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I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della se-
guente interrogazione:

CADDEO. ± Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigia-

nato e per il turismo, delle finanze e del tesoro e del bilancio e della pro-
grammazione economica. ± Premesso:

che la legge 31 marzo 1998, n. 73, con l'articolo 6 ha riconosciuto
che le imprese che svolgono attivitaÁ produttive in Sardegna sostengono
maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della mancata me-
tanizzazione dell'isola;

che dal 1ë gennaio 1998 viene concesso loro un credito d'imposta
da utilizzare per il versamento delle ritenute sul reddito delle persone fi-
siche operate come sostituto d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e
sui compensi di lavoro autonomo, dell'Irpef, dell'Irpeg, dell'Iva;

che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
deve procedere con decreto ed individuare le categorie d'impresa che po-
tranno beneficiare del credito d'imposta e, di concerto con i Ministeri
delle finanze e del tesoro, a fissare la misura, le modalitaÁ ed i termini
per la fruizione del beneficio fiscale;

che non si ha notizia dell'individuazione neÁ delle imprese aventi
diritto, neÁ dell'ammontare del credito d'imposta per cui le imprese gravate
da costi energetici penalizzanti non sono ancora nelle condizioni di cono-
scere questo loro diritto e di fronteggiare in questo modo lo svantaggio
competitivo con le imprese del continente;

che questo ritardo non sembra giustificato e la tardiva applicazione
del provvedimento non consente di sperimentare l'efficacia ed in partico-
lare di verificare la congruitaÁ del credito d'imposta,

si chiede di conoscere:

se siano state individuate le categorie d'impresa ammesse a bene-
ficiare del credito d'imposta previsto dalla legge 31 marzo 1998, n. 73;

se siano stati fissati le misure, le modalitaÁ ed i termini per la frui-
zione del beneficio fiscale da parte delle imprese sarde;

se non si ritenga di dover accelerare le necessarie procedure ammi-
nistrative.

(3-02545)
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CARPI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'ar-
tigianato. Relativamente al primo quesito posto nell'interrogazione in og-
getto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato del 23 dicembre 1998, in corso di registrazione alla Corte dei
conti, sono state individuate le categorie di imprese beneficiarie. In parti-
colare, i criteri che sono stati presi in considerazione per individuare le
imprese in argomento, sono sostanzialmente i seguenti: utilizzo di gas na-
turale per sostituire il consumo di combustibili liquidi, in particolare di
olio combustibile e GPL, in quanto il gasolio eÁ riferito principalmente
ad autotrazione ed a riscaldamento civile e consumo di combustibile li-
quido superiore ad una soglia minima, per riconvertire gli impianti di pro-
duzione al fine di utilizzare il gas naturale, tale da giustificare la conve-
nienza economica del relativo investimento.

Pertanto, secondo i criteri appena richiamati risulta che i settori indu-
striali ammessi ai benefici in questione sono i seguenti: agroalimentare
(n. 2.492 imprese attive), tessile ed abbigliamento (n. 936 imprese attive),
carta (n. 604 imprese attive), chimica (n. 242 imprese attive), materiali da
costruzione, vetro e ceramica (n. 1.046 imprese attive) e meccanica (1.754
imprese attive).

Relativamente al secondo quesito posto nell'interrogazione in og-
getto, riferito alla misura, modalitaÁ e termine per la fruizione da parte
delle imprese del credito di imposta nei limiti previsti dalla vigente nor-
mativa eÁ stata predisposta la bozza finale dell'ulteriore decreto del Mini-
stro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Mi-
nistri delle finanze e del tesoro. La bozza del decreto, redatta dalla
competente direzione generale sulla base delle osservazioni ricevute nei
numerosi incontri di coordinamento con le altre amministrazioni interes-
sate, eÁ stata giaÁ trasmessa per l'esame conclusivo alle sopracitate ammini-
strazioni. Si eÁ tuttora in attesa di ricevere l'assenso preliminare per l'inol-
tro formale del provvedimento. In particolare, i criteri proposti per
l'erogazione dei contributi in questione possono essere sintetizzati come
di seguito: utilizzo della procedura di incentivo automatico come previsto
dal decreto legislativo n. 123 del 1998; ricorso alla regola del de minimis

che comporta una limitazione all'ammontare massimo concedibile nel
triennio per impresa fissato pari a 100.000 euro; credito di impresa com-
misurato al consumo di combustibile liquido, tenendo conto dei diversi
prodotti utilizzati ed escludendo quello per autotrazione e riscaldamento
civile, che la ditta documenti di aver acquistato nell'esercizio di riferi-
mento; definizione di un tetto massimo dell'agevolazione pari al cinquanta
per cento dei costi sostenuti.

Relativamente, infine, alla necessitaÁ di accelerare l'iter amministra-
tivo dei provvedimenti per giungere all'attivazione della misura in que-
stione, si fa presente che uno schema del predetto regolamento, per la
parte di competenza del Ministero delle finanze eÁ stato giaÁ da tempo pre-
disposto, mentre si stanno tenendo in questi giorni apposite riunioni fra
funzionari della direzione centrale per la riscossione, quelli del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e
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della programmazione economica, per la messa a punto della restante
parte del regolamento medesimo.

Mi rendo conto, senatore Caddeo, che qualunque termine riferibile
«all'accelerazione» suoni quasi derisorio dati i tempi e lo stile della rispo-
sta, noncheÁ le fasi d'incontro volute dall'amministrazione; tuttavia spero
che lei possa accettare «in termini pasquali» questo impegno ad una parca
accelerazione.

In termini di accelerazione mi rendo conto che sarebbe bene che mi
assumessi maggiori impegni e, stante anche il tenore della risposta, mi
adopereroÁ almeno per rendere piuÁ rapido l'andamento delle riunioni.

CADDEO. Intervengo solo per ringraziare il rappresentante del Go-
verno per la risposta cortese che mi ha fornito. Mi dichiaro soddisfatto
e spero che per Pentecoste saraÁ pronto un decreto.

CARPI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'ar-

tigianato. Lo spero percheÁ altrimenti dopo Pentecoste arriviamo a ferrago-
sto e questo sarebbe esiziale!

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione dell'ordine del
giorno eÁ cosõÁ esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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