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I lavori hanno inizio alle ore 21,10.

Presidenza del presidente AZZOLLINI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

(1210 e 1210-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2009-2011 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla
Camera dei deputati

– (Tabb. 1 e 1-bis) Stati di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2009 (limi-
tatamente alle parti di competenza)

– (Tabb. 2 e 2-bis) Stati di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza)

(1209) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2009), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’esame con-
giunto dei disegni di legge nn. 1210 e 1210-bis (tabelle 1 e 1-bis e 2 e
2-bis) e 1209, già approvati dalla Camera dei deputati, sospeso nella se-
duta pomeridiana.

Comunico che il Governo ha depositato agli atti della Commissione
una nota illustrativa sulle Tabelle allegate al disegno di legge finanziaria,
nonché sulle dotazioni del Fondo aree sottoutilizzate (FAS), come richie-
sto dai membri della Commissione, per permettere a tutti di prenderne vi-
sione ed avanzare eventuali osservazioni.

Ricordo che nella seduta pomeridiana si è conclusa la votazione degli
emendamenti riferiti all’articolo 1 e dei relativi emendamenti aggiuntivi.

Comunico, inoltre, che sono stati ammessi gli emendamenti 2.4070,
2.6120, 2.6121, 3.Tab.D.3, nonché gli ordini del giorno G/1209/98/5 e
G/1209/99/5.

Ricordo, infine, che nella precedente seduta sono stati dichiarati
inammissibili, per ragioni di copertura, gli emendamenti 2.11, 2.48,
2.64, 2.104 (limitatamente al comma 7-quinquies), 2.119, 2.128, 2.174,
2.176, 2.179, 2.190, 2.191, 2.196, 2.197 e 2.199 e che sono stati dichiarati
altresı̀ inammissibili per materia gli emendamenti 2.24, 2.31, 2.33, 2.46,
2.52, 2.127, 2.128, 2.129, 2.130, 2.131, 2.132, 2.133, 2.134, 2.135,
2.136, 2.138, 2.142, 2.157, 2.159, 2.177, 2.178 e 2.192.

Passiamo ora all’esame degli emendamenti riferiti ai commi da 1 a
15 dell’articolo 2, che invito i presentatori ad illustrare.
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MERCATALI (PD). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia
firma agli emendamenti 2.3 e 2.75. L’emendamento 2.3 prevede un impe-
gno di ulteriori 10 milioni a sostegno del settore agro-ittico-alimentare in
relazione alla commercializzazione dei relativi prodotti e alla loro penetra-
zione nei mercati esteri. Si tratta di un piccolo riconoscimento che va ad
incidere in modo significativo su quelle aziende che in questi anni hanno
proposto sui mercati internazionali, anche con un discreto successo, pro-
dotti di nicchia nel settore agro-alimentare. Testimoniano questo successo
alcune iniziative di carattere promozionale e commerciale, come il Salone
di Torino, che hanno dimostrato che nel settore i nostri prodotti agricoli,
ittici e alimentari cominciano a penetrare in maniera significativa sui mer-
cati. Pertanto, aggiungere qualche risorsa appare fondamentale per lo svi-
luppo di un comparto che con pochi finanziamenti in più può rappresen-
tare una fetta importante del nostro fatturato e della bilancia commerciale.

MORANDO (PD). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all’e-
mendamento 2.9, sul quale intervengo per segnalare ai colleghi della mag-
gioranza e al Governo che, insieme ad altri, esso affronta questioni rela-
tive alle politiche agricole. L’ottimo lavoro svolto dal Servizio del bilan-
cio, nelle tabelle relative alle diverse missioni, segnala la difficile situa-
zione delle politiche agricole in termini di riduzione delle spese. In parti-
colare, per quanto riguarda le spese in conto capitale, il settore presenta
una situazione che definire drammatica è poco. Vorrei pertanto segnalare
ai colleghi l’esigenza di un riequilibrio. La situazione – ripeto – è dram-
matica, tenuto conto che l’agricoltura è uno dei settori strategici dell’eco-
nomia del nostro Paese. Nel 2009 rispetto all’iniziale 2008 la spesa in
conto competenza registra una riduzione del 24,4 per cento, mentre in
conto capitale la riduzione, ad oggi, è del 42,9 per cento. Rispetto all’as-
sestato 2009 abbiamo una riduzione del 25,5 per cento in conto compe-
tenza e una riduzione del 44 per cento in conto capitale. Nel 2010 si re-
gistra una riduzione rispetto al 2009 solo del 2,2 per cento (la batosta c’è
già stata), ma in conto capitale continuano le riduzioni con un meno 38,4
per cento. Si continua cosı̀ fino alla fine del triennio.

Mi chiedo se davvero maggioranza e Governo pensano di poter ter-
minare l’anno 2009 con questi risultati nel settore delle politiche agricole,
che ha un rilievo strategico per l’economia italiana. Segnalo questi dati
con preoccupazione. Non c’è altro Ministero o missione che abbia una si-
tuazione altrettanto drammatica. Tutti i comparti sono in difficoltà, ma in
questo i tagli appaiono decisamente insostenibili.

GHEDINI (PD). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma al-
l’emendamento 2.14, che desidero illustrare brevemente. L’emendamento
contiene una proposta che riteniamo fondamentale in un momento in
cui appare assolutamente necessario dare un sostegno alle famiglie. La
proposta riguarda l’innalzamento delle detrazioni per i figli a carico. Si
propone sostanzialmente di incrementare tali detrazioni di poco meno
del 100 per cento, posto che sono bloccate all’attuale entità da circa dieci



anni. In un momento in cui le famiglie – come abbiamo ripetutamente
detto quest’oggi in Commissione – patiscono un’esposizione rilevante ri-
spetto al calo del potere d’acquisto, con un conseguente rischio di impo-
verimento, crediamo che questa misura, nell’ottica del sostegno comples-
sivo ai nuclei familiari numerosi e con figli minori, debba essere presa in
piena considerazione.

FILIPPI Alberto (LNP). L’emendamento 2.47 prende in considera-
zione quanto sta accadendo in alcune aziende a livello nazionale. Mi rife-
risco alle aziende produttrici di formaggi e prosciutti, che effettuano la
stagionatura prolungata. In un momento particolarmente difficile a causa
della crisi economica occorre venire incontro a tali aziende dal momento
che gli istituti di credito non concedono loro la liquidità di cui hanno
bisogno.

Presidenza del vice presidente Massimo GARAVAGLIA

CARLONI (PD). Signor Presidente, desidero illustrare l’emenda-
mento 2.72, con il quale si propone di adottare un Piano di azione nazio-
nale per la promozione dell’infanzia. Si tratta di una misura importante dal
punto di vista educativo, del sostegno alle famiglie, dello sviluppo dell’oc-
cupazione femminile; si tratta, cioè, di una di quelle misure che ci avvi-
cinano all’Europa e che anche in un momento di crisi economica come
questo risponde certamente alle necessità di rilancio dell’economia del
Paese e della fiducia, perché quando si investe sui bambini si investe sulla
fiducia.

Per queste ragioni, propongo di approvare l’emendamento 2.72.

MERCATALI (PD). Signor Presidente, in assenza di una legislazione
adeguata dal punto di vista delle adozioni internazionali, l’emendamento
2.75 rappresenta un provvedimento minimo, che aiuta però le tante fami-
glie che avviano iniziative di adozione internazionale. Si tratta di un mi-
nimo sgravio fiscale per quelle famiglie che si sobbarcheranno l’onere di
adottare bambini. Può sembrare un piccolo intervento marginale, ma esso
va incontro a un’esigenza di tante famiglie nel nostro Paese.

CARLONI (PD). Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma all’e-
mendamento 2.87, con il quale, al fine di promuovere mille nuovi asili
nido entro il 2011, in attuazione del Consiglio di Lisbona si intende finan-
ziare il Fondo di cui alla legge in merito. Si tratta dunque di un emenda-
mento importante in linea con quello precedentemente sostenuto.
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GHEDINI (PD). Signor Presidente, l’emendamento 2.95, sempre in
linea con gli altri relativi al potenziamento delle misure a sostegno della
conciliazione tra attività di cura e lavoro delle donne, si propone di au-
mentare lo stanziamento per la legge n. 53 del 2000, relativa alla conces-
sione dei congedi parentali alle persone – che sappiamo essere in larga
parte donne – che sostengono impegni di cura per i minori e i non auto-
sufficienti all’interno delle famiglie. La dotazione risulta ordinariamente
incapiente rispetto alle richieste e quindi chiediamo che, di nuovo in
una situazione di particolare necessità di sostegno all’occupazione, queste
risorse vengano rese disponibili.

Con riferimento all’emendamento 2.141, desidero evidenziare come
esso si occupi di una questione di carattere meramente procedurale. L’og-
getto è il regime IRAP concesso alle Organizzazioni non lucrative di uti-
lità sociale (ONLUS) da parte di molte Regioni. La normativa attualmente
esistente prevedeva e prevede che con il 1º gennaio 2008 le Regioni si
dotassero di apposita legge in merito. La maggior parte delle Regioni,
ad oggi, non ha ancora adottato una legge specifica, pur avendo, molte
di queste, normato in materia di variazione dell’aliquota IRAP alle ON-
LUS secondo le indicazioni previste dalla normativa nazionale, che con-
sente, come è noto, la variazione di un punto percentuale in più o in
meno rispetto all’aliquota nazionale. Ciò che si teme è che in presenza
di un vuoto normativo si generi un automatismo per il quale tout court,

con il 1º gennaio 2009, tutte le Regioni siano costrette ad imporre la me-
desima aliquota IRAP per tutte le ONLUS. La richiesta è quindi quella di
prevedere la proroga del termine al 1º gennaio 2009, cioè di dilazionare di
un anno l’obbligo delle Regioni di adottare normativa specifica in merito.

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 2.142 è inammissibile.

FIORONI (PD). Signor Presidente, l’emendamento 2.148 ha ad og-
getto la devoluzione e l’assegnazione dell’1 per cento dell’accisa versata
da impianti di raffineria, rigassificatori e centrali elettriche ai Comuni
nei cui territori questi sono ubicati. È una sorta di riconosciuta compensa-
zione ambientale per l’ipotetico danno che deriva dalla presenza di questi
impianti.

L’emendamento 2.151, invece, si riferisce al credito d’imposta rico-
nosciuto, in particolar modo, per l’implementazione dell’efficienza energe-
tica, come obiettivo che si sta ponendo questo Paese anche in ossequio
agli obiettivi della Strategia di Lisbona.

All’interno del tetto individuato per il credito d’imposta da portare in
compensazione non è ricompresa la spesa per investimenti sull’efficienza
energetica, in tal modo l’emendamento in oggetto cerca di agevolare gli
stessi investimenti.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 2.157, 2.159, 2.174,
2.176, 2.177, 2.178 e 2.179 sono inammissibili.
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LUSI (PD). Signor Presidente, intervengo per aggiungere la firma al-
l’emendamento 2.181 e per illustrarlo brevemente. Con la finanziaria del
2007 fu introdotta una norma per la realizzazione del piano di acquisto di
mille treni da destinare al trasporto pubblico locale per il traffico ferrovia-
rio dei pendolari. Successivamente tali somme vennero integrate, ma poi
eliminate con alcune norme di copertura adottate in questa legislatura. Se-
gnatamente, si propone di stanziare 200 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2009, 2010 e 2011, con destinazione vincolata come sopra descritto.

PRESIDENTE. È il classico emendamento da coprire con il Fondo
per le aree sottosviluppate (FAS).

Presidenza del presidente AZZOLLINI

GHEDINI (PD). Signor Presidente, l’emendamento 2.188 si propone
di appostare le risorse per completare lo stanziamento necessario a realiz-
zare il cosiddetto Passante Nord del nodo autostradale di Bologna.
L’emendamento si illustra da sé; intendo solo sottolineare che non si tratta
di un’opera di rilevanza locale, ma di valenza per l’intero territorio nazio-
nale, perché il nodo autostradale di Bologna è assolutamente strategico per
la funzionalità della circolazione autostradale sulla direttrice Nord-Sud e,
quindi, delle persone e delle merci.

L’emendamento ha, quindi, il valore di rendere possibile un’opera
fondamentale per il suo rilievo nazionale e, inoltre, di contribuire all’idea
di rilancio dell’economia e, conseguentemente, dell’occupazione attra-
verso gli investimenti in infrastrutture, che abbiamo dettagliatamente de-
scritto anche nell’emendamento quadro proposto all’inizio di questa mano-
vra.

LUSI (PD). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all’emenda-
mento 2.187, che rinuncio ad illustrare.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 2.190, 2.191, 2.192,
2.196, 2.197, 2.199 sono inammissibili.

MERCATALI (PD). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma
all’emendamento 2.200.

CARLONI (PD). Signor Presidente, intervengo sull’emendamento
2.200, al quale aggiungo la mia firma. L’emendamento affronta un tema
importantissimo per la salute pubblica, poiché, dopo tanti anni dall’intro-
duzione della legge per l’eliminazione dell’amianto dagli edifici destinati
ad uso pubblico e civile, in realtà si continua a morire di amianto. Con
questo emendamento si propone di istituire il Fondo nazionale per il risa-
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namento degli edifici pubblici, come scuole, università e strutture ospeda-
liere che sono ancora piene di eternit e ci fanno morire.

PRESIDENTE. Volevo avvisare i colleghi che esiste un fascicolo
guida; il mio, e tutti gli altri, quelli stampati dalla Commissione, sono
identici. Non rispondiamo degli altri.

MORANDO (PD). Presidente, siamo sicuri di continuare con l’illu-
strazione di tutti gli emendamenti? È scontato che finiremo i lavori ve-
nerdı̀; per questo mi chiedo se non sarebbe meglio acquisire i pareri e co-
minciare a votare domattina, altrimenti ho l’impressione che rischiamo di
fare confusione.

PRESIDENTE. Senatore Morando, abbiamo concluso l’illustrazione
degli emendamenti riferiti ai commi da 1 a 15 dell’articolo 2. Per questo
motivo stavo precisando che è necessario seguire i nostri fascicoli.

Ora passeremo all’acquisizione dei pareri e, in un secondo momento,
alle votazioni che potremmo concludere per questa sera.

PICHETTO FRATIN, relatore generale sul disegno di legge finan-

ziaria. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.01 e 2.2.

L’emendamento 2.3 tratta un tema piuttosto sentito ultimamente, che
non riguarda solo il settore agroalimentare, quindi ne chiedo la trasforma-
zione in ordine del giorno, nel qual caso avrebbe certamente il consenso
da parte del relatore.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti da 2.4 a 2.7.

Invito a trasformare in ordine del giorno anche l’emendamento 2.8,
visto che sul tema che tratta – la necessità di fondi per aiutare le vittime
dell’usura – si era discusso anche in Aula con precedenti provvedimenti.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.9 e 2.10, da 2.12 a 2.23, da
2.25 a 2.30, sul 2.32, da 2.34 a 2.45, sul 2.47, nonché dal 2.49 al 2.51.
Inoltre, esprimo parere contrario anche sugli emendamenti da 2.53 a
2.63 e da 2.65 a 2.74.

Chiedo la trasformazione in ordine del giorno anche dell’’emenda-
mento 2.75, illustrato dal collega Mercatali, relativo alle procedure di ado-
zione. In questo caso almeno si inviterebbe il Governo a trovare una so-
luzione immediata, o comunque nei tempi più brevi possibili e con la re-
lativa copertura, dato che è un emendamento piuttosto oneroso.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti da 2.76 a 2.94.

L’emendamento 2.95, nonché i seguenti emendamenti 2.96, 2.97 e
2.98 che invitano ad incrementare alcuni fondi, potrebbero essere trasfor-
mati in ordini del giorno sui quali il mio parere sarebbe favorevole. L’e-
mendamento 2.95 riguarda il fondo per l’armonizzazione dei tempi delle
città; in merito le Regioni avrebbero potuto fare molto attraverso il Fondo
sociale europeo, anche per la creazione di condizioni di parità di genere.

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 8 –

5ª Commissione – 8º Res. Sten. (3 dicembre 2008) (nott.) Tabelle 1 e 2



PRESIDENTE. Quindi il relatore cosa propone relativamente agli
emendamenti 2.95, 2.96, 2.97 e 2.98?

PICHETTO FRATIN, relatore generale sul disegno di legge finan-

ziaria. Propongo di trasformarli in ordini del giorno.

PRESIDENTE. Ricordo al relatore, senatore Pichetto Fratin, che nor-
malmente la trasformazione e il ritiro si elidono. Quindi ci può essere un
invito a trasformare l’emendamento in un ordine del giorno.

PICCHETTO FRATIN, relatore generale sul disegno di legge finan-
ziaria. Signor Presidente, manifesto la mia ignoranza in merito, pensavo
che per poter trasformare un emendamento in ordine del giorno dovesse
essere prima compiuto l’atto giuridico del ritiro. Da quanto capisco, in-
vece, con il ritiro non ci sono più le condizioni per la trasformazione.
Ne prendo atto.

L’invito a trasformare in ordine del giorno le proposte emendative
che propongono incrementi di fondi vale anche per gli emendamenti
2.96, 2.97 e 2.98, che non prevedono riduzioni di imposte ma azioni in
positivo da parte del Governo.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.99, 2.101, 2.100,
2.101, 2.102, 2.103, 2.104 (per la parte dichiarata ammissibile), 2.105,
2.106, 2.107, 2.108, 2.109, 2.110. Suggerisco altresı̀ di trasformare
l’emendamento 2.111, relativo alle infrastrutture, in un ordine del giorno
per sancire un impegno del Governo in tale direzione. Alcune di tali in-
frastrutture sono in discussione presso il CIPE e quindi l’invito al Governo
ad affrontare la questione con una certa priorità può essere accolto.
Esprimo parere contrario sull’emendamento 2.112. Anche sull’emenda-
mento 2.113 rivolgo ai presentatori l’invito a trasformarlo in un ordine
del giorno e lo stesso invito, altrimenti il parere è contrario, vale per l’e-
mendamento 2.156, trattandosi, anche in questo caso, di incrementare la
dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della pro-
duzione bieticolo-saccarifera in Italia.

Per quanto riguarda l’emendamento 2.172, invito a trasformarlo in or-
dine del giorno per impegnare il Governo in sede di riordino del sistema a
prendere in considerazione eventuali aumenti. Peraltro, l’aiuto al sistema
famiglia sotto il profilo della detrazione fiscale è inserito anche nel pro-
gramma governativo.

Sull’emendamento 2.180, relativo al sistema ferroviario regionale ve-
neto, c’è un invito a trasformarlo in un ordine del giorno, come pure sugli
emendamenti 2.181, 2.183, 2.184, 2.185, 2.186, 2.187, 2.188 e 2.189.

Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 2.114, 2.115,
2.116, 2.117, 2.118, 2.119, 2.120, 2.121, 2.123, 2.123, 2.124, 2.125,
2.126, 2.137, 2.139, 2.140, 2.141, 2.143, 2.144, 2.145, 2.146, 2.147,
2.148, 2.149, 2.150, 2.151, 2.152, 2.153, 2.154, 2.155, 2.158, 2.160,
2.161, 2.162, 2.163, 2.164, 2.165, 2.166, 2.167, 2.168, 2.169, 2.171,
2.173, 2.175. Il parere è contrario anche sugli emendamenti 2.193 e
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2.194, seppure rientranti nei programmi futuri del Governo, nonché sull’e-
mendamento 2.195.

Formulo l’invito a trasformare l’emendamento 2.198 in ordine del
giorno. Infine, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.200, 2.201
e 2.202.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Poiché
il relatore è stato molto analitico ed ha esaminato tutti gli emendamenti,
mi permetterete di esprimere un parere in termini di maggiore sintesi. Il
contenuto del parere del Governo, ovviamente, non si discosta da quello
del relatore, e quindi con le relative contrarietà e gli inviti alla trasforma-
zione in ordini del giorno, con qualche precisazione di carattere generale.

Una prima parte di emendamenti riguarda agevolazioni di carattere
fiscale. Come i colleghi avranno notato, nell’articolo 2 della legge finan-
ziaria è prevista una serie di agevolazioni di carattere fiscale, per cosı̀ dire,
settoriali e che non riguardano la generalità dei contribuenti, cosa per la
quale per certi aspetti provvede il decreto-legge n. 155 del 2008. Circa
questa parte di proposte emendative, c’è qualche difficoltà ad accoglierle,
perché alcune, ancorché coperte formalmente, comportano spese non ba-
nali e per altre, anche se le spese connesse non sono particolarmente ele-
vate, pur tuttavia c’è un problema di compatibilità finanziaria comples-
siva. Occorre infatti tener conto che nella legge finanziaria si è utilizzata
tutta la potenzialità contenuta per agevolazioni fiscali nel decreto-legge n.
112 del 2008; quindi risulta difficile a saldi invariati modificare il livello
delle agevolazioni. Occorre altresı̀ tener conto che molte delle coperture,
come mi sono permesso di ricordare nella seduta pomeridiana, sono a va-
lere sulla diminuzione degli stanziamenti della Tabella C, cosa che risulta
difficile assentire, perché – come ho già detto, e non vorrei annoiare – la
Tabella C è stata calibrata con un livello di operatività minimo indispen-
sabile, per cui introdurre ulteriori modifiche in diminuzione alla Tabella C
potrebbe rendere difficile l’operatività di molti comparti amministrativi.
Questo è il motivo per cui il parere a volte è contrario sugli emendamenti
in materia di agevolazioni di carattere fiscale.

Certo, poi esistono temi particolari, come quello dell’amianto e del-
l’aiuto alle famiglie e all’infanzia, oppure le agevolazioni per le adozioni
o per gli asili nido, che sicuramente vedono la sensibilità del Governo e di
tutti gli altri soggetti che operano in Parlamento, rispetto ai quali però è
comunque indispensabile fornire risorse finanziarie adeguate che, pur-
troppo, in questa sede è difficile riuscire a reperire.

Esiste poi una serie di emendamenti relativi al tema delle infrastrut-
ture, al quale ovviamente il Governo è sensibile; anzi, lo sforzo è quello di
movimentare la maggior quantità di risorse possibili, cosa che dovrà es-
sere fatta con il prossimo comitato CIPE, tenendo conto che nell’ambito
della programmazione, che si svolgerà con le risorse disponibili e con l’u-
tilizzo di un rimpolpamento – già previsto, tra l’altro, nella legge finanzia-
ria – dei fondi destinati alla legge obiettivo e quindi alle grandi opere,
quella sarà la sede per meglio distribuire la finalizzazione delle risorse
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per investimenti. Sotto questo profilo, forse l’indicazione in un ordine del
giorno di un elenco di priorità potrebbe essere molto più utile che non lo
stanziamento di specifiche risorse, perché, date le circostanze, è difficile
pensare che possano essere aumentati i fondi rispetto a quelli che andremo
a mobilitare prima della chiusura invernale.

Esistono alcuni emendamenti, come il 2.148, in tema di rimborso da
danni energetici, che avrebbero un effetto un po’ rischioso anche per
quanto riguarda gli effetti emulativi e quindi non mi sentirei di condivi-
derli. Il tema del fondo per il risanamento degli edifici pubblici riguarda
il meccanismo complessivo delle infrastrutture.

PRESIDENTE. Colleghi, per quanto riguarda l’organizzazione dei
nostri lavori, propongo di concludere l’esame degli emendamenti riferiti
ai commi da 1 a 15 dell’articolo 2 questa sera. Poiché non si fanno osser-
vazioni, cosı̀ rimane stabilito.

Passiamo all’emendamento 2.1.

MORANDO (PD). Signor Presidente, torno sull’argomento perché
trovo che effettivamente ci sia qualcosa di inquietante, a proposito della
politica agricola, nelle scelte che sta facendo il Governo.

In questa Commissione sul tema della gestione dei fondi relativi al-
l’agricoltura siamo abituati a un lavorio, che dura tutto l’anno, di sposta-
mento in avanti e indietro delle risorse attraverso i diversi fondi del Mi-
nistero dell’agricoltura. Quest’anno abbiamo esaminato un provvedimento
in cui questo tourbillon di spostamenti interni era particolarmente accen-
tuato. Mi riferisco al decreto legge n. 171 del 2008, recante misure urgenti
per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. Il bilancio adesso ci
consente finalmente di vedere questo polverone di spostamenti depositarsi
per osservare i risultati. Prima ho citato le percentuali, ora voglio citare le
cifre assolute perché c’è qualcosa di veramente impressionante in quello
che si fa in proposito.

Per la parte corrente, per le politiche agroalimentari e la pesca ci
sono 581 milioni di euro nel 2008, 433 milioni nel 2009, 423 milioni
nel 2010 e, per finire in bellezza, 360 milioni nel 2011. Cominciamo il
bilancio assestato del 2008 con 581 milioni di parte corrente e finiamo
con 360 milioni. Questo è il capitolo parte corrente delle politiche agroa-
limentari e della pesca. In conto capitale siamo a questa situazione: nel
bilancio assestato del 2008 ci sono 767 milioni, poi passiamo nel 2009
a 429 milioni, nel 2010 a 264 milioni e nel 2011 a 163 milioni.

Signori della maggioranza e rappresentante del Governo, il Governo
ci ha detto, giustamente vantandosene, di aver fatto con la manovra di giu-
gno-luglio l’aggiustamento strutturale e, quindi, di aver compiuto le scelte
essenziali di bilancio per i tre anni. Qui abbiamo i risultati per quello che
riguarda la politica agricola. L’emendamento in esame propone un rimpin-
guamento del Fondo di solidarietà per le calamità in agricoltura. Personal-
mente, prendo atto del parere del relatore e del Governo, però credo che
un taglio di queste dimensioni non sia sostenibile: un conto è il ridimen-
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sionamento, ma qui siamo di fronte a una catastrofe. Negli altri settori c’è
un ridimensionamento forte, ma si tratta pur sempre di un ridimensiona-
mento; nel campo delle politiche agricole, invece, avviene qualcosa che
colpisce veramente, soprattutto perché, tra l’altro, nel mondo, alla fine,
le persone che sono in grado di consumare ad un livello tale da sostenere
una domanda anche di tipo internazionale guidano tedesco, mangiano e
bevono italiano e francese e vestono prima italiano e poi francese. Ora,
francamente trovo veramente impressionante che il settore agricolo, che
ha un cosı̀ grande rilievo strategico per la nostra economia, possa essere
trattato in questo modo. Capisco che anche la spesa in agricoltura debba
contribuire al ridimensionamento, che è indispensabile e fondamentale, ma
insisto sul fatto che ciò è economicamente insostenibile. Vi invito a ripen-
sarci, perché questa scelta penalizza il sistema Paese in modo molto pre-
occupante. Questi numeri non li ho inventati io; sono impressionanti e
passano nel silenzio generale anche dei portatori di interessi. Francamente,
non so come sia possibile. Ricordo discussioni infuocate per delle ridu-
zioni che, al confronto, erano ridicole.

Sostengo questo emendamento, come ne sosterrò altri, perché, di
fronte a una tale brutalità, mi pare non sia il caso di trasformarli in ordini
del giorno. Bisogna, infatti, votare gli emendamenti e la maggioranza e il
Governo si devono prendere la responsabilità di quel che stanno facendo e
che trovo di una gravità inaudita. Tagliate, ma non disastrate in questo
modo un settore.

PRESIDENTE. Almeno per il 2008, come ricorderà il senatore Mo-
rando, abbiamo rimpinguato il settore attraverso il decreto-legge sull’agri-
coltura.

MORANDO (PD). Difatti la cifra prevista per il 2008 è alta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.1.

MORANDO (PD). Chiedo la verifica del numero legale.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.1
e 2.2).

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accolgono la richiesta di
trasformare l’emendamento 2.3 in ordine del giorno.

MORANDO (PD). No, Presidente, insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
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(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 2.3

a 2.66).

Passiamo all’emendamento 2.67.

MORANDO (PD). Vorrei segnalare al relatore, alla maggioranza e al
Governo che questo emendamento, presentato dalla senatrice Thaler, af-
fronta un tema di cui ci siamo numerose volte occupati nel corso degli
anni abbiamo alle spalle e propone una scelta che, almeno a giudicare
dai programmi elettorali dei due fondamentali partiti che si sono misurati
durante la recente campagna elettorale, dovrebbe essere condivisa perché
sia il programma del PdL, sia il programma del Partito Democratico pre-
vedevano un intervento sul trattamento fiscale degli affitti, dell’affitto per-
cepito, come in questo caso, e dell’affitto pagato, come nel caso di un
emendamento che esamineremo in seguito e sul quale non interverrò, per-
ché approfitto di questa occasione, e che propongono, tra l’altro, le stesse
soluzioni in termini tecnici. In pratica, voi sapete che oggi il trattamento
fiscale dell’affitto percepito è il seguente: si paga, sull’affitto percepito,
con l’aliquota marginale del soggetto percepente, cioè del proprietario del-
l’alloggio, dunque se la mia aliquota marginale è il 43 per cento – tolto il
15 per cento forfettariamente – pagherò il 43 per cento di quello che per-
cepisco d’affitto, se la mia aliquota è il 23 per cento pagherò il 23 e cosı̀
via. Questo, naturalmente, produce una situazione per la quale l’affittuario
trova conveniente mantenere l’affitto in nero totale o parziale, registrando,
cioè, il contratto per una cifra decisamente inferiore a quella reale. La
cosa viene drammaticamente accentuata dal fatto che l’inquilino, cioè co-
lui che paga l’affitto, non ha un sostanziale interesse, salvo una piccola
norma introdotta lo scorso anno che non è incidente perché troppo limi-
tata, ad ottenere che ci sia il rispetto della regolarità della registrazione
del contratto. Infatti, l’inquilino non può detrarre quasi nulla di quello
che paga, o addirittura nulla. Il risultato è che nel settore degli affitti, a
mio avviso, non solo l’evasione fiscale è molto rilevante, ma esiste una
scarsa propensione dei proprietari di alloggi a costruire e possedere per
affittare perché il trattamento fiscale degli affitti non è vantaggioso.

Questo è un elemento strutturale, a mio avviso, di debolezza della no-
stra economia, oltre che della nostra società, perché riduce la mobilità dei
fattori, per esempio del fattore lavoro. Se non trovo affitto, oppure ho dif-
ficoltà ad affittare la casa che possiedo regolarmente per spostarmi al-
trove, tenderò a rimanere dove ho la casa di proprietà, perché il peggio-
ramento della situazione che si determina in un mercato degli affitti de-
bole come quello che c’è in Italia mi induce a privilegiare l’obiettivo di
rimanere ad abitare dove ho la casa di proprietà rispetto a quello di cer-
care un lavoro migliore. Questo, ripeto, è un elemento che indebolisce la
nostra economia.

Questa proposta, tra l’altro, a mio giudizio è un po’ sbrigativa, dato
che prevede un taglio orizzontale in Tabella C che personalmente non mi
piace, ma per segnalare il nostro orientamento su questo versante dichiaro
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il voto favorevole del mio Gruppo sull’emendamento 2.67, anche se, se
l’avessi scritto io, non avrei previsto una tale copertura che certamente
non è adeguata.

A proposito di politiche per la casa, invito nuovamente il Governo,
come ho già fatto ieri, a tornare sulla decisione che ha preso a proposito
del decreto n. 185. Nel corso di questi anni, in tema di politiche per la
casa, sono state fatte due scelte particolarmente rilevanti.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. È già
stato modificato, o almeno cosı̀ è stato annunciato.

MORANDO (PD). Non ho ben capito in cosa consista la modifica e
quindi, al fine di rendere le cose chiare, vorrei questo punto restasse agli
atti del dibattito. La norma attuale parla di un rimborso del 36 per cento
delle ristrutturazioni edilizie che, malgrado tutto, siamo riusciti a difen-
dere, nelle diverse temperie politiche, dai cambiamenti. Tale norma ha re-
sistito ai cambiamenti dei Governi, delle maggioranze, alle fasi di diffi-
coltà finanziaria e si conferma come una misura di straordinaria efficacia.
Inoltre, di recente è stata approvata una norma relativa ad alcune agevo-
lazioni in automatico sul risparmio energetico, cioè gli investimenti in ri-
sparmio energetico, in automatico, danno luogo alla detrazione, come sa-
pete, del 55 per cento del capitale investito, recuperabile in cinque anni,
fino a 100.000 euro di investimento.

Considerate le notizie in mio possesso, che credo abbiate anche voi,
si tratta di una norma che, dopo qualche mese di approfondimento da
parte delle famiglie e delle imprese, è letteralmente esplosa nella sua at-
tuazione, tant’è che fior di istituti di credito si sono addirittura inventati
prodotti finanziari specifici, perché la domanda delle famiglie è stata tal-
mente elevata da rendere necessario il ricorso a questo tipo di soluzione
per l’ammodernamento delle abitazioni sotto il profilo del risparmio ener-
getico. Le imprese si sono talmente attivate al fine di raccogliere la do-
manda delle famiglie che si è creata la convenienza, per gli istituti di cre-
dito, di costruire prodotti finanziari adeguati. Il Governo, con la decisione
assunta nel decreto, affossa questa misura. Sono convinto che l’intera
maggioranza, sia contraria a tale intervento e credo anche che se questo
tema fosse stato approfondito nell’ambito del Governo, impiegando no-
vanta minuti invece che nove (ora è invalsa la regola dei nove minuti
quando in realtà ci vuole più tempo per spiegare la norma che non ad ap-
provare tutto il provvedimento), la stragrande maggioranza dei Ministri
avrebbe detto al Ministro proponente di non presentarla in quanto disa-
strosa. Questa norma ha tutti i difetti. Innanzitutto, è tragicamente retroat-
tiva in campo fiscale. In secondo luogo, pone l’esigenza di presentare una
domanda laddove esisteva un automatismo, fatto davvero anomalo per una
maggioranza che mira al superamento delle complicazioni burocratiche e
che ha creato addirittura la figura del Ministro per la semplificazione le-
gislativa, che durante quella riunione, avrebbe dovuto impedire l’approva-
zione di una norma tanto assurda. In un provvedimento che titola «Misure
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urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ri-
disegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» l’unica mi-
sura che sostiene parzialmente lo sviluppo l’avete affossata. Non chiedo
che quella norma venga modificata eliminando una delle tre bestialità, ma-
gari la retroattività fiscale lasciando il resto, ma chiedo di eliminarla.
Quindi, se c’è questo orientamento ne prendo atto. La terza bestialità,
di cui non ho detto, è il silenzio-dissenso. In pratica si chiede di fare la
domanda e se entro trenta giorni la mitica Agenzia delle entrate risponde
in senso positivo, tutto a posto, ma se per caso non risponde si intende
non abbia accolto l’istanza. Questa è semplificazione! A questo punto il
Ministro si deve essere svegliato e ha introdotto una semplificazione dav-
vero pesante.

FILIPPI Alberto (LNP). Ma stai buono!

MORANDO (PD). Mi spiace, ma è una norma assurda, approvata e
inserita nel decreto-legge n. 185, per cui è legge dello Stato; una norma
che va contro gli interessi del Paese e alla quale dovete porre rimedio.
Se il Governo ha deciso di farlo, ne prendo atto con grande soddisfazione.

FILIPPI Alberto (LNP). Le agenzie di stampa ne parlano già da qual-
che ora.

MORANDO (PD). Non leggo le notizie di agenzia per principio e
non mi importa nulla di quello che scrivono. Ho letto invece le disposi-
zioni del decreto-legge nel cui testo è contenuta questa norma che rappre-
senta una vera assurdità e che pertanto dovete correggere. Se avete deciso
di farlo, sono contento. Per il momento rimane scritta in un decreto e do-
vete avere la bontà di ascoltare le critiche che quella norma ha suscitato in
tutto il Paese. Se poi avete deciso di ritirarla, dopo aver ascoltato i nume-
rosi giudizi negativi, avete fatto senz’altro bene. Suggerisco, al fine di fare
in modo che anche dal male possa venire un bene, che se il problema è un
eccessivo tiraggio della norma sulle casse dello Stato, trattandosi di una
misura di promozione dello sviluppo, si potrebbe studiare un meccanismo
di monitoraggio e di implementazione del fondo in corso d’anno. Sa-
remmo persino disposti a collaborare la discussione, se di questo si trat-
tasse. Invece, se si tratta di discutere della norma per come l’avete scritta,
non possiamo che assumere un atteggiamento conseguente al giudizio
dato.

Dichiaro quindi il mio voto favorevole sull’emendamento 2.67. Ho
ritenuto di approfittare della trattazione di un emendamento relativo ai
redditi derivanti dalla locazione di unità immobiliari urbane per segnalare
che nel decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, è stata inserita una di-
sposizione disastrosa alla quale bisogna porre rimedio al più presto.

PRESIDENTE. Senatore Morando, pur condividendo nel merito i ri-
lievi formulati, ribadisco che l’emendamento 2.67, sia per problemi di co-
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pertura che per l’entità della stessa (l’onere non appare ben quantificato),
come il Governo ha più volte sottolineato, non viene preso in esame in
questa finanziaria. Trattandosi comunque di una disposizione di un certo
interesse, essendo stata proposta spesso da tutte le parti politiche, auspico
che in un’altra sede il Governo possa prenderla in considerazione.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti dal 2.67

al 2.74).

PRESIDENTE. Sull’emendamento 2.75 c’è un invito del relatore a
trasformarlo in ordine del giorno. Senatore Mercatali, accoglie l’invito
del relatore?

MERCATALI (PD). Sı̀, signor Presidente. Provvederò quanto prima
a presentare il testo dell’ordine del giorno.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Sena-
tore Mercatali, mi impegno fin d’ora ad accogliere l’ordine del giorno.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti dal 2.76
al 2.86).

MORANDO (PD). Intervengo per dichiarare il voto favorevole sul-
l’emendamento 2.87, trattandosi di una misura rispetto alla quale, pur
comprendendo, nel contesto dato, il parere contrario espresso dal Governo,
occorre fare una riflessione. Non c’è dubbio che siamo di fronte ad una
forma di copertura aggressiva di spese non comprimibili, tuttavia si tratta
del piano straordinario sugli asili nido, quindi di una misura di carattere
strutturale che avrebbe un peso nella promozione dello sviluppo econo-
mico. Non si tratta soltanto di un elemento di politica sociale, ma anche
di politica economica per favorire la partecipazione delle donne alla forza
lavoro. Noi, pertanto, attribuiamo un carattere strutturale a questa misura,
dopodiché la copertura è quella che tutti conosciamo e quindi comprendo
le ragioni sottese al parere contrario formulato dal relatore. In ogni caso,
ritengo utile segnalare il rilievo della questione.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti dal 2.87
al 2.95).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.96.

FOSSON (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, con riferimento all’e-
mendamento 2.96 accolgo l’invito del relatore e mi riservo di trasformarlo
in un ordine del giorno.
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VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, il Governo si impegna fin d’ora ad accogliere l’ordine del
giorno preannunziato dal senatore Fosson.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 2.97 a

2.104, quest’ultimo limitatamente alla parte ammissibile, e da 2.105 a
2.112).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.113.

FOSSON (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, accolgo l’invito formu-
lato dal relatore sull’emendamento 2.113 e mi riservo di trasformarlo in
un ordine del giorno.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, il Governo si impegna fin d’ora ad accogliere l’ordine del
giorno preannunziato dal senatore Fosson.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 2.114

a 2.140).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.141.

GHEDINI (PD). Signor Presidente, desidero sollecitare una rifles-
sione ulteriore su questo emendamento, dichiarando il mio voto favore-
vole.

Credo sia necessario precisare – rispondo al relatore, senatore Pi-
chetto Fratin – che in questo momento, se l’emendamento in esame non
sarà approvato o, in alternativa, il Governo non si impegnerà a chiarire
la norma vigente, si potrebbe creare un vuoto normativo importante sull’a-
liquota IRAP attribuita alle ONLUS, dato che molte Regioni, pur non
avendo adottato una legge specifica in materia, hanno definito riduzioni
o incrementi nell’ambito del delta +/- 1 per cento sull’aliquota IRAP na-
zionale.

Poiché la norma vigente prevede che dal 1º gennaio 2009 la compe-
tenza in materia passi alle Regioni ma queste non hanno ancora normato,
improvvisamente, dal 1º gennaio, tutte le ONLUS si potrebbero trovare a
pagare l’IRAP nella misura dell’aliquota ordinaria, con ciò generando una
penalizzazione non solo per le ONLUS stesse, ma anche per gli enti pub-
blici che da esse ricevono servizi, quindi con problemi di copertura di bi-
lancio.

Chiedo altresı̀ al Governo se non sia possibile un ripensamento sul
parere espresso o, quanto meno, dichiarandomi disponibile alla trasforma-
zione di questo emendamento in un ordine del giorno, l’accoglimento
dello stesso come raccomandazione, affinché il Governo chiarisca proce-
duralmente che cosa può avvenire nel lasso di tempo intercorrente tra il
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1º gennaio 2009 e il momento in cui le Regioni normeranno precisamente
in materia IRAP.

PICHETTO FRATIN, relatore generale sul disegno di legge finan-

ziaria. Signor Presidente, nel prendere atto della delicatezza della que-
stione, qualora la senatrice Ghedini trasformasse l’emendamento 2.141
in un ordine del giorno il mio parere sarebbe favorevole.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, un vuoto normativo non vi sarebbe, anche se si applicherebbe
una normativa diversa. Tuttavia, se la senatrice Ghedini trasformasse l’e-
mendamento 2.141 in un ordine del giorno, il Governo si impegnerebbe
sin d’ora ad accoglierlo.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 2.143

a 2.180).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.181.

LUSI (PD). Signor Presidente, il nostro Gruppo voterà a favore del-
l’emendamento in esame e invita anche i senatori della maggioranza ad
approvarlo, sottolineando che è uno di quegli emendamenti che in sede
di esame della finanziaria 2007 in Commissione bilancio, come spero
qualcuno ricordi (principalmente chi prima era Commissario ed ora è al
Governo e chi prima era Commissario e ora è Presidente di Commis-
sione), venne approvato all’unanimità. Non è una provocazione, ma un
fatto, Presidente; pertanto, apprezzeremmo che questo emendamento,
che peraltro non è di bandiera, ma è utile a tutti i cittadini, possa essere
oggetto di ripensamento da parte del relatore per esprimere un parere fa-
vorevole cui anche il Governo possa accedere.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 2.181

a 2.195).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.198.

FOSSON (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, faccio mio l’emenda-
mento 2.198 e accolgo l’invito del relatore, riservandomi di trasformarlo
in un ordine del giorno.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, il Governo si impegna fin d’ora ad accogliere l’ordine del
giorno preannunziato dal senatore Fosson.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 2.200

a 2.202).
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PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell’esame congiunto dei disegni di
legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 22,50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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