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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 4 –

309ª Seduta (antimerid.) 11 settembre 2014Assemblea -



RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,32).

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del 4 settembre.

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

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull’ordine dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione alla convocazione
del Parlamento in seduta comune, come stabilito dalla Conferenza dei Ca-
pigruppo di ieri l’informativa del Ministro dello sviluppo economico al-
l’ordine del giorno non avrà luogo.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.
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Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16, con l’ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 10,34).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 14,30
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Berger, Bisinella, Bubbico, Bulgarelli,
Cassano, Cattaneo, Ciampi, Della Vedova, De Pietro, De Pin, De Poli,
D’Onghia, Marton, Minniti, Mirabelli, Monti, Nencini, Olivero, Piano,
Pizzetti, Santangelo, Stefano, Stucchi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Amoruso, per
attività dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Carraro, per parte-
cipare ad un incontro internazionale.

Mozioni

GUERRA, FORNARO, PEGORER, GOTOR, LAI, GUERRIERI PA-
LEOTTI, MIGLIAVACCA, Gianluca ROSSI, FEDELI, BIANCO, BO-
RIOLI, BROGLIA, CHITI, CORSINI, CUCCA, D’ADDA, DIRINDIN,
FASIOLO, Elena FERRARA, GATTI, Rita GHEDINI, IDEM, LO GIU-
DICE, LO MORO, MANASSERO, MARTINI, RICCHIUTI, RUSSO,
TOCCI, TURANO, VACCARI, ZANONI. – Il Senato,

premesso che:

secondo stime probabilmente prudenziali, l’estensione del feno-
meno dell’evasione è oggi valutata in oltre 8 punti di PIL, di molto supe-
riori alla media europea;

la strategia di contrasto da parte dell’amministrazione finanziaria è
stata, fino ad oggi, prevalentemente orientata verso il controllo ex post dei
dati dichiarati e questa impostazione ha mostrato limiti legati all’impossi-
bilità di aumentare in misura significativa il numero dei controlli;

il deficit di credibilità dell’amministrazione che in questo modo si
è prodotto costituisce forse il vero fattore che spiega l’estensione del fe-
nomeno;

il recupero di questo deficit non può avvenire attraverso la minac-
cia, poco credibile, di un inasprimento dell’azione di controllo, ma deve
essere affidato, anche sulla scorta delle esperienze maturate in altri Paesi
europei, ad un ri-orientamento dell’azione amministrativa in chiave per-
suasiva, focalizzata cioè sul momento dell’adempimento, piuttosto che
reattiva, demandata alla fase di controllo dei dati dichiarati;

in una strategia di moral suasion avrà certamente un peso la mag-
giore presenza dell’amministrazione fiscale nella fase degli adempimenti,
attraverso iniziative quali la cosiddetta dichiarazione pre-compilata, che,
se correttamente realizzata, oltre a costituire un elemento di grande sem-
plificazione, contribuirà a ristabilire un rapporto di reciproca trasparenza e
fiducia tra Stato e contribuente;
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tuttavia, sul piano più direttamente connesso alla lotta all’evasione,
si rendono necessarie anche misure di tipo normativo, organizzativo e tec-
nico che contrastino i meccanismi attraverso i quali essa si attua, facen-
done venir meno i presupposti prima ancora di perseguirne gli effetti;

tutte le stime disponibili concordano nell’attribuire circa 3 dei sud-
detti 8 punti di PIL all’evasione dell’imposta sul valore aggiunto e nell’af-
fermare che l’evasione dell’IVA si trasmette a cascata su tutto il sistema
fiscale in quanto sull’IVA è basata l’intera contabilità delle aziende e dei
professionisti;

da interventi atti a contenere l’evasione di questa imposta sarà pos-
sibile, attraverso l’emersione di base imponibile, ottenere un rilevante re-
cupero di gettito anche in termini di imposte sui redditi e IRAP;

pertanto diventa prioritario focalizzare l’attenzione su interventi
atti a contenere l’evasione di questa imposta;

l’IVA è un’imposta disciplinata a livello di Unione europea;

considerato altresı̀ che il recupero dell’evasione fiscale rappresenta
l’unica possibilità per riequilibrare il carico tributario a favore dei contri-
buenti che pagano l’imposta, per i quali l’incidenza effettiva supera il 50
per cento,

impegna il Governo:

1) ad assumere, ove necessario di concerto con gli organismi co-
munitari preposti, tutte le iniziative necessarie all’attuazione dei provvedi-
menti di seguito descritti, tenendo conto delle problematiche tecnico-orga-
nizzative e dei tempi necessari, connessi all’emanazione delle relative
norme attuative:

a) provvedimenti che possono avere effetto a partire dal 2015:

1) accredito diretto in uno specifico capitolo di bilancio del-
l’IVA a carico della P.A., in modo da recuperare l’omessa dichiarazione
e gli omessi versamenti dei fornitori;

2) applicazione del regime di reverse charge (autofattura-
zione) per tutti gli acquisti effettuati dagli operatori del settore del com-
mercio e delle costruzioni;

3) applicazione, per un anno, dell’aliquota ordinaria a tutte le
transazioni tra operatori IVA al fine di determinare una riduzione dell’e-
vasione derivante dall’omessa dichiarazione dei consumi finali;

4) previsione della compensazione o del rimborso immediato
degli eventuali crediti di imposta che dovessero verificarsi a seguito del-
l’applicazione delle misure indicate;

b) provvedimenti che possono avere effetto a partire dal 2016:

1) trasmissione automatica in via telematica, nella fase stessa
della fatturazione, all’Agenzia delle entrate di tutte le informazioni conte-
nute nelle fatture emesse, comprese quelle in regime di reverse charge, al
fine di ridurre drasticamente l’evasione intermedia;

2) introduzione della carta elettronica di servizio con cui il
contribuente tenuto al rilascio della ricevuta fiscale possa effettuare diret-
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tamente il versamento di quanto incassato e fornire contestualmente al
cliente la ricevuta del pagamento;

3) applicazione del metodo «base da base» per le cessioni al
consumo degli operatori del commercio in modo da ridurre l’evasione al
consumo finale e i falsi rimborsi;

c) provvedimenti che possono avere effetto a partire dal 2017:

1) introduzione dello scontrino telematico per le cessioni al con-
sumo finale in modo da trasferire in via telematica all’Agenzia delle en-
trate i dati sulle vendite registrate e rendere impossibile la mancata dichia-
razione di vendite formalmente registrate;

2) applicazione generalizzata del regime di reverse charge per
tutti gli operatori IVA, in modo da eliminare la quota di evasione dovuta
alla mancata fatturazione delle cessioni intermedie, eliminare le «frodi ca-
rosello» e rendere meno conveniente l’emissione di fatture false;

2) ad utilizzare il maggior gettito recuperato per una generale ridu-
zione della imposizione fiscale.

(1-00304)

Interrogazioni

TOSATO, MUNERATO. – Al Ministro del lavoro e delle politiche

sociali. – Premesso che:

tra le tante nefandezze compiute dalla «riforma Fornero» vi è an-
che quella di aver aumentato gli oneri a carico delle imprese e dei lavo-
ratori, prevedendo il contributo sul fondo di solidarietà residuale per i la-
voratori non coperti dalla cassa integrazione guadagni;

l’art. 3 della legge n. 92 del 2012, infatti, al fine di assicurare ai
lavoratori dipendenti da imprese operanti in settori non coperti dalla nor-
mativa in materia di integrazione salariale una tutela in costanza di rap-
porto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa
per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale or-
dinaria o straordinaria, ha previsto un contributo pari allo 0,50 per cento
della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori
dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui un terzo a carico del lavoratore e
due terzi a carico del datore di lavoro;

in un periodo di forte crisi economica, con le aziende strozzate dal-
l’elevato costo del lavoro ed una consistente perdita del potere d’acquisto
per i lavoratori, tale ulteriore balzello di certo non contribuisce alla ripresa
economica;

ma agli interroganti risulta che oltre al danno ci sia la beffa: il con-
tributo, infatti, avrebbe dovuto esser versato dall’inizio del 2014, ma le
modalità attuative sono state stabilite solo ora, con la circolare Inps n.
100 del 2 settembre 2014, per cui sembra che a partire dal mese di settem-
bre datori di lavoro e lavoratori debbano pagare non soltanto gli arretrati,
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ma anche gli interessi di mora dell’1 per cento sul dovuto a partire dal 7
giugno,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che si dovrà pagare anche l’interesse di
mora e se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi al fine di rivedere
tale decisione per annullarla;

quali siano i motivi del ritardo nell’emanazione delle modalità ap-
plicative del prelievo e se non ritenga iniquo far gravare su datori di la-
voro e lavoratori i costi di tale ritardo, che peraltro non sono loro impu-
tabili;

se ed in quali termini il Governo pensi di poter ridare competitività
alle nostre imprese e rilanciare l’occupazione se persiste nel percorrere la
strada dell’aumento del costo del lavoro.

(3-01198)

AMATI, VALENTINI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca. – Premesso che:

con sentenza del 7 febbraio 2011, n. 41, la Corte costituzionale di-
chiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del decreto-
legge 25 settembre 2009, n. 134, recante «Disposizioni urgenti per garan-
tire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-
2010», aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167,
che impediva ai precari inseriti nelle graduatorie permanenti di conservare
il proprio punteggio in caso di trasferimento ad altra provincia;

l’art. 15, comma 10-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013, conver-
tito, con modificazioni dalla legge n. 128 del 2013, ha ridotto da 5 a 3
anni il vincolo di permanenza nella provincia di assunzione in ruolo per
i docenti;

considerato che il continuo cambiamento della normativa in mate-
ria sta creando una situazione di forte incertezza, provocando, tra l’altro,
notevoli tensioni tra i docenti inseriti nelle graduatorie delle varie Regioni
e grande preoccupazione tra le famiglie, che vedono fortemente compro-
messa la continuità didattica nelle scuole frequentate dai propri figli,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire in ma-
teria al fine di regolamentare i trasferimenti con misure che incentivino la
permanenza nelle graduatorie ad esaurimento, prevedendo la possibilità di
attribuire punti bonus per ogni anno di permanenza nella stessa provincia,
punti che non verrebbero conteggiati in caso di trasferimento ad altra pro-
vincia o misure similari;

se non ritenga opportuno prevedere, nelle more di un riforma com-
plessiva del reclutamento dei docenti, il congelamento delle graduatorie
per almeno 5 anni, al fine di consentire a coloro che risultano già da
tempo inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della stessa provincia di
essere assorbiti nei ruoli.

(3-01199)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

AMORUSO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che,
dal 21 luglio 2014 a Bisceglie (Barletta-Andria-Trani) si registra la

presenza di 80 profughi, provenienti da Taranto, arrivati nella città siste-
mati nella struttura «monsignor Pompeo Sarnelli», destinata alla cura degli
anziani;

le ragioni della profonda preoccupazione dell’interrogante sono le-
gate al fatto che i profughi sono stati posizionati nel cuore del centro sto-
rico di Bisceglie, cioè in un’area che ha già molti problemi di carattere
sociale, ambientale e di sicurezza e sulla cui riqualificazione la città pu-
gliese sta investendo da anni con forza, con particolare riferimento allo
sviluppo del turismo e all’organizzazione di eventi estivi che hanno l’o-
biettivo anche di far rivivere aree ancora nel recente passato profonda-
mente degradate;

il principio dell’accoglienza e dell’apertura verso chi arriva da lon-
tano con un carico pesante di sofferenze umane e difficoltà economiche è
da sempre ben presente nella città di Bisceglie che, con questi arrivi, ha
finito con il coprire da sola circa la metà di tutti i posti previsti nella pro-
vincia di Barletta, Andria e Trani per l’accoglienza dei profughi;

in un passato ancora recente Bisceglie, pur disposta all’accoglienza
e alla solidarietà, ha affrontato esperienze difficili con l’accoglienza di
profughi richiedenti asilo politico poi rivelatisi causa di gravi problemi
di ordine pubblico e di sicurezza sanitaria;

l’interrogante ritiene che non si possa tacere di fronte ai rischi di
una situazione potenzialmente molto pericolosa che peraltro è stata già og-
getto di segnalazione da parte della città nei confronti del prefetto e, per
conoscenza, del Ministero dell’interno,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di
quanto esposto e quali iniziative si intenda assumere al fine di compren-
dere per quali motivi sia stata effettuata tale scelta, considerando la totale
assenza di ogni autorità cittadina e al fine di ripristinare un quadro di si-
curezza, ordine e decoro.

(4-02667)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-01198, del senatore Tosato e della senatrice Munerato, sul contri-
buto al fondo di solidarietà residuale per i lavoratori non coperti dalla
cassa integrazione.
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