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VENERDÌ 22 DICEMBRE 1995
Presidenza del vice presidente D'ALI

/ lavori hanno inizio alle ore 19.
(2019-B) Bilancio di previsione dello Stato per Vanno finanziario 1996 e bilancio
pluriennale per il triennio 1996-1998, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Tabelle 1, l-quater e l-quinquies) Stato di previsione dell'entrata per l'anno
finanziario 1996 (per la parte di competenza) e relative Note di variazioni
(Tabelle 2, 2-quater e 2-quinquies) Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996 e relative Note di variazioni
(Tabelle 3 e S-quinquies) Stato di previsione del Ministero delle finanze per
l'anno finanziario 1996 e relativa Nota di variazioni
(2156-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale detto
Stato (legge finanziaria 1996), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati
(Esame congiunto. Rapporti favorevoli alla 5" Commissione ai sensi dell'articolo 126,
comma 6, del Regolamento)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5° Commissione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di
legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998» - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1996, per la parte di competenza, e relative
Note di variazioni (tabelle 1, l-quater e l-quinquies) - Stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996 e relative Note di variazioni (tabelle 2, 2-quater e 2-quinquies) - Stato di previsione del Ministero
delle finanze per l'anno finanziario 1996 e relativa Nota di variazioni (tabelle 3 e 3-quinquies) - e «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996)», già approvati dal
Senato e modificati dalla Camera dei deputati.
Prego il senatore Vigevani di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati alla tabella 1, per la parte
di competenza, e alle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria n. 2156-B.
VIGEVANI, relatore alla Commissione sulle tabelle 1, i-quater e 1quinquies, per la parte di competenza, e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 2156-B. Onorevoli colleghi, vorrei iniziare
con una considerazione che purtroppo considero assolutamente inutile e
destinata a non cambiare nulla nel nostro modo di lavorare. Non ho in-
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tenzione di sollevare concretamente problemi che possano mettere in discussione l'iter e soprattutto i tempi di definizione della discussione dei
provvedimenti in titolo, tuttavia vorrei permettermi di sottolineare un
aspetto che riguarda le modalità del nostro lavoro: io mi trovo a riferire
su di un testo approvato dalla Camera che il Senato ha ricevuto pochi
minuti fa e che con pregevole sollecitudine gli uffici hanno vagliato mettendo a punto una breve nota, che naturalmente faccio mia proprio per
la fiducia che nutro nella loro capacità. Devo comunque segnalare questo aspetto che non concorre sicuramente a dare un senso più responsabile al lavoro che svolgiamo e alla delicatezza dei temi che stiamo
discutendo.
Per quanto riguarda le tabelle di mia competenza, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati implicano una diminuzione di 235
miliardi per il titolo entrate tributarie, un aumento di 157 miliardi per
entrate extratributarie e un aumento di 13 miliardi circa per accensione
prestiti.
In particolare, il capitolo 1023 (IRPEF) è interessato dalle modifiche apportate dalla Camera per quanto riguarda le ritenute sui redditi
di lavoro dipendente, con una variazione positiva complessiva che ammonta a 100 miliardi. Più specificatamente, le modifiche all'articolo 3,
commi 98-101, del disegno di legge n. 2157-B (collegato), comportano
una variazione positiva di 40 miliardi, derivanti dalla sanatoria relativa
alle ritenute: sui cosiddetti fringe benefits, mentre quelle all'articolo 3,
commi 190-192, riguardanti sempre le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, producono una variazione positiva di 60 miliardi. In dettaglio,
si prevede la possibilità di considerare corrisposti nel periodo di imposta precedente i compensi che vengono erogati entro il giorno 12 del
mese di gennaio del periodo successivo.
Il capitolo 1024, relativo all'IRPEG, subisce una variazione in negativo di 170 miliardi per effetto della estensione della disciplina agevolativa della legge Tremonti (- 100 miliardi) e, per 105 miliardi, per effetto
delle disposizioni contenute nel comma 108 dell'articolo 3 del disegno di
legge collegato, concernenti la deducibilità di perdite per gli enti bancari; lo stesso capitolo è invece interessato positivamente (+35 miliardi)
per effetto del comma 103 dell'articolo 3, riguardante il meccanismo di
svalutazione dei crediti bancari a regime. Le stesse misure sopra indicate con riferimento al capitolo 1024 incidono sul capitolo 1025 relativo
all'ILOR con una variazione negativa per complessivi 80 miliardi. Infine,
una variazione negativa di 83 miliardi si registra per il capitolo 1217, in
relazione alle modifiche della disciplina delle tasse sulle concessioni
governative.
Propongo, in conclusione, di esprimere parere favorevole alla 5"
Commissione permanente.
Aggiungo, anche se non è di pertinenza, che se si trattasse di
valutare e votare oggi la parte fiscale che abbiamo esaminato ieri
e sulla quale ci siamo pronunziati, non solo confermerei il mio parere
negativo, ma aggiungerei qualche elemento di merito che mi deriva
da una lettura più attenta, che fino a ieri non mi era stata consentita,
giacché vi sono aspetti che ritengo davvero inaccettabili. Quando i
contenuti di questi articoli che io giudico negativamente si tradurranno
in decreti o disegni di legge appropriati, in quella sede cercherò
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per quanto mi sarà consentito di modificare norme
inaccettabili.

francamente

PRESIDENTE. Prego il senatore Fardin di riferire alla Commissione
sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati alla tabella 2 e
alle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria n. 2156-B.
FARDIN, relatore alla Commissione sulle tabelle 2, 2-quater e 2-quinquies e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 2156B. Onorevoli colleghi, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
alla tabella del Tesoro in forza dell'approvazione di emendamenti ai disegni di legge di bilancio e finanziaria sono di natura accrescitiva e ammontano a complessivi 20,450 miliardi, ripartiti nel modo seguente.
Al titolo primo (spese correnti) le variazioni ammontano a 47 miliardi di maggiori spese. Tra le modifiche più significative si registrano:
in diminuzione, 66 miliardi per somme da corrispondere all'Ente poste
italiane, 30 miliardi per somme da versare al fondo di tesoreria; in aumento, 60 miliardi a favore del fondo per le spese derivanti da eccezionali esigenze di servizio e 50 miliardi a favore del fondo per l'attuazióne
dei contratti per il personale delle amministrazioni statali e 35 miliardi
a favore dell'AIMA.
Al titolo secondo (spese in conto capitale) la variazione complessiva
ammonta a - 26,550 miliardi. Tale importo risulta dalla somma algebrica di: - 2 7 0 miliardi di somme da corrispondere alle Ferrovie dello
Stato per perdite di esercizio; - 260 miliardi per oneri per capitale ed interessi a carico dello Stato per mutui; + 50 miliardi pei* il rimborso alla
Cassa depositi e prestiti di rate sui mutui contratti dalle regioni, province e comuni; + 1 0 miliardi per il finanziamento degli itinerari ciclabili e pedonali; - 50 miliardi per la ricapitalizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico; - 100 miliardi per il conferimento al fondo di
dotazione della SACE; + 20 miliardi per somme da versare al fondo rotativo per il credito alla cooperazione; + 50 miliardi per II contributo
straordinario alla regione siciliana ed infine + 523,450 miliardi per il
fondo speciale di parte capitale.
Nessuna variazione, invece, è da registrare per quanto riguarda il titolo terzo, relativo al rimborso di prestiti.
Propongo pertanto di esprimere parere favorevole alla 5a Commissione permanente.
PRESIDENTE. Prego il senatore Ventucci di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati alla tabella 3 e alle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria
n.2156-B.
VENTUCCI, relatore alla Commissione sulle tabelle 3 e 3-quinquies
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 2156-B.
Onorevoli colleghi, l'unica modifica alla tabella in questione deriva
dall'approvazione di un emendamento del Governo in base al quale
si è effettuato uno spostamento della previsione di spesa di 7 miliardi
dalla rubrica 1 (servizi generali) alla rubrica 2 (Guardia di finanza),
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restando ferma la destinazione di spesa a favore dello sviluppo del
sistema informativo della Guardia di finanza.
La mia proposta pertanto è di esprimere parere favorevole alla 5a
Commissione permanente.
PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha la parola il rappresentante del Governo.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, non
ho nulla da aggiungere in sede di replica.
PRESIDENTE. Resta ora da conferire il mandato a redigere i rapporti favorevoli alla 5a Commissione permanente.
Propongo che per le tabelle 1, \-quater e l-quinquies, per la parte di
competenza, tale incarico sia affidato al relatore alla Commissione, senatore Vigevani.
Metto ai voti tale proposta.
È approvata.
Propongo che il mandato a redigere il rapporto favorevole sulle tabelle 2, 2-quater e 2-quinquies sia affidato al relatore, senatore Fardin.
Metto ai voti tale proposta.
È approvata.
Propongo infine che il mandato a redigere il rapporto favorevole
sulle tabelle 3 e 3-quinquies sia affidato al relatore Ventucci.
Metto ai voti tale proposta.
È approvata.
Vorrei esprimere a titolo personale - anche se credo di poter interpretare i sentimenti di tutti i membri della Commissione - un elogio e
un ringraziamento agli uffici per la tempestività con cui hanno svolto il
loro lavoro.
Vorrei altresì manifestare un certo disappunto per non aver avuto i
margini di tempo necessari quanto meno per esaminare in maniera più
approfondita la documentazione inviataci dalla Camera dei deputati.
Poiché questa è la nostra ultima seduta prima della sospensione per
le festività natalizie, ho il piacere di rivolgere gli auguri - anche a nome
del presidente Favilla, che per motivi di salute oggi non è presente - a
tutti i componenti della Commissione, al sottosegretario di Stato per il
tesoro Vegas e agli altri Sottosegretari che ci hanno seguito nel nostro
lavoro.
/ lavori terminano alle ore 19,10.
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