tempo.

D'ALIÁ. Signor Presidente, rinuncio.

PRESIDENTE. No, senatore, puoÁ parlare.

D'ALIÁ. La ringrazio, signor Presidente, comunque rinuncio. Siccome
mi pare che l'argomento non sia stato considerato con eccessiva atten-
zione dall'Aula e c'era anche qualche collega che mi era parso volesse
intervenire sull'argomento, ma non eÁ stato notato dalla Presidenza,
come il senatore Bosello, lascio a lui la facoltaÁ di dichiarare il proprio
voto.

BOSELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BOSELLO. Signor Presidente, il tema eÁ delicatissimo. EÁ assoluta-
mente incomprensibile il motivo per il quale una parziale riforma della
giurisdizione tributaria debba avvenire in sede di collegato alla legge fi-
nanziaria: eÁ un assurdo logico.

Segnalo ai colleghi, in particolare a coloro che hanno dimestichezza
con le questioni della giustizia, che un'accentuazione del regime delle in-
compatibilitaÁ di questi giudici speciali che sono le commissioni tributarie
avraÁ come risultato, in primo luogo, di togliere una parte di competenze
professionali a tali commissioni e, in secondo luogo, di aumentare il nu-
mero di componenti delle commissioni stesse che siano funzionari pub-
blici.

Ebbene, quest'ultimo aspetto, e lo ricordo all'amico e collega sena-
tore Albertini, eÁ sicuramente negativo proprio in ordine a quella terzietaÁ
del giudice che eÁ stata da lui richiamata.

Se il Governo ritirasse questa norma, dimostrerebbe a mio avviso una
sensibilitaÁ che sarebbe sicuramente apprezzata da quest'Assemblea e da
tutti coloro che hanno occasione, direttamente o indirettamente, di occu-
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parsi della materia tributaria. Questa non eÁ una norma da collegato alla
finanziaria. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 67.301, presentato dai
senatori D'AlõÁ e Ventucci.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 67.302, presentato dal senatore D'AlõÁ e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 67.303, presentato dal senatore Pedrizzi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 67.304, presentato dal senatore Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 67.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo
aggiuntivo dopo l'articolo 67, che si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su
tale emendamento.

BONAVITA, relatore. Esprimo parere contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Esprimo parere
contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 67.0.100, presentato dal
senatore Pasquini.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 400, presentato dalla
Commissione, che si intende illustrato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi su questo ordine
del giorno.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Mi eÁ giunta la no-
tizia che eÁ stato emanato il decreto ministeriale che risolve il problema.
Comunque, il Governo accoglie l'ordine del giorno in esame.
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PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del
giorno n. 400 non verraÁ posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 68.

PIZZINATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PIZZINATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di in-
tervenire per dichiarazione di voto percheÂ ± a mio avviso ± l'articolo 68,
pur nella sua brevitaÁ, introduce un vulnus nella riforma previdenziale re-
golata dalla legge n. 335 del 1995, conosciuta come «riforma Dini», della
quale eÁ prevista per il prossimo anno la verifica.

Infatti, si deve monitorare l'efficacia della riforma medesima, consi-
derato che con la citata legge e con successivi provvedimenti si eÁ avviato
un processo di armonizzazione delle norme e dei trattamenti per i dipen-
denti del settore pubblico e di quello privato. Inoltre, sono stati posti al-
cuni vincoli onde evitare che in futuro si determinino distorsioni per que-
sto o quel settore, per questa o quell'area. In premessa alla riforma mede-
sima eÁ stata a tal fine introdotta una norma che recita: «Le successive
leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla
presente legge, se non mediante espresse modificazioni delle sue disposi-
zioni», cioeÁ mediante una norma di carattere generale.

Orbene, nell'articolo 68 di un collegato fiscale si introducono alcune
deroghe in contrasto con le norme generali fissate dalla legge n. 335. In
realtaÁ, si prevede la possibilitaÁ di cumulo con la pensione dei compensi
percepiti dai componenti delle commissioni tributarie.

L'articolo in esame rinvia all'articolo 13 del decreto legislativo
n. 545 del 1992, il quale stabilisce che per i componenti delle commis-
sioni vi eÁ un compenso fisso mensile e un compenso aggiuntivo per
ogni ricorso che viene definito. In altre parole, si introduce un'eccezione
che võÁola la regola che eÁ stata posta a base della riforma del 1995. Non vi
eÁ quindi una regola generale per tutti i pensionati che sono componenti di
commissioni o che svolgono altre attivitaÁ, ma unicamente per i compo-
nenti delle commissioni tributarie.

Dunque, in sede di provvedimento collegato si contravviene a quanto
stabilito dalla legge n. 335 del 1995. Il sottoscritto, anche in sede di esame
dell'ultima legge finanziaria, aveva sollecitato l'introduzione di una norma
di carattere generale per tutti i pensionati che svolgono attivitaÁ. In quel-
l'occasione eÁ stato sostenuto che non era corretto da parte del Governo
inserire questo tipo di previsione nella finanziaria ed eÁ stato chiesto un
rinvio alla verifica del 2001.

Ora, in sede di collegato alla stessa legge finanziaria, nell'ambito
della quale era stato opposto un rifiuto ad introdurre una normativa gene-
rale, si prevede una deroga. Non so, signor Presidente, se sia lecito deli-
berare in contrasto con una norma di carattere generale; ho sollevato il
problema in Commissione bilancio, che non eÁ tuttavia la Commissione
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competente di merito, ma erano ormai scaduti i termini per la presenta-
zione di emendamenti.

Ritenendo che l'articolo 68 sia in contrasto con le norme generali di
cui all'articolo 1 della legge n. 335 del 1995, chiedo ai colleghi di espri-
mere un voto contrario al fine di non arrecare un vulnus ad una norma
generale, rispetto ad una questione che dovremo affrontare il prossimo
anno con una verifica generale. Sarebbe grave se, nel momento in cui
si hanno difficoltaÁ nei rapporti con le forze sociali al fine di definire ter-
mini e procedure per le verifiche, si introducesse una deroga alla riforma
pensionistica riguardante un segmento particolare.

Pertanto, lo ripeto, voteroÁ contro l'articolo in esame e chiedo ai col-
leghi di fare altrettanto. (Applausi dei senatori Carcarino e Saracco).

PASQUINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Vorrei ricordarle che secondo le decisioni assunte
dalla Conferenza dei Capigruppo le dichiarazioni di voto saranno rese
nella seduta antimeridiana.

Ha facoltaÁ di intervenire.

PASQUINI. Signor Presidente, intervengo a sostegno dell'articolo,
dal momento che il senatore Pizzinato ha parlato di vulnus inferto ad
una norma generale; in realtaÁ, questo principio generale va soggetto a re-
visione essendo un falso mito che si presta ipocritamente alla promozione
del lavoro nero, del lavoro sommerso, della illegalitaÁ, come ben sanno i
lavoratori dipendenti.

Nel caso specifico si tratta di attribuire la possibilitaÁ di cumulo a giu-
dici tributari per i quali sono previste remunerazioni assolutamente insod-
disfacenti, il cui pagamento in molti casi non avviene, avviene in ritardo
oppure eÁ commisurato addirittura al numero delle prestazioni: abbiamo
quindi una giustizia che funziona a cottimo.

Signor Presidente, avrei voluto svolgere una dichiarazione di voto
sull'articolo 67; vorrei che resti agli atti che ho votato contro percheÂ il
Governo ha proposto una proroga di dieci mesi, assolutamente immoti-
vata, per il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Il Governo
inoltre non ha accolto emendamenti volti a stabilire la possibilitaÁ di usu-
fruire anche dei collegi elettorali presso le commissioni provinciali e mi-
ranti a prevedere una nuova composizione del Consiglio di presidenza. Si
trattava di abolire i membri supplenti e di fissare un numero di compo-
nenti dispari, trasformando l'attuale struttura monocratica in un organismo
collegiale, cosõÁ come eÁ previsto dalla legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 68.

EÁ approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 69, sul quale eÁ stato presentato un
emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

ROSSI. Do per illustrato l'emendamento 69.300.

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

BONAVITA, relatore. Esprimo parere contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Esprimo parere
contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 69 altri
emendamenti oltre quello soppressivo 69.300, presentato dal senatore
Rossi, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 70.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo
aggiuntivo dopo l'articolo 70, che invito i presentatori ad illustrare.

D'ALIÁ. L'emendamento 70.0.100 ha una sua forte motivazione.
Molto spesso dall'obbligo di esecuzione di una sentenza possono derivare
dei danni che potrebbero rivelarsi irreparabili e, quindi, non piuÁ concreta-
mente correggibili dopo l'intervento della Corte di cassazione.

Fermo restando che questo procedimento di eventuale sospensione
dell'esecutivitaÁ della sentenza deve essere naturalmente sottoposto al giu-
dizio del presidente della commissione regionale, ritengo che si possa e si
debba introdurre tale possibilitaÁ.

Molto spesso ± ripeto ± le esecuzioni di sentenze che poi vengono
cassate si rivelano assolutamente devastanti e irreparabili per gli assetti
economici di chi le subisce. Pertanto, raccomando all'Assemblea l'appro-
vazione di questo emendamento.

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

BONAVITA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Anch'io esprimo
parere contrario.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 70.0.100, presentato dal
senatore Baldini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 71, sul quale eÁ stato presentato un
emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

ROSSI. Signor Presidente, con l'articolo 71 viene istituita una nuova
imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, imposta vinco-
lata; infatti, si stabilisce che il gettito saraÁ «destinato prioritariamente al
completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamento
acustico».

Allo stesso tempo, con l'articolo 76 si sopprime l'imposta erariale su-
gli aeromobili di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 90 del 1990 e si
stabilisce che la perdita di gettito per lo Stato eÁ compensata con la ridu-
zione dei trasferimenti erariali per le regioni a statuto ordinario.

Faccio presente che eÁ vero che con tale meccanismo le regioni non
subiscono alcuna perdita di gettito, percheÂ la nuova imposta si compensa
con la riduzione dei trasferimenti erariali, peroÁ esse vengono comunque
penalizzate in quanto parte di queste entrate si troveranno vincolate a de-
stinazioni di spesa prima inesistenti.

L'emendamento 71.300 intende pertanto limitare il vincolo di desti-
nazione delle risorse alla eventuale eccedenza di imposte incassate rispetto
al taglio dei trasferimenti erariali per le regioni a statuto ordinario.

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

BONAVITA, relatore. Esprimo parere contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Il parere eÁ con-
forme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 71.300, presentato dal
senatore Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 71.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 72.

EÁ approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 73, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

D'ALIÁ. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 73.300.

PEDRIZZI. Signor Presidente, intendo illustrare brevemente tutti in-
sieme gli emendamenti da me presentati all'articolo 73.

Dal momento che l'entitaÁ dell'emissione sonora prodotta dai motori
di un aeromobile varia in funzione del peso effettivo dell'aeromobile
stesso, l'imposta deve essere proporzionale al peso effettivo al decollo,
calcolato per tonnellata o frazione di tonnellata, e non al peso massimo
al decollo, come eÁ previsto nel testo dell'articolo 73.

Il peso massimo al decollo, infatti, rappresenta solo un valore teorico,
riportato sul certificato di navigabilitaÁ dell'aeromobile, al fine di indicare
il peso massimo consentito al decollo per quest'ultimo. Questo emenda-
mento, pertanto, ha una propria fondatezza, cosõÁ come del resto anche
gli altri.

Pertanto, invito il relatore e il Governo a valutare attentamente la
possibilitaÁ di sostituire il peso assoluto con il peso effettivo.

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

BONAVITA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su
tutti gli emendamenti.

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

LEONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LEONI. Signor Presidente, vorrei aggiungere la firma agli emenda-
menti illustrati poco fa dal senatore Pedrizzi e dire, a sostegno di essi,
che eÁ molto difficile determinare i pesi che variano a seconda della quan-
titaÁ di carburante che imbarcano gli aeromobili. Un volo intercontinentale
imbarca 170.000 litri di carburante; ma se il suo trasferimento consiste
solo in un volo nazionale, ad esempio Malpensa-Roma, sicuramente il
suo peso saraÁ molto diverso.

Vorrei inoltre osservare che non eÁ ben chiarito il problema delle
emissioni sonore degli aeromobili degli aeroclub, poicheÂ si verificano in
aeroporti che non possono essere monitorati, all'interno dei quali quasi
tutti gli aeromobili sono usati come aerei-scuola.

Sarebbe pertanto opportuno che il Ministero tenesse presente questo
suggerimento come raccomandazione e che con una circolare venissero re-
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golamentate le emissioni sonore relative agli aeromobili degli aeroclub af-
filiati all'Aeroclub Italia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 73.300, presentato dal
senatore D'AlõÁ e da altri senatori, identico all'emendamento 73.301, pre-
sentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 73.302, presentato dal senatore Pedrizzi
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 73.303.

PEDRIZZI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 73.303, presentato dal senatore Pedrizzi
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 73.304, presentato dal senatore Pedrizzi
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 73.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 74, sul quale sono stati presentati
emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

VENTUCCI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti, 74.301,
74.303 e 74.305.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del senatore Gubert gli emendamenti
74.300, 74.302 e 74.304 si intendono decaduti.
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Metto ai voti l'articolo 74.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 75.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli
aggiuntivi dopo l'articolo 75, che si intendono illustrati.

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

BONAVITA, relatore. Esprimo parere contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il Governo
eÁ contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 75.0.800 (giaÁ em.
75.300), presentato dal senatore D'AlõÁ e da altri senatori, identico agli
emendamenti 75.0.100, presentato dal senatore Rossi, e 75.0.101, presen-
tato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 76.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 77, sul quale eÁ stato presentato l'or-
dine del giorno n. 900.

Ricordo che l'emendamento 77.300 eÁ inammissibile.

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

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
il parere del Governo eÁ favorevole, a condizione che il testo venga modi-
ficato nel senso di dire: «... impegna il Governo a esaminare la possibilitaÁ
di riconoscere i benefõÁci previsti dall'articolo 77 del presente provvedi-
mento...».

PRESIDENTE. Il relatore concorda su tale formulazione?

BONAVITA, relatore. SõÁ, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del
giorno n. 900 non saraÁ posto in votazione.
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Metto ai voti l'articolo 77.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 78.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 79, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

D'ALIÁ. Signor Presidente, vorrei brevemente illustrare l'emenda-
mento 79.302.

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 eÁ stata introdotta con l'ap-
provazione di un emendamento nel corso dell'esame del provvedimento in
Commissione. Si tratta di uno di quegli emendamenti che sembrano di or-
dinaria amministrazione, ma che in realtaÁ stravolgono il nostro impianto
normativo. Infatti, la proroga che la lettera c) del comma 1 dell'articolo
79 introduce, da 9 a 20 mesi, riguarda la rielaborazione, l'aggiornamento
e la revisione del catasto. Il Governo ha avuto tutto il tempo possibile e
immaginabile per poterli fare. Non li ha fatti percheÂ evidentemente ci
sono dei problemi alla base della delega che il Governo ha ricevuto in me-
rito.

Andare oggi a prorogare da 9 a 20 mesi tale periodo significa stravol-
gere anche tutto l'impianto della normativa di delega e ampliare in ma-
niera spropositata quest'ultima con un provvedimento quasi «silenzioso»,
come quello che oggi si vuole approvare.

Sappiamo (percheÂ ne abbiamo discusso a lungo) quali sono i guasti
che la revisione del catasto prevista dal modello governativo potraÁ portare
e quale saraÁ l'aumento della pressione fiscale sugli immobili, che tale
eventuale attuazione della delega porteraÁ. Come Parlamento responsabil-
mente non possiamo e non dobbiamo essere favorevoli ad un cosõÁ ampio
ulteriore margine dato al Governo per esercitare una delega di per seÂ de-
vastante.

Se il Governo ancora non ha operato in merito, vuol dire che non lo
ha voluto o non lo ha potuto fare; che adesso voglia recuperare, conceden-
dosi una proroga da 9 a 20 mesi, un margine cosõÁ ampio di tempo, eÁ as-
solutamente inaccettabile.

Il Parlamento non puoÁ continuare ad abdicare alle sue funzioni, che
sono quelle di normare, di fare le leggi, delegandole al Governo e attri-
buendo ad esso queste deleghe in bianco, non solo dal punto di vista
dei contenuti ma adesso anche di tipo temporale.

Quindi, mi rivolgo anche alla Presidenza, che eÁ sempre cosõÁ attenta
nello stabilire procedure particolari nell'attribuzione di deleghe cosõÁ im-
portanti per tutti i cittadini italiani, affincheÂ si valutino con assoluta atten-
zione le conseguenze del far permanere il contenuto dell'emendamento
approvato in Commissione, ora riportato alla lettera c) del comma 1 del-
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l'articolo 79, nel disegno di legge collegato alla manovra finanziaria ora in
esame.

Do infine per illustrato l'emendamento 79.300 sul quale chiedo la ve-
rifica del numero legale, percheÂ ritengo che si tratti di un argomento che
non puoÁ passare sotto silenzio in quest'Assemblea.

ROSSI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 79.301.

PEDRIZZI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento
79.303.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 79.305 e 79.306 si intendono illu-
strati.

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

BONAVITA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su
tutti gli emendamenti presentati all'articolo 79.

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 79.300,
identico all'emendamento 79.301.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta, precedentemente avanzata dal senatore D'AlõÁ, risulta appoggiata 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 non eÁ in numero legale.

Colleghi, rilevo che qualunque volontaÁ di razionalizzare i lavori in
Assemblea, eÁ sempre infranta dalle assenze. Pertanto, apprezzate le circo-
stanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito della discussione del disegno di
legge in titolo ad altra seduta.
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Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della
mozione, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presi-
denza.

CORTELLONI, segretario, daÁ annunzio della mozione, della inter-

pellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pub-
blicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pub-
blica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta eÁ tolta (ore 12,55).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 16,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Misure in materia fiscale (4336)

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.
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EMENDAMENTI

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

ARTICOLO 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 26.

(Disposizioni in materia di redditi di collaborazione coordinata
e continuativa)

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 20, comma 2, la lettera b) eÁ sostituita dalla se-
guente:

«b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle let-
tere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo 47»;

b) all'articolo 47, comma 1, dopo la lettera c), eÁ inserita la se-
guente:

«c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti
nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in rela-
zione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societaÁ, associa-
zioni e altri enti con o senza personalitaÁ giuridica, alla collaborazione a
giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e com-
missioni, noncheÂ quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collabo-
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razione aventi per oggetto la prestazione di attivitaÁ svolte senza vincolo di
subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rap-
porto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con re-
tribuzione periodica prestabilita, semprecheÁ gli uffici o le collaborazioni
non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivitaÁ di lavoro di-
pendente di cui all'articolo 46, comma 1, o nell'oggetto dell'arte o profes-
sione di cui all'articolo 49, comma 1, esercitate dal contribuente»;

c) all'articolo 13, comma 2-ter, le parole: «, il reddito di lavoro
autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continua-
tiva» sono soppresse;

d) all'articolo 49, comma 2, la lettera a) eÁ abrogata;

e) all'articolo 50, comma 8, il primo periodo eÁ soppresso;

f) all'articolo 50, comma 8, al secondo periodo, le parole «dello
stesso comma» sono sostituite dalle seguenti «del comma 2 dell'articolo
49».

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, comma 1, eÁ aggiunto in fine il seguente periodo:
«Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
c), del medesimo testo unico, la ritenuta eÁ operata a titolo di acconto nella
misura del 20 per cento.»;

b) all'articolo 24, dopo il comma 1-bis, eÁ inserito il seguente:

«1-ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 47,
comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, appro-
vato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una rite-
nuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento.»;

c) all'articolo 25, primo comma, al terzo periodo, le parole: «di cui
alle lettere a) e c) del terzo comma dell'articolo 49 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 49 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.» e al quarto periodo, le parole: «di
cui alle lettere f) e g) dell'articolo 12 del decreto stesso.» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 16
dello stesso testo unico».

3. Tutti i riferimenti all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contenuti in disposizioni legislative
emanate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge
devono intendersi come effettuati all'articolo 47 comma 1, lettera c-bis),
del medesimo testo unico.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere
dal 1ë gennaio 2001.
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EMENDAMENTI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

26.200 D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo il comma 4 eÁ aggiunto il seguente:

«4-bis. I titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continua-
tiva, di cui alla lettera c-bis dell'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno facoltaÁ di chiedere,
nel caso in cui alla cessazione dell'attivitaÁ lavorativa non raggiungano i
requisiti minimi per l'accesso al pensionamento, previsti ai sensi della
legge 8 agosto 1995, n. 335, la restituzione dei contributi versati in pro-
prio e dal datore di lavoro alla Gestione separata, presso l'INPS, istituita
ai sensi del comma 26 dell'articolo 2 della succitata legge, maggiorati de-
gli interessi legali. Il lavoratore che percepisce la restituzione dei contri-
buti perde il diritto alla pensione sociale per anzianitaÁ. A totale copertura
dell'onere derivante del presente comma si provvede a carico dello stan-
ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito del-
l'unitaÁ previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione econo-
mica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del la-
voro e della previdenza sociale».

26.201 Rossi

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«1. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) eÁ inserita la seguente:

"c-bis) gli importi della retribuzione da lavoro dipendente prestato
all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto diversi
da quelli convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 31
luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n. 398".

2. La presente disposizioni si applica a partire dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2000».

Conseguentemente all'onere derivante dall'applicazione della pre-
sente disposizione, valutato in lire 30 miliardi a decorrere dall'anno

2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unitaÁ

previsionale di base denominata "Fondo speciale di parte corrente" dello
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stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della program-

mazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
la rubrica relativa al Ministero medesimo.

26.202 D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«1. Nell'articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui red-
diti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, eÁ aggiunto, dopo il primo periodo, il seguente:

"Ai fini della determinazione del reddito di cui al periodo precedente,
si applicano le esclusioni di cui alla lettera g-bis) del comma 2 dell'arti-
colo 48, nei limiti ivi indicati, con riguardo alle azioni emesse dall'im-
presa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di collaborazione,
noncheÁ a quelle emesse da societaÁ che direttamente o indirettamente con-
trollano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa societaÁ che controlla l'impresa".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1ë
gennaio 2000».

Conseguentemente all'onere derivante dall'applicazione della pre-

sente disposizione, valutato in lire 30 miliardi a decorrere dall'anno
2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unitaÁ
previsionale di base denominata "Fondo speciale di parte corrente" dello

stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando

la rubrica relativa al Ministero medesimo.

26.203 D'AlõÁ, Ventucci, Costa

ARTICOLI 27 E 28 NEL TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 27.

(Redditi da lavoro dipendente prodotto all'estero)

1. Nell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo il comma 8, eÁ inserito il seguente:

«8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di
lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto
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esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggior-
nano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, eÁ determi-
nato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con
il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'ar-
ticolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398».

2. Nell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31
luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n. 398, dopo le parole: «di concerto con il Ministro del tesoro»,
sono aggiunte le seguenti: «e con quello delle finanze».

3. Nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600, dopo il comma 1, eÁ inserito il seguente:

«1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi
di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 48, comma 8-bis,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso
operare le relative ritenute».

4. L'articolo 15 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, eÁ
abrogato.

Art. 28.

(Disposizioni tributarie in materia
di associazioni sportive dilettantistiche)

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis, comma 1, eÁ aggiunta, in fine, la seguente
lettera:

«i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo
in ciascun periodo di imposta non superiore a due milioni di lire, in favore
delle societaÁ sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di
tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo
altre modalitaÁ stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

b) all'articolo 65, comma 2, dopo la lettera c-septies), eÁ aggiunta la
seguente:

«c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non su-
periore a 2 milioni di lire o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato,
a favore delle societaÁ sportive dilettantistiche»;

c) all'articolo 81, comma 1, la lettera m) eÁ sostituita dalla se-
guente:
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«m) le indennitaÁ di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e
i compensi erogati nell'esercizio diretto di attivitaÁ sportive dilettantistiche
dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione
sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua
finalitaÁ sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto»;

d) all'articolo 83, il comma 2 eÁ sostituito dal seguente:

«2. Le indennitaÁ, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla
lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 non concorrono a formare il red-
dito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'impo-
sta a lire 10.000.000. Non concorrono, altresõÁ, a formare il reddito i rim-
borsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al
trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio
comunale.»;

e) all'articolo 91-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le se-
guenti parole: «, noncheÁ dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma
1, lettera i-ter)».

2. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 81, comma 1,
lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, le societaÁ e gli enti eroganti operano, con obbligo di ri-
valsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito
dall'articolo 11 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, mag-
giorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle
persone fisiche. Se il contribuente percepisce i suddetti redditi per un im-
porto dell'imponibile complessivamente non superiore nel periodo d'im-
posta a lire 40 milioni, la ritenuta eÁ a titolo d'imposta.

2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non
riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purcheÂ rico-
nosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di
cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive mo-
dificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un nu-
mero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per
un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le
attivitaÁ culturali:

a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di atti-
vitaÁ commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di
fondi effettuata in conformitaÁ all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presi-
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dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifica-

zioni.

3. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla

data del 18 maggio 1999, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della

legge 16 dicembre 1991, n. 398, come modificato da ultimo con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire

130.594.000, eÁ elevato a lire 360 milioni.

4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, il comma 3 eÁ abrogato;

b) nell'articolo 2:

1) al comma 3, le parole: "quinto comma" sono sostituite

dalle seguenti: "sesto comma";

2) al comma 5, le parole: "6 per cento" sono sostituite dalle

seguenti: "3 per cento".

5. I pagamenti a favore delle societaÁ, enti o associazioni sportive di-

lettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati

sono eseguiti, se di importo superiore a lire 700.000, tramite conti correnti

bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalitaÁ idonee a

consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci con-

trolli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze

da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 3 agosto

1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta la de-

cadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398,

e successive modificazioni, e l'applicazione delle sanzioni previste dall'ar-

ticolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»;

b) i commi 5 e 6 sono abrogati.

3. La legge 25 marzo 1986, n. 80, eÁ abrogata.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano dal 1ë gennaio

2001. Restano salvi tutti gli atti adottati prima dell'entrata in vigore della

presente legge e non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d'imposta o appli-

cazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data

hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le in-

dennitaÁ, i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui

all'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e a quelle del decreto

del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1999.
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EMENDAMENTI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «e da qualunque» fino

alla fine della lettura con le seguenti: «riconosciuti dagli enti pubblici ter-
ritoriali regionali e provinciali,».

28.200 Rossi

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

1. All'articolo 25, comma 4 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le
parole "lire 6.000.000" sono sostituite dalle parole "lire 15.000.000" e al-
l'articolo 2, comma 1 del decreto 26 novembre 1999, n. 473, le parole
"lire 6.000.000" sono sostituite dalle parole "lire 15.000.000".

2. All'articolo 25, comma 7 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le
parole "lire 100.000" sono sostituite dalle parole "lire 5.000.000" e all'ar-
ticolo 4, comma 1, 2 e 3 del decreto 26 novembre 1999, n. 473 le parole
"lire 100.000" sono sostituite dalle parole "lire 5.000.000".

3. All'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 60, dopo le parole "di cui al comma 1" sono inserite le parole "fatta
eccezione per le attivitaÁ spettacolistiche sportive dilettantistiche"».

28.201 Gubert

Al comma 2, lettera a), primo capoverso sostituire il secondo periodo
con i seguenti: «La ritenuta eÁ a titolo d'imposta per la parte imponibile
dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed eÁ a titolo di acconto
per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della
determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al citato arti-
colo 11 del testo unico, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a
titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.» Al
comma 4, sostituire le parole: «1ë gennaio 2001», con le seguenti: «1ë
gennaio 2000».

28.202 Il Relatore

Al comma 2, lettera a), secondo capoverso, sostituire le parole: «pur-
cheÁ riconosciute da enti di promozione sportiva» con le seguenti: «purcheÁ
riconosciute dagli enti territoriali regionali e provinciali,».

28.203 Rossi
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ORDINI DEL GIORNO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, ha recentemente
innovato in materia di trattamento fiscale delle associazioni sportive dilet-
tantistiche;

l'articolo 28 del presente disegno di legge, introdotto in Commis-
sione, ha operato numerose correzioni alla disciplina vigente al fine di fa-
vorire ulteriormente lo sviluppo del settore sportivo dilettantistico;

le modifiche introdotte con il predetto articolo sono volte in modo
particolare a favorire i soggetti che esercitano direttamente l'attivitaÁ spor-
tiva dilettantistica noncheÁ la semplificazione degli adempimenti contabili;

rilevato che ai premi che vengono concessi in occasione delle ma-
nifestazioni sportive eÁ riservato il medesimo trattamento fiscale dei com-
pensi e delle indennitaÁ di trasferta;

considerato che, se il percipiente nell'anno riceve complessiva-
mente somme di importo non superiore a lire 10 milioni non avraÁ reddito
imponibile e, quindi, non subiraÁ alcuna tassazione; se, invece, avraÁ rice-
vuto un importo superiore a lire 10 milioni saranno dovute le imposte
con le modalitaÁ previste dalla normativa vigente;

tenuto conto che durante l'anno le associazioni sportive possono
trovarsi ad erogare un gran numero di premi, ciascuno di modestissimo
valore,

impegna il Governo:

a confermare espressamente che per «compensi erogati nell'eserci-
zio diretto di attivitaÁ sportive dilettantistiche» devono intendersi i com-
pensi che le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti ivi con-
templati corrispondono direttamente in relazione ad attivitaÁ sportive dilet-
tantistiche come, ad esempio, quelli corrisposti ai preparatori atletici, agli
arbitri, ai segnalinee e a quanti altri concorrono concretamente all'organiz-
zazione e svolgimento delle suddette attivitaÁ, mentre ne devono restare
esclusi quelli erogati a soggetti che, come i consulenti e gli amministra-
tori, concorrono solo indirettamente alla gestione dell'associazione spor-
tiva;

a prevedere modalitaÁ semplificate circa gli adempimenti contabili e
amministrativi che devono porre in essere le associazioni sportive, ridu-
cendo al minimo quelli di carattere esclusivamente formale.

9.4336.212. (Nuovo testo) Il Relatore
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo
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Il Senato,

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

premesso:

che la legge 3 agosto 1998, n. 288 di «delega al governo per la
revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli...», all'ar-
ticolo 1, comma 1, lettera a) ha stabilito l'abolizione dell'imposta sugli
spettacoli e l'assoggettamento al regime ordinario dell'IVA dei soggetti
esercenti l'attivitaÁ di spettacolo sportivo;

che in via preliminare va precisata la circostanza che l'imposta su-
gli spettacoli (su diritti radio televisivi, sponsorizzazioni e biglietti ed ab-
bonamenti di ingresso all'evento sportivo) non era applicata nei Paesi ade-
renti all'Unione europea, tanto da indurre, percheÁ obbligato, lo Stato ita-
liano alla sua soppressione;

che l'abolita imposta sugli spettacoli era applicabile ± in virtuÁ della
normativa vigente del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del
1972 ± sui biglietti di ingresso all'evento sportivo e non sui proventi ra-
diotelevisivi, in quanto l'allestitore dello spettacolo televisivo era l'im-
presa televisiva e non le societaÁ sportive obbligate alla sola organizzazione
dell'evento sportivo (cfr. Corte di cassazione nelle sentenze n. 428/96 del
1ë marzo 1995 depositate in data 16 gennaio 1996);

che sulla scorta di tali elementi giaÁ anni addietro la Direzione re-
gionale delle entrate per la Lombardia, con nota del 30 novembre 1995, su
quesito proposto in data 29 agosto 1994, dalla societaÁ «Brescia Calcio
spa», aveva espresso il proprio parere a favore della tesi della esclusione
dalla base imponibile per l'imposta sugli spettacoli dei proventi da ces-
sione dei diritti radiotelevisivi e da sponsorizzazione;

che le societaÁ sportive, in via esclusivamente bonaria e definitoria
sino al 31 dicembre 1999 (data di abolizione dell'imposta sugli spettacoli),
pur non soggette all'imposta sugli spettacoli sui proventi derivanti dalla
cessione dei diritti radiotelevisivi e dei proventi di sponsorizzazione hanno
effettuato il pagamento del tributo, anche se non allestitori dello spettacolo
televisivo, sul 50 per cento dell'ammontare dei proventi derivanti dalla
cessione dei diritti radiotelevisivi in quanto, pur non aderendo alla tesi
dell'A.F., sarebbero eventualmente allestitori dello spettacolo sportivo, e
comunque non di quello televisivo, per le sole partite effettuate in casa
e non per quelle disputate fuori casa. Stante la circostanza che le societaÁ
disputano nell'intero campionato il 50 per cento delle partite in casa;

che la stessa concessionaria SocietaÁ italiana degli autori ed editori
(SIAE) - Direzione generale con nota del 29 maggio 1997, protocollo C/
22420/KJ aderendo a tale atteggiamento, ritenuto senz'altro conveniente in
quanto riconosceva implicitamente la inapplicabilitaÁ dell'imposta sugli
spettacoli sui proventi de quo e che il conseguente contenzioso giudiziario
sarebbe stato di pregiudizio per l'Amministrazione finanziaria, aveva invi-
tato le agenzie di tutta Italia a sospendere la verbalizzazione relativa al
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residuo 50 per cento dei diritti radiotelevisivi non assoggettati all'imposta
sugli spettacoli;

che in virtuÁ delle considerazioni sopra svolte, nel novembre del
1999 fu indetta una riunione tecnica presso il Ministero delle finanze,
alla presenza dei rappresentanti delle societaÁ sportive che avevano posto
la problematica (non imponibilitaÁ ai fini dell'imposta sugli spettacoli dei
diritti radiotelevisivi ed altro). Nella riunione il Ministero preso atto della
convenienza di una definizione transattiva del «pregresso», proposta dai
rappresentanti delle societaÁ sportive cioÁ a dimostrazione di collaborazione
± documentata nelle motivazioni e in una proposta di articolato norma-
tivo ±, che avrebbe consentito l'introito di circa 80 miliardi con conse-
guente ripianamento della perdita di bilancio dell'anno 1999 stimata dalla
SIAE in 54 miliardi di lire, si impegnava ad inserire nell'emanando col-
legato fiscale una norma che recepisse le intese raggiunte. GiaÁ in sede
di incontro fu consegnata al Ministero tutta la documentazione illustrativa
con le motivazioni riguardanti la questione de quo ed una bozza di propo-
sta di articolato normativo;

che di tale impegno non si eÁ avuta alcuna notizia;

che come dimostrazione di ulteriore collaborazione, in virtuÁ dell'a-
bolizione dell'imposta sugli spettacoli, su richiesta del Ministero delle fi-
nanze, le societaÁ sportive ridussero il prezzo di ingresso allo stadio di ogni
ordine e posto in una forbice dal 5 per cento al 10 per cento;

che, infine, la SIAE ha nuovamente ritenuto del tutto condivisibile
la proposta formulata dai rappresentanti delle societaÁ sportive nella riu-
nione tecnica tenutasi nel novembre del 1999 presso il Ministero delle fi-
nanze.

CioÁ premesso, in considerazione dei sopra indicati rilevanti fatti ed
accadimenti, impegna il Governo, nelle opportune forme ad attivarsi
affincheÁ:

1. Le liti fiscali in materia di imposta sugli spettacoli sui proventi
derivanti dalla cessione dei diritti radiotelevisivi, dalla sponsorizzazione e
da ogni altro provento comunque connesso all'utilizzo o all'allestimento
dello spettacolo, di cui agli articoli 2 e 3, lettera c), del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, pendenti in seguito a ri-
corso amministrativo o pendenti innanzi all'AutoritaÁ giudiziaria ordinaria
alla data del 31 marzo 2000 in ogni grado del giudizio e quelle che pos-
sono insorgere per atti notificati entro la medesima data, ivi compresi i
processi verbali di constatazione, possano essere definite, a domanda del
ricorrente: a) con il pagamento della somma di lire 500 mila, se la lite
eÁ di importo fino a lire 10 milioni; b) con il pagamento di una somma
pari al 25 per cento del valore della lite, se questo eÁ di importo superiore
a lire 10 milioni.

2. In deroga a quanto disposto dagli articoli 3, 14 e 32 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, riguardante le
sanzioni previste per irregolaritaÁ ed omissioni relative ad operazioni impo-
nibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli, il contribuente possa regolariz-
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zare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi versamenti
dell'imposta sugli spettacoli relativamente ai proventi derivanti dalla ces-
sione dei diritti radiotelevisivi, dalle sponsorizzazioni ed i proventi co-
munque connessi all'utilizzo o all'allestimento dello spettacolo, di cui
agli articoli 2 e 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, provvedendo a versare, entro il termine perentorio
del 31 ottobre 2000, una somma corrispondente all'imposta sugli spetta-
coli che deve essere calcolata sulla parte di imponibile comprendendovi
i proventi derivanti sia dalla cessione dei diritti radiotelevisivi, sia dalle
sponsorizzazioni e sia i proventi comunque connessi all'utilizzo o all'alle-
stimento dello spettacolo, non assoggettato ad imposta, ridotto dell'80 per
cento.

3. I pagamenti previsti nel comma 1 e nel comma 2 siano effettuati
mediante versamento in conto corrente postale per le somme di cui alla
lettera a) del comma 1 e con l'osservanza delle norme sull'autoliquida-
zione per le somme di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. I versa-
menti affluiscano ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'en-
trata.

4. Ai fini del presente testo:

a) per lite si intenda la contestazione relativa a ciascun atto di
imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato;

b) per valore della lite si intenda l'importo dell'imposta accer-
tata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso
atto impugnato; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di
sanzioni, il valore eÁ costituito dalla somma di queste. Se il giudizio eÁ pen-
dente, dopo che eÁ intervenuta decisione in qualsiasi grado di giudizio,
l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del
presente articolo eÁ comunque il valore dell'imposta accertata;

c) la lite eÁ pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia
dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio.

5. I giudizi di cui al comma 1 siano sospesi fino al 31 dicembre
2000; tuttavia, qualora sia stata giaÁ fissata udienza di discussione nel sud-
detto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del
contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente
articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingua il giudizio.

6. Non siano dovute le somme il cui pagamento eÁ previsto dalle
vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se
giaÁ iscritte a ruolo o liquidate. La definizione non daÁ comunque luogo
alla restituzione delle somme eventualmente giaÁ versate dal ricorrente.

7. Il pagamento del 25 per cento del valore della lite, come stabi-
lito al comma 4 del presente articolo, estingua le controversie per l'impo-
sta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640.

8. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano stabilite le modalitaÁ per la
presentazione delle domande di cui al comma 1, le procedure per il con-
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trollo delle stesse e le modalitaÁ per l'estinzione dei giudizi, e le altre
norme occorrenti per l'applicazione del presente articolo, fermo restando
che i pagamenti non possono essere effettuati dopo il 31 luglio 2000. Li-
mitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi
verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento sia effettuato en-
tro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Nell'ipotesi di
pagamento in misura inferiore a quella dovuta qualora sia riconosciuta la
scusabilitaÁ dell'errore, eÁ consentita la regolarizzazione del pagamento me-
desimo.

9. Ai fini della regolarizzazione di cui al comma 2 il contribuente
debba trasmettere, a pena di decadenza dalla stessa, entro quindici giorni
dal pagamento, al competente ufficio delle entrate, apposita istanza, alle-
gandovi copia dell'attestazione di versamento. La trasmissione dell'istanza
puoÁ essere effettuata anche tramite servizio postale, con plico raccoman-
dato senza busta.

Invita a valutare comunque, il giovamento derivante dal testo sopra
proposto sia per il gettito che produrrebbe, stimato in lire 80 miliardi,
sia per la conseguente circostanza di porre freno alle numerose cause
che le societaÁ sportive stanno incardinando innanzi all'AutoritaÁ giudizia-
ria, giaÁ espressasi in seno al Tribunale di Brescia con la sospensione della
riscossione della cartella esattoriale emessa, in considerazione della sussi-
stenza del fumus boni iuris dell'impugnazione.

9.4336.213. Battafarano
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 29 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 29.

(Erogazioni liberali per progetti culturali)

1. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera c-octies), introdotta dal-
l'articolo 28 della presente legge, eÁ aggiunta la seguente lettera:

«c-nonies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato,
delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche,
di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che, per la realiz-
zazione di progetti culturali, abbiano ricevuto negli ultimi cinque anni
contributi dall'Amministrazione centrale dello Stato. Il Ministero per i
beni e le attivitaÁ culturali individua annualmente, sulla base di criteri pre-
determinati, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni
liberali, vigila sul loro impiego e comunica, entro il 31 marzo dell'anno

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 76 ±

877ã Seduta (antimerid.) 5 Luglio 2000Assemblea - Allegato A

Approvato



successivo a quello di riferimento, al Centro informativo del Dipartimento
delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco dei soggetti erogatori e
l'ammontare delle erogazioni liberali da essi deducibili fino al limite com-
plessivo delle somme stanziate a copertura finanziaria della presente di-
sposizione».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal pe-
riodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001. Le disposizioni medesime
non hanno effetti ai fini della determinazione delle imposte da versare a
titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 2001.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, eÁ autorizzato lo stanzia-
mento complessivo di lire 175 miliardi per l'anno 2002 e di lire 100 mi-
liardi a decorrere dall'anno 2003.

EMENDAMENTI

Al comma 1, lettera c-nonies), sostituire il primo periodo con il se-
guente: «le erogazioni in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli
enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di as-
sociazioni legalmente riconosciute, finalizzate alla realizzazione di pro-
getti culturali».

29.200 Rossi

Al comma 1, lettera c-nonies), primo periodo, sostituire le parole:
«abbiano ricevuto negli ultimi cinque anni contributi dall'Amministra-
zione centrale dello Stato» con le seguenti: «ricevano apposita certifica-
zione di valenza culturale rilasciata dalle sovrintendenze ai beni culturali».

29.201 D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Al comma 1, lettera c-nonies), dopo le parole: «contributi dall'ammi-
nistrazione centrale dello Stato, » inserire le seguenti: «dalle regioni o
dalle province autonome di Trento e Bolzano».

All'onere conseguente alla applicazione della presente disposizione,

valutato in lire 15 miliardi annui a decorrere dal 2002, 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.

29.202 (Testo corretto) Thaler Ausserhofer, Pinggera

Al comma 1, lettera c-nonies), sostituire il secondo periodo con il se-

guente: «il Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali, gli assessorati ai beni
culturali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, tra-
smettono annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello
di riferimento al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Mi-
nistero delle finanze, l'elenco dei soggetti autorizzati alle erogazioni libe-
rali deducibili dalle stesse fino al limite complessivo delle somme a coper-
tura finanziaria della presente disposizione».

29.203 D'AlõÁ, Ventucci, Costa

ARTICOLI 30 E 31 NEL TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 30.

(Disposizioni fiscali relative a fondi pubblici di agevolazione)

1. I fondi pubblici di agevolazione, istituiti da leggi dello Stato o
delle regioni, ancorcheÂ affidati in gestione a soggetti terzi in forza di di-
sposizioni legislative, provvedimenti amministrativi o convenzioni, devono
intendersi riconducibili nell'ambito applicativo dell'articolo 88, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifica-
zioni. Non si fa luogo a rimborso di imposte giaÁ pagate.

Art. 31.

(Campione d'Italia)

1. Le disposizioni recate dall'articolo 132 del testo unico delle impo-
ste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, devono intendersi applicabili anche nei confronti
dei soggetti iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)
del comune di Campione d'Italia i quali, giaÁ iscritti nell'anagrafe della po-
polazione residente nel predetto comune, hanno il domicilio fiscale nel co-
mune di Campione d'Italia e la residenza nel Canton Ticino della Confe-
derazione elvetica.
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2. All'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 eÁ sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi
delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Cam-
pione d'ltalia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune
sono computati in lire italiane, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9,
sulla base di un tasso di cambio stabilito ogni tre anni dal Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con
il Ministro delle finanze, in misura pari al tasso ufficiale di cambio tra l'I-
talia e la Svizzera registrato nel triennio precedente, opportunamente ade-
guato in ragione della variazione dei prezzi al consumo in Italia e in Sviz-
zera verificatasi nel triennio stesso.»;

b) il comma 2 eÁ sostituito dal seguente:

«2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'im-
posta in lire italiane.»;

c) il comma 3 eÁ sostituito dal seguente:

«3. Ai fini del presente articolo, si considerano iscritte nei registri
anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi
domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, giaÁ residenti nel Comune
di Campione d'Italia, sono iscritte all'anagrafe degli italiani residenti al-
l'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della
Confederazione elvetica».

3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), si applicano a
decorrere dal triennio 1ë gennaio 2001-31 dicembre 2003, quelle di cui al
comma 2, lettera c), si applicano a decorrere dal 1ë gennaio 2000.

EMENDAMENTI

Al comma 1, sostituire le parole da: «hanno il domicilio fiscale» fino

alla fine del comma con le seguenti: «hanno nello stesso il domicilio fi-
scale».

31.300 (Testo corretto) Il Relatore

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «dello stesso comune» inse-
rire le seguenti: «per un importo complessivo non superiore a 200.000
franchi,» e sostituire le parole da: «ogni tre anni» fino alla fine del pe-
riodo, con le seguenti: «di triennio in triennio dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Mini-
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stro delle finanze, in misura pari al tasso ufficiale di cambio Italia-Sviz-
zera registrato nel triennio precedente opportunamente adeguato in ragione
della differenza tra i prezzi al consumo rilevati in Italia e in Svizzera nello
stesso triennio».

31.301 Il Relatore

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «lire italiane» sono aggiunte

le seguenti: «o in euro».

31.302 Rossi

Al comma 3, sostituire le parole: «a decorrere dal triennio 1ë gennaio
2001-31 dicembre 2003» con le seguenti: «a decorrere dal 1ë gennaio
2001».

31.303 Il Relatore

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 31

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Al fine di assicurare la salvaguardia dell'occupazione dei marittimi
imbarcati a bordo delle navi da pesca eÁ riconosciuto per l'anno 2000 alle
imprese che esercitano la pesca professionale un credito d'imposta mensile
nella misura di lire cinquanta per ogni litro di gasolio per contribuire a
perequare il differenziale esistente fra il costo del gasolio da pesca in Ita-
lia ed il costo medio degli altri paesi dell'Unione europea.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, che saraÁ portato in detra-
zione sul modello F24 utilizzato per il pagamento mensile dei contributi
previdenziali e delle imposte dirette ed indirette, eÁ autoliquidato dall'ar-
matore sulla base dei litri di gasolio imbarcati nel mese per attivitaÁ di pe-
sca accompagnati da fattura quietanzata con il visto imbarcare. Il codice
da riportare sul modello F24 per evidenziare il credito d'imposta eÁ asse-
gnato dal Ministero delle finanze; detto credito non concorre alla forma-
zione del reddito imponibile sia agli effetti IRPEF/IRPEG che IRAP.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato
in lire 26.500 milioni si provvede per l'anno 2000 mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio, nell'ambito
dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
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stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, all'uopo utilizzando l'accantonamento».

31.0.100 D'AlõÁ, Cimmino

ARTICOLI 32 E 33 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA
E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

Sezione I

Norme in materia di IVA

Art. 32.

(Disposizioni di coordinamento formale e razionalizzazione

della disciplina di taluni materiali di recupero)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 19, comma 3, lettera e), le parole: «settimo ed ot-
tavo» sono sostituite dalle seguenti: «ottavo e nono»;

b) nell'articolo 68, dopo la lettera c) eÁ inserita la seguente:

«c-bis) le importazioni di beni indicati nell'ottavo e nel nono
comma dell'articolo 74;»;

c) nell'articolo 74, decimo comma, le parole: «del settimo comma»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'ottavo comma»;

d) nell'articolo 74, undicesimo comma, le parole: «al settimo
comma», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «all'ottavo
comma» e le parole «all'ottavo comma», ovunque ricorrano, sono sosti-
tuite dalle seguenti: «al nono comma».

2. Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, le parole: «commi settimo e ottavo» sono sostituite dalle seguenti:
«commi ottavo e nono».

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 81 ±

877ã Seduta (antimerid.) 5 Luglio 2000Assemblea - Allegato A

Approvato



Art. 33.

(Norme in materia di mercato dell'oro)

1. All'articolo 10, primo comma, numero 11), primo periodo, del de-
creto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e succes-
sive modificazioni, dopo le parole «trasformano oro in oro da investi-
mento» sono inserite le seguenti: «ovvero commerciano oro da investi-
mento,».

2. All'articolo 3, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n.7, la pa-
rola: «anche» eÁ soppressa.

EMENDAMENTO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«1. Alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, sopprimere il comma 9 dell'ar-
ticolo 3».

33.250 (Testo corretto) D'AlõÁ, Ventucci, Costa

ARTICOLI 34 E 35 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 34.

(IVA sulle mense scolastiche)

1. Rientrano tra le prestazioni di servizi di cui al numero 37) della
tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di alimenti e bevande effet-
tuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado. Resta fermo il
trattamento fiscale giaÁ applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte
giaÁ pagate, neÁ eÁ consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive mo-
dificazioni.

Art. 35.

(IVA sui premi relativi alle corse di cavalli)

1. I soggetti, proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa,
impiegati regolarmente durante l'anno in corse di trotto, galoppo e sie-
pone, organizzate dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze
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equine (UNIRE), possono iscriversi, entro il mese di dicembre, in apposito

elenco tenuto presso la stessa UNIRE che controlla l'esistenza e il perma-

nere dei requisiti per l'iscrizione; ai soggetti iscritti al predetto elenco

l'imposta sul valore aggiunto nell'anno seguente si applica con l'aliquota

del 10 per cento anche sui premi corrisposti ai sensi dell'articolo 3 della

legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni.

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

nell'esame del disegno di legge n. 4336 in materia fiscale, e in par-

ticolare della norma relativa all'imposizione indiretta sui prezzi relativi

alle corse di cavalli;

rilevato che la legge n. 662 del 1996 ha disciplinato la materia dei

giochi e scommesse sulle corse dei cavalli (articoli 77 e 78), delegando a

un regolamento il relativo riordino;

osservato che detto regolamento, varato con decreto del Presidente

della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, ha stabilito all'articolo 2, comma

9, che «eÁ consentito ai titolari di ippodromi di ottenere la concessione di

agenzie esclusivamente all'interno degli stessi» consentendo quindi la pos-

sibilitaÁ di scommettere su tutti i campi in attivitaÁ, mentre, all'articolo 6,

comma 1, si stabilisce che le scommesse effettuate presso gli sportelli po-

sti all'interno degli ippodromi possono valere solo per le corse che ivi si

svolgono, con cioÁ eliminando la possibilitaÁ di scommettere sugli altri

campi di corse,

impegna il Governo:

a rivedere il regolamento in oggetto in modo da rimuovere le limi-

tazioni prima descritte in termini di possibilitaÁ di accettare scommesse an-

che sulle corse che si svolgono presso altri ippodrimi tutti i giorni del-

l'anno.

9.4336.300. (Nuovo testo) Il Relatore
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.
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ARTICOLI 36, 37 E 38 NEL TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 36.

(Regime speciale per gli esercenti agenzie
di vendita all'asta)

1. L'articolo 74, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concer-
nente le cessioni di beni effettuate da parte di esercenti agenzie di vendita
all'asta, eÁ abrogato.

2. Nel decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni,
dopo l'articolo 40, eÁ inserito il seguente:

«Art. 40-bis. - (Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita
all'asta). ± 1. Per le cessioni di beni mobili usati, noncheÂ di oggetti d'arte,
d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al presente de-
creto, effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta che agiscono in
nome proprio e per conto di privati, in base ad un contratto di commis-
sione per la vendita all'asta di tali beni, l'imposta relativa alla rivendita
eÁ commisurata all'ammontare della differenza tra il prezzo dovuto dal ces-
sionario del bene e l'importo che l'organizzatore corrisponde al commit-
tente. Il prezzo dovuto dal cessionario del bene eÁ comprensivo della com-
missione e delle altre spese accessorie addebitate dall'organizzatore della
vendita all'asta all'acquirente del bene. L'importo che l'organizzatore cor-
risponde al committente eÁ costituito dal prezzo di aggiudicazione in asta
del bene al netto della commissione che l'organizzatore della vendita ri-
ceve dal committente in virtuÁ del contratto di mandato. Si considerano ef-
fettuate per conto di privati anche le vendite realizzate sulla base di con-
tratti di commissione stipulati con:

a) soggetti passivi d'imposta che non hanno potuto detrarre, ai
sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, neppure
parzialmente, l'imposta afferente all'acquisto o all'importazione del bene;

b) soggetti passivi d'imposta che beneficiano nello Stato di appar-
tenenza, qualora membro dell'Unione europea, del regime di franchigia
previsto per le piccole imprese;

c) soggetti passivi d'imposta che abbiano assoggettato l'operazione
al particolare regime d'imposta previsto dall'articolo 36.

2. Per gli esercenti agenzie di vendite all'asta non eÁ ammessa in de-
trazione l'imposta afferente alle spese accessorie alla vendita.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 84 ±

877ã Seduta (antimerid.) 5 Luglio 2000Assemblea - Allegato A

Approvato



3. Le agenzie di vendita all'asta applicano il regime previsto al
comma 1 relativamente ai beni acquistati, sulla base di contratti di com-
missione, nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro del-
l'Unione europea.

4. Le cessioni di beni agli esercenti agenzie di vendita all'asta si con-
siderano effettuate all'atto della vendita dei beni medesimi da parte del
commissionario».

Art. 37.

(Disposizioni in materia di territorialitaÁ ai fini IVA)

1. All'articolo 7, quarto comma, lettera f), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «a soggetti domiciliati
o residenti fuori dalla ComunitaÁ economica europea» sono soppresse.

Art. 38.

(ContabilitaÁ separata ai fini della detrazione IVA)

1. Tra gli enti indicati all'articolo 19-ter terzo comma, secondo pe-
riodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni devono intendersi ricomprese le ammini-
strazioni dello Stato.

EMENDAMENTO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 3, dell'articolo 19, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera e) aggiungere la se-
guente:

"e-bis. Operazioni effettuate nei confronti di organizzazioni di vo-
lontariato di cui all'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266"».

38.150 Thaler Ausserhofer, Pinggera
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ARTICOLO 39 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 39.

(IVA per le strutture ricettive)

1. Al numero 120 della tabella A, parte III, allegata al decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifi-

cazioni, le parole: «nelle aziende alberghiere e nei parchi di campeggio»

sono sostituite dalle seguenti: «nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6

della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni».

EMENDAMENTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'aliquota dell'IVA relativa alla musica dal vivo eseguita nei

locali di intrattenimento e di svago, come pubblici esercizi, discoteche,

sale da ballo, concertini, piano bar e assimilati, comprese le multisale,

deve essere equiparata a quella relativa ai concerti e agli spettacoli teatrali

prevista dalla tabella A, parte III, come modificata da ultimo, dall'articolo

6, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133».

Conseguentemente all'onere derivante dall'applicazione della pre-

sente disposizione, valutato in lire 30 miliardi a decorrere dall'anno

2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unitaÁ

previsionale di base denominata «Fondo speciale di parte corrente» dello

stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della program-

mazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando

la rubrica relativa al Ministero medesimo.

39.250 D'AlõÁ, Ventucci, Costa
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 39

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Aliquota IVA settore alberghiero)

1. Tra le prestazioni alberghiere rese dalle strutture ricettive del turi-
smo di cui al numero 120) della tabella A, parte III allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si devono intendere
anche quelle rese dalle case appartamenti per vacanze, dalle residenze tu-
ristico-alberghiere e dai residences».

39.0.250 D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Aliquota IVA ridotta per interventi di restauro)

1. I lavori di restauro, preventivamente assentiti dalle competenti So-
vrintendenze regionali per i beni ambientali e architettonici e che riguar-
dino opere di vetro, legno, tessuto, arazzi, metalli vari oltre che di pietra
od altro materiale di costruzione, inserite in contenitori storici, artistici, re-
ligiosi e culturali sono assoggettati all'aliquota IVA del 10 per cento».

2. Conseguentemente il Ministro delle finanze eÁ autorizzato con pro-
prio decreto ad elevare l'aliquota dell'imposta sui tabacchi, prevista dal
comma 1, lettera a), dell'articolo del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, fino a totale copertura dell'onere derivante dal presente emenda-
mento».

39.0.251 Rossi
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Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Aliquota IVA ridotta per interventi di restauro)

1. I lavori di restauro, preventivamente assentiti dalle competenti So-
vrintendenze regionali per i beni ambientali e architettonici e che riguar-
dino opere di vetro, legno, tessuto, arazzi, metalli vari oltre che di pietra
od altro materiale di costruzione, inserite in contenitori storici, artistici, re-
ligiosi e culturali sono assoggettati all'aliquota IVA del 10 per cento».

2. Conseguentemente il Ministro delle finanze eÁ autorizzato con pro-
prio decreto ad elevare l'aliquota dell'imposta sui tabacchi, prevista dal
comma 1, lettera a), dell'articolo del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, fino a totale copertura dell'onere derivante dal presente emenda-
mento».

39.0.500 (giaÁ em. 42.0.250) Rossi, D'AlõÁ, Costa

ARTICOLI 40, 41 E 42 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 40.

(Disposizioni in materia di IVA sui prodotti omeopatici)

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero
114) eÁ sostituito dal seguente:

«114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i
prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione
di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la far-
macopea ufficiale;».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1ë
gennaio 2001.

Art. 41.

(Agevolazioni per i disabili)

1. Il numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, e successive modifica-
zioni, eÁ sostituito dal seguente:

«31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro
meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servo-
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scala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per
soggetti con ridotte o impedite capacitaÁ motorie; motoveicoli di cui all'ar-
ticolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, noncheÂ autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere
a), c) ed f) dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici
se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel,
anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui al-
l'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite
capacitaÁ motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui
essi sono fiscalmente a carico, noncheÂ le prestazioni rese dalle officine
per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi ac-
cessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei
soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a),

c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a
2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici
se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti,
ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;».

2. Alle cessioni dei veicoli di cui al comma 1 si applicano le dispo-
sizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97,
e successive modificazioni.

3. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilisti-
che, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio
1953, n. 39, dopo la lettera f), eÁ inserita la seguente:

«f-bis) i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al numero 31) della ta-
bella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;».

4. Al primo periodo dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicem-
bre 1997, n. 449, le parole: «e a 2.500 centimetri cubici se con motore
diesel» sono sostituite dalle seguenti: «e a 2.800 centimetri cubici se
con motore diesel».

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere
dal 1ë gennaio 2001. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica eÁ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le va-
riazioni di bilancio compensative a favore delle regioni, necessarie a ga-
rantire l'equilibrio finanziario in conseguenza dell'applicazione delle di-
sposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 42.

(Donazioni di opere librarie e di dotazioni informatiche)

1. I prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non piuÁ commercia-
lizzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti gratuitamente agli
istituti di prevenzione e pena noncheÂ alle istituzioni scolastiche, sono con-
siderati distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e non si con-
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siderano destinati a finalitaÁ estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi de-
gli articoli 53, comma 2, e 54, comma 1, lettera d), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Per il periodo d'imposta 2000, le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano anche alle cessioni gratuite ai propri dipendenti di dotazioni in-
formatiche; il relativo valore non costituisce compenso in natura ai sensi
dell'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, appro-
vato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.

3. 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 di attuazione del presente articolo.

EMENDAMENTI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. I prodotti editoriali, i prodotti per attivitaÁ ludiche e ricreative e le
dotazioni informatiche non piuÁ commercializzati, che vengono ceduti gra-
tuitamente agli istituti di prevenzione e pena, noncheÁ alle istituzioni sco-
lastiche o agli enti religiosi o alle associazioni e agli enti che operano nel
campo sociale, del volontariato e dell'assistenza, sono considerati distrutti
agli effetti dell'IVA e non si considerano destinati a finalitaÁ estranee
all'esercizio dell'impresa, ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 54,
comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo valu-
tato in lire 15 miliardi annui a decorrere dall'anno 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 medesimo».

42.250 Minardo, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Sopprimere il comma 2.

Aggiungere il seguente comma:

«All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 90 ±

877ã Seduta (antimerid.) 5 Luglio 2000Assemblea - Allegato A

Respinto

Respinto



del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mini-
stero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo
scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

42.251 (Testo corretto) Minardo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 42

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Detrazione IVA degli enti non commerciali)

1. Al comma 3 dell'articolo 19-ter del decreto del Presidente della
Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "universitaÁ ed
enti di ricerca" sono inserite le seguenti: "unitaÁ sanitarie locali e aziende
ospedaliere del Servizio sanitario nazionale"».

42.0.251 Thaler Ausserhofer, Pinggera

ARTICOLO 43 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Sezione II

Norme in materia di altre imposte indirette

Art. 43.

(Disposizioni di razionalizzazione in materia di tasse

di concessioni governative e di imposta di bollo)

1. Con decreti del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'ar-
ticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate la
nuova tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato A al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modifica-
zioni, noncheÂ la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative an-
nessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e
successive modificazioni.
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2. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, restano fermi
gli importi fissati nei decreti del Ministro delle finanze del 20 agosto
1992, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196
del 21 agosto 1992, con i quali sono state approvate la tariffa dell'imposta
di bollo e la tariffa delle tasse sulle concessioni governative, e successive
modificazioni.

3. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, eÁ
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La legalizzazione delle fotografie
prescritte per il rilascio di documenti personali non eÁ soggetta all'obbligo
del pagamento dell'imposta di bollo».

4. All'articolo 5, quarto comma, della Tabella di cui all'Allegato B
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e suc-
cessive modificazioni, la parola: «esecutivo» eÁ sostituita dalle seguenti: «,
anche esecutivo,» e le parole da: «degli esattori» fino alla fine del comma,
sono sostituite dalle seguenti: «dei concessionari del servizio nazionale di
riscossione».

5. Alla nota 3-ter del comma 2-bis dell'articolo 13 della tariffa, parte
I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo,
come da ultimo modificata dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge
8 maggio 1998, n. 146, eÁ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono
altresõÁ soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli
emessi con modalitaÁ diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di
successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di
rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille
euro».

6. La tassa annuale sulle concessioni governative per il passaporto, di
cui all'articolo 1 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative in-
trodotta con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, deve intendersi
dovuta esclusivamente per l'espatrio verso i paesi diversi da quelli ade-
renti all'Unione europea.

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato della Repubblica,

preso atto che in Commissione finanze durante l'esame del disegno
di legge n. 4336 «Misure in materia fiscale» eÁ stata ribadita la necessitaÁ di
individuare uno strumento di indirizzo che permetta di modificare la disci-
plina che regola le vendite effettuate a bordo degli aeromobili per voli in-
tra-comunitari originanti dall'Italia;
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considerato:

che a decorrere dal 1ë luglio 1999 eÁ venuta meno l'agevolazione

fiscale prevista ai fini dell'IVA dall'articolo 52 del decreto-legge 30 ago-

sto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre

1993, n. 427, per le cessioni di beni a viaggiatori diretti in un altro Stato

membro dell'Unione europea effettuate negli spacci funzionanti a bordo

degli aeromobili;

che pertanto, a partire dalla data suddetta, ai sensi dell'articolo 7,

comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633 tutte le cessioni di beni di cui trattasi, a bordo di aeromobili, in

partenza dal territorio dello Stato e destinate ad altro Paese membro, de-

vono essere assoggettate ad IVA con l'aliquota propria dei beni ceduti;

tenuto conto altresõÁ:

che la particolaritaÁ del trasporto aereo rende impossibile installare

a bordo, per motivi di sicurezza, registratori di cassa e piuÁ in generale ap-

parecchiature elettroniche che possano interferire sulle strumentazioni di

bordo;

che, stante i tempi riservati all'effettuazione delle vendite di bordo

pari a non piuÁ di 15 minuti per volo, la persona incaricata svolge il lavoro

in piedi senza alcun piano di appoggio che consenta la compilazione di un

documento quale la ricevuta fiscale;

rilevato:

che tale obbligo non eÁ contemplato nella vigente normativa comu-

nitaria e che risulterebbe fortemente discriminatorio rispetto ai voli origi-

nanti da altri Stati membri, per i quali eÁ stata richiesta, ai fini dell'assol-

vimento dell'IVA, la disponibilitaÁ di prospetti riepilogativi mensili delle

vendite di bordo, che consentono in modo assolutamente certo di determi-

nare il debito di imposta dovuto,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti affincheÂ sia possibile far

rientrare le vendite effettuate a bordo degli aeromobili per voli intra-co-

munitari originanti dall'Italia tra quelle esentate dall'obbligo di rilascio

dello scontrino ricevuta fiscale.

9.4336.301 Cimmino, Misserville, Cortelloni, Mundi, Lauria

Baldassare, Meluzzi, Nava, Di Benedetto, Napoli Ro-

berto, Cirami
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.
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Il Senato,

nel corso del dibattito di approvazione in Aula del disegno di legge
S. 4336/A, recante «Misure in materia fiscale», collegato alla legge fi-
nanziaria;

considerato che in data 1ë luglio 1999 eÁ venuta meno l'agevola-
zione fiscale prevista ai fini dell'IVA dall'articolo 52 del decreto-legge
n. 331 del 1993, convertito con modificazioni, con legge n. 427 del 1993;

tenuto conto che risultano assoggettate ad IVA le cessioni di beni
ai viaggiatori diretti in un altro Stato membro dell'Unione europea effet-
tuate negli spacci funzionanti a bordo degli aeromobili;

valutato che il Ministero delle finanze, con proprio comunicato
stampa diramato in data 9 giugno 1999, aveva precisato che «ai fini della
certificazione dei corrispettivi, anche delle vendite a bordo degli aerei, si
fa riferimento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
del 21 dicembre 1996, n. 696, concernente il rilascio dello scontrino o
della ricevuta fiscale»;

sottolineato che le procedure elaborate dalle Compagnie di tra-
sporto/aereo consentono una esatta rilevazione dei corrispettivi percepiti
ed il conseguente puntuale riscontro del carico tributario;

ricordato che l'Italia ± unica in Europa ± continua a richiedere
l'emissione di un documento con requisiti formali (scontrino o ricevuta
fiscale);

impegna il Governo:

a far rientrare nella fattispecie del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 696 del 1996, articolo 2, la disciplina fiscale relativa
alla vendita di beni a bordo di aeromobili diretti verso un altro Stato mem-
bro dell'Unione europea, anche al fine di evitare che la nostra Compagnia
di bandiera sia discriminata, in quanto attualmente eÁ l'unica a dover ri-
spettare l'adempimento imposto.

9.4336.302 Pedrizzi, Maceratini, Bosello, Collino, Curto, Mantica,
Meduri

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato,

esaminato l'A.S. n. 4336, misure in materia fiscale, collegato alla
manovra finanziaria 2000, che prevede una serie di agevolazioni e sgravi
fiscali alle famiglie e alle imprese per un ammontare circa di lire 2.000
miliardi;

considerato la significativa rilevanza del provvedimento per l'anda-
mento dell'economia e dei bilanci familiari;

tenuto conto che il provvedimento costituisce una nuova tappa nel
processo di graduale riduzione delle tasse e di semplificazione dell'intero
sistema fiscale,
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impegna il Governo:

ad attivarsi affincheÂ vengano rivisti i criteri adottati per le determi-
nazioni delle bollette per il metano, abolendo l'applicazione dell'aliquota
IVA (sia essa del 9 per cento che del 19 per cento) sull'imposta di con-
sumo e sulle varie addizionali, che portano come conseguenza quella di
operare un prelievo fiscale ulteriore, o di doppia imposizione, su tributi
erariali e fiscali;

a modificare, quindi, il secondo comma dell'articolo 12 del decreto
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui di-
spone che «se la cessione o prestazione principale eÁ soggetta all'imposta, i
corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono
a formare la base imponibile», rendendo, pertanto, estensiva l'interpreta-
zione che l'operazione principale e quelle ad essa accessorie costituiscono
un'unica ipotesi impositiva, anche nel caso in cui i relativi corrispettivi
vengano addebitati separatamente, le operazioni accessorie concorrono
alla determinazione della base imponibile.

9.4336.303 Bucciarelli

Il Senato della Repubblica,

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

premesso che:

la legge 3 agosto 1998, n. 288, recante tra l'altro la delega al Go-
verno per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spetta-
coli, all'articolo 1 comma 1, lettera a), ha stabilito l'abolizione dell'impo-
sta sugli spettacoli e l'assoggettamento al regime ordinario dell'IVA dei
soggetti esercenti discoteche e sale da ballo con prevalente utilizzazione
di musica dal vivo; la stessa legge all'articolo 1 comma 1, lettera c) ha
stabilito il mantenimento dell'attuale sistema impositivo per le sole esecu-
zioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da ballo per i
soli eventi nei quali l'esecuzione di musica dal vivo non abbia una rile-
vanza prevalente sul complesso delle esecuzioni, in quanto di durata infe-
riore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico del-
l'esercizio;

in attuazione della suddetta legge eÁ stato emanato il decreto legi-
slativo 26 febbraio 1999, n. 60, recante la nuova disciplina sull'imposta
sugli intrattenimenti;

all'atto della presentazione dei provvedimenti richiamati il Go-
verno ha previsto che il nuovo regime non avrebbe prodotto un aggravio
del prelievo fiscale nei confronti delle imprese esercenti;

al contrario di quanto sostenuto, l'applicazione delle nuove norme
sta invece producendo un consistente appesantimento della pressione fi-
scale. Questo risultato appare inoltre in netto contrasto con gli impegni
convenuti nel protocollo stabilito con le associazioni rappresentative delle
imprese del settore, dal Governo in sede di Ministero per la solidarietaÁ so-
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ciale, con l'obiettivo di un'ottima collaborazione per combattere i feno-
meni degenerativi che minacciano i luoghi di incontro giovanili;

inoltre in sede di attuazione, l'Amministrazione finanziaria, seb-
bene sollecitata dai contribuenti, non ha ancora emanato gli opportuni
strumenti amministrativi per affrontare nel dettaglio i concreti aspetti ap-
plicativi del decreto legislativo n. 60, cosõÁ come previsto nella relazione
accompagnatoria del citato decreto;

in sede di prima attuazione del suddetto decreto legislativo sono
sorti notevoli dubbi interpretativi in ordine all'applicazione delle norme
in materia;

la stessa SIAE, concessionaria del servizio di accertamento del-
l'imposta sugli intrattenimenti e dell'IVA per le attivitaÁ dello spettacolo,
ha sottoposto al Ministero delle finanze una serie di quesiti rimasti a tut-
t'oggi privi di riscontro;

la SIAE pertanto non eÁ in grado di fornire al contribuente precise
istruzioni in ordine alla corretta applicazione della normativa in materia,

impegna il Governo:

ad apportare, sempre nel rispetto della legge delega, le necessarie
ed opportune disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
n. 60 del 1999, ai sensi dell'articolo 23 della legge 13 maggio 1999
n. 133, con particolare riguardo all'articolo del decreto legislativo n. 60
del 1999, che sostituisce l'articolo 14 del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 640 del 1972:

1) conferendo al Ministro delle finanze la potestaÁ di stabilire con
proprio decreto, per le attivitaÁ soggette ad imposta svolte congiuntamente
ad altre non soggette, quali ad esempio le somministrazioni di alimenti e
bevande, imponibili forfetari medi giornalieri, mensili o annuali, o criteri
di determinazione di detti imponibili ai fini dell'imposta sugli intratteni-
menti valevoli su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pa-
gamento dell'imposta;

2) per le esecuzioni musicali non dal vivo determinare la base
imponibile nella misura del 15 per cento dei proventi conseguiti in co-
stanza dell'intrattenimento;

sollecita il Ministero delle finanze ad emanare i necessari strumenti
amministrativi idonei a chiarire i concreti aspetti applicativi delle disposi-
zioni in parola con particolare riguardo:

a) i proventi della somministrazione, ribadendo che costituiscono
corrispettivi di attivitaÁ non soggette ad imposta sugli intrattenimenti e
che non rientrano comunque tra i proventi connessi all'utilizzazione ed al-
l'organizzazione degli intrattenimenti stessi, cosõÁ come stabilito dal de-
creto ministeriale 23 dicembre 1981, in vigore fino al 31 dicembre
1999. Ribadire altresõÁ che detti proventi scontano l'IVA con l'aliquota
del 10 per cento, ex n. 121 della tabella Parte III Servizi, annessa al de-
creto del Presidente della Repubblica 633 del 1972;
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b) ingressi gratuiti confermando che ai sensi dell'articolo 3, commi
3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, tutti gli
ingressi rilasciati gratuitamente riferibili a posti di prezzo fino a lire
50.000 non sono imponibili di IVA, e che solo per i prezzi di posto supe-
riore a lire 50.000, trova applicazione il limite del 5 per cento per il rila-
scio di detti titoli da parte degli organizzatori;

invita a valutare l'opportunitaÁ di interventi legislativi che, anche sulla
base delle prime sperimentazioni delle nuove normative, accompagnino la
crescita e l'emersione del settore, quali:

a) riconoscere un credito d'imposta per i costi sostenuti per l'ac-
quisizione e l'installazione degli speciali apparecchi misuratori fiscali
delle schede magnetiche a deconto, previsti rispettivamente agli articoli
6 e 9 del ripetuto decreto legislativo n. 60 del 1999;

b) riesaminare l'aliquota per intrattenimenti danzanti anche in
massimo;

c) ripensare la definizione di musica dal vivo ai fini dell'esecu-
zione dell'area applicativa dell'imposta intrattenimenti con riferimento
alle esecuzioni in discoteche e sale da ballo di durata pari ad almeno ses-
santa minuti nell'arco di ogni singolo intrattenimento.

9.4336.304 La Commissione

Il Senato della Repubblica,

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

premesso che:

la legge 3 agosto 1998, n. 288, di «delega al Governo per la re-
visione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli...», all'arti-
colo 1, comma 1, lettera a), ha stabilito l'abolizione dell'imposta sugli
spettacoli e l'assoggettamento al regime ordinario dell'IVA dei soggetti
esercenti discoteche e sale da ballo con prevalente utilizzazione di musica
dal vivo; la stessa legge all'articolo 1, comma 1, lettera c), ha stabilito il
mantenimento dell'attuale sistema impositivo per «... le sole esecuzioni
musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da ballo per i soli
eventi nei quali l'esecuzione di musica dal vivo non abbia una rilevanza
prevalente sul complesso delle esecuzioni, in quanto di durata inferiore
al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'eser-
cizio...»;

in attuazione della suddetta legge eÁ stato emanato il decreto legi-
slativo 26 febbraio 1999, n. 60, recante la nuova disciplina sull'imposta
sugli intrattenimenti;

all'atto della presentazione dei provvedimenti richiamati il Go-
verno ha avanzato la previsione che il nuovo regime non avrebbe prodotto
un aggravio del prelievo fiscale nei confronti delle imprese esercenti;
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al contrario di quanto sostenuto, l'applicazione delle nuove norme
sta invece producendo un consistente appesantimento della pressione fi-
scale. Questo risultato appare inoltre in netto contrasto con gli impegni
convenuti nel protocollo stabilito con le associazioni rappresentative delle
imprese del settore, dal Governo in sede di Ministero per la solidarietaÁ so-
ciale, con l'obiettivo di un'ottima collaborazione per combattere i feno-
meni degenerativi che minacciano i luoghi di incontro giovanili;

inoltre in sede di attuazione, l'Amministrazione finanziaria, seb-
bene sollecitata dai contribuenti, non ha ancora emanato gli opportuni
strumenti amministrativi per affrontare nel dettaglio i concreti aspetti ap-
plicativi del decreto legislativo n. 60, cosõÁ come previsto nella relazione
accompagnatoria del citato decreto;

in sede di prima attuazione del suddetto decreto legislativo sono
sorti notevoli dubbi interpretativi in ordine all'applicazione delle norme
in materia;

la stessa SIAE, concessionaria del servizio di accertamento del-
l'imposta sugli intrattenimenti e dell'IVA spettacolo, ha sottoposto al
Ministero delle finanze una serie di quesiti rimasti a tutt'oggi privi di
riscontro;

la SIAE pertanto non eÁ in grado di fornire al contribuente precise
istruzioni in ordine alla corretta applicazione della normativa in materia;

nel caso, invece, delle agevolazioni previste per gli intrattenimenti
con musica dal vivo, il parametro stabilito dalla legge delega per ottenere
l'esonero dall'imposta, che richiede l'esecuzione di musica dal vivo per
una durata superiore al 50 per cento dell'orario di apertura al pubblico
dell'esercizio risulta, di fatto, inapplicabile alle seguenti tipologie
d'esercizio:

alberghi aperti 24 ore su 24;

ristoranti o bar aperti dalla prima mattina a notte inoltrata;

pubs aperti dal primo pomeriggio a notte inoltrata;

manifestazioni concertistiche serali negli stadi e nei palasport
con apertura dei cancelli nel primo pomeriggio;

circoli privati riservati ai soci (non aperti al pubblico);

esercizi che organizzano il pubblico in sale differenziate per ti-
pologie diverse di spettacolo o di servizio con eventuali orari differenti di
fruizione;

detto parametro che, se applicato, costringerebbe i musicisti ad inu-
mane maratone musicali, disincentiva, di fatto, la quasi totalitaÁ degli eser-
cizi, con risultati negativi, per il lavoro dei musicisti stessi ed inoltre non eÁ
stato chiarito cosa significa «musica dal vivo» rendendo possibile ogni
tipo di mistificazione con notevole danno per i consumatori;

per quanto riguarda, infine, gli esercizi che organizzano il pubblico
in sale differenziate per tipologie diverse di spettacolo o di servizio (mul-
tisale) dotate (ed eÁ la maggior parte) di un unico ingresso, diventa impos-
sibile stabilire la quota percentuale di musica dal vivo che daÁ diritto all'e-
sonero dall'imposta se non ricorrendo a complicate alchimie che rendono
difficile il lavoro agli stessi organi di controllo,
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impegna il Governo:

ad apportare, sempre nel rispetto della legge delega, le necessarie
ed opportune disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
n. 60 del 1999, ai sensi dell'articolo 23 della legge 13 maggio 1999
n. 133, con particolare riguardo all'articolo del decreto legislativo n. 60
del 1999, che sostituisce l'articolo 14 del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 640 del 1972:

1) conferendo al Ministro delle finanze la potestaÁ di stabilire con
proprio decreto, per le attivitaÁ soggette ad imposta svolte congiuntamente
ad altre non soggette, quali ad esempio le somministrazioni di alimenti e
bevande, imponibili forfetari medi giornalieri, mensili o annuali, o criteri
di determinazione di detti imponibili ai fini dell'imposta sugli intratteni-
menti valevoli su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pa-
gamento dell'imposta;

2) per le esecuzioni musicali non dal vivo determinare la base
imponibile nella misura del 15 per cento dei proventi conseguiti in co-
stanza dell'intrattenimento;

3) a modificare la definizione riferita all'orario di apertura al
pubblico dell'esercizio con una piuÁ consona definizione che si riferisca in-
vece alla durata complessiva dell'intrattenimento nell'esercizio dichiarata
agli organi di controllo tenendo presente che per ottenere risultati efficaci
e culturalmente validi eÁ sufficiente stabilire che la musica dal vivo non
deve essere inferiore ad un'ora;

4) stabilisca parametri certi atti a definire con sufficiente chia-
rezza la musica dal vivo, ad evitare spiacevoli truffe o mistificazioni fur-
besche, e consentendo l'uso di basi musicali pre-registrate, campionate e
non sostitutiva;

sollecita il Ministero delle finanze ad emanare i necessari strumenti
amministrativi idonei a chiarire i concreti aspetti applicativi delle disposi-
zioni in parola con particolare riguardo:

a) i proventi della somministrazione, ribadendo che costituiscono
corrispettivi di attivitaÁ non soggette ad imposta sugli intrattenimenti e
che non rientrano comunque tra i proventi connessi all'utilizzazione ed al-
l'organizzazione degli intrattenimenti stessi, cosõÁ come stabilito dal de-
creto ministeriale 23 dicembre 1981, in vigore fino al 31 dicembre
1999. Ribadire altresõÁ che detti proventi scontano l'IVA con l'aliquota
del 10 per cento, ex n. 121 della tabella Parte III Servizi, annessa al de-
creto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

b) ingressi gratuiti confermando che ai sensi dell'articolo 3, commi
3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, tutti gli
ingressi rilasciati gratuitamente riferibili a posti di prezzo fino a lire
50.000 non sono imponibili di IVA, e che solo per i prezzi di posto supe-
riore a lire 50.000, trova applicazione il limite del 5 per cento per il rila-
scio di detti titoli da parte degli organizzatori;
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invita a valutare l'opportunitaÁ di interventi legislativi che, anche sulla
base delle prime sperimentazioni delle nuove normative, accompagnino la
crescita e l'emersione del settore, quali:

a) riconoscere un credito d'imposta per i costi sostenuti per l'ac-
quisizione e l'installazione degli speciali apparecchi misuratori fiscali
delle schede magnetiche a deconto, previsti rispettivamente agli articoli
6 e 9 del ripetuto decreto legislativo n. 60 del 1999;

b) riesaminare l'aliquota per intrattenimenti danzanti anche in rife-
rimento al suo limite massimo.

9.4336.304 (Nuovo testo) La Commissione
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 43

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Razionalizzazione in materia di tassa di circolazione)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 5 febbraio 1953, n. 3, prima delle parole: "sono soggette" inserire
la parola: "non". Conseguentemente il secondo e terzo periodo dello stesso
comma sono abrogati.

2. Le minori entrate a carico delle Regioni pari a lire 6 miliardi per il
2000, 6 miliardi per il 2001 e 6 miliardi per il 2002 sono compensate da
maggiori trasferimenti da parte dello Stato.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si prov-
vede 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 finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantona-
mento relativo al Ministero delle finanze».

43.0.250 Grillo, D'AlõÁ
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Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1. L'articolo 12 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 (Isti-
tuzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 ago-
sto 1998, n. 288, noncheÁ modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spet-
tacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intratteni-
menti e dei giochi), alla lettera "c" eÁ sostituito con quanto segue:

"al personale del concessionario di cui all'articolo 17, con rapporto
professionale compatibile, previamente individuato in base al possesso di
una adeguata qualificazione eÁ inserito in apposito elenco comunicato al
Ministero delle finanze».

43.0.251 Pastore, D'AlõÁ

ARTICOLI 44, 45 E 46 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 44.

(Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari)

1. All'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le
parole: «, amministrativi e in materia tavolare» sono sostituite dalle se-
guenti «e amministrativi».

Art. 45.

(Soppressione della tassa sui ricorsi straordinari al Presidente
della Repubblica)

1. Le tasse per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
per il ricorso principale e per la domanda incidentale di sospensione al
Consiglio di Stato di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 21 di-
cembre 1950, n. 1018, sono soppresse.

Art. 46.

(Accisa per i servizi pubblici di trasporto)

1. Al numero 15 della Tabella A allegata al testo unico approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, eÁ aggiunto in fine il seguente
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periodo: «e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti a sevizio pub-
blico».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1ë
gennaio 2001.

EMENDAMENTO

Al comma 2, sostituire le parole: «a decorrere dal 1ë gennaio 2001»
con le seguenti: «a decorrere dal 1ë ottobre 2000».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 1, dopo le parole: «valu-
tati in complessive lire» sostituire le parole: «42,6 miliardi» con le se-

guenti: «45,9 miliardi», dopo le parole: «si provvede» sostituire le parole:
«quanto a lire 42,6 miliardi» con le seguenti: «45,9 miliardi» e dopo le

parole: «parzialmente utilizzando» sostituire le parole: «quanto a lire
26,6 miliardi» con le seguenti: «quanto a lire 29,9 miliardi».

46.250 De Luca Athos, Pieroni, Ripamonti

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 46

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, per i con-
sumi nei territori non metanizzati non inclusi nell'articolo 1 del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le se-
guenti aliquote:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di
cui alla tariffa T1 e per uso riscaldamento di cui alla tariffa T2, fino a 250
metri cubi annui, previste dal provvedimento del Comitato interministe-
riale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986: lire 66,51 per metro cubo.

2. Conseguentemente il Ministro delle finanze eÁ autorizzato con pro-
prio decreto ad elevare l'aliquota dell'imposta sui tabacchi, prevista dal
comma 1, lettera a) dell'articolo del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993,
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n. 427, fino a totale copertura dell'onere derivante dal presente emen-
damento».

46.0.250 Rossi

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:

l'imposta di consumo sul gas metano per usi domestici eÁ ridotta
nelle regioni del Mezzogiorno rispetto alle regioni del Nord;

per motivi di equitaÁ, non si ritiene opportuno che continui a sussi-
stere tale penalizzazione per i cittadini del Nord, anche in considerazione
del fatto che i cittadini del Nord hanno maggior necessitaÁ di risparmio per
il clima freddo invernale che caratterizza le loro regioni;

il Ministro delle finanze si eÁ recentemente espresso favorevol-
mente, presso la Camera dei deputati, sulla necessitaÁ di allineare il pre-
lievo,

impegna il Governo:

ad avviare il processo di allineamento sul territorio nazionale delle
aliquote relative all'imposta di consumo del gas metano per usi domestici;

a mantenere inalterate le attuali agevolazioni per le aree di
montagna;

ad avviare il processo di allineamento a decorrere dalla finanziaria
relativa all'anno 2001;

ad attuare l'allineamento delle aliquote con invarianza di gettito.

9.4336.305 Rossi, Castelli, Peruzzotti, Antolini, Wilde, Manara,
Stiffoni, Moro

ARTICOLI 47 E 48 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 47.

(Modifiche al testo unico approvato con decreto legislativo

26 ottobre 1995, n. 504)

1. Al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, il secondo periodo eÁ sostituito dai se-
guenti: «I fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo a titolo
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di dolo o colpa grave e quelli imputabili allo stesso soggetto passivo a ti-

tolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza mag-

giore. Qualora, a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi, si in-

stauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa

resta sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sen-

tenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura pe-

nale. Ove emerga l'estraneitaÁ ai fatti del soggetto passivo e siano indivi-

duati gli effettivi responsabili eÁ concesso l'abbuono dell'imposta a favore

del soggetto passivo e si procede al recupero nei confronti dell'effettivo

responsabile.»;

b) all'articolo 7, comma 1, all'alinea, le parole: «che comporti l'e-

sigibilitaÁ dell'imposta», sono sostituite dalle seguenti: «per la quale non

sia previsto un abbuono d'imposta ai sensi dell'articolo 4,».

2. Per i furti e le irregolaritaÁ nella circolazione dell'alcole compiuti

sino alla data di entrata in vigore della presente legge, ove l'azienda ita-

liana garante risulti estranea al fatto criminoso, viene disposto lo sgravio

dell'accisa.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai

procedimenti in corso.

Art. 48.

(Disposizioni in materia di fonti di energia)

1. All'articolo 8, comma 10, lettera f), nella legge 23 dicembre 1998,

n. 448, dopo le parole: «zone climatiche E ed F» sono inserite le seguenti:

«ovvero agli impianti ed alle reti di teleriscaldamento alimentate da ener-

gia geotermica».

2. Nell'articolo 52 del testo unico approvato con decreto legislativo

26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera l) eÁ abrogata;

b) al comma 3, dopo la lettera e) eÁ aggiunta la seguente:

«e-bis) prodotta nei territori montani da piccoli generatori comun-

que azionati quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole cen-

trali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non supe-

riore a 30 kwh».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal

1ã gennaio 2001.
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ARTICOLO 49 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
E ALLEGATO 1

Art. 49.

(Disposizioni in materia di autotrasporto)

1. All'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo il
comma 22, sono aggiunti i seguenti:

«22-bis. Le tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa
rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto di cose sono determinate se-
condo i parametri e le misure individuati nella tabella 2-bis allegata alla
presente legge.

22-ter. Le tasse di cui al comma 22-bis sono dovute, sulla base
delle caratteristiche tecniche, tenendo conto delle eventuali limitazioni ri-
sultanti dalla carta di circolazione, in aggiunta a quelle dovute per le auto-
motrici, entro i termini e con le modalitaÁ in vigore per le stesse.

22-quater. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400, sentita
la Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, possono essere modificate le misure
delle tasse automobilistiche di cui alla tabella 2-bis allegata alla presente
legge».

2. I versamenti di cui al comma 22-bis dell'articolo 6 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, introdotto dal comma 1 del presente articolo, rela-
tivi a periodi giaÁ scaduti nell'anno 2000 ma non ancora eseguiti, devono
essere effettuati nel primo periodo utile per il pagamento a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle caratteristi-
che tecniche risultanti dalla carta di circolazione, tenendo conto delle
eventuali limitazioni risultanti dalla carta di circolazione, alla stessa data.

3. All'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, dopo il
comma 1 eÁ inserito il seguente:

«1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono fissati annualmente con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei limiti delle risorse fi-
nanziarie stanziate, tenendo conto anche dell'adeguamento dei predetti im-
porti alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati relativo all'anno precedente».

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 4, eÁ autorizzato lo stanzia-
mento di lire 151 miliardi per l'anno 2001, a lire 74 miliardi per l'anno
2002 ed a lire 75 miliardi a decorrere dall'anno 2003.

5. Alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo la tabella 2 eÁ inserita la
tabella 2-bis di cui all'allegato 1 della presente legge.
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Allegato 1
(articolo 49, comma 5)

«TABELLA 2-bis (Art. 6, comma 22-bis)

Tariffa 1 Per autoveicoli di massa comples-
siva fino a 3,5 tonnellate L. 50.000

Tariffa 2 Per autoveicoli di massa comples-
siva superiore a 3,5 tonnellate e
fino a 8 tonnellate L. 150.000

Tariffa 3 Per autoveicoli di massa comples-
siva superiore a 8 tonnellate ma
inferiore a 18 tonnellate L. 500.000

Tariffa 4 Per autoveicoli di massa comples-
siva pari a 18 tonnellate o supe-
riore L. 1.100.000

Tariffa 5 Per trattori stradali:

a) a 2 assi L. 1.100.000
b) a 3 assi L. 1.550.000

Nota. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trai-

nano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari.

I versamenti per i quali con la tariffa di cui sopra non viene raggiunto il minimo previsto dalla

direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.»

»

EMENDAMENTO

Al comma 4, sostituire le parole: «151 miliardi per l'anno 2001» con
le altre: «141 miliardi per l'anno 2001» e sostituire le parole: «a» e «ed
a» con le altre: «di» e «e di».

Conseguentemente all'articolo 81, comma 1, sostituire «2.518,85»
con «2.508,85».

49.1000 Il Relatore
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ARTICOLO 50 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 50.

(Tasse automobilistiche per i veicoli d'epoca)

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli
ed i motoveicoli d'epoca, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a de-
correre dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costru-
zione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si conside-
rano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro
Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub
Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motoci-
clistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produ-
zione dei veicoli.

2. L'esenzione di cui al comma 1 eÁ altresõÁ estesa agli autoveicoli e
motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il
termine eÁ ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare inte-
resse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in
vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle
lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in
ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria deter-
minazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determi-
nazione eÁ aggiornata annualmente.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utiliz-
zazione sulla pubblica viabilitaÁ, ad una tassa di circolazione forfetaria an-
nua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli.
Per i predetti veicoli l'imposta sul trasferimento di proprietaÁ eÁ fissata in
lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

nel corso del dibattito di approvazione in Aula del disegno di legge
S. 4336/A, recante «Misure in materia fiscale», collegato alla legge finan-
ziaria;
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considerato che l'articolo 50 del testo in esame prevede la esen-
zione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli ed i moto-
veicoli d'epoca che non siano utilizzate per uso professionale,

impegna il Governo:

a prevedere sin d'ora la necessitaÁ di definire i tempi e le modalitaÁ
per un condono delle tasse automobilistiche non pagate in precedenza per
tutti questi veicoli che, ai sensi del disegno di legge in esame, verranno
considerati «d'epoca» e, pertanto, esonerati dal pagamento delle stesse.

800. Pedrizzi, MagnalboÁ, D'AlõÁ, Tarolli, Ferrante, Thaler
Ausserhofer, Moro, Castellani Pierluigi

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLI 51 E 52 NEL TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 51.

(Accisa sui tabacchi lavorati)

1. In attuazione della direttiva 1999/81/CE del Consiglio, in data 29
luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti
le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio de-
creto da emanare entro il 31 marzo 2001, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-
cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-
bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-
vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 135 mi-
liardi, in ragione annua.

Art. 52.

(Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa
a favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia)

1. Ai fini della determinazione dell'aliquota relativa all'imposta di re-
gistro ed all'imposta sul valore aggiunto da applicarsi ai trasferimenti di
unitaÁ abitative non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 218 del 27 agosto 1969, acquistate dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento mi-
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litare, noncheÁ da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento
civile non eÁ richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge
l'unitaÁ abitativa, prevista dalla nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte
I, annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.

2. La detrazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo
13-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, eÁ sempre con-
cessa al personale militare in servizio permanente in riferimento ai mutui
ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di pro-
prietaÁ prescindendo dal requisito della dimora abituale.

EMENDAMENTO

Al comma 2, sostituire le parole: «al personale militare in servizio
permanente» con le seguenti: «al personale in servizio permanente appar-
tenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare,
noncheÁ a quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile».

52.400 Il Relatore

ARTICOLO 53 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 53.

(Trasferimenti di beni mobili e immobili posti in essere dall'Associazione
nazionale fra mutilati e invalidi di guerra)

1. Sono esenti da imposte e tasse i trasferimenti di beni mobili ed im-
mobili posti in essere dall'Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi
di guerra, ente morale costituito con regio decreto 16 dicembre 1929,
n. 2162, a favore della «Fondazione dell'associazione nazionale fra muti-
lati ed invalidi di guerra», costituita con atto registrato negli atti pubblici
del registro di Roma in data 2 marzo 2000.
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 53

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Termine per il versamento dell'imposta di registro per i contratti

di locazione e affitto di beni immobili)

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: "venti giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "trenta giorni".».

53.0.100 Vedovato, D'AlõÁ, Costa, Ventucci

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Termine per il versamento dell'imposta di registro per i contratti
di locazione e affitto di beni immobili)

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: "venti giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "trenta giorni".».

53.0.101 D'AlõÁ, Costa, Ventucci

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Disposizioni in materia di imposta di registro)

1. Nella tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concer-
nenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 1, comma 1, sostituire le pa-
role: "Se l'atto ha oggetto fabbricati e relative pertinenze: 7 per cento" con
le seguenti: "Se l'atto ha oggetto fabbricati e relative pertinenze: 6 per
cento".

2. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del pre-
sente articolo valutato in lire 70 miliardi annui a decorrere dal 2000 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
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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».

53.0.102 Thaler Ausserhofer, Pinggera, D'AlõÁ, Cimmino, Rossi,
Ventucci, Costa

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

1. All'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 504, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "terreni
golenali,".

2. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del pre-
sente articolo valutato in lire 10 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
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento re-
lativo al Ministero medesimo».

53.0.103 Piccioni, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Misure di razionalizzazione dell'imposta di successione e donazione)

1. L'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legisla-
tivo 31 ottobre 1990, n. 346, non si applica nelle ipotesi di trasferimento
di azienda per causa di morte o per atto gratuito a favore del coniuge o di
un familiare entro il terzo grado di parentela in linea retta.

2. Per gli atti di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecarie e
catastali si applicano in misura fissa.

3. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo valu-
tato in lire 80 miliardi annui a decorrere dall'anno 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" del Ministero del tesoro, del bilancio e
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della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando
parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

53.0.104 D'AlõÁ, Ventucci, Costa

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

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

impegna il Governo a far sõÁ che ai terreni golenali si applichino le
esenzioni previste dalla lettera h) dell'articolo 7 del disegno di legge
n. 504 del 30 dicembre 1992.

9.4336.950 (GiaÁ em. 53.0.103) Piccioni, D'AlõÁ, Ventucci, Costa
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 54 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO,
DI RISCOSSIONE, DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO,

DI IMMOBILI PUBBLICI E PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 54.

(Disposizioni riguardanti l'accertamento basato sugli studi di settore

e l'accertamento basato sui parametri)

1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all'articolo 10
della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, sono effet-
tuati senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice con riferimento
alle categorie reddituali diverse da quelle che hanno formato oggetto degli
accertamenti stessi.

2. L'intervenuta definizione, ai sensi degli articoli 2 e 15 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, degli accertamenti basati sugli studi di
settore di cui al comma 1 non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione ac-
certatrice con riferimento alle categorie reddituali oggetto di adesione,
qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi, indipendentemente
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dai limiti previsti dall'articolo 2, comma 4, lettera a), del citato decreto
legislativo n. 218 del 1997.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di in-
tervenuta definizione degli accertamenti basati sui parametri previsti dal-
l'articolo 3, commi 181 e 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, re-
lativi al periodo d'imposta 1998 e ai successivi.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 54

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo, dopo le parole: "o per
mancato pagamento in tutto o in parte a causa", eÁ inserita la seguente:
"dell'avvio".

2. 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 Ministero del tesoro».

54.0.100 D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento)

1. All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo, dopo le parole: "o per
mancato pagamento in tutto o in parte a causa", eÁ inserita la seguente:
"dell'avvio".

2. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del pre-
sente articolo valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2000 si
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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 Mini-
stero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento rela-
tivo al Ministero del tesoro».

54.0.101 (Testo corretto) Rossi

ARTICOLI 55, 56 E 57 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 55.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per il secondo periodo d'imposta in cui trovano applicazione gli
studi di settore, approvati con decreti del Ministro delle finanze del 30
marzo 1999, pubblicati nei supplementi ordinari nn. 61 e 62 alla Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999, non si applicano sanzioni e interessi
nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi
ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli deri-
vanti dall'applicazione dei predetti studi di settore.

2. Per il secondo periodo d'imposta in cui trovano applicazione gli
studi di settore approvati con i decreti del Ministro delle finanze del 30
marzo 1999, di cui al comma 1, l'adeguamento al volume di affari risul-
tante dall'applicazione degli studi di settore puoÁ essere operato, ai fini del-
l'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi,
effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presen-
tazione della dichiarazione dei redditi.

Art. 56.

(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti piuÁ attivitaÁ)

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi
di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei
redditi riguardanti il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999, co-
dici di attivitaÁ relativi all'attivitaÁ prevalente ed a quelle secondarie diversi
da quelli risultanti all'amministrazione finanziaria. L'indicazione dei pre-
detti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiara-
zione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si
applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i
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periodi d'imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata
comunicazione dei predetti codici.

Art. 57.

(Intensificazione dell'attivitaÁ di controllo)

1. A decorrere dall'anno 2002 eÁ esercitato il controllo sostanziale e
sistematico dei contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non
inferiori a 10 miliardi di lire. Detti controlli saranno esercitati almeno
una volta ogni due anni per i contribuenti con volume d'affari, ricavi o
compensi non inferiori a 50 miliardi di lire ed almeno una volta ogni quat-
tro anni per gli altri contribuenti. Decorso almeno un triennio gli importi
indicati nel primo e nel secondo periodo possono essere aggiornati con de-
creto del Ministero delle finanze in relazione all'indice dei prezzi al con-
sumo per le famiglie di operai e di impiegati. A tal fine eÁ autorizzato il
potenziamento dell'amministrazione finanziaria nel limite delle risorse di-
sponibili.

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo.

57.300 Rossi
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

Sopprimere l'articolo.

57.301 D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Sopprimere l'articolo.

57.302 Marini
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ARTICOLI 58 E 59 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 58.

(Liquidazione della SocietaÁ esattorie vacanti spa)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
cessa di avere effetto la legge 4 agosto 1977, n. 524.

2. Le dilazioni di versamento concesse ai sensi dell'articolo 2, terzo
comma, e dell'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, e successive modificazioni, acqui-
stano carattere di definitivitaÁ mediante definizione automatica nella misura
pari al 99 per cento degli importi riferiti alle integrazioni d'aggio e inden-
nitaÁ annuale liquidate alla SocietaÁ esattorie vacanti spa.

Art. 59.

(Regime tavolare)

1. L'articolo 91 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari
allegato al regio decreto 23 marzo 1929, n. 499, e successive modifica-
zioni, eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 91. ± 1. Le iscrizioni tavolari possono essere domandate,
quantunque non sia stata ancora pagata l'imposta di registro o ipotecaria
a cui eÁ soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato
o di sentenza pronunziata da un'autoritaÁ giudiziaria dello Stato.

2. Le iscrizioni tavolari dipendenti da atti non soggetti a registra-
zione sono domandate ad avvenuto pagamento della imposta ipotecaria».

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo.

59.300 Pinggera, Thaler Ausserhofer, Robol

Al comma 1, all'articolo 91 richiamato, primo capoverso, sopprimere

le parole: «se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza
pronunziata da un'autoritaÁ giudiziaria dello Stato».

59.301 Pinggera, Thaler Ausserhofer, Robol
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Al comma 1, all'articolo 91 richiamato, primo capoverso, sopprimere

le parole: «ricevuto nello Stato».

59.302 Thaler Ausserhofer, Pinggera

Al comma 1, articolo 91 richiamato, dopo il primo capoverso aggiun-

gere il seguente:

1-bis. In tal caso, peroÁ, l'istante deve presentare un'altra copia del
documento, la quale eÁ certificata conforme dall'ufficio tavolare e da que-
sto immediatamente trasmessa, unitamente a copia del decreto tavolare, se
questo eÁ emesso entro quindici giorni, all'ufficio competente per la riscos-
sione delle imposte suddette. Ove il detto decreto non fosse rilasciato en-
tro il detto termine l'invio della copia del documento avviene senza copia
del decreto tavolare con la precisazione che questo non eÁ ancora rila-
sciato».

59.303 Pinggera, Thaler Ausserhofer, Robol

Al comma 1, articolo 91 richiamato, dopo il primo capoverso aggiun-

gere il seguente:

1-bis. In tal caso, peroÁ, l'istante deve presentare un'altra copia del
documento, la quale eÁ certificata conforme dall'ufficio tavolare e da que-
sto immediatamente trasmessa, unitamente a copia del decreto tavolare, al-
l'ufficio competente per la riscossione delle imposte suddette».

59.304 Pinggera, Thaler Ausserhofer, Robol

Al comma 1, all'articolo 91 richiamato, sopprimere il secondo capo-

verso.

59.305 Pinggera, Thaler Ausserhofer, Robol

ARTICOLO 60 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 60.

(Attribuzione o modificazione elle rendite catastali)

1. A decorrere dal 1ë gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o
modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci
solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio
competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notifica-
zione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31
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dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso

di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli atti che

comunque abbiano comportato l'attribuzione o la modificazione della ren-

dita adottati entro il 31 dicembre 1999, che non siano ancora stati recepiti

in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali neÂ ap-

plicati nella liquidazione dei tributi da parte dei soggetti intestatari della

partita. Non si fa luogo in alcun caso a rimborsi di tributi per le somme

comunque pagate.

3. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 504, e successive modificazioni, sono abrogati il secondo, il terzo, il

quarto e il quinto periodo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI

DOPO L'ARTICOLO 60

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

1. I comuni, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, possono presentare istanza documentata al-

l'Ufficio centrale del dipartimento del territorio per la revisione delle ta-

riffe d'estimo e per le rendite delle unitaÁ immobiliari vigenti, relazione

ad una o piuÁ categorie o classi e all'intero territorio comunale o a porzioni

del medesimo, noncheÁ alla delimitazione delle zone censuarie.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo valu-

tato in 30 miliardi 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 program-

mazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al

Ministero medesimo».

60.0.100 Manfredi, Costa, D'AlõÁ
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Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

Art. 60-bis.

(Riordino fondiario delle zone del Friuli-Venezia Giulia)

1. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone di Friuli-Ve-
nezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all'arti-
colo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'articolo 15
della legge 11 novembre 1982, n.828, ed ulteriormente modificato ed in-
tegrato dagli articoli 15 e 19 della legge 1ë dicembre 1986, n. 879, e pro-
rogato dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 34, e dall'articolo 3,
comma 157 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono ulteriormente pro-
rogate al 31 dicembre 2002. I termini stabiliti per il compimento delle
procedure sono prorogati, in via di sanatoria, al 31 dicembre 2002 per
le amministrazioni comunali che abbiano avviato le procedure previste
per i piani di ricomposizione parcellare ai sensi delle citate disposizioni».

60.0.101 Moro

ARTICOLI 61 E 62 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 61.

(Rimborsi automatizzati)

1. Possono essere effettuati mediante procedure automatizzate i rim-
borsi delle imposte e delle tasse individuate con decreti del Ministero
delle finanze; con i predetti decreti sono altresõÁ determinate le modalitaÁ
di esecuzione di tali rimborsi.

2. Fino all'emanazione dei decreti previsti dal comma 1, i rimborsi di
cui allo stesso comma sono eseguiti secondo le disposizioni vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 62.

(Cessione di crediti tributari da parte di enti locali

e Camere di commercio)

1. Gli enti locali e le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, per le entrate di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, e successive modificazioni, possono cedere a terzi a titolo
oneroso i loro crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, san-
zioni e penalitaÁ. I rapporti tra l'ente locale o la Camera di commercio
ed il cessionario sono regolati in via convenzionale.
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2. L'ente locale e la Camera di commercio sono tenuti a garantire
l'esistenza dei crediti al tempo della cessione, ma non rispondono dell'in-
solvenza dei debitori. I privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assi-
stono i crediti oggetto della cessione conservano la loro validitaÁ e il loro
grado di favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalitaÁ o anno-
tazione.

3. Le cessioni di cui al comma 1:

a) non sono soggette all'articolo 1264 del codice civile;

b) danno luogo a successione a titolo particolare nei diritti ceduti.

4. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla
data della cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del
codice di procedura civile. Nei giudizi instaurati successivamente a tale
data, la legittimazione passiva spetta in ogni caso all'ente locale.

5. Le cessioni di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta.

6. Nell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
al comma 5, lettera b), numero 2), dopo la parola «43» sono inserite le
seguenti: «, a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari
della concessione del servizio nazionale di riscossione».

EMENDAMENTO

Sopprimere l'articolo.

62.300 D'AlõÁ, Ventucci, Costa
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLI 63, 64, 65 E 66 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 63.

(Modifica del sistema di remunerazione spettante ai concessionari)

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) nell'articolo 4, comma 1, sono premesse al secondo periodo le
seguenti parole: «Fino al 31 dicembre 2000»;
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b) dopo l'articolo 4, eÁ inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - (Remunerazione del servizio). ± 1. A decorrere dal 1ë
gennaio 2001, la remunerazione spettante ai concessionari e ai commissari
governativi del servizio nazionale della riscossione, eÁ pari ad una commis-
sione in misura fissa su ciascuna operazione di incasso inclusa nel mo-
dello di versamento. La predetta commissione eÁ determinata, al netto
del beneficio mediamente conseguito per effetto della temporanea disponi-
bilitaÁ delle somme riscosse, tenuto conto dei costi diretti ed indiretti rela-
tivi al servizio di incasso allo sportello, sulla base dei costi medi rilevati
nel settore bancario, del numero dei modelli lavorati e del numero medio
di operazioni in essi incluse, dell'ammontare medio degli importi riscossi
per ciascuna operazione e del costo medio ad operazione dell'attivitaÁ di
contabilizzazione e riversamento delle entrate agli enti impositori. La
commissione eÁ dovuta fino alla concorrenza dell'importo versato per cia-
scuna operazione di incasso, se lo stesso risulti inferiore all'importo della
commissione teoricamente spettante.

2. Il compenso spettante alle banche e alle Poste italiane spa per gli
adempimenti connessi alla riscossione mediante delega secondo le moda-
litaÁ di cui al regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, ema-
nato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, eÁ pari
ad una percentuale della commissione di cui al comma 1, a totale carico
del concessionario o commissario governativo competente, da trattenersi
all'atto dell'accreditamento allo stesso delle somme versate. Tale percen-
tuale eÁ stabilita sulla base degli elementi di cui al comma 1, avuto ri-
guardo agli specifici oneri riferibili all'attivitaÁ dei soggetti interessati.

3. La commissione di cui al comma 1 ed il compenso di cui al
comma 2 sono determinati, per ogni biennio, con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ed il Ministro delle comunicazioni, sentite
le associazioni di categoria interessate, noncheÁ le Poste italiane spa, da
emanarsi entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferi-
mento.»;

c) l'articolo 5 eÁ abrogato;

d) nell'articolo 8, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «del
75 per cento».

Art. 64.

(Definizione automatica delle domande di rimborso)

1. Relativamente alle quote non superiori a cinquecento milioni di
lire, i concessionari e i commissari governativi del servizio nazionale della
riscossione possono definire automaticamente le domande di rimborso e di
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discarico per inesigibilitaÁ da essi presentate dal 1ë gennaio 1998 al 30 giu-
gno 1999, giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate.

2. Alla definizione automatica prevista dal comma 1 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 60, commi 3, 5,
7 e 9, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Tale definizione deve
essere ultimata entro il 31 maggio 2002.

3. Al fine di accedere alla definizione di cui al comma 1, i conces-
sionari e i commissari governativi presentano le relative istanze entro il 30
giugno 2000, secondo le modalitaÁ di cui all'articolo 60, comma 2, del de-
creto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

4. L'importo globale da corrispondere ai sensi del comma 2 non puoÁ
superare 2.400 miliardi di lire complessive e 800 miliardi di lire annue.
Sono conseguentemente ridotti di 600 miliardi di lire l'importo globale
di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112, e di 200 miliardi di lire ciascuno degli importi indicati alle lettere
b), c) e d) del comma 6 del medesimo articolo, riferiti rispettivamente alle
quote degli anni 2000, 2001 e 2002.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3, noncheÂ quelle di cui all'ar-
ticolo 60, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, possono
applicarsi ai ruoli degli enti previdenziali ed ai ruoli degli altri enti credi-
tori, per questi ultimi sulla base di apposita convenzione nella quale eÁ de-
terminata la percentuale delle anticipazioni da rimborsare.

6. La definizione automatica di quote inserite in ruoli degli enti ter-
ritoriali eseguita ai sensi del comma 5 produce effetti anche sulle addizio-
nali erariali contenute in tali ruoli.

7. Il pagamento ai concessionari e ai commissari governativi delle
somme ad essi dovute ai sensi del comma 6 avviene con le modalitaÁ in-
dicate nell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112 e successive modificazioni.

8. A seguito della definizione automatica effettuata ai sensi dei
commi da 1 a 7, ai concessionari e ai commissari governativi spetta, re-
lativamente alle quote oggetto di tale definizione, il rimborso del 99 per
cento della metaÁ delle spese delle procedure esecutive di cui all'articolo
61, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, e successive modificazioni, rivelatesi infruttuose; la misura
di tale rimborso eÁ stabilita in via convenzionale, relativamente alle quote
degli enti che, ai sensi del comma 5, con tale modalitaÁ ne regolano la de-
finizione automatica.

9. Il rimborso delle spese delle procedure esecutive infruttuose rela-
tive alle quote erariali, spettante ai sensi del comma 8, eÁ erogato in titoli
di Stato, nel rispetto del limite complessivo di spesa fissato dal comma 4;
a tale rimborso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previ-
ste per la definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico
delle relative quote erariali.

10. Sulle quote oggetto di definizione automatica di cui ai commi da
1 a 9 resta salva la facoltaÁ degli uffici di procedere, anche mediante con-
trolli a campione, ad un esame di merito della relativa documentazione se-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 122 ±

877ã Seduta (antimerid.) 5 Luglio 2000Assemblea - Allegato A



condo le modalitaÁ previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, con conseguente eventuale recupero delle quote giaÁ
rimborsate o oggetto di discarico ai sensi del presente articolo.

Art. 65.

(Annullamento dei crediti erariali iscritti in articoli di campione penale

o civile)

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei costi per la riscos-
sione, sono stabiliti, per i crediti erariali iscritti in articoli di campione pe-
nale o civile che non costituiscono pena o comunque sanzione pecuniaria,
gli importi fino alla concorrenza dei quali non si fa luogo ai versamenti
diretti.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica allorcheÂ l'im-
porto da versare costituisce il residuo di un importo originariamente piuÁ
elevato.

Art. 66.

(Razionalizzazione del sistema di versamento unitario e compensazione)

1. Nell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni, la lettera h-ter) eÁ sostituita dalla se-
guente:

«h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica, e con i Ministri competenti per settore».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 66

Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

1. L'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, eÁ sop-
presso».

66.0.100 Thaler Ausserhofer, Pinggera, D'AlõÁ
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Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

1. L'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, eÁ sop-
presso».

66.0.101 D'AlõÁ

ARTICOLO 67 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 67.

(IncompatibilitaÁ dei giudici tributari)

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, la lettera i) eÁ sostituita dalla seguente:

«i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o ac-
cessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero
l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'Ammini-
strazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario».

2. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria procede alla de-
finizione di tutti gli adempimenti connessi con l'attuazione delle disposi-
zioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive mo-
dificazioni. A tal fine i componenti del Consiglio di presidenza della giu-
stizia tributaria che siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici di-
pendenti sono esonerati dalle rispettive funzioni per tale periodo, su richie-
sta del Consiglio stesso.

3. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545, per il rinnovo del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria, attualmente in carica, decorrono dal centoventesimo
giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 2.

EMENDAMENTI

Sopprimere il comma 1.

67.300 D'AlõÁ, Ventucci, Costa
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Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) al capoverso, dopo le parole: "non possono essere componenti
delle commissioni tributarie" inserire le seguenti: "in una determinata
regione";

b) alla lettera i), dopo le parole: "coloro che esercitano" inserire le
altre: "abitualmente in quella medesima regione".».

67.301 D'AlõÁ, Ventucci

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 17, riguardante la composizione del consiglio di
presidenza:

a) il comma secondo eÁ sostituito dal seguente: "Il consiglio di pre-
sidenza eÁ composto da diciotto componenti, di cui almeno un presidente di
commissione tributaria regionale o di sezione della stessa e due presidenti
di commissione tributaria provinciale o di sezione della stessa, noncheÁ di
almeno un componente di commissione tributaria regionale e due compo-
nenti di commissione tributaria provinciale";

b) il comma quarto eÁ sostituito dal seguente: "i componenti del
consiglio di presidenza che siano magistrati ordinari o amministrativi o
pubblici dipendenti sono esonerati dalle rispettive funzioni per il periodo
dell'incarico elettivo, su richiesta del consiglio stesso;.

2. All'articolo 21, riguardante la elezione del consiglio di presidenza:

a) il comma secondo eÁ sostituito dal seguente: "Per l'elezione dei
componenti del consiglio di presidenza eÁ istituito presso il Ministero delle
finanze l'ufficio elettorale centrale, nominato dal Ministro e composto da
un presidente di commissione tributaria regionale, che lo presiede, noncheÁ
dal presidente di sezione e dal giudice tributario piuÁ anziano nell'incarico.
EÁ istituito altresõÁ presso ciascuna direzione regionale dell'entrate e sezione
staccata della stessa un ufficio elettorale locale nominato dal Ministro
delle finanze e composto rispettivamente dal presidente della commissione
tributaria regionale con sede nel capoluogo della regione, noncheÁ dal pre-
sidente di sezione e dal giudice tributario della stessa con maggiore anzia-
nitaÁ, e dal presidente della commissione tributaria provinciale noncheÁ dal
presidente di sezione e dal giudice tributario della stessa con maggiore an-
zianitaÁ.

3. All'articolo 22, riguardante le votazioni:

a) il comma primo eÁ sostituito dal seguente: "Le votazioni si svol-
gono presso gli uffici elettorali locali costituiti in seggi: ciascun compo-
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nente di commissione vota presso l'ufficio elettorale istituito nel luogo in

cui ha sede la commissione tributaria di appartenenza";

b) il comma secondo eÁ sostituito dal seguente: "Ciascun elettore ha

facoltaÁ di esprimere un voto per un componente delle commissioni tribu-

tarie appartenente a ciascuna delle qualifiche previste dall'articolo 17 e sei

voti liberi";

c) il comma quarto eÁ sostituito dal seguente: "Gli uffici elettorali

presso le sezioni staccate provvedono soltanto alle operazioni di voto, al-

l'esito delle quali trasmettono il materiale della votazione ai rispettivi uffici

elettorali costituiti presso le direzioni regionali delle entrate. Questi ultimi

uffici provvedono, oltre alle operazioni di voto, allo spoglio di tutte le

schede degli uffici elettorali della regione, previamente conteggiate e inse-

rite in un'unica urna e decidono a maggioranza sulle contestazioni sorte

durante le operazioni di voto noncheÁ su quelle relative alla validitaÁ delle

schede, dandone atto nel processo verbale delle operazioni";

d) il comma quinto eÁ sostituito dal seguente: "I risultati delle sud-

dette operazioni, i relativi verbali e le schede scrutinate sono trasmessi al-

l'ufficio elettorale centrale».

67.302 D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo n. 545 del 1992, gli articoli 17, 18 e 19

sono sostituiti dal seguente:

"17. Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria eÁ composto

da quindici consiglieri, eletti tra i magistrati tributari rieleggibili una

sola volta, dura in carica cinque anni, con votazioni svolte nelle sedi delle

Commissioni tributarie provinciali; il Presidente del Consiglio viene eletto

con voto diretto personale e segreto tra i suoi componenti, con le stesse

modalitaÁ viene eletto il vice presidente. Con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, entro l'anno 2001, sono indette e regolate le pros-

sime elezioni dell'organo di autogoverno, denominato Consiglio della Ma-

gistratura tributaria"».

67.303 Pedrizzi

Sopprimere il comma 3.

67.304 Rossi
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 67

Dopo l'articolo 67, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

1. L'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, eÁ
sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, istituito con
decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, eÁ costituito da diciannove consiglieri rieleggibili
una sola volta, dura in carica quattro anni, ed eÁ composto da sei presidenti
di Commissione o di sezione, di cui almeno due di Commissione Regio-
nale, da sei vice presidenti di sezione, di cui almeno due di Commissione
regionale, e da sette giudici, di cui almeno tre di Commissione regionale.
Il Consiglio di Presidenza della Magistratura tributaria eÁ l'organo di auto-
governo della magistratura tributaria e viene eletto da tutti i magistrati tri-
butari, con voto personale diretto e segreto, espresso nei seggi elettorali
istituiti presso ogni Commissione provinciale.

2. Gli articoli 18, 19 e 22 ± primo comma ± sono abrogati.

67.0.100 Pasquini

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

considerato che la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante «Dispo-
sizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finan-
ziaria e di revisione generale del catasto» prevede, all'articolo 35, l'istitu-
zione di sezioni staccate delle Commissioni tributarie nei comuni sedi di
corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di sezioni
staccate di tribunali amministrativi regionali, o comunque capoluoghi di
provincia con oltre 120.000 abitanti, distanti non meno di 100 chilometri
dal comune capoluogo di regione;

valutata l'urgenza di consentire ai contribuenti interessati un age-
vole ricorso agli strumenti di tutela in sede giurisdizionale,

impegna il Governo:

a procedere speditamente all'istituzione delle sezioni staccate delle
commissioni tributaria regionali, in particolare laddove la disponibilitaÁ di
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strutture rivenienti dalle soppresse Commissioni tributarie di 2ë grado, giaÁ
consente l'immediata attivazione delle suddette sezioni, anche in conside-
razione del fatto che le preesistenti strutture destinate alle soppresse Com-
missioni di 1ë e 2ë grado vengono attualmente utilizzate, in alcuni casi, per
le sole Commissioni provinciali».

9.4336.400. La Commissione
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLI 68 E 69 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 68.

(Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e
successive modificazioni dopo il comma 3, eÁ aggiunto il seguente:

«3-bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili con i
trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati».

Art. 69.

(Utilizzo di risorse finanziarie)

1. All'articolo 35 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma
3 eÁ aggiunto il seguente:

«3-bis. Le risorse non utilizzate per le finalitaÁ di cui ai commi da 1 a
3 affluiscono al fondo unico di amministrazione del Ministero delle fi-
nanze per essere destinate, con i criteri e le modalitaÁ stabiliti dalla contrat-
tazione collettiva integrativa, al miglioramento della produttivitaÁ indivi-
duale e collettiva ed alla formazione e alla incentivazione della mobilitaÁ
del personale».

EMENDAMENTO

Sopprimere l'articolo.

69.300 Rossi
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.
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ARTICOLO 70 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 70.

(Razionalizzazione delle procedure relative ai corsi di riqualificazione)

1. Al primo periodo del comma 207 dell'articolo 3 della legge 28 di-
cembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, dopo le parole: «nella
regione di destinazione individuata, in via provvisoria, sulla base della po-
sizione occupata nella graduatoria formata per la prova selettiva», sono in-
serite le seguenti: «ovvero in altra regione nell'ipotesi in cui il numero dei
partecipanti, significativamente modesto, renda non economica l'organiz-
zazione di specifici corsi nella regione medesima,».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 70

Dopo l'articolo 70, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

1. Dopo l'articolo 47, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, inserire il seguente:

"Art. 47-bis. - 1. Il ricorrente, di cui all'articolo precedente, se dal-
l'atto impugnato davanti alla Corte di Cassazione puoÁ derivargli un danno
grave ed irreparabile, puoÁ chiedere alla commissione regionale competente
la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata.

2. Il Presidente della commissione regionale provvede con ordinanza
motivata non impugnabile".».

70.0.100 Baldini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa
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ARTICOLO 71 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo IV

IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE
DEGLI AEROMOBILI

Art. 71.

(Istituzione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore
degli aeromobili)

1. A decorrere dall'anno 2001 eÁ istituita l'imposta regionale sulle
emissioni sonore degli aeromobili civili il cui gettito eÁ destinato priorita-
riamente al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disin-
quinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti
delle zone A e B dell'intorno aeroportuale come definite dal decreto del
Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale n. 267 del 15 novembre 1997. L'imposta stabilita nella misura di
cui all'articolo 73 eÁ dovuta ad ogni regione o provincia autonoma per
ogni decollo ed atterraggio dell'aeromobile civile negli aeroporti civili.

2. Nel caso di zone sottoposte ad inquinamento acustico derivante
dalle emissioni sonore di aeroporti civili, situate in regioni limitrofe a
quella in cui risiede l'aeroporto stesso, in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano si attua la compensazione tra le diverse regioni interessate in me-
rito alle risorse derivanti dall'applicazione dell'imposta.

3. La ripartizione del gettito dell'imposta viene effettuata al proprio
interno da ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dei pro-
grammi di risanamento e di disinquinamento acustico presentati dai co-
muni dell'intorno aeroportuale ed elaborati sui dati rilevati dai sistemi
di monitoraggio acustico realizzati in conformitaÁ al decreto del Ministro
dell'ambiente del 20 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 225 del 24 settembre 1999.

4. Con uno o piuÁ decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'ambiente,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
le modalitaÁ applicative dell'imposta.
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EMENDAMENTO

Al comma 2, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «La destina-
zione vincolata delle risorse derivanti dall'imposta di cui al comma 1 e la
suddetta compensazione tra regioni si applicano solo sulla quota di introiti
eccedente la riduzione dei trasferimenti erariali alle regioni effettuata ai
sensi del comma 2 dell'articolo 76».

71.300 Rossi

ARTICOLI 72 E 73 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 72.

(Soggetto obbligato ed esenzioni)

1. Il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui all'articolo
71 eÁ l'esercente dell'aeromobile, il quale provvede al versamento su base
trimestrale, entro il quinto giorno del mese successivo ad ogni semestre.

2. Sono esclusi dal pagamento dell'imposta i voli di Stato, sanitari e
di emergenza.

Art. 73.

(Determinazione e versamento dell'imposta)

1. L'imposta di cui all'articolo 71 eÁ determinata, sulla base dell'emis-
sione sonora dell'aeromobile civile come indicata nelle norme sulla certi-
ficazione acustica internazionale, nelle seguenti misure:

a) Classe 1: lire 479 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per
le prime 25 tonnellate e lire 631 per ogni successiva tonnellata o frazione
di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione e ad elica
senza certificazione acustica;

b) Classe 2: lire 359 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per
le prime 25 tonnellate e lire 473 per ogni successiva tonnellata o frazione
di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le
caratteristiche indicate nel capitolo 2 dell'allegato XVI alla Convenzione
internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre
1944, di cui al decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616;

c) Classe 3: lire 120 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per
le prime 25 tonnellate e lire 158 per ogni successiva tonnellata o frazione
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di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le
caratteristiche indicate nel capitolo 3 dell'allegato XVI alla Convenzione
citata alla lettera b) del presente comma e ad elica muniti di certificazione
acustica.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere elevate del 50 per
cento nel caso che il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile avvenga nelle
fasce orarie di maggiore utilizzazione, individuate dal Ministro dei tra-
sporti e della navigazione con proprio decreto.

EMENDAMENTI

Al comma 1, lettere a), b) e c), le parole: «peso massimo al decollo»
sono sostituite dalle seguenti: «peso effettivo al decollo».

73.300 D'AlõÁ, Vegas, Costa

Al comma 1, rispettivamente alle lettere a), b) e c), sostituire le pa-
role: «peso massimo al decollo» con le seguenti: «peso effettivo al de-
collo».

73.301 Pedrizzi, Maceratini, Bosello, Collino, Curto, Mantica

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «peso massimo al de-
collo» con le seguenti: «peso effettivo al decollo».

73.302 Pedrizzi, Maceratini, Bosello, Collino, Curto, Mantica

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «peso massimo al de-
collo» con le seguenti: «peso effettivo al decollo».

73.303 Pedrizzi, Maceratini, Bosello, Collino, Curto, Mantica

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «peso massimo al de-
collo» con le altre: «peso effettivo al decollo».

73.304 Pedrizzi, Maceratini, Bosello, Collino, Curto, Mantica
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ARTICOLO 74 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 74.

(Poteri delle regioni e delle province autonome)

1. Le misure dell'imposta di cui all'articolo 73 possono essere variate
con apposita legge dalle regioni e dalle province autonome, entro il 31 lu-
glio di ogni anno, con effetto dal 1ë gennaio successivo in misura non su-
periore all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettivitaÁ na-
zionale.

2. Le regioni e le province autonome possono, con legge, differen-
ziare su base territoriale le misure dell'imposta fino ad un massimo del
10 per cento in relazione alla densitaÁ abitativa dell'intorno aeroportuale.

EMENDAMENTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «in misura non superiore all'in-
dice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettivitaÁ nazionale».

74.300 Gubert

Al comma 1, sopprimere le parole: «in misura non superiore all'in-
dice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettivitaÁ nazionale».

74.301 Ventucci

Al comma 1, sostituire le parole: «per la collettivitaÁ nazionale» con
le seguenti: «per la collettivitaÁ regionale e rispettivamente provinciale».

74.302 Gubert

Al comma 1, sostituire le parole: «per la collettivitaÁ nazionale» con

le seguenti: «per la collettivitaÁ regionale e rispettivamente provinciale».

74.303 Ventucci

Al comma 2, sopprimere le parole: «fino ad un massimo del 10 per
cento».

74.304 Gubert
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Al comma 2, sopprimere le parole: «fino ad un massimo del 10 per
cento».

74.305 Ventucci

ARTICOLO 75 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 75.

(Sanzioni e contenzioso)

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la san-
zione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta. Per
la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al
100 per cento della maggiore imposta dovuta. Se l'errore o l'omissione
attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta si
applica la sanzione da lire 500.000 a lire 2.000.000. Per omesso versa-
mento del tributo eÁ dovuta la sanzione nella misura stabilita dall'articolo
13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per le mo-
dalitaÁ di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al
medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997.

2. Il contenzioso eÁ regolato dalla norme di cui al decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

3. Le regioni e le province autonome, con apposita legge, possono
introdurre, sulla base dei princõÁpi di cui alla legge 24 novembre 1981,
n. 689, una sanzione amministrativa fino ad un massimo di lire
2.000.000 nei confronti degli esercenti degli aeromobili che, sulla base
del sistema di monitoraggio delle emissioni sonore di cui all'articolo 71,
superino le soglie predefinite di livello massimo di rumore accettabile de-
finito dal Ministro dell'ambiente.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 75

Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.

«1. L'articolo 63, comma 2, penultimo paragrafo, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, eÁ sostituito dal se-
guente: "L'autenticazione non eÁ necessaria quando la procura eÁ conferita
al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado, a propri dipendenti
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da persone giuridiche o a dipendenti delle associazioni di categoria da
parte degli associati alle rispettive associazioni di appartenenza".».

75.0.800 (giaÁ em. 75.300) D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

«Art. 75-bis.

«1. L'articolo 63, comma 2, penultimo, paragrafo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, eÁ sostituito dal se-
guente:

"L'autenticazione non eÁ necessaria quando la procura eÁ conferita al
coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado, a propri dipendenti delle
associazioni di categoria da parte degli associati alle rispettive associa-
zioni di appartenenza"».

75.0.100 Rossi

Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

«Art. 75-bis.

«1. L'articolo 63, comma 2, penultimo paragrafo, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, eÁ sostituito dal se-
guente:

"L'autenticazione non eÁ necessaria quando la procura eÁ conferita al
coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado, a propri dipendenti delle
associazioni di categoria da parte degli associati alle rispettive associa-
zioni di appartenenza"».

75.0.101 Pedrizzi, Maceratini, Bosello, Collino, Curto, Mantica

ARTICOLI 76 E 77 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 76.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. A decorrere dal 1ë gennaio 2001 sono soppresse l'imposta erariale
sugli aeromobili di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 aprile 1990,
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n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e
l'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui
all'articolo 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. La perdita di gettito per lo Stato derivante dall'applicazione del
comma 1 eÁ compensata da una contestuale riduzione, di pari importo,
dei trasferimenti per le regioni a statuto ordinario.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'attuazione del comma 2
e alla copertura della perdita di gettito per l'erario derivante dalla soppres-
sione delle imposte di cui al comma 1, relativamente alle regioni e pro-
vince autonome.

Capo V

NORME FINALI

Art. 77.

(Disposizioni in materia di volontariato e di canone radio per attivitaÁ
antincendio e di protezione civile)

1. Al fine di sostenere l'attivitaÁ istituzionale delle associazioni di vo-
lontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto
1991, n. 266, a decorrere dall'anno 2001 una quota del Fondo nazionale
per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, determinata annual-
mente con decreto del Ministro per la solidarietaÁ sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in
misura non inferiore a lire 15 miliardi, eÁ utilizzata per l'erogazione di con-
tributi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per l'acquisto da
parte delle medesime associazioni, di autoambulanze e di beni strumentali
utilizzati direttamente ed esclusivamente per attivitaÁ di utilitaÁ sociale che
per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni
senza radicali trasformazioni. A tal fine il citato Fondo eÁ integrato dell'im-
porto di lire 10 miliardi per l'anno 2000 e di lire 15 miliardi a decorrere
dall'anno 2001. Con decreto del Ministro per la solidarietaÁ sociale sono
stabilite le modalitaÁ per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma.

2. A decorrere dal 1ë gennaio 2001 la regione Valle d'Aosta, le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, le associazioni e le organizzazioni
da queste demandate all'espletamento del servizio antincendi ed aventi
sede nei rispettivi territori, sono esonerate dal pagamento del canone radio
complessivamente dovuto per tutte le attivitaÁ antincendi e di protezione
civile. Per gli stessi soggetti sono autorizzati i collegamenti esercitati
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alla data del 31 dicembre 1999 che non risultino incompatibili con im-
pianti di telecomunicazioni esistenti appartenenti ad organi dello Stato o
ad altri soggetti autorizzati.

EMENDAMENTO

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «A decorrere
dal 1ë gennaio 2001 le associazioni e le organizzazioni demandate all'e-
spletamento del servizio antincendi sono esonerate dal pagamento del ca-
none radio complessivamente dovuto per tutte le attivitaÁ antincendi e di
protezione civile.

77.300 Rossi

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

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

poicheÁ diverse associazioni del volontariato che operano nel settore
sanitario prevedono, nella loro attivitaÁ, raccolta di fondi al fine di donare
alle strutture sanitarie pubbliche attrezzature utili per migliorare l'assi-
stenza (sia diagnostica che terapeutica) erogata ai cittadini;

dal momento che, nell'acquisto di tali attrezzature, le suddette as-
sociazioni pagano per intero l'IVA secondo le normative vigenti, pur svol-
gendo un'attivitaÁ rilevante ai fini sociali per l'intera collettivitaÁ,

impegna il Governo ad esaminare la possibilitaÁ di riconoscere i be-
nefici previsti dall'articolo 77 del presente provvedimento alle ONLUS
quando si tratti di donazioni alle strutture sanitarie pubbliche.

9.4336.900 Il Relatore
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo con le parole evidenziate che sostituiscono le altre: «a far sõÁ
che i benefici previsti dall'articolo 77 del presente provvedimento siano riconosciuti a que-
sti soggetti ONLUS allorcheÁ si tratti di donazioni alle strutture sanitarie pubbliche».
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ARTICOLI 78 E 79 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 78.

(Rilevanza fiscale del bilancio dell'Ufficio italiano cambi)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 1998,
n. 319, recante il riordino dell'Ufficio italiano dei cambi, dopo il primo
periodo eÁ inserito il seguente: «Il bilancio compilato in conformitaÁ dell'ar-
ticolo 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, rileva an-
che agli effetti tributari».

2. La disposizione del comma 1 ha effetto a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.

Art. 79.

(Proroga di termini)

1. Nella legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, nell'alinea, le parole: «entro nove
mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi»;

b) all'articolo 3, comma 7, primo periodo, le parole: «1ë giugno
2000», sono sostituite dalle seguenti: «1ë gennaio 2001»;

c) all'articolo 18, comma 1, le parole: «nove mesi», sono sostituite
dalle seguenti: «venti mesi»;

d) all'articolo 35, comma 1, le parole: «dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti:«il
31 dicembre 2001».

2. All'articolo 30, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicem-
bre 1999, n. 488, le parole: «29 febbraio 2000» sono sostituite dalle se-
guenti: «31 dicembre 2000».

EMENDAMENTI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «entro diciotto mesi» con
le seguenti: «entro quindici mesi».

79.300 D'AlõÁ, Ventucci, Costa
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Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «entro diciotto mesi» con

le altre: «entro quindici mesi».

79.301 Rossi

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

79.302 D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

79.303 Pedrizzi, Maceratini, Bosello, Collino, Curto, Mantica

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Alle operazioni di cui al comma 1 dell'articolo 74-ter del de-
creto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate
da enti pubblici territoriali non si applicano le modalitaÁ di detrazione del-
l'imponibile e dell'imposta di cui al comma 2 e seguenti dello stesso ar-
ticolo.

1-ter. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valu-
tato in 10 miliardi di lire annui a decorrere dall'anno 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 Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al
Ministero delle finanze».

79.304 D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Sopprimere il comma 2.

79.305 Marini

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, per la riscos-
sione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.».

79.306 Lubrano di Ricco
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Id. em. 79.300

Id. em. 79.302

Inammissibile
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. GRECO Mario

Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti e stra-
nieri extracomunitari (4704)

(presentato in data 04/07/00)

Sen. MAGLIOCCHETTI Bruno

Disposizioni in materia di realizzazione delle infrastrutture stragegiche per
lo sviluppo del «sistema Italia» nel quadro dell'integrazione europea e nel
contesto delle dinamiche innestate dalla globalizzazione e dalla new eco-
nomy (4705)

(presentato in data 04/07/00)

Sen. D'ONOFRIO Francesco

Aumento del trattamento minimo di pensione per i coltivatori diretti, co-
loni e mezzadri (4706)

(presentato in data 04/07/00)

Sen. TAROLLI Ivo, D'ONOFRIO Francesco, PIANETTA Enrico, SER-
VELLO Francesco, BIASCO Francesco Saverio, BOSI Francesco, CAL-
LEGARO Luciano, DANZI Corrado, DE SANTIS Carmine, FAUSTI
Franco, NAPOLI Bruno, PIREDDA Matteo, PEDRIZZI Riccardo,
ASCIUTTI Franco

Misure in favore della riduzione del debito estero dei Paesi in via di svi-
luppo (4707)

(presentato in data 04/07/00)

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

3ã Commissione permanente Aff. esteri

Sen. TAROLLI Ivo ed altri

Misure in favore della riduzione del debito estero dei Paesi in via di svi-
luppo (4707)

previ pareri dalle Commissioni 1ë Aff. cost., 4ë Difesa, 5ë Bilancio, 6ë Fi-
nanze, 10ë Industria, Giunta affari ComunitaÁ Europee

(assegnato in data 05/07/00)
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In sede referente

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. SCIVOLETTO Concetto

Norme in materia di esercizio di funzioni in forma associata da parte dei
comuni e abolizione dell'ente provincia (3857)

previ pareri dalle Commissioni Commissione parlamentare questioni re-
gionali

(assegnato in data 05/07/00)

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. BONATESTA Michele

Norme per favorire l'esercizio del diritto di voto degli elettori privi della
vista (4657)

(assegnato in data 05/07/00)

Disegni di legge, richieste di parere

Sul disegno di legge: «Misure per la riduzione del debito estero dei
Paesi a piuÁ basso reddito e maggiormente indebitati» (4692) (Approvato
dalla Camera dei deputati) ± giaÁ assegnato in sede deliberante alla 3ã
Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), previ pareri della
1ã, della 2ã, della 5ã, della 10ã Commissione e della Giunta per gli affari
delle ComunitaÁ europee ± eÁ stata chiamata ad esprimere il proprio parere
anche la 6ã Commissione, per ragioni di connessione con il disegno di
legge n. 4707.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 10ã Commissione permanente (Industria, com-
mercio, turismo) ha approvato i seguenti disegni di legge: Asciutti ed al-
tri. ± «Norme per la disciplina sul franchising» (2093); Caponi. ± «Disci-
plina generale del contratto di franchising» (3361); Gambini ed altri. ±
«Disciplina del franchising» (3666), in un testo unificato con il seguente
titolo: «Norme per la disciplina del franchising».

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, con lettera in data 20 giugno 2000, ha trasmesso ± ai sensi dell'ar-
ticolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 ± la relazione sulle
operazioni di cessione delle partecipazioni in societaÁ controllate diretta-
mente o indirettamente dallo Stato nel corso del 1999 (Doc. XCIX, n. 5).
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Unitamente alla relazione, sono stati altresõÁ trasmessi i dati relativi
alle operazioni di dimissione effettuate dall'IRI nel secondo semestre
1998 e nel primo semestre 1999 e dall'ENI nel secondo semestre 1998,
corredati dalle schede predisposte dalle societaÁ, che espongono in dettaglio
tutti i dati relativi alle operazioni di dimissione svolte nell'ambito dei ri-
spettivi Gruppi.

Detto documento saraÁ inviato alla 5ã, alla 6ã e alla 10ã Commissione
permanente.

Petizioni, annunzio

EÁ stata presentata la seguente petizione:

il signor Dante Piccinini, de L'Aquila, chiede l'adozione di una nuova
normativa in materia elettorale (Petizione n. 801).

Tale petizione, a norma del Regolamento, eÁ stata trasmessa alla Com-
missione competente.

Mozioni

PIERONI, DE ZULUETA, GUBERT, MUNDI, SALVATO, SAR-
TORI, MAZZUCA POGGIOLINI, RUSSO SPENA, RONCHI, COÁ ,
CRIPPA, FIRRARELLO, MASCIONI, LORETO, SQUARCIALUPI, LU-
BRANO di RICCO, MANCONI, D'ALESSANDRO PRISCO, SEMEN-
ZATO, BOCO, DE LUCA Athos, SARTO, BORTOLOTTO, PETTI-
NATO, CORTIANA, CARELLA, RIPAMONTI. ± Il Senato,

premesso:

che il prossimo 6 luglio si terraÁ a Madrid la riunione dei Paesi eu-
ropei finanziatori del programma di azione presentato dal governo colom-
biano e denominato Plan Colombia;

che, secondo quanto segnalato da numerose organizzazioni non go-
vernative europee e colombiane, il Plan Colombia, pur essendo stato pre-
sentato alla ComunitaÁ Internazionale come un piano per la pace, il raffor-
zamento istituzionale e lo sviluppo sociale, non sarebbe il risultato di un
processo di concertazione tra i diversi attori sociali, ma sarebbe stato ela-
borato unilateralmente dal governo colombiano, senza alcun tipo di con-
sultazione o di concertazione con le autoritaÁ locali e regionali delle aree
geografiche di attuazione;

che il Plan Colombia non sembra possa rappresentare una solu-
zione efficace al problema del narcotraffico, poicheÂ concentra la repres-
sione sui piccoli coltivatori e non mira a colpire i reali beneficiari dei pro-
venti del traffico di droga;

che inoltre risulta inefficiente e controproducente ai fini della sicu-
rezza regionale, poicheÂ la sua applicazione condurrebbe all'intensifica-
zione del conflitto armato, in quanto la strategia elaborata nel piano tende
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a stabilire una coincidenza tra il fenomeno del narcotraffico e il fenomeno
della guerriglia;

che il Plan Colombia prevede di contrastare l'espansione delle col-
tivazioni illecite attraverso l'utilizzo di fumigazioni chimiche e agenti bio-
logici, che causerebbero gravissime conseguenze sul piano ambientale e
sociale;

che elude il problema delle gravi, sistematiche e persistenti viola-
zioni dei diritti umani, disconoscendo le responsabilitaÁ del paramilitarismo
e mancando di accogliere le reiterate raccomandazioni dell'Alto Commis-
sariato per i Diritti umani delle Nazioni Unite per quanto riguarda lo
smantellamento dei gruppi paramilitari e la lotta contro l'impunitaÁ;

che il Plan non affronta i problemi sociali, sui quali fondano la
loro crescita le organizzazioni guerrigliere, corresponsabili dell'aggravarsi
della violenza diffusa nel paese, ma si limita a proporre nuove misure di
aggiustamento strutturale e ad accelerare i processi di privatizzazione;

constatata, attraverso le informazioni acquisite dalla stampa euro-
pea e colombiana, l'assenza di alcun giudizio pubblico di merito sul
Plan Colombia da parte dei rappresentanti del Governo italiano, cosõÁ
come di un loro intervento attivo e significativo negli accesi dibattiti, svol-
tisi nei mesi scorsi e il 19 giugno scorso, in merito alla risposta che l'U-
nione Europea deve dare al governo colombiano rispetto al suddetto Plan
Colombia,

impegna il Governo:

ad adoperarsi in maniera concreta e visibile per una revisione del
Plan Colombia, che assicuri l'attuazione delle raccomandazioni in materia
di diritti umani; la promozione di una politica di sviluppo sociale e di pro-
tezione dell'ambiente, a partire dalla partecipazione delle comunitaÁ locali
nelle fasi di elaborazione e di attuazione; la protezione della multicultura-
litaÁ e della biodiversitaÁ colombiana; l'impulso verso un processo effettivo
di riforma agraria e di consolidamento dei territori indigeni; l'appoggio al
processo di negoziazione in corso;

a subordinare ogni concessione di finanziamenti all'effettiva revi-
sione del piano da parte del governo colombiano e alla creazione di un
meccanismo di monitoraggio nazionale e internazionale che garantisca
la trasparenza nell'utilizzo degli aiuti e il rispetto dei criteri determinanti
per la loro assegnazione.

(1-00563)

Interpellanze

GUBERT. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

degli affari esteri. ± Premesso:

che la Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione eu-
ropea, in modo irrituale e in mancanza della rappresentanza austriaca, ha
deciso nel gennaio scorso di sospendere le relazioni bilaterali con l'Au-
stria, isolando questa anche all'interno degli organismi dell'Unione, con
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lo scopo di impedire che in Austria si formasse un Governo cui parteci-
passe il Partito Liberale Austriaco (FPOe), ritenuto professante orienta-
menti politici contrastanti con quelli assunti a base dell'Unione nel Trat-
tato di Amsterdam;

che tale decisione viola il medesimo Trattato, in quanto questo pre-
vede la possibilitaÁ di sanzioni solo di fronte a gravi e ripetute violazioni,
da parte di uno Stato membro, dei diritti fondamentali dell'uomo e dei
princõÁpi di libertaÁ di democrazia, violazioni non verificatesi in Austria
neÁ ad essa contestate, tanto meno contestabili ad un Governo non ancora
formato;

che il Governo italiano ha ribadito di volersi attenere a tale deci-
sione nonostante che i presupposti per sanzioni continuino a mancare, no-
nostante che nel frattempo il popolo e il Parlamento austriaci abbiano ri-
badito il loro diritto a scegliersi democraticamente il loro Governo senza
interferenze esterne, abbiano scelto il Governo che anche il Governo ita-
liano non desiderava e questi operi nel rispetto dei trattati dell'Unione;

che l'adozione di tale decisione e la sua riconferma hanno grave-
mente compromesso la fiducia dei popoli europei minori, minacciati nella
loro identitaÁ dai processi di omologazione massificante connessi alla glo-
balizzazione, di poter trovare nell'Unione europea uno strumento istituzio-
nale capace di equilibrare desiderio di autonomia e di identitaÁ dei popoli
che vi appartengono e desiderio di comunicazione e di rapporto su ampia
scala sovranazionale, avendovi al contrario riscontrato non solo incapacitaÁ
di comprendere le loro ragioni, ma anche aperta ostilitaÁ, che ha portato
persino anche alla violazione dei patti associativi tra gli Stati da parte
di un organo importante dell'Unione, la suddetta Conferenza;

che, di fronte al recente rifiuto, a Lisbona, dei Capi di Stato e di
Governo dell'Unione di far cessare le sanzioni, procrastinandone la deci-
sione almeno fino alla fine del turno di presidenza delle istituzioni inter-
governative comunitarie appena apertosi affidato alla Francia, il Governo
austriaco ha ieri deciso di indire un processo di consultazione popolare
sulla questione delle sanzioni, con grave rischio di approfondire la sfiducia
verso l'Unione europea sopra evidenziata;

che il Governo italiano ha sempre negato che le sanzioni siano
state adottate da istituzioni comunitarie quali la Conferenza dei Capi di
Stato e di Governo, ma ha sempre affermato che le sanzioni sono esclu-
sivamente sul piano dei rapporti bilaterali con l'Austria;

che, anche per riconoscimento austriaco, il Governo italiano, oltre
ad altri, si eÁ adoperato affincheÁ cessi l'applicazione delle sanzioni;

che non eÁ stata data risposta alla precedente interrogazione
3-03576 del 29 marzo 2000,

si chiede di conoscere se il Governo italiano, trattandosi a suo dire di
rapporti solo bilaterali, non ritenga di contribuire a interrompere il pro-
cesso di progressivo allontanamento del popolo austriaco dall'Unione eu-
ropea sospendendo immediatamente le sanzioni nei confronti dell'Austria.

(2-01114)

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 154 ±

877ã Seduta (antimerid.) 5 Luglio 2000Assemblea - Allegato B



Interrogazioni

MANZI, MARCHETTI, MARINO. ± Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ± Premesso:

che ormai non passa giorno senza che i giornali pubblichino la noti-
zia di qualche incidente sul lavoro, la gente finisce per non farci piuÁ caso;
ma quando gli incidenti sono due, lo stesso giorno, nella stessa provincia,
sia pure in comuni diversi, allora ritornano l'attenzione, la preoccupazione
e le critiche alle autoritaÁ per la mancanza dei controlli preventivi; giovedõÁ
29 giugno a Busano (Torino), nel reparto stampaggio della ditta Esab, un
operaio specializzato di 50 anni eÁ rimasto stritolato da una pressa; eppure,
a giudizio dei colleghi di lavoro Riccardo Audi Grivetta era uno che per la
manutenzione sapeva il fatto suo; era anche su di morale malgrado il turno
massacrante percheÂ la settimana prossima avrebbe cessato il lavoro per an-
dare in pensione e dare una mano al figlio che aveva appena aperto un bar
in un paese vicino;

che purtroppo il Grivetta eÁ precipitato da sei metri in mezzo agli in-
granaggi e al medico legale sopraggiunto non eÁ rimasto che constatare lo
sfondamento della cassa toracica; lo stesso giorno, a pochi chilometri di
distanza a Meana di Susa, sempre nella provincia di Torino, il muratore
Giovanni Battista Arienzo, di 23 anni, che stava ristrutturando una vecchia
casa, eÁ morto sepolto dal crollo di un muro di pietra; questi due incidenti
sul lavoro dimostrano che gli infortuni colpiscono sia i giovani alle prime
armi che i veterani in quanto pochi ormai sono quelli veramente preparati
ai vorticosi ritmi della produzione; ovunque i lavoratori parlano di turni
massacranti, si lamentano del fatto che la competitivitaÁ eÁ diventata, in
molti luoghi di lavoro, esasperata; pur di aumentare la produttivitaÁ non
si guarda tanto al resto; questo incide molto sulla sicurezza, sulla preven-
zione; il decreto legislativo n. 626 del 1994 eÁ troppo sovente applicato in
modo superficiale e burocratico, tanto i controlli sono quasi inesistenti; in
questi giorni sia i carabinieri di Rivara che quelli di Susa stanno inda-
gando per verificare se le aziende rispettassero le norme per la sicurezza
sul lavoro; peccato che questi controlli si fanno quasi sempre solo dopo
che vi eÁ stato il morto; i sindacati denunciano da tempo la situazione della
mancata sicurezza nelle imprese, particolarmente al Nord, dove la classi-
fica degli infortuni eÁ molto alta: primo risulta il Veneto poi la Lombardia
e il Piemonte eÁ anch'esso particolarmente colpito come le altre regioni che
seguono a ruota,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga che sia
giunto il momento di imporre a tutte le istituzioni preposte un maggior
controllo preventivo del territorio per verificare il rispetto delle leggi di
tutela della salute nei luoghi di lavoro; le promesse non bastano piuÁ:
con la globalizzazione e i ritmi sempre piuÁ insostenibili gli incidenti ten-
dono a crescere di intensitaÁ con un alto costo di vite umane.

(3-03761)
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CURTO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Per conoscere:

se non si ritenga di dover chiarire la posizione del Governo in or-
dine alla ipotesi di individuazione della cittaÁ di Milano quale sede del-
l'Autorithy del Terzo Settore;

se non si ritenga altresõÁ di dover chiarire i motivi per i quali alla
cittaÁ di Lecce, stando agli organi di informazione, dovrebbe essere asse-
gnato un non meglio precisato «premio accoglienza 2000» che suonerebbe
ennesima beffa per la cittaÁ e per l'intero Salento che hanno saputo, mira-
bilmente e in piuÁ circostanze, rendere concreti ed effettivi i concetti di so-
lidarietaÁ e accoglienza;

se non si ritenga, infine, di dover rivisitare le ultime posizioni as-
sunte sulla materia, anche al fine di evitare che pure su temi di tale rilievo
venga ad esercitarsi il ruolo di alcuni bene individuati «forti».

(3-03762)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SELLA DI MONTELUCE. ± Al Ministro dell'interno e per il coor-

dinamento della protezione civile. ± Premesso:

che la Polizia stradale di Biella eÁ costretta ad operare con organici
carenti da piuÁ di quattro anni;

che la costituzione del reparto provinciale di Biella, giaÁ reparto di-
staccato di Vercelli, non ha prodotto il necessario incremento di organico,
ma anzi una sua diminuzione, tanto che a fronte di 48 persone previste
oggi gli effettivi sono solo 26, circa il 50%;

che l'incremento del carico burocratico rende oggi necessario im-
piegare buona parte del personale in attivitaÁ di ufficio;

che per sopperire alle carenze di organico della Polizia stradale
viene impiegato regolarmente personale della Questura per la rilevazione
di incidenti stradali;

che il personale della Questura eÁ, a sua volta, carente di 25 ele-
menti in organico;

che gli organici attuali non permettono di esprimere piuÁ di un paio
di pattuglie al giorno su tutto il territorio della provincia biellese,

che cioÁ implica minore prevenzione e minore controllo sulle strade
della provincia;

che nonostante numerose segnalazioni, i responsabili della Polizia
stradale non hanno ancora individuato rimedi idonei e sono invece ricorsi
a modifiche ai turni programmati e alla sistematica soppressione di riposi
settimanali e ferie del personale;

che parimenti si eÁ verificato un picco nel numero delle contravven-
zioni elevate tramite autovelox;

che tale incremento, significativo dal punto di vista statistico, eÁ ir-
rilevante a fini operativi se non accompagnato da misure quali ritiro di pa-
tenti a seguito di infrazioni;
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che tali premesse non consentono di garantire la necessaria sicu-
rezza stradale;

che, in particolare, l'utilizzo per i servizi esterni del personale adi-
bito al servizio burocratico viola sistematicamente l'accordo nazionale ri-
guardante gli orari di servizio in quanto le due diverse attivitaÁ prevedono
turnazioni diverse;

che l'insostenibilitaÁ di tale situazione eÁ stata denunciata dal pre-
fetto di Biella al Ministero dell'interno con lettera in data 4 dicembre
1999;

che l'insostenibilitaÁ di tale situazione eÁ stata pubblicamente denun-
ciata alla stampa dalle rappresentanze sindacali,

si chiede di sapere:

se il Ministro sia a conoscenza di quanto sopra esposto;

se la situazione sopra descritta consenta l'effettivo svolgimento dei
compiti di vigilanza e controllo affidati alla Polizia stradale di Biella;

se il Ministro intenda impedire il protrarsi delle violazioni all'ac-
cordo nazionale riguardante gli orari di servizio;

se il Ministro stesso intenda attivarsi per adeguare gli organici del
reparto provinciale di Polizia stradale di Biella alle necessitaÁ operative e ai
carichi di lavoro effettivi.

(4-19906)

MORO, ROSSI. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che in piuÁ occasioni il Governo ed il Ministro delle finanze hanno
esaltato ed enfatizzato con toni trionfalistici l'azione di riduzione delle im-
poste ed in modo particolare per i redditi da pensione ed i redditi collegati
all'utilizzo della prima casa di abitazione ingenerando il convincimento di
avere particolare sensibilitaÁ nei confronti di una categoria meritevole di
attenzione sociale;

che nella finanziaria 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 6, comma
2, ai titolari di sola pensione e proprietari dell'unitaÁ immobiliare adibita ad
abitazione e delle relative pertinenze eÁ stata concessa una ulteriore detra-
zione in relazione all'ammontare della pensione e dell'etaÁ;

che tale agevolazione, nella stragrande maggioranza dei casi, non eÁ
applicabile in quanto la presenza di un terreno, anche agricolo, ma che
produce un reddito dominicale magari di sole lire 1.000 determina, in pra-
tica, l'impossibilitaÁ di poter usufruire della riduzione;

che tale situazione eÁ una palese ingiustizia nei confronti dei pen-
sionati che si vedono o si sono visti negare la maggior detrazione per
la presenza nel proprio patrimonio di un terreno magari non considerato
pertinenza percheÁ ubicato in alta montagna, abbandonato e privo pertanto
di proficuo utilizzo ma solo buono, ai fini fiscali, per vedere vanificata
una riduzione per la dichiarazione dei redditi;

che si possono invece verificare casi in cui la norma puoÁ essere
applicata pur essendo in presenza di immobili le cui elevate rendite cata-
stali e sempre costituenti la prima casa di abitazione con le relative perti-
nenze non sono compatibili con percezione di una pensione di ammontare
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come quello previsto dalla legge, provocando, di fatto, una ulteriore ingiu-
stizia sociale;

che l'Amministrazione finanziaria sta procedendo al recupero delle
detrazioni operate con l'applicazione delle sanzioni e delle penalitaÁ che
risultano di gran lunga superiori alle detrazioni ed agli stessi importi dei
redditi da terreni,

si chiede di sapere:

se non sia il caso di prevedere una norma nella nuova finanziaria
che permetta la possibilitaÁ dell'ulteriore detrazione solo nel caso di non
superamento di un importo del reddito domenicale dei terreni, magari
pari a quello della detrazione, noncheÁ sanare le situazioni che hanno de-
terminato l'azione di recupero delle imposte per le dichiarazioni giaÁ pre-
sentate;

se piuÁ in particolare, per le zone di montagna, non sia possibile la
previsione di escludere dalla dichiarazione dei redditi le rendite dei terreni
cosõÁ come avviene per l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

se, alla stessa stregua, non sia il caso di abolire la possibilitaÁ di
usufruire della detrazione qualora la rendita dell'immobile adibito a pro-
pria abitazione abbia una rendita tale da non essere compatibile con la
percezione di redditi da pensione dei soggetti che si intende agevolare.

(4-19907)

BATTAFARANO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che le organizzazioni sindacali CGIL - F.P., CISL-FPI, UIL-P.S. e
la locale rappresentanza sindacale unitaria hanno evidenziato la grave ca-
renza di personale di servizio sociale occorrente al centro servizi sociali
adulti di Taranto, dipendente dall'Amministrazione penitenziaria. Fin dal-
l'avvio dell'Ufficio, quattro anni fa, infatti, il centro ha operato in situa-
zioni di emergenza, fronteggiando l'enorme numero di esecuzioni penali
esterne con solo sette unitaÁ operative di assistenti-sociali contro le 38 pre-
viste nella pianta organica del Ministero. Il carico di lavoro eÁ, di conse-
guenza, diventato intollerabile ed il Centro funziona solo per il forte senso
di responsabilitaÁ che anima il suddetto personale;

che giova a questo punto delineare sommariamente gli interventi
professionali derivanti dal mandato istituzionale del C.S.S.A.;

che le delicatissime attivitaÁ finalizzate al sostegno e all'aiuto degli
affidati, noncheÁ il controllo e la vigilanza assidua sul loro comportamento,
richiedono un'alta professionalitaÁ ed elevato senso di responsabilitaÁ, es-
sendo l'Ufficio l'unico referente istituzionale per l'esecuzione di detta mi-
sura;

che occuparsi di persone in esecuzione penale esterna comporta,
tra l'altro, l'attivazione e il mantenimento, anche sotto il profilo ammini-
strativo, di una serie di contatti con referenti pubblici e privati;

che espletare, inoltre, funzioni istruttorie e consultive in relazione
alla richiesta di misure alternative, da parte di persone detenute o in stato
di libertaÁ, implica un intervento nel contempo accurato e tempestivo, non-
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cheÁ improcrastinabile, in quanto direttamente sincronizzato con il procedi-
mento ad hoc, instaurato dinanzi al Tribunale di sorveglianza;

che, per tutte le ragioni testeÁ esposte, le assistenti sociali operano
in condizioni di obiettiva difficoltaÁ, essendo esigue anche le risorse strut-
turali e materiali a disposizione (una sola auto di servizio, pur in presenza
delle ripetute richieste al riguardo da parte della direzione e, in piuÁ, una
distanza di 13 chilometri dalla C.C. e dal centro abitato,

si chiede di conoscere quali misure si intenda adottare per colmare le
carenze d'organico del Centro servizi sociali adulti di Taranto.

(4-19908)

CURTO. ± Al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali. ± Per cono-
scere:

quali iniziative si intenda assumere al fine di affrontare e risolvere,
per le questioni di propria competenza, il problema del Museo archeolo-
gico nazionale di Taranto che, a causa di mancanza di finanziamenti,
vede ritardare sempre piuÁ i tempi di consegna di alcuni interventi di recu-
pero del Museo;

se non si ritenga di dover prevedere, all'interno della prossima
legge finanziaria, appositi fondi da utilizzare al riguardo.

(4-19909)

CUSIMANO, FIRRARELLO, PETTINATO. ± Ai Ministri del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previ-
denza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ± Consi-
derato:

che i contratti d'area sono stati giaÁ avviati da tempo in diverse
zone del Paese e che il risultato prodotto eÁ apprezzabile sia sotto il profilo
della pianificazione delle risorse e delle infrastrutture nel territorio di rife-
rimento, sia sotto il profilo dello snellimento burocratico;

che Catania eÁ in condizione, giaÁ da tempo, di avere tutti gli indi-
catori, gli strumenti ed i finanziamenti necessari ad avviare il contratto
d'area, in quanto la gran parte delle opere infrastrutturali eÁ giaÁ finanziata
con leggi e capitoli specifici; inoltre, «Investia Catania» eÁ la struttura che
consente di semplificare le pratiche delle aziende che intendono investire a
Catania;

che il tavolo di concertazione costituito da CGIL-CISL-UIL-UGL,
Assindustria, Centrali Cooperative, Comune e Provincia di Catania ha sol-
lecitato ed auspicato l'attivazione del contratto d'area per dare consistenza
ed ordine allo sviluppo del territorio etneo,

poicheÂ il contratto d'area di Catania giaÁ da tempo era strutturato,
sostanzialmente, come strumento di pianificazione, di regolazione dello
sviluppo del territorio etneo, si chiede di conoscere le determinazioni
dei Ministri in indirizzo sull'attivazione dello strumento suddetto a Cata-
nia e nelle zone che sono state giaÁ stabilite con determina del Ministro del
lavoro.

(4-19910)
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CURTO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri, e al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ± Premesso:

che, tra i diversi tipi di intervento a sostegno delle imprese, la
legge n. 488 eÁ sicuramente quella che ha garantito procedure trasparenti
ed effettiva erogazione dei contributi;

che le nuove disposizioni, pare imposte dall'Unione europea, costi-
tuiscono invece una iniqua penalizzazione per quelle imprese che, pur am-
messe regolarmente e positivamente nella precedente graduatoria, non
avevano potuto accedere al beneficio a causa della insufficienza dei fondi;

che, infatti, tali imprese nella stragrande maggioranza dei casi
hanno provveduto a completare gli investimenti contando sulla possibilitaÁ,
ora preclusa, di ammettere al finanziamento i soggetti rimasti esclusi dal
bando precedente solo per insufficienza di fondi;

considerato che in Puglia tali nuove disposizioni darebbero un
colpo mortale a circa 200 imprenditori che sulla base delle vecchie dispo-
sizioni hanno investito ben 300 miliardi di lire,

l'interrogante chiede di conoscere quali passi il Governo intenda
muovere nei confronti dell'Unione europea al fine di far venire meno l'as-
surdo vincolo della irretroattivitaÁ degli investimenti ammissibili al contri-
buto, vincolo assolutamente devastante per una imprenditoria pugliese che
aveva dimostrato di sapersi muovere concretamente sul terreno della intel-
ligente iniziativa ed intrapresa economica.

(4-19911)

CURTO. ± Al Ministro dell'ambiente. ± Per conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'avvenuto ritrova-
mento presso la zona industriale di Francavilla Fontana (Brindisi) di nu-
merosi fusti contenenti rifiuti nocivi all'interno dei quali sarebbero state
accertate anche tracce di diossina;

se confermi il fatto che i predetti fusti siano stati occultati nel ter-
reno reso cosõÁ vera e propria discarica abusiva;

se tale anomalo e illecito tipo di «conferimento in discarica» abbia
determinato, come purtroppo si teme, l'inquinamento della falda freatica
con sicuro interessamento di molti pozzi artesiani esistenti nella zona;

se non si ritenga opportuno fare piena luce sulla vicenda che, per i
suoi vari e complessi aspetti (sanitaÁ pubblica, tutela del territorio e del-
l'ambiente, contrasto al crimine organizzato che normalmente eÁ il gestore
di tali traffici illeciti), impone interventi urgenti e mirati ai vari livelli po-
litici ed istituzionali.

(4-19912)

MARRI, BEVILACQUA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e
ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'universitaÁ
e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'ambiente e per la funzione
pubblica. ± Premesso:

che l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)
eÁ stato, di recente, oggetto di riordino (decreto legislativo n. 36/99) e alla
sua presidenza eÁ stato chiamato l'illustre professor Rubbia;



che direttore generale eÁ ancora il dottor R. Strada, laureato in filo-
sofia, il quale eÁ responsabile della gestione del predetto ente;

che l'ente versa in un permanente conflitto al vertice a causa del
comportamento del direttore generale, il quale opererebbe in aperto dispre-
gio delle indicazioni e degli indirizzi del consiglio di amministrazione; ne
eÁ riprova il fatto che il consiglio di amministrazione ha bloccato ogni sua
iniziativa organizzativa, onde pervenire alla riorganizzazione dell'ente
stesso, di competenza dello stesso consiglio;

che risulta essere in corso un'inchiesta penale che coinvolge, da un
lato, lo stesso dottor Strada ± sia in qualitaÁ di direttore generale dell'E-
NEA, sia di direttore della societaÁ consortile CODIF arl, di cui l'ENEA
detiene la maggioranza ±, dall'altro la dottoressa Ligabue, per rapporti
contrattuali intercorsi;

che il consiglio di amministrazione ha adottato un atto di indirizzo
limitativo dei poteri dello stesso dottor Strada, invitandolo ad occuparsi
della ordinaria amministrazione;

che la situazione disastrosa sotto il profilo gestionale del predetto
ente, giaÁ segnalata in numerose interrogazioni parlamentari, sta ulterior-
mente aggravandosi come dimostrato dal generale stato di confusione e
di paralisi delle attivitaÁ reali;

che il recente reinquadramento del personale e l'assegnazione dei
correlati benefici economici sta creando un clima di contestazione genera-
lizzata come dimostrato dai numerosissimi ricorsi in atto presso le compe-
tenti autoritaÁ giurisdizionali;

che giova ricordare che le suddette operazioni sono consentite dai
contratti collettivi di lavoro vigenti, sui quali la registrazione della Corte
dei conti eÁ stata apposta con riserva, a seguito di numerose osservazioni
mosse a suo tempo dall'organo di controllo al governo, anche sotto il pro-
filo della legittimitaÁ;

che, al riguardo, l'associazione nazionale dei ricercatori ha deposi-
tato ricorso al tribunale amministrativo regionale con richiesta di annulla-
mento dell'intera operazione, in quanto viziata da illegittimitaÁ;

che giova sottolineare, in particolare, che il contratto collettivo di
lavoro dell'ENEA consente il passaggio a livelli superiori di inquadra-
mento con giudizi discrezionali, il che, come evidenziato a suo tempo
dalla stessa Corte dei conti, non eÁ materia di contrattazione, stante la ri-
serva costituzionale concernente l'accesso agli uffici pubblici (e quindi
alle carriere) mediante pubblici concorsi;

che il consiglio di amministrazione, con profonda divisione interna,
avrebbe addirittura confermato tale impostazione approvando un atto di
indirizzo all'ARAN per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro che
continua a prevedere, con la formula ambigua delle «procedure selettive»,
tale sistema di progressione di inquadramento del personale sulla base di
giudizi discrezionali, in contrasto con le normative vigenti;

che anche tale atto eÁ stato impugnato dall'associazione nazionale
dei ricercatori, con ricorso innanzi al TAR Lazio;
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che, come prevedibile in un siffatto sistema, al suo interno sembre-
rebbero essere stati commessi abusi, peraltro certificati a seguito di azioni
ispettivi, la cui responsabilitaÁ va ricondotta al direttore generale,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Governo sia a conoscenza della gravissima situazione interna
dell'ente;

quali iniziative intenda intraprendere, nell'ambito delle rispettive
competenze, per porre fine alla situazione esposta in premessa e consentire
all'ente il rilancio atteso con il decreto di riforma.

(4-19913)

VEDOVATO. ± Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato e dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica. ± Pre-
messo:

che l'ENICHEM ha annunciato un piano strategico aziendale che
prevede un processo di ristrutturazione molto ampio che determineraÁ con-
seguenze significative sull'intero comparto chimico nazionale;

che l'orientamento strategico non puoÁ essere condiviso poicheÁ si
orienta ad una riduzione significativa del peso della chimica nell'attivitaÁ
del gruppo ENI con rischi rilevanti anche sotto l'aspetto occupazionale;

che anche nei territori ove sono insediati gli impianti e le attivitaÁ
dell'ENICHEM eÁ diffusa una larga preoccupazione delle forze sociali e
delle istituzioni locali;

che la riduzione della chimica nel gruppo prefigura inoltre un di-
simpegno dalla attivitaÁ di ricerca che rischia di disperdere un patrimonio
di conoscenze scientifiche di alto livello anche nel panorama internazio-
nale; in particolare desta grave preoccupazione la possibile compromis-
sione dell'attivitaÁ dell'«Istituto Donegani», con sede in Novara, proprio
nel momento in cui si vanno creando le condizioni per prospettive di ul-
teriore sviluppo, con particolare riferimento alle sinergie possibili con l'U-
niversitaÁ «Avogadro» del Piemonte orientale;

che la presenza della chimica sul territorio della provincia di No-
vara non puoÁ ridursi al suo sfruttamento per l'estrazione degli idrocarburi
da parte dell'ENI e all'insediamento di una grande raffineria, sacrificando
le attivitaÁ piuÁ qualificate e la ricerca,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda
assumere per accertare le strategie del gruppo ENI, e in particolare di
ENICHEM nel settore chimico, anche per evitare l'impoverimento dell'at-
tivitaÁ di ricerca nazionale.

(4-19914)

MANCA. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso:

che l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 di-
cembre 1973, n. 1092, quale risulta modificato dall'articolo 16 della legge
29 aprile 1976, n. 177, prevede che, ai fini della determinazione della mi-
sura del trattamento di quiescenza del personale militare, la base pensio-
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nistica, costituita dall'ultimo stipendio goduto e dagli assegni elencati
nello stesso articolo, sia aumentata del 18 per cento;

che, a causa dei mutamenti verificatisi nel tempo, le indennitaÁ e gli
assegni, elencati nell'articolo 53 sopra indicato, sono scomparsi e sostituiti
con altre indennitaÁ od assegni che sono stati resi pensionabili;

considerato:

che la Corte dei conti ha, in varie occasioni, affermata la compu-
tabilitaÁ nella base pensionabile di alcuni emolumenti ora vigenti e non
elencati nel citato articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 1092 del 1973 (vedasi Corte dei conti, Sezione giurisdizionale centrale
decisione 66/99 A in data 25 febbraio 1999, Corte dei Conti, sezione giu-
risdizionale della Sicilia, sentenza 287/99 del 23 novembre 1998);

che altre amministrazioni, sulla base della suddetta giurisprudenza,
hanno incluso i nuovi assegni previsti da leggi successive alla n. 177 del
1996, mentre l'Amministrazione della difesa non ha ritenuto di estendere
il giudicato degli organi di controllo, od intraprendere alcuna azione in
merito, sostenendo la non rilevanza delle pronunce della Corte dei conti
ad di fuori dei casi concreti che hanno determinato il giudizio della Corte
stessa, continuando a considerare, come unica base pensionabile sottopo-
nibile all'aumento del 18 per cento, la voce stipendio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dello stato di disagio
che si eÁ creato tra il personale militare non piuÁ in servizio come conse-
guenza delle incongruenze di cui sopra;

quali iniziative si intenda intraprendere al fine di adeguare, come
fatto da altre amministrazioni, l'attivitaÁ della competente Direzione gene-
rale alle pronunce degli organi di controllo.

(4-19915)

MANCA. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso:

che il colonnello Aut.t.SG (ris) Antonio Bonavida, dal 7 novembre
1997, ha chiesto alla Direzione generale per il personale militare (segna-
tamente il 2ë Reparto, 4ã Divisione) di essere transitato dalla posizione di
«riserva» a quella di «ausiliaria» ai sensi della legge n. 244 del 1986;

che la Direzione generale per il personale militare, nonostante al-
cune decisioni del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, favore-
voli a ricorrenti che si erano trovati nella stessa situazione del Bonavida,
ha comunicato all'interessato, in data 26 febbraio 1999, di non poter «for-
nire una completa ed esauriente risposta in quanto la problematica, giaÁ og-
getto di contenzioso, eÁ al momento altresõÁ al vaglio del Consiglio di Stato
per apposito parere richiesto da questa amministrazione»,

considerato che da tale data non eÁ stata fornita alcuna delucidazione
all'interessato si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza dei metodi usati dalla predetta Divisione
nell'affrontare le problematiche esposte dal personale militare interessato
allo specifico settore di competenza della Divisione medesima;
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se il comportamento della Direzione generale del personale mili-
tare sia dovuto a disposizioni impartite al riguardo, oppure, in caso con-
trario, quali iniziative si intenda adottare affincheÁ la Direzione generale
in questioni adotti un'azione amministrativa che, nel pieno rispetto delle
norme vigenti, ponga maggiore attenzione alla tutela della dignitaÁ e dei
diritti del personale affidato alla sua competenza.

(4-19916)

SPECCHIA, MAGGI, CURTO, BUCCIERO ± Al Presidente del

Consiglio dei ministri e ai Ministri per le politiche comunitarie e dell'in-
dustria, del commercio e dell'artigianato. ± Premesso:

che, su indicazione dell'Unione Europea, con l'assenso del Go-
verno eÁ stata esclusa la retroattivitaÁ del finanziamento della legge
n. 488 per la prossima graduatoria;

che, in sostanza, chi si era giaÁ visto riconoscere la validitaÁ del pro-
prio progetto d'investimento, ma non aveva ricevuto il finanziamento per
mancanza di fondi, non potraÁ avere contributi con il prossimo bando;

che tutto cioÁ, per quanto riguarda la Puglia, penalizza 220 impren-
ditori che hanno giaÁ investito circa 300 miliardi per nuove attivitaÁ,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intenda assumere al
riguardo.

(4-19917)

PIZZINATO, RIPAMONTI, MACONI, PADRINI. ± Ai Ministri dei

lavori pubblici e dell'ambiente. ± Premesso:

che l'autostrada Milano-Brescia lambisce il centro storico del Co-
mune di Osio Sopra (Bergamo) il quale, da anni, ha presentato denunce
per le nocivitaÁ causate da questa importante arteria autostradale;

che di fronte ad un atteggiamento della societaÁ autostradale, teso a
scaricare le responsabilitaÁ su chi usufruisce di tale autostrada, l'ammini-
strazione comunale, «a sue spese», dava l'incarico all'ASL di Bergamo
di effettuare delle analisi sull'entitaÁ del rumore e della diffusione di so-
stanze chimiche, lungo la direttrice autostradale e all'interno del centro
storico del proprio comune; lo scopo di tali analisi era finalizzato ad otte-
nere la documentazione sul grado di nocivitaÁ ed il relativo degrado am-
bientale nei dintorni del centro storico;

che il 7 agosto 1997 il comune di Osio Sopra promuoveva un in-
contro con i rappresentanti della societaÁ autostrada A/4 (Milano-Bergamo)
per analizzare congiuntamente i dati forniti dall'USL di Bergamo e per
proporre interventi di bonifica ambientale; le analisi prese in esame dimo-
stravano la gravitaÁ della situazione ambientale a danno dei cittadini di
Osio Sopra; infatti i valori di ossidi di azoto superavano il limite di soglia
di 200 um/NM3 (da 230 a 1.650), il totale delle polveri sospese eccedeva i
limiti di soglia 90 um/NM3 (da 170 a 360), il benzene oltrepassava il li-
mite di soglia 10 um/NM3 (da 15 a 48); tutti i valori descritti superano la
seconda soglia di attenzione e inoltre alcuni dei valori elencati sono mu-
tageni; i valori del rumore, in tutte le zone adiacenti all'autostrada, oltre-
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passano i limiti giornalieri presi in considerazione nei centri industriali
65dbA (da 65.3 a 77.1); a questo incontro erano presenti il sindaco, l'as-
sessore all'ecologia e la societaÁ Autostrade era rappresentata dall'ingegner
Picchetti; analizzati i dati forniti dall'USL di Bergamo si passava a pro-
spettare degli interventi di bonifica ambientale;

che al termine dell'incontro l'ingegner Picchetti ± a nome della so-
cietaÁ Autostrade ± si assumeva l'impegno di produrre una relazione sullo
stato di fattibilitaÁ di un intervento di bonifica acustica sul tratto di auto-
strada in oggetto e inoltre esprimeva alcuni suggerimenti circa i metodi
di abbattimento del rumore e degli inquinanti dell'aria: ad esempio erigere
barriere a cumulo con vegetazione, dove lo spazio lo avesse consentito;
infatti tale tipologia garantisce un buon abbattimento del rumore ed una
diminuzione delle concentrazioni degli agenti inquinanti, grazie al filtrag-
gio dell'aria operato da alberi di qualitaÁ (ad esempio Acer Saccherrum,
Acero del Canada, eccetera);

che l'ingegner Picchetti, sempre a nome della societaÁ Autostrade,
suggeriva anche, dove l'autostrada eÁ vicinissima ai fabbricati, di interve-
nire con le barriere fonoassorbenti le quali peroÁ permettono solo la dimi-
nuzione del rumore, mentre da parte del comune di Osio Sopra si propo-
neva l'impegno di far redigere il progetto preliminare ed esecutivo al suo
ufficio tecnico per velocizzare la fase progettuale;

che il 23 gennaio 1998 presso il comune di Osio Sopra avveniva
un nuovo incontro con l'ingegner Picchetti, redattore del piano di fattibi-
litaÁ, per discutere il contenuto del piano medesimo e, soprattutto, per pren-
dere in esame le procedure burocratiche richieste per la costruzione delle
barriere; inoltre venivano definiti gli impegni a carico della societaÁ Auto-
strade e quelli del comune di Osio Sopra;

che il 16 gennaio 1998 il comune di Osio Sopra inviava alla so-
cietaÁ Autostrade una proposta che conteneva la ripartizione degli oneri fi-
nanziari tra la societaÁ stessa ed il comune di Osio Sopra; a carico del co-
mune di Osio Sopra veniva indicata una cifra di lire 340.000.000, finaliz-
zata a sostenere i costi del progetto preliminare e definitivo, l'acquisto
delle aree per la costruzione delle barriere a cumulo, l'esecuzione dei la-
vori del rilevato in terra e la relativa piantumazione e sistemazione; a ca-
rico della societaÁ Autostrade la cifra indicata era di lire 910.000.000, fina-
lizzata alla realizzazione delle barriere fonoassorbenti su terreno di sua
proprietaÁ;

che il 9 marzo 1998 la societaÁ Autostrade, attraverso una lettera,
accettava l'ipotesi proposta dal comune di Osio Sopra; con questa cumu-
nicazione l'amministrazione comunale dava l'incarico all'ufficio tecnico
del comune alla progettazione dell'opera;

che il 18 luglio 1998 l'ufficio tecnico inviava il progetto prelimi-
nare alla societaÁ Autostrade per il relativo esame ed approvazione;

che l'11 novembre 1998 la societaÁ Autostrade, dopo aver chiesto
alcuni cambiamenti, approvava il progetto preliminare (modificato) con
le relative modifiche;
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che il 19 novembre 1998 il consiglio comunale di Osio Sopra ap-
provava il progetto preliminare modificato con voto unanime (13 favore-
voli su 13 presenti);

che il 16 dicembre 1998 la giunta comunale di Osio Sopra appro-
vava il progetto definitivo ed esecutivo e lo inviava, per l'approvazione,
alla societaÁ Autostrade il 17 dicembre 1998;

che il 22 febbraio 1999 la societaÁ Autostrade comunicava al co-
mune la seguente notizia: «Per quanto riguarda le barriere fonoassorbenti
il progetto eÁ definitivo ma non esecutivo»; il motivo di cioÁ si identificava
nella necessitaÁ di verificare che gli attuali muretti, siti sulla sua proprietaÁ,
fossero in grado di sostenere le barriere antirumore; dopo questa comuni-
cazione, considerata poco collaborativa e tesa a prolungare i tempi di rea-
lizzazione, sono continuate le pressioni nei confronti della societaÁ Auto-
strade senza peroÁ avere una risposta;

che nel mese di luglio 2000 si eÁ ancora in attesa del progetto ese-
cutivo;

che la situazione di «stallo» preoccupa l'amministrazione comu-
nale di Osio Sopra e crea discredito nei confronti della societaÁ Autostrade
relativamente all'arteria autostradale;

che il comune di Osio Sopra ha fatto un grande sforzo per velociz-
zare la costruzione di queste barriere impegnando tempo e risorse finan-
ziarie,

gli interroganti chiedono di conoscere:

che se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di tale grave si-
tuazione di inquinamento acustico e atmosferico nel comune di Osio So-
pra e delle iniziative assunte in questi anni dall'amministrazione comunale
e quali iniziative abbiano assunto o intendano porre in atto per eliminare,
o comunque ridurre, tale livelli di inquinamento;

i motivi che hanno causato i ritardi nel definire, da parte della so-
cietaÁ Autostrade, il progetto esecutivo delle barriere antirumore;

quali iniziative si intenda assumere per porre fine ai continui rinvii
e quali tempi si ritengano necessari per un concreto inizio dei lavori.

(4-19918)

MASULLO, BISCARDI. ± Al Ministro della sanitaÁ. ± Constatato:

che attrezzature per avanzati ma giaÁ consolidati protocolli terapeu-
tici e corrispondenti competenze operative, come ad esempio nel campo
della radioterapia oncologica, sono presenti magari in un unico presidio
situato a Milano, e percioÁ in esso sono costretti ad affluire ammalati da
tutte le regioni d'Italia, anche le piuÁ lontane;

che questa situazione produce non solo diseconomie pubbliche e
private, ma deprimenti inattivitaÁ e gravi disagi agli ammalati e ai loro fa-
miliari;

rilevato che tutto cioÁ viola, proprio nel godimento di un diritto fon-
damentale, costituzionalmente protetto, quale eÁ la tutela della salute, il
principio del pari trattamento di tutti i cittadini;
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considerato che spesso la disponibilitaÁ di specifiche terapie avan-
zate eÁ ignota a coloro che potrebbero giovarsene, e cosõÁ, prima ancora
della disparitaÁ di trattamento terapeutico, opera negativamente la disparitaÁ
di accesso a fonti informative adeguate,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di dover provvedere, nel quadro di una moderna
politica sanitaria, allo sviluppo di una piuÁ razionale ed equa distribuzione
di strumenti e competenze di terapie di punta sul territorio nazionale, av-
vicinando cosõÁ paritariamente tutti i cittadini ai necessari centri di cura;

se, nello stesso spirito, non si ravvisi l'opportunitaÁ di promuovere
l'istituzione di centri qualificati d'informazione terapeutica almeno presso
i maggiori presõÁdi sanitari di tutte le regioni.

(4-19919)

MORO. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che con interrogazioni del 2 febbraio 2000 e 5 aprile 2000 che qui
si intendono integralmente riportate ed alle quali ancora non eÁ stata fornita
risposta si chiedeva l'intervento del Ministro al fine di dare attuazione alle
norme stabilite dalla legge finanziaria del 2000 in relazione alla riduzione
dei prezzi dei combustibili da riscaldamento;

che all'interrogante giungono continue sollecitazioni di quanti at-
tendono l'emanazione del primo dei decreti attuativi per l'estensione delle
provvidenze anche al GPL in bomboloni ed alle frazioni dei comuni in fa-
scia E non metanizzate;

che il costo dei prodotti da riscaldamento eÁ in continua ascesa de-
terminando forti apprensioni per le ripercussioni che tale situazione pro-
voca nelle zone interessate sia nei privati cittadini che nelle pubbliche am-
ministrazioni e nelle categorie produttive;

che per l'anno 2000, come del resto giaÁ evidenziato nelle prece-
denti interrogazioni, non esistono ostacoli all'emanazione del decreto poi-
cheÁ esistono giaÁ tutti i presupposti,

si chiede di sapere:

i motivi per i quali alla data odierna non si sia risposto alle inter-
rogazioni del 2 febbraio 2000 e 5 aprile 2000;

quanto tempo occorreraÁ ancora per l'emanazione del primo dei de-
creti di attuazione.

(4-19920)

MORO. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che con provvedimento prot. n. 830000381, codice ufficio 830,
dell'ufficio delle entrate di Tolmezzo (Udine) eÁ stato notificato un avviso
di accertamento riguardante la dichiarazione dei redditi relativi all'anno
1994 e con richiesta del pagamento di oltre lire 240.000 per la presunta
omessa dichiarazione di un immobile in comune di Prato Carnico;

che si tratta di una unitaÁ immobiliare costituita da un alloggio e da
una autorimessa il cui inserimento catastale eÁ stato presentato agli uffici in
data 4 dicembre 1991 e, in attesa dell'attribuzione della rendita definitiva,
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non eÁ stata dichiarata nel modello 740 avendo una rendita presunta infe-
riore a lire 1.000.000;

che nell'avviso di accertamento si fa riferimento ad una segnala-
zione in data 15 novembre 1999 del centro informativo del Dipartimento
delle entrate con attribuzione dell'unitaÁ immobiliare del classamento in ca-
tegoria A/2 rendita di lire 990.000 e, per l'autorimessa, C/6 rendita di lire
64.800 per un totale di lire 1.054.800, superiore cioeÁ a lire 1.000.000;

che al contribuente non eÁ giunta alcuna segnalazione ufficiale circa
la definitiva attribuzione della rendita dell'immobile in modo da permet-
tergli la prosposizione di eventuali ricorsi;

che dalla visura catastale della partita 839 eseguita in data 23 giu-
gno 2000, oltre che riscontrare un errore tra i dati anagrafici ed il codice
fiscale, l'unitaÁ immobiliare ha avuto il classamento come A/2 classe 1ã
con rendita di lire 841.500 e C/6 classe U rendita di lire 55.800 per un
totale di lire 897.300 e pertanto riconducibile alla fattispecie delle non tas-
sazione essendo al di sotto di lire 1.000.000;

che in definitiva alla luce di quanto sopra esposto l'avviso di ac-
certamento non ha i presupposti giuridici per poter pretendere il recupero
delle imposte in quanto non dovute;

che il comportamento degli uffici puoÁ far pensare ad un accani-
mento persecutorio nei confronti del contribuente essendo la rendita al li-
mite dell'esenzione e contando magari sulla scarsa conoscenza dei propri
diritti in sede di contenzioso;

che il malcapitato contribuente, infatti, difficilmente da solo
avrebbe potuto dimostrare la proprio condotta se non con l'aiuto del tec-
nico che ha seguito la pratica nei vari passaggi e che ha potuto evidenziare
il comportamento poco corretto degli uffici nel pretendere il recupero
delle imposte,

si chiede di sapere:

quali siano i controlli che gli uffici operano in relazione alle effet-
tive rendite catastali che sono utilizzate nei conteggi relativi ai controlli
delle dichiarazioni dei redditi;

come sia possibile che ad un nominativo errato (Giogessi al posto
di Giorgessi) possa essere attribuito un codice fiscale esatto facendo sor-
gere il dubbio che il sistema non sia affidabile nemmeno nella formazione
del codice fiscale;

quali azioni potraÁ intraprendere il contribuente per il recupero delle
spese tecniche dovute al professionista per far valere i propri diritti.

(4-19921)

WILDE. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'u-

niversitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica e della giustizia. ± Pre-
messo:

che il consiglio di amministrazione dell'ASI nella riunione del 27
giugno 2000 ha deliberato di confermare la validitaÁ dei concorsi espletati
nel 1998, non aderendo, a quanto eÁ dato sapere all'invito del Ministro vi-
gilante che, nel marzo 2000 sulla base delle risultanze del collegio ispet-
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tivo ministeriale, aveva richiesto all'ASI, nel rispetto del principio di auto-
tutela, l'annullamento dei concorsi medesimi in quanto svolti in modo non
trasparente, non regolare e non imparziale;

che persiste anche nel CIRA la grave situazione gestionale giaÁ po-
sta in evidenza nell'atto di sindacato ispettivo 4-19754; infatti le organiz-
zazioni sindacali hanno recentemente scritto una lettera aperta al presi-
dente del CIRA nella quale si esprimono sconcerto e preoccupazione
per gli sconcertanti ritardi programmatici ed organizzativi del centro di ri-
cerca di Capua, la cui conduzione non puoÁ essere basata su compromessi
tra gruppi di potere politici e non; a tale riguardo si chiede chiarezza sui
reali poteri del consiglio di amministrazione del CIRA e sulla integrazione
CIRA, Prora e Piano aerospaziale nazionale;

che nel Ministero dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecno-
logica eÁ completamente assente ogni controllo sull'ASI ed il CIRA a
causa soprattutto dell'attendismo del direttore del dipartimento ricerca
del Ministero vigilante nel cui ambito l'ufficio di vigilanza e controllo de-
gli enti di ricerca e del CIRA eÁ addirittura acefalo,

l'interrogante chiede di sapere:

quali determinazioni intenda assumere il Ministro vigilante sulla
delicata materia dei concorsi espletati in ASI, dopo le deliberazioni di
cui in premessa assunte dal Consiglio d'amministrazione dell'ASI che
sembrano sconfessare, sulla scorta di un parere di parte, le risultanze a
cui era pervenuto il collegio ispettivo presieduto da un dirigente generale
del Ministero dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica peral-
tro non ancora trasmesse stranamente alle procure ordinarie ed ammini-
strative competenti;

se siano condivise dal Ministro vigilante le preoccupazioni anche
di parte sindacale di cui in premessa espresse sull'operato dei vertici
del CIRA, criticabile sul piano programmatico e organizzativo soprattutto
in merito al corretto utilizzo delle risorse umane;

come intenda il Ministro vigilante riorganizzare la vigilanza degli
enti di ricerca del Ministero dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tec-
nologica da troppi anni inefficace ed inconsistente;

quali azioni il Governo intenda intraprendere per ricondurre gli enti
preposti alla conduzione della ricerca aerospaziale nazionale in un corretto
alveo istituzionale e di reale crescita scientifica, tecnologica ed industriale
del paese al fine anche di non vanificare le risorse finanziarie destinate al
settore.

(4-19922)

PIREDDA. ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali. ± Pre-
messo:

che, come eÁ noto, la Sardegna con sempre maggiore frequenza at-
traversa gravissime crisi di siccitaÁ, il cui ripetersi determina una sempre
piuÁ intensa voglia di abbandono dell'impegno agricolo soprattutto da parte
dei piuÁ giovani;
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accertato che le perdite dell'annata in corso superano di molto il 35
per cento della produzione lorda vendibile sia delle produzioni da pieno
campo in zona non irrigua (il 90 per cento del territorio isolano) sia a ci-
clo annuale sia di quelle a ciclo pluriennale, ed anzi eÁ concreto il pericolo
che ove peggiorasse la situazione anche delle colture arboree subiranno
danni sulle capacitaÁ produttive future;

considerato che alcune colture di grande pregio come il riso non
hanno avuto la possibilitaÁ di impianto per l'esplicito divieto attivato dagli
enti preposti all'irrigazione;

constatato che i gravami fiscali e previdenziali rendono sempre piuÁ
difficile l'esistenza delle famiglie contadine,

si chiede di sapere se accogliendo le richieste della regione Sardegna
e delle organizzazioni professionali non si intenda disporre con assoluta
urgenza il riconoscimento dello stato di calamitaÁ naturale, intervenendo
nel contempo affincheÁ l'INPS sospenda immediatamente l'esazione dei
contributi dalle aziende agricole sarde che hanno subito danni in conse-
guenza della attuale gravissima siccitaÁ che ha fortemente compromesso i
raccolti e le capacitaÁ finanziarie delle famiglie contadine.

(4-19923)

PIREDDA. ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali. ± Pre-
messo:

che il comparto agro-industriale della Sardegna attraversa una crisi
strutturale e congiunturale, che in parte deriva dalla impostazione degli
impianti e in parte dalla assurda gestione nazionale della politiche delle
quote, causa questa di non poche micidiali incertezze gestionali sia nel
comparto lattiero che in quello del pomodoro, della bietola da zucchero,
eccetera, che tengono in una condizione di precarietaÁ permanente le pro-
spettive di lungo periodo dei vari comparti;

constatato anche che la causa non secondaria del mancato sviluppo
e del nanismo delle iniziative eÁ dovuta al non brillante rapporto con il
mercato dovuto a varie concause, ultima delle quali, ma determinante, eÁ
il progressivo diffondersi e ingrandirsi delle grandi catene di distribuzione
con ufficio acquisti (magazzino e distribuzione) centralizzato che com-
porta la progressiva contrazione del numero dei fornitori con conseguente
eliminazione dei piuÁ piccoli (sul tipo degli impianti sardi);

ritenuto che causa non secondaria dell'atrofia delle iniziative agro-
industriali operanti in Sardegna sia la mancata diffusione dei contratti di
coltivazione sostenuti da un efficace servizio di assistenza tecnica inserito
in un quadro di promozione dello sviluppo supportato da adeguata dota-
zione di mezzi finanziari e idonei istituti di ricerca applicata;

verificato che in provincia di Oristano, nel comune di Zeddiani,
un'industria conserviera inattiva da 10 mesi a seguito della decisione di
abbandonare l'iniziativa da parte dell'imprenditore fondatore, vittima di
un sequestro a scopo di estorsione, potrebbe essere rilevata e riattivata
da un nuovo imprenditore il quale pone come condizione preliminare la
certezza dell'assegnazione delle quota di 200.000 quintali di pomodoro

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 170 ±

877ã Seduta (antimerid.) 5 Luglio 2000Assemblea - Allegato B



da industria, mentre il Ministero delle politiche agricole e forestali pone la
condizione per l'assegnazione della quota che sia preliminarmente stipu-
lato l'atto di passaggio di proprietaÁ da farsi improrogabilmente entro il
10 luglio, pena di decadenza dal diritto alla quota, con conseguente para-
lisi di ogni prospettiva;

ritenuto che il groviglio delle preclusioni possa solo portare un
colpo mortale alla zona e alla intera provincia di Oristano ± giaÁ agli ultimi
posti nella graduatoria dello sviluppo ± facendo perdere 40 posti di lavoro
fisso e 600 stagionale senza considerare il mancato lavoro di tanti conta-
dini e dell'indotto, facendo cosõÁ decrescere redditi e consumi di svariati
miliardi e accrescendo la rabbia contadina per il permanente disinteresse
delle istituzioni nei confronti della loro condizione,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno:

in particolare, togliere il vincolo della stipula dell'atto entro il 10
luglio garantendo cosõÁ la prospettiva della ripresa dell'impianto e il futuro
dell'attivitaÁ industriale;

in generale, disporre uno studio preliminare che individui gli spazi
agricoli relativi alle quote comunitarie su cui concordare con la regione un
intervento programmato cofinanziato dall'Unione europea che tolga la
Sardegna dal grave stato di degrado socio-economico che diventa progres-
sivo fino alla irreversibilitaÁ, anche in connessione con la globalizzazione e
con gli accordi dell'Italia e dell'Unione europea con i paesi terzi, tenendo
conto che giaÁ oggi la Sardegna importa il 60 per cento delle derrate ali-
mentari di cui ha bisogno.

(4-19924)

PREIONI, GASPERINI, BRIGNONE. ± Ai Ministri della giustizia e
degli affari esteri . ± Si chiede di sapere se ± e con quali paesi ± vi siano
accordi bilaterali che possano consentire lo «scambio» di detenuti, come
avvenuto nel caso della signora Baraldini.

In particolare, si chiede di sapere se vi siano accordi con l'Albania, la
Tunisia, l'Algeria ed il Marocco che consentano di fare scontare nelle car-
ceri del paese d'origine la pena comminata per delitti commessi in Italia
da cittadini di quei Stati.

(4-19925)

CAMBER. ± Ai Ministri degli affari esteri e per le politiche comuni-
tarie. ± Premesso:

che il problema dei beni abbandonati a seguito del massiccio esodo
di italiani alla fine della seconda guerra mondiale dalle terre d'Istria,
Fiume e Dalmazia, cedute alla Jugoslavia, non riguarda solo le proprietaÁ
immobiliari ma anche le tombe: testimonianza della plurisecolare civiltaÁ
veneta autoctona sviluppatasi in quelle terre e brutalmente stroncata con
l'esodo;

che proprio in conseguenza della loro valenza storica, le «oltre
20.000 tombe italiane» situate nei cimiteri della penisola istriana sono
state oggetto, in questi decenni, di diversi tentativi da parte delle autoritaÁ
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locali di «dismetterle» al fine di cancellare le vestigia della popolazione
italiana autoctona;

che nel cimitero di San Canziano, a Capodistria, nel dopo guerra le
tombe di famiglia italiane erano «oltre 1500»: negli anni Sessanta esse fu-
rono nazionalizzate e da allora i proprietari devono pagare un affitto oltre-
cheÁ una tassa per i lavori di manutenzione del cimitero. Molti sepolcri,
negli anni, sono stati rimossi o alcune lapidi hanno subito effrazioni: il
tutto senza una reazione sufficientemente incisiva da parte dello Stato ita-
liano: tant'eÁ che, ad oggi, sono rimaste «solo 650 tombe italiane»;

che l'ultimo di questi tentativi si sta esperendo proprio in questi
giorni: la societaÁ privata «Komunala», che ha in appalto la gestione dei
servizi cimiteriali di Capodistria, ha inviato agli esuli proprietari di tombe
nel cimitero del capoluogo dell'Istria slovena un avviso di pagamento con
il quale si «invita a provvedere tempestivamente (entro il termine di 14
giorni dalla notifica) al pagamento del corrispettivo per il fondo di sepol-
tura ed a recarsi al cimitero di San Canziano (Capodistria) per ritirare la
rispettiva fattura. In caso contrario si considereraÁ abbandonato il fondo di
sepoltura che verraÁ destinato a nuovo affittuario»;

che peraltro le suddette lettere sono pervenute ai destinatari in
forma di «corrispondenza semplice», cioeÁ non raccomandata e quindi
senza alcuna notifica: e ad esuli recatisi a pagare eÁ stato risposto che i
14 giorni decorrevano dalla data «di spedizione». Risulta quindi di tutta
evidenza l'equivoco sui tempi e sulla scadenza dei termini per il paga-
mento noncheÁ sul mantenimento del possesso della tomba volutamente in-
generato dal mittente delle lettere;

che il ricevimento di lettere di siffatto tenore ed equivocitaÁ ha su-
scitato allarme tra gli oltre 600 esuli concessionari di tombe di famiglia
nel cimitero di Capodistria: da un lato in quanto molti hanno giaÁ pagato,
dall'altro in quanto diverse persone anziane non sono in grado di andare
fino a Capodistria per espletare le pratiche suddette; infine, molti esuli non
residenti a Trieste (e quindi impossibilitati a raggiungere Capodistria in
tempi brevi), sulla scorta dell'equivoco sui termini di pagamento, hanno
visto scadere i termini senza possibilitaÁ di proroga;

che i contenuti di lettere unitamente alle modalitaÁ di recapito rap-
presentano quindi l'ennesimo tentativo di distruggere ogni traccia di italia-
nitaÁ nel capodistriano senza rispettare neÁ i diritti di proprietaÁ privata (quasi
tutte le tombe sono «di famiglia», quindi in uso perpetuo), neÁ i piuÁ ele-
mentari valori di civiltaÁ;

che tale atteggiamento delle autoritaÁ slovene (e, analogamente,
croate) la dice lunga sulla maturitaÁ civile e democratica di due Paesi, Slo-
venia e Croazia, che aspirano ad entrare nell'Unione europea e proprio in
questi giorni il Ministro degli esteri sloveno, Lojze Peterle, ha radarguito
pesantemente l'Italia per la rapida approvazione della legge di tutela della
minoranza slovena in Italia, attualmente all'esame della Camera, addu-
cendo criteri di «civiltaÁ, rispetto e progresso»: peccato che altrettante «ci-
viltaÁ e rispetto» non vengano applicate dal governo sloveno nei confronti
della memoria di chi ha forzosamente abbandonato la terra natia;
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che una soluzione che potrebbe essere adottata al fine di superare
in via definitiva il problema potrebbe essere attuata attraverso una tratta-
tiva diplomatica italo-slovena al fine di dichiarare le tombe italiane «mo-
numenti storici»,

si chiede di sapere:

quali iniziative siano in atto, o si intenda urgentemente assumere,
al fine di tutelare i diritti degli esuli istriani, fiumani e dalmati: diritti am-
piamente calpestati dalle autoritaÁ ieri jugoslave, oggi slovene e croate, con
la negazione del diritto a rientrare in possesso dei propri beni forzosa-
mente abbandonati con l'esodo;

specificamente, quali iniziative si intenda assumere, nei confronti
delle autoritaÁ slovene e croate, affincheÁ vengano mantenute in buono stato
di conservazione le tombe di proprietaÁ degli italiani situate nei cimiteri
d'Istria, Fiume e Dalmazia;

quale giudizio di fattibilitaÁ venga attribuito all'ipotesi descritta in
premessa sulla trasformazione in «monumenti storici» delle tombe italiane
al fine di salvaguardarne l'integritaÁ;

quale valutazione, in generale, il Governo italiano dia a questo en-
nesimo atteggiamento delle autoritaÁ slovene e croate, certamente non in
linea con i principi ispiratori dell'Unione europea alla quale i suddetti
Paesi si apprestano ad aderire: in quest'ottica, quali azioni a livello euro-
peo si intende attuare onde subordinare l'adesione all'UE di Slovenia e
Croazia alla dimostrazione concreta da parte di codeste Repubbliche di
mentalitaÁ e civiltaÁ europea, concretizzantesi quindi anche attraverso il ri-
spetto degli italiani autoctoni e dei loro beni.

(4-19926)

PIREDDA. ± Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia-

nato. ± Considerata la notizia dell'ulteriore aumento dei prezzi dei carbu-
ranti che porta a livelli record i prezzi della benzina super a 2280 lire/litro
e della benzina senza piombo a 2200 lire/litro nonostante la notizia divul-
gata tempo fa dal Governo che al fine di contenere l'aumento dell'infla-
zione, aveva deciso di stabilizzare i prezzi dei carburanti con l'adozione
di un meccanismo di automatica variazione delle accise in misura ade-
guata a tener fissi i prezzi dei carburanti parametrati sul prezzo del barile
di 30 dollari;

appresa la notizia che i prezzi praticati in parte della penisola sa-
ranno ridotti da 80 a 350 lire/litro al fine di frenare la tendenza degli auto-
mobilisti ad andare oltre confine a far rifornimento;

ritenuto che questa riduzione, ove non fosse a carico dello Stato (e
quindi di tutti i cittadini) se eÁ a carico delle compagnie petrolifere, certa-
mente saraÁ stata compensata con adeguata maggiorazione dei prezzi del
resto d'Italia con la conseguenza che in ogni caso lo Stato scarica sugli
automobilisti del resto d'Italia la sua aviditaÁ fiscale o piuÁ semplicemente
la sua incapacitaÁ di concorrenza;
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preso atto:

che l'aumento dei carburanti ha determinato un aumento dei prezzi
quale non si registrava da almeno cinque anni ma soprattutto si eÁ determi-
nato un aumento dell'inflazione solo percheÁ non eÁ stato attivato il prean-
nunziato automatismo contrattivo delle accise, forse nella speranza di lu-
crare dall'aumento degli introiti IVA senza aver adeguamente calcolato gli
effetti di grave peggioramento che l'inflazione determineraÁ sui conti pub-
blici oltrecheÁ su quelli delle famiglie soprattutto di quelle non residenti
nelle province confinarie;

che, fatto riferimento alla notizia della multa comminata alle com-
pagnie petrolifere per il presunto accordo di cartello, desta meraviglia il
fatto che, considerato che le due compagnie petrolifere di totale proprietaÁ
statale detengono una altissima quota di mercato ± manovrando sulle quali
il Governo, se fosse meno confusionario e necessariamente piuÁ coordinato,
potrebbe imporre l'eventuale azione di contenimento degli aumenti, non-
cheÁ l'avvio della riduzione dei punti vendita al fine di rendere piuÁ compe-
titiva ed efficente la rete AGIP e IP ± sulla strada statale n. 131 Cagliari-
Sassari al chilometro 6, in un punto certo ottimale, eÁ in costruzione un im-
pianto AGIP che peroÁ filtreraÁ il traffico che oggi fa rifornimento in un im-
pianto IP localizzato ad una distanza inferiore a 15 chilometri e in altri tre
piccoli impianti AGIP collocati con analogo intervallo nei successivi 40
chilometri, per cui le due compagnie di proprietaÁ statale andranno ad
avere in 57 chilometri cinque punti vendita senza che in mezzo ci sia nes-
sun'altra compagnia concorrente, con cioÁ facendo perdere la pazienza e la
sicurezza a cinque poveri gestori,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno e urgente attivare il meccanismo di
oscillazione automatica dei livelli delle accise sui carburanti in maniera
da mantenere fissi i prezzi di vendita dei carburanti ai livelli corrispon-
denti al costo di mercato del greggio, con il limite massimo di 30 dollari
per barile;

se non si ritenga opportuno trovare altri meccanismi che possano
dissuadere i residenti delle province lombarde confinanti con la Svizzera
dall'andare oltre confine per fare il pieno, eventualmente trovando partico-
lari accordi con la Confederazione elvetica che giaÁ attrae dall'Italia
enormi capitali con una molto particolare ospitalitaÁ bancaria;

se non si ritenga opportuno disporre che la multa comminata alle
compagnie petrolifere per un accordo in danno dei consumatori non venga
incamerata dallo Stato (colpevole di inefficienza sia nei controlli che nel-
l'operare come unico azionista di AGIP e IP) ma restituita ai consumatori
con abbassamento dei prezzi dei carburanti corrispondente alla doverosa
compensazione del danno subito;

se non si ritenga di imporre a tutte le compagnie petrolifere l'im-
mediata programmazione del riordino della propria rete di distribuzione
carburanti avviando l'immediata chiusura degli impianti con un erogato
annuale inferiore alla media nazionale attivando per i gestori in eccedenza
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una sorta di cassa integrazione e/o il sistema del pensionamento anticipato
con relativa buonuscita.

(4-19927)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione saraÁ svolta presso la Commissione permanente:

11ã Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-03761, dei senatori Manzi ed altri, sul mancato rispetto delle leggi
a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.
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