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I lavori hanno inizio alle ore 9.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica dei commi 3, 4,5 e 6 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1985, n. 427, in
materia di concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei servizi
ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato» (2050)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Modifica dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge 7
agosto 1985, n. 427, in materia di concorso per l'accesso alla qualifica di
primo dirigente dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale
dello Stato».

Prego il senatore Neri di riferire alla Commissione sul disegno di
legge.

NERI, relatore alla Commissione. Il disegno di legge n.2050 al
nostro esame, d'iniziativa dei Ministri del tesoro e della funzione
pubblica, tende ad apportare alcune modifiche all'articolo 5 della legge
7 agosto 1985, n. 427, in materia di concorso per l'accesso alla qualifica
di primo dirigente dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria
generale dello Stato.

La modifica viene consigliata dal fatto che detta qualifica richiede
particolari requisiti di alta professionalità ed esperienza, requisiti che
fino a qualche tempo fa erano garantiti dal terzo comma dell'articolo 5
della legge n.427, che consentiva la partecipazione al concorso
solamente ad un ristretto numero di impiegati (ex direttori aggiunti di
divisione ed ex direttori di sezione con cinque anni di anzianità nella
qualifica).

Tale garanzia per l'assolvimento di un servizio giustamente ritenuto
estremamente delicato è venuta di recente a mancare per effetto
dell'applicazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che
ha previstQ l'inquadramentò nell'ottava qualifica funzionale, che
riguardava in precedenza gli impiegati dotati dei titoli e della
professionalità minimi per l'accesso al concorso che ho citato, anche di
personale appartenente alle qualifiche iniziali della ex carriera direttiva,
cioè direttori di sezioni e consiglieri senza il requisito dei cinque anni di
anzianità nella qualifica.

Le modifiche in esame tendono appunto a ripristinare (visti anche gli
effetti negativi delle innovazioni apportate nell'inquadramento dell'ottava
qualifica funzionale, come si accenna nella relazione illustrativa che
accompagna il disegno di legge n. 2050) quelle garanzie che si ritengono
indispensabili per lo svolgimento delle funzioni di primo dirigente dei
servizi ispettivi di finanza della Ragioneria dello Stato.
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In particolare, si prevede che possano partecipare al concorso gli
impiegati delle ex carriere direttive amministrative delle amministrazio~
ni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con
qualifica funzionai e non inferiore alla nona, che abbiano maturato
almeno cinque anni di effettivo servizio in dette carriere e che siano,
altresì, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero
economia e commercio o scienze politiche.

Il disegno di legge stabilisce inoltre che le prove scritte siano
almeno due e che la votazione minima da conseguire in ciascuna delle
due prove e per la promozione nel colloquio sia almeno di otto
decimi.

Fatto salvo quanto potrà essere espresso dalle Commissioni affari
costituzionali e bilancio, il parere del relatore è favorevole all'approva~
zione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Neri per la sua esposizione e
dichiaro aperta la discussione generale.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è d'accordo
circa l'approvazione urgente del presente disegno di legge volto, come
ha detto il relatore, a risolvere il problema della qualificazione
professionale di una parte della dirigenza statale.

Mi riservo, tuttavia, di presentare alcuni emendamenti di carattere
aggiuntivo, impegnandomi a trasmetterli al più presto anche per
consentire alla Commissione bilancio di esprimere il prescritto parere e
poter poi procedere con sollecitudine nell'esame del presente disegno
di legge.

GAROFALO. Vorrei dal Governo alcuni chiari menti sulla problema~
tica affrontata dal disegno di legge n.2050. Comprendo l'obiettivo del
provvedimento che è quello di avere per la qualifica di primo dirigente
dei servizi ispettivi di finanza personale altamente qualificato. Ma la
domanda che mi pongo è la seguente: poichè il meccanismo è quello
del concorso per esami, si presume che personale più qualificato, con
più esperienza, con più bagaglio professionale e culturale, in ogni caso,
al concorso sarebbe più privilegiato o comunque avrebbe più possibilità
di vincerlo. Se il filtro è il concorso (se fosse la chiamata diretta sarebbe
un altro discorso), la partecipazione ad esso anche di altro personale,
con meno esperienza, con meno anni di servizio, farebbe funzionare lo
stesso il meccanismo. Se poi per la partecipazione al concorso come
requisito indispensabile è previsto il possesso del diploma di laurea,
allora la mia domanda presuppone un altro problema da risolvere. Non
riesco a capire, se il filtro è il concorso, perchè venga escluso altro
personale, visto che il concorso dovrebbe essere sufficiente a determi~
nare l'ammissione dei candidati migliori.

Vorrei che il sottosegretario Pavan chiarisse i miei dubbi in modo
da comprendere meglio le ragioni che sono alla base di questo provvedi~
mento.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. All' ottava qualifica
precedentemente erano inseriti soltanto gli ex direttivi, direttori
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aggiunti di divisione ed ex direttori di sezioni con più anni di anzianità.
Con il decreto~legge del cosiddetto «ricompattamento», in applicazione
dell'articolo 4 della legge n. 312 del 1980, che di fatto ha provocato lo
slittamento nella ottava qualifica, è stato inquadrato personale non
laureato e appartenente a qualifiche funzionali inferiori. Invece, questi
sono stati ~ sempre per effetto di quel provvedimento ~ inseriti nella

nona qualifica che a quel tempo non c'era. È quindi da rivedere questo
aspetto per mantenere le condizioni che esistevano in precedenza
perchè potrebbe concorrere anche personale non laureato che è andato
a finire nella ottava qualifica per effetto di quello slittamento. Tutto ciò
presuppone quindi la fissazione di requisiti più stringenti.

NERI, relatore alla Commissione. Nella legge n.427 del 1985 non
era previsto il possesso del diploma di laurea; con la modifica che
vorremmo introdurre viene invece previsto.

GAROFALO. Comprendo la necessità di porre come sbarramento la
laurea; ma comprendo di meno porre come sbarramento l'ottavo~nono
livello poichè teoricamente uno dell'ottavo livello, in possesso della
laurea, quindi di questo requisito essenziale, può essere dal punto di
vista professionale altrettanto valido di uno del nono livello. Qui invece
poniamo una riserva solo perchè è collocato in un determinato livello.
La mia è soltanto una domanda.

NERI, relatore alla Commissione. Probabilmente sarà anche per il
numero, per fare partecipare meno candidati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito
della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del
pubblico registro automobilistico» (2137) approvato dalla Camera dei deputati
in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa
governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputati Bellocchio ed altn

«Disposizioni in materia di tasse automobilistiche e cancellazione d'ufficio in
sanatoria di veicoli in particolari situazioni» (904), d'iniziativa del senatore
Dell'Osso e dI altri senatori
(Seguito della dIscussione congiunta e approvazione con modificazlOni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge. «Norme in materia di tasse automobilisti~
che e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico»,
risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governati~
va e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri,
già approvato dalla Camera dei deputati, e «Disposizioni in materia di
tasse automobilistiche e cancellazione d'ufficio in sanatoria di veicoli in
particolari situazioni», d'iniziativa dei senatori Dell'Osso ed altri.

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta dellO aprile.
Comunico che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni

consultate, sia sul testo dei disegni di legge in titolo che sui relativi
emendamenti.
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GAROFALO. Vorrei chiedere preliminarmente alcune spiegazioni
sul contenuto degli emendamenti presentati.

DE CINQUE, relatore alla Commissione. Sul complesso degli
emendamenti, la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:
«La Commissione bilancio, esaminato il disegno di legge n.2137, i
relativi emendamenti, nonchè il disegno di legge n. 904, per quanto di
propria competenza, esprime parere favorevole sul testo approvato
dalla Camera dei deputati e sui relativi emendamenti e condiziona il
parere favorevole sul disegno di legge di iniziativa parlamentare acchè i
relativi effetti finanziari rimangano nell'alveo di quelli di cui al disegno
di legge governativo, considerati gli emendamenti presentati».

Il testo considerato valido dalla Commissione bilancio è quello
della Camera e peraltro avevamo già detto ~ l'ho ricordato nella mia
relazione ~ nella precedente discussione che avremmo assunto come
testo base quello proveniente dalla Camera.

BERTOLDI. Mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di
legge n. 2137 e dei relativi emendamenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.
Rilevato l'orientamento prevalente della Commissione, propongo

che a base dell'esame venga preso il disegno di legge n. 2137.
Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.
Do lettura degli articoli del disegno di legge n. 2137:

Art. 1.

1. Alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificata dall'arti-
colo 8-bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. ~ 1. L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. È
tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù
dello stesso atto debbono eseguirsi più formalità di iscrizione ipote-
caria.

2. Le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro
automobilistico, nonchè di iscrizione di contestuali diritti reali, devono
essere richieste entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo
rilascio dell'originale della carta di circolazione.

3. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai
veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere
richieste entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la
sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata;
per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a
centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 106, n. 4,
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere.
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4. Per l'omissione delle richieste di formalità entro i termInI
stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro
volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi
con testualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali
dell' Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilisti~
co; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta
giorni.

5. L'imposta suppletiva deve essere richiesta, a pena di decadenza,
entro il termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita.

6. Al pagamento dell'imposta e della soprattassa sono solidalmente
obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono state
eseguite.

7. Per quanto non disposto dai commi precedenti si applicano,
purchè compatibili, le disposizioni del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonchè, se competono, le
esenzioni ed agevolazioni previste in materia di imposta di registro»;

b) all'articolo 3 le parole: «dal quarto comma» sono sostituite
dalle seguenti: «dal comma 5».

2. Alla tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, come
modificata dall'articolo 5, quarto comma, del decreto~legge 30 dicem~
bre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 3, le parole: «L. 0,25 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «0,50 per cento»;

b) al punto 4, le parole: «L. 2 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «3 per cento».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, modificative o integrative
di quelle vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge, si applicano alle formalità di trascrizione, iscrizione ed
annotazione relative alle scritture private con sottoscrizione autenticata
o accertata giudizialmente a decorrere dalla stessa data ed agli acquisti
di veicoli per causa di morte in dipendenza di successioni apertesi dalla
stessa data.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.
Il primo (1.1), del relatore De Cinque, tende ad aggiungere, al punto

3 della lettera a) del comma 1, dopo le parole: «devono essere
richieste», le altre: «dalle parti interessate».

Il secondo (1.2), del senatore Candiota, è di analogo contenuto.
Il terzo (1.3), del Governo, tende a sostituire il comma 2 con il se~

guente:

«2. All'articolo 3 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977,
n.952, come modificato dall'articolo 5, quarto comma, del decreto~
legge 30 dicembre 1982, n.953, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1983, n.53, e dall'articolo 6, comma 4, del
decreto~legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, le parole "lire 0,50 per cento"
sono sostituite dalle parole "lire 0,75 per cento"».
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DE CINQUE, relatore alla Commissione. L'aumento dell'aliquota
dallo 0,25 allo 0,50 per cento va a cozzare con una disposizione già
approvata ~ e quindi già norma ~ con un precedente provvedimento per
cui l'aliquota delle imposte di trascrizione va portata allo 0,75 per cento.
Con questo disegno di legge ridurremmo un importo già stabilito con
un precedente provvedimento. Di questo la Camera non ha tenuto
conto, non so se per dimenticanza oppure perchè all'epoca il
provvedimento non era ancora stato approvato. Al comma 2 dell'artico~
lo 2 si tratta di una correzione soltanto tecnica.

Dovrei chiedere un chiarimento al rappresentante del Governo. Se
sostituiamo l'intero comma, salta anche l'aumento dal 2 al 3 per
cento?

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Certo, salta tutto.

DE CINQUE, relatore alla Commissione. Si tratta dello 0,75 per
cento. Ad ogni modo, ai fini di un mero coordinamento tecnico, integro,
signor Presidente, l'emendamento 1.1 nel senso che le parole: «dalle
parti interessate» da aggiungere dopo le altre: «devono essere richieste»
vanno intese con riferimento sia al punto 2 che al punto 3 della lettera
a) del comma 1.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è favo~
revoIe.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento 1.1 proposto dal relatore così come dallo stesso in~
tegrato.

È approvato.

L'emendamento 1.2 presentato dal senatore Candiota, essendo di
analogo contenuto, risulta assorbito.

Metto~ ai voti l'emendamento proposto dal Governo tendente a
sostituire il comma 2 con il testo di cui è stata data lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 che, con le modifiche testè approvate e con
talune correzioni di carattere puramente formale suggerite dal relatore
risulta così formulato:

Art. 1.

1. Alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificata dall'artico~
lo 8~bis del decreto~legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. ~ 1. L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. È
tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù
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dello stesso atto debbono eseguirsi più formalità di iscrizione ipo~
tecaria.

2. Le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico
registro automobilistico, nonchè di iscrizione di contestuali diritti
reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine
di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della
carta di circolazione.

3. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative
ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono
essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta
giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o
giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il
termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 106, n.4°, della legge 16 febbraio 1913, n.89, per le
scritture estere.

4. Per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini
stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro
volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi
contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali
dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilisti~
co; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta
giorni.

5. L'imposta suppletiva deve essere richiesta, a pena di decadenza,
entro il termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata
eseguita.

6. Al pagamento dell'imposta e della soprattassa sono solidalmente
obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono state
eseguite.

7. Per quanto non disposto dai commi precedenti si applicano,
purchè compatibili, le disposizioni del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, nonchè, se competono, le
esenzioni ed agevolazioni previste in materia di imposta di registro»;

b) all'articolo 3 le parole: «dal quarto comma» sono sostituite
dalle seguenti: «dal comma 5».

2. All'articolo 3 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977,
n.952, come modificata dall'articolo 5, quarto comma, del decreto~
legge 30 dicembre 1982, n.953, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dall'articolo 6, comma 4, del
decreto~legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 novembre 1989, n.384, la cifra percentuale è sostituita
dalla seguente: «L. 0,75 per cento».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, modificative o integrative
di quelle vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge, si applicano alle formalità di trascrizione, iscrizione ed
annotazione relative alle scritture private con sottoscrizione autenticata
o accertata giudizialmente a decorrere dalla stessa data ed agli acquisti
di veicoli per causa di morte in dipendenza di successioni apertesi dalla
stessa data.

È approvato.



Senato della Repubblica ~ 9 ~ X Legislatura

6a COMMISSIONE 87° RESOCONTOSTEN. (19 aprile 1990)

Art. 2.

1. All'articolo 5 del decreto~legge 30 dicembre 1982, n. 953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma trentasettesimo il primo periodo è sostituito dai
seguenti: «L'obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal mese in
cui avviene il riacquisto del possesso o la disponibilità del veicolo o
dell'autoscafo. La cancellazione della annotazione di cui al precedente
comma deve essere richiesta entro quaranta giorni dal ri.acquisto anzi~
detto.»;

b) il comma quarantatreesimo è sostituito dal seguente:

«Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese
autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo
del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi è
interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a
quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui
avviene la rivendita.»;

c) al comma quarantaquattresimo il primo periodo è sostituito
dal seguente: «Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del
pagamento, le imprese interessate devono spedire, mediante raccoman~
data con avviso di ricevimento, all'amministrazione finanziaria o
all'ente cui è affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai
quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno,
un elenco di tutti i veicoli ed autoscafi ad esse consegnati per la
rivendita nel quadrimestre.»;

d) al comma quarantacinquesimo la parola: «bimestre» è sostitui~
ta dalla parola: «quadrimestre»;

e) al comma quarantasettesimo le parole: «lire 1.500» sono
sostituite dalle seguenti: «lire 3.000».

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della presente legge, gli
elenchi di cui al comma quarantaquattresimo dell'articolo 5 del
decreto~legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, concernenti i veicoli consegnati per
la rivendita alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio
dei medesimi, sono utilizzabili a condizione che ne risulti inequivocabil~
mente la data di acquisizione del veicolo da parte del rivenditore,
quand'anche gli stessi non siano stati regolarmente compilati o siano
stati spediti oltre il termine stabilito. Non si fa luogo al rimborso delle
tasse automobilistiche pagate per i veicoli compresi negli stessi
elenchi.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le
modalità per l'integrazione degli elenchi di cui al comma quarantacin~
quesimo dell'articolo 5 del decreto~legge 30 dicembre 1982, n. 953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53,
concernenti i veicoli venduti o radiati.

È approvato.
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Art. 3.

1. Non si procede al recupero delle tasse automobilistiche e di
abbonamento all'autoradio quando l'ammontare di tali tasse, per
ciascun anno, non supera lire 20.000, nonchè dell'imposta straordinaria
una tantum di cui agli articoli 4 e 5 del decreto~legge 6 luglio 1974,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974,
n. 346. Per detti tributi non si procede altresì al recupero delle sanzioni
e degli interessi relativi e non si fa luogo alla restituzione delle somme
recuperate.

A questo articolo il Governo ha presentato un emendamento
tendente a sostituire le parole: «quando l'ammontare di tali tasse, per
ciascun anno, non supera lire 20.000», con le altre: «dovute sino al 31
dicembre 1989 quando l'importo da recuperare non supera lire 20.000
annuali».

DE CINQUE, relatore alla Commissione. Con l'emendamento 3.1 si
fissa illimite temporale del 31 dicembre 1989 per i recuperi delle tasse
automobilistiche e di abbonamento dell'autoradio, quando l'importo da
recuperare non superi le 20.000 lire all'anno. Se si mantenesse la
formulazione della Camera dei deputati, diventerebbe infatti una norma
a regime.

GAROFALO. D'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento sostitutivo preposto dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 4.

1. I rimborsi della imposta straordinaria di cui all'articolo 3, da
effettuarsi o in conseguenza delle modifiche all'articolo 4 del decreto~
legge 6 luglio 1974, n. 251, apportate dalla legge di conversione 14
agosto 1974, n. 346, o per duplicazioni di pagamento o per pagamenti
eseguiti in misura superiore a quella dovuta, sono disposti dalle
intendenze di finanza sulla base delle originali ricevute di pagamento
che hanno anche valore di certificati di accreditamento, prescindendo
dalla dichiarazione di annotamento di restituzione prevista dalla
normale 158 in data 24 dicembre 1908 dell'amministrazione delle tasse
sugli affari e del demanio.

2. A titolo di rimborso delle spese relative alla riscossione e
gestione della suddetta imposta straordinaria compete all'Automobile
club d'Italia, in via forfettaria, la somma di lire 500 milioni. A tale
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rimborso si provvede, con decreto del Ministro delle finanze, secondo le
modalità previste per la erogazione all'Automobile club d'Italia del
compenso per i servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobili~
stiche e dell'abbonamento all'autoradio, di cui alla convenzione tra il
Ministero delle finanze e l'Automobile club d'Italia medesimo in atto
alla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 5.

1. All'onere derivante, per l'anno 1990, dall'applicazione della
presente legge si provvede mediante utilizzazione delle maggiori
entrate, valutate in lire 3.500 milioni in ragione d'anno, derivanti
dall'applicazione della disposizione recata dal comma 2 dell'articolo 1.

È approvato.

Art. 6.

1. Per i rapporti tributari in materia di tasse automobilistiche che
non risultino definiti alla data di entrata in vigore della presente legge
non si dà luogo all'applicazione delle sanzioni nei seguenti casi, da
registrare agli uffici che curano la tenuta del pubblico registro
automobilistico e degli altri registri di immatricolazione per veicoli ed
autoscafi, alle seguenti condizioni:

a) passaggi di proprietà non registrati agli uffici indicati a tutto il
31 dicembre 1989, a condizione che l'intestatario produca alternativa~
mente:

1) atto di vendita o, in mancanza, foglio di assunzione di
responsabilità rilasciato dall'acquirente;

2) sentenza dell'autorità giudiziaria;

b) furti o sottrazione di veicoli per appropriazione indebita non
comunicati agli uffici indicati a tutto il 31 dicembre 1989, a condizione
che l'intestatario fornisca la prova dell'avvenuta denuncia alla compa~
gnia assicuratrice ovvero agli organi di pubblica sicurezza;

c) cancellazioni non richieste agli uffici indicati entro il 31
dicembre 1989, a condizione che l'intestatario produca la prescritta
istanza corredata, in caso di mancato possesso delle targhe e dei
documenti di circolazione, della relativa denuncia agli organi di
pubblica sicurezza;

d) veicoli ed autoscafi per i quali sia stata rilasciata alle imprese
autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi la procura
a vendere, o che siano stati ceduti alle stesse e rimasti in giacenza a tutto
il 31 dicembre 1989, a condizione che l'intestatario produca dichiarazio~
ne autenticata del responsabile dell'impresa;

e) esportazione di veicoli non comunicata agli uffici indicati, a
condizione che l'intestatario produca attestazione dell'autorità estera o
italiana all'estero da cui risulti che il veicolo è stato reimmatricolato
nello Stato di avvenuta esportazione.
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2. Le richieste di annotazione riguardanti i casi indicati nel comma
1 devono essere presentate al competente ufficio, unitamente alla
ricevuta di versamento delle tasse automobilistiche, con modalità e
termini definiti con decreto del Ministro delle finanze.

3. Non si dà luogo al rimborso di somme comunque versate.

A questo articolo il relatore ha presentato un emendamento
tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole: «all'applica~
zione delle sanzioni» le altre: «e degli interessi di mora previsti dalla
legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni».

DE CINQUE, relatore alla Commissione. Con l'emendamento 6.1 si
estende la sanatoria anche agli interessi di mora previsti dalla legge
n. 29 del 1961 e successive modificazioni.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è
d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti
l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore.

È approvato.

Il relatore ha inoltre presentato un emendamento tendente ad
aggiungere, dopo il comma 3, il seguente comma:

«4. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dagli atti di trasferimento
della proprietà formati anteriormente alla data del 31 dicembre 1989 e
relativi a veicoli assoggettati a radiazione di ufficio ai sensi del
decreto~legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1983, n.53, e successive modificazioni, a
condizione che i predetti atti di trasferimento della proprietà, ove non
ancora prodotti al pubblico registro automobilistico, siano a questo
presentati, unitamente alla ricevuta di versamento delle tasse automobi~
listiche, senza applicazione delle sovrattasse e degli interessi di mora
previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni,
per il periodo dovuto. Le sovrattasse non si applicano neppure per i
tributi corrisposti oltre i termini stabiliti prima della data di entrata in
vigore della presente legge».

DE CINQUE, relatore alla Commissione. L'emendamento 6.2 mira a
sanare la situazione che si è determinata per la mancata richiesta di
cancellazione prevista dal decreto~legge n. 953 del 1982, che ha disposto
anche la pubblicazione di elenchi degli autoveicoli da radiare e la loro
affissione nelle sedi dell' AC!. Queste sedi normalmente non sono
frequentate e molta gente, non per negligenza, ha anche operato atti di
trasferimento relativi a questi autoveicoli.

Con l'emendamento che ho presentato si tende, quindi, a sanare la
situazione riconoscendo validità agli atti di trasferimento della proprietà
formati anteriormente alla data del 31 dicembre 1989 e relativi a veicoli
assoggettati a radiazione d'ufficio, a condizione che i predetti atti
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vengano presentati, unitamente alla ricevuta di versamento delle tasse
automobilistiche, al PRA.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è
favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti il comma aggiuntivo proposto dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'arti,colo 6 nel testo emendato.

Art. 7.

1. I servizi delle conservatorie dei registri del pubblico registro
automobilistIco sono meccanizzati mediante l'uso di elaboratori
elettronici. A tal fine presso l'Automobile club d'Italia è istituito un
archivio magnetico centrale contenente le informazioni di carattere
tecnico e giuridico relative ai veicoli. I registri previsti dall'articolo Il
del regio decreto~legge 15 marzo 1927, n.436, tenuti presso le sedi
provinciali dell'Automobile club d'Italia, sono sostituiti con archivi ma~
gnetici.

2. Gli uffici del pubblico registro automobilistico rilasciano, al
momento della prima iscrizione del veicolo e di ogni altra successiva
formalità, il certificato di proprietà attestante lo stato giuridico del
medesimo. Tale certificato sostituisce il foglio complementare previsto
dall'articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e la sua
presentazione agli uffici è condizione per l'espletamento delle formalità
richieste successivamente alla sua emissione.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità e le procedure
concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automo~
bilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione
prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei
veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalità di utilizzo della
modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi,
nonchè i tempi di attuazione delle nuove procedure.

4. La data di inizio del funzionamento del sen;izio meccanizzato
viene stabilita per ciascun ufficio provinciale del pubblico registro
automobilistico dalla procura della Repubblica territoriaImente compe~
tente.

5. Le richieste di formalità presentate senza l'osservanza delle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sono irricevi~
bili.

6. Fino alla data di cui al comma 4 i servizi delle conservatorie dei
registri del pubblico registro automobilistico continuano ad essere
effettuati presso ciascun ufficio secondo la normativa vigente alla data
di entrata in vigore della presente legge.
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7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale,
possono essere apportate modifiche ed aggiunte alle voci di cui alla
tabella allegato B al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945,
n.399.

È approvato.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

BERTOLDI. n disegno di legge al nostro esame è atteso da molto
tempo ed è per questo motivo che avremmo preferito non modificarlo.
n relatore ed il Governo hanno però presentato emendamenti per
completare la normativa, proposte che mi hanno trovato d'accordo
proprio perchè tendenti a migliorare il testo del presente disegno di
legge.

n senatore De Cinque aveva rilevato una contraddizione per quanto
riguarda il secondo comma dell'articolo 2, in quanto gli sembrava non
possibile far risultare in maniera inequivocabile la data di acquisizione
dei veicoli.

DE CINQUE, re/atore alla Commissione. È una perplessità di ordine
generale.

BERTOLDI. Mi pare che in proposito qualche perlessità rimanga.
Mi dichiaro comunque favorevole all'approvazione del disegno di

legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge
n. 2137 nel testo modificato.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge
n. 904 resta assorbito.

I lavori terminano alle ore 9,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Conslg/zere parlamentare preposto all'UfflclD centra/e e del re>ücontl .,tenograflcl

DOTI GIOVANNI LENZI
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I lavori hanno inizio alle ore 9.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica dei commi 3, 4,5 e 6 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1985, n. 427, in
materia di concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei servizi
ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato» (2050)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Modifica dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge 7
agosto 1985, n. 427, in materia di concorso per l'accesso alla qualifica di
primo dirigente dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale
dello Stato».

Prego il senatore Neri di riferire alla Commissione sul disegno di
legge.

NERI, relatore alla Commissione. Il disegno di legge n.2050 al
nostro esame, d'iniziativa dei Ministri del tesoro e della funzione
pubblica, tende ad apportare alcune modifiche all'articolo 5 della legge
7 agosto 1985, n. 427, in materia di concorso per l'accesso alla qualifica
di primo dirigente dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria
generale dello Stato.

La modifica viene consigliata dal fatto che detta qualifica richiede
particolari requisiti di alta professionalità ed esperienza, requisiti che
fino a qualche tempo fa erano garantiti dal terzo comma dell'articolo 5
della legge n.427, che consentiva la partecipazione al concorso
solamente ad un ristretto numero di impiegati (ex direttori aggiunti di
divisione ed ex direttori di sezione con cinque anni di anzianità nella
qualifica).

Tale garanzia per l'assolvimento di un servizio giustamente ritenuto
estremamente delicato è venuta di recente a mancare per effetto
dell'applicazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che
ha previstQ l'inquadramentò nell'ottava qualifica funzionale, che
riguardava in precedenza gli impiegati dotati dei titoli e della
professionalità minimi per l'accesso al concorso che ho citato, anche di
personale appartenente alle qualifiche iniziali della ex carriera direttiva,
cioè direttori di sezioni e consiglieri senza il requisito dei cinque anni di
anzianità nella qualifica.

Le modifiche in esame tendono appunto a ripristinare (visti anche gli
effetti negativi delle innovazioni apportate nell'inquadramento dell'ottava
qualifica funzionale, come si accenna nella relazione illustrativa che
accompagna il disegno di legge n. 2050) quelle garanzie che si ritengono
indispensabili per lo svolgimento delle funzioni di primo dirigente dei
servizi ispettivi di finanza della Ragioneria dello Stato.
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In particolare, si prevede che possano partecipare al concorso gli
impiegati delle ex carriere direttive amministrative delle amministrazio~
ni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con
qualifica funzionai e non inferiore alla nona, che abbiano maturato
almeno cinque anni di effettivo servizio in dette carriere e che siano,
altresì, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero
economia e commercio o scienze politiche.

Il disegno di legge stabilisce inoltre che le prove scritte siano
almeno due e che la votazione minima da conseguire in ciascuna delle
due prove e per la promozione nel colloquio sia almeno di otto
decimi.

Fatto salvo quanto potrà essere espresso dalle Commissioni affari
costituzionali e bilancio, il parere del relatore è favorevole all'approva~
zione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Neri per la sua esposizione e
dichiaro aperta la discussione generale.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è d'accordo
circa l'approvazione urgente del presente disegno di legge volto, come
ha detto il relatore, a risolvere il problema della qualificazione
professionale di una parte della dirigenza statale.

Mi riservo, tuttavia, di presentare alcuni emendamenti di carattere
aggiuntivo, impegnandomi a trasmetterli al più presto anche per
consentire alla Commissione bilancio di esprimere il prescritto parere e
poter poi procedere con sollecitudine nell'esame del presente disegno
di legge.

GAROFALO. Vorrei dal Governo alcuni chiari menti sulla problema~
tica affrontata dal disegno di legge n.2050. Comprendo l'obiettivo del
provvedimento che è quello di avere per la qualifica di primo dirigente
dei servizi ispettivi di finanza personale altamente qualificato. Ma la
domanda che mi pongo è la seguente: poichè il meccanismo è quello
del concorso per esami, si presume che personale più qualificato, con
più esperienza, con più bagaglio professionale e culturale, in ogni caso,
al concorso sarebbe più privilegiato o comunque avrebbe più possibilità
di vincerlo. Se il filtro è il concorso (se fosse la chiamata diretta sarebbe
un altro discorso), la partecipazione ad esso anche di altro personale,
con meno esperienza, con meno anni di servizio, farebbe funzionare lo
stesso il meccanismo. Se poi per la partecipazione al concorso come
requisito indispensabile è previsto il possesso del diploma di laurea,
allora la mia domanda presuppone un altro problema da risolvere. Non
riesco a capire, se il filtro è il concorso, perchè venga escluso altro
personale, visto che il concorso dovrebbe essere sufficiente a determi~
nare l'ammissione dei candidati migliori.

Vorrei che il sottosegretario Pavan chiarisse i miei dubbi in modo
da comprendere meglio le ragioni che sono alla base di questo provvedi~
mento.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. All' ottava qualifica
precedentemente erano inseriti soltanto gli ex direttivi, direttori
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aggiunti di divisione ed ex direttori di sezioni con più anni di anzianità.
Con il decreto~legge del cosiddetto «ricompattamento», in applicazione
dell'articolo 4 della legge n. 312 del 1980, che di fatto ha provocato lo
slittamento nella ottava qualifica, è stato inquadrato personale non
laureato e appartenente a qualifiche funzionali inferiori. Invece, questi
sono stati ~ sempre per effetto di quel provvedimento ~ inseriti nella

nona qualifica che a quel tempo non c'era. È quindi da rivedere questo
aspetto per mantenere le condizioni che esistevano in precedenza
perchè potrebbe concorrere anche personale non laureato che è andato
a finire nella ottava qualifica per effetto di quello slittamento. Tutto ciò
presuppone quindi la fissazione di requisiti più stringenti.

NERI, relatore alla Commissione. Nella legge n.427 del 1985 non
era previsto il possesso del diploma di laurea; con la modifica che
vorremmo introdurre viene invece previsto.

GAROFALO. Comprendo la necessità di porre come sbarramento la
laurea; ma comprendo di meno porre come sbarramento l'ottavo~nono
livello poichè teoricamente uno dell'ottavo livello, in possesso della
laurea, quindi di questo requisito essenziale, può essere dal punto di
vista professionale altrettanto valido di uno del nono livello. Qui invece
poniamo una riserva solo perchè è collocato in un determinato livello.
La mia è soltanto una domanda.

NERI, relatore alla Commissione. Probabilmente sarà anche per il
numero, per fare partecipare meno candidati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito
della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del
pubblico registro automobilistico» (2137) approvato dalla Camera dei deputati
in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa
governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputati Bellocchio ed altn

«Disposizioni in materia di tasse automobilistiche e cancellazione d'ufficio in
sanatoria di veicoli in particolari situazioni» (904), d'iniziativa del senatore
Dell'Osso e dI altri senatori
(Seguito della dIscussione congiunta e approvazione con modificazlOni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge. «Norme in materia di tasse automobilisti~
che e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico»,
risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governati~
va e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri,
già approvato dalla Camera dei deputati, e «Disposizioni in materia di
tasse automobilistiche e cancellazione d'ufficio in sanatoria di veicoli in
particolari situazioni», d'iniziativa dei senatori Dell'Osso ed altri.

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta dellO aprile.
Comunico che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni

consultate, sia sul testo dei disegni di legge in titolo che sui relativi
emendamenti.
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GAROFALO. Vorrei chiedere preliminarmente alcune spiegazioni
sul contenuto degli emendamenti presentati.

DE CINQUE, relatore alla Commissione. Sul complesso degli
emendamenti, la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:
«La Commissione bilancio, esaminato il disegno di legge n.2137, i
relativi emendamenti, nonchè il disegno di legge n. 904, per quanto di
propria competenza, esprime parere favorevole sul testo approvato
dalla Camera dei deputati e sui relativi emendamenti e condiziona il
parere favorevole sul disegno di legge di iniziativa parlamentare acchè i
relativi effetti finanziari rimangano nell'alveo di quelli di cui al disegno
di legge governativo, considerati gli emendamenti presentati».

Il testo considerato valido dalla Commissione bilancio è quello
della Camera e peraltro avevamo già detto ~ l'ho ricordato nella mia
relazione ~ nella precedente discussione che avremmo assunto come
testo base quello proveniente dalla Camera.

BERTOLDI. Mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di
legge n. 2137 e dei relativi emendamenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.
Rilevato l'orientamento prevalente della Commissione, propongo

che a base dell'esame venga preso il disegno di legge n. 2137.
Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.
Do lettura degli articoli del disegno di legge n. 2137:

Art. 1.

1. Alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificata dall'arti-
colo 8-bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. ~ 1. L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. È
tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù
dello stesso atto debbono eseguirsi più formalità di iscrizione ipote-
caria.

2. Le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro
automobilistico, nonchè di iscrizione di contestuali diritti reali, devono
essere richieste entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo
rilascio dell'originale della carta di circolazione.

3. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai
veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere
richieste entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la
sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata;
per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a
centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 106, n. 4,
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere.
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4. Per l'omissione delle richieste di formalità entro i termInI
stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro
volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi
con testualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali
dell' Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilisti~
co; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta
giorni.

5. L'imposta suppletiva deve essere richiesta, a pena di decadenza,
entro il termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita.

6. Al pagamento dell'imposta e della soprattassa sono solidalmente
obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono state
eseguite.

7. Per quanto non disposto dai commi precedenti si applicano,
purchè compatibili, le disposizioni del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonchè, se competono, le
esenzioni ed agevolazioni previste in materia di imposta di registro»;

b) all'articolo 3 le parole: «dal quarto comma» sono sostituite
dalle seguenti: «dal comma 5».

2. Alla tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, come
modificata dall'articolo 5, quarto comma, del decreto~legge 30 dicem~
bre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 3, le parole: «L. 0,25 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «0,50 per cento»;

b) al punto 4, le parole: «L. 2 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «3 per cento».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, modificative o integrative
di quelle vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge, si applicano alle formalità di trascrizione, iscrizione ed
annotazione relative alle scritture private con sottoscrizione autenticata
o accertata giudizialmente a decorrere dalla stessa data ed agli acquisti
di veicoli per causa di morte in dipendenza di successioni apertesi dalla
stessa data.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.
Il primo (1.1), del relatore De Cinque, tende ad aggiungere, al punto

3 della lettera a) del comma 1, dopo le parole: «devono essere
richieste», le altre: «dalle parti interessate».

Il secondo (1.2), del senatore Candiota, è di analogo contenuto.
Il terzo (1.3), del Governo, tende a sostituire il comma 2 con il se~

guente:

«2. All'articolo 3 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977,
n.952, come modificato dall'articolo 5, quarto comma, del decreto~
legge 30 dicembre 1982, n.953, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1983, n.53, e dall'articolo 6, comma 4, del
decreto~legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, le parole "lire 0,50 per cento"
sono sostituite dalle parole "lire 0,75 per cento"».



Senato della Repubblica ~ 7 ~ X Legislatura

6a COMMISSIONE 870 RESOCONTOSTEN. (19 aprile 1990)

DE CINQUE, relatore alla Commissione. L'aumento dell'aliquota
dallo 0,25 allo 0,50 per cento va a cozzare con una disposizione già
approvata ~ e quindi già norma ~ con un precedente provvedimento per
cui l'aliquota delle imposte di trascrizione va portata allo 0,75 per cento.
Con questo disegno di legge ridurremmo un importo già stabilito con
un precedente provvedimento. Di questo la Camera non ha tenuto
conto, non so se per dimenticanza oppure perchè all'epoca il
provvedimento non era ancora stato approvato. Al comma 2 dell'artico~
lo 2 si tratta di una correzione soltanto tecnica.

Dovrei chiedere un chiarimento al rappresentante del Governo. Se
sostituiamo l'intero comma, salta anche l'aumento dal 2 al 3 per
cento?

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Certo, salta tutto.

DE CINQUE, relatore alla Commissione. Si tratta dello 0,75 per
cento. Ad ogni modo, ai fini di un mero coordinamento tecnico, integro,
signor Presidente, l'emendamento 1.1 nel senso che le parole: «dalle
parti interessate» da aggiungere dopo le altre: «devono essere richieste»
vanno intese con riferimento sia al punto 2 che al punto 3 della lettera
a) del comma 1.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è favo~
revoIe.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento 1.1 proposto dal relatore così come dallo stesso in~
tegrato.

È approvato.

L'emendamento 1.2 presentato dal senatore Candiota, essendo di
analogo contenuto, risulta assorbito.

Metto~ ai voti l'emendamento proposto dal Governo tendente a
sostituire il comma 2 con il testo di cui è stata data lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 che, con le modifiche testè approvate e con
talune correzioni di carattere puramente formale suggerite dal relatore
risulta così formulato:

Art. 1.

1. Alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificata dall'artico~
lo 8~bis del decreto~legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. ~ 1. L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. È
tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù
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dello stesso atto debbono eseguirsi più formalità di iscrizione ipo~
tecaria.

2. Le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico
registro automobilistico, nonchè di iscrizione di contestuali diritti
reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine
di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della
carta di circolazione.

3. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative
ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono
essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta
giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o
giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il
termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 106, n.4°, della legge 16 febbraio 1913, n.89, per le
scritture estere.

4. Per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini
stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro
volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi
contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali
dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilisti~
co; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta
giorni.

5. L'imposta suppletiva deve essere richiesta, a pena di decadenza,
entro il termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata
eseguita.

6. Al pagamento dell'imposta e della soprattassa sono solidalmente
obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono state
eseguite.

7. Per quanto non disposto dai commi precedenti si applicano,
purchè compatibili, le disposizioni del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, nonchè, se competono, le
esenzioni ed agevolazioni previste in materia di imposta di registro»;

b) all'articolo 3 le parole: «dal quarto comma» sono sostituite
dalle seguenti: «dal comma 5».

2. All'articolo 3 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977,
n.952, come modificata dall'articolo 5, quarto comma, del decreto~
legge 30 dicembre 1982, n.953, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dall'articolo 6, comma 4, del
decreto~legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 novembre 1989, n.384, la cifra percentuale è sostituita
dalla seguente: «L. 0,75 per cento».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, modificative o integrative
di quelle vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge, si applicano alle formalità di trascrizione, iscrizione ed
annotazione relative alle scritture private con sottoscrizione autenticata
o accertata giudizialmente a decorrere dalla stessa data ed agli acquisti
di veicoli per causa di morte in dipendenza di successioni apertesi dalla
stessa data.

È approvato.
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Art. 2.

1. All'articolo 5 del decreto~legge 30 dicembre 1982, n. 953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma trentasettesimo il primo periodo è sostituito dai
seguenti: «L'obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal mese in
cui avviene il riacquisto del possesso o la disponibilità del veicolo o
dell'autoscafo. La cancellazione della annotazione di cui al precedente
comma deve essere richiesta entro quaranta giorni dal ri.acquisto anzi~
detto.»;

b) il comma quarantatreesimo è sostituito dal seguente:

«Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese
autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo
del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi è
interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a
quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui
avviene la rivendita.»;

c) al comma quarantaquattresimo il primo periodo è sostituito
dal seguente: «Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del
pagamento, le imprese interessate devono spedire, mediante raccoman~
data con avviso di ricevimento, all'amministrazione finanziaria o
all'ente cui è affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai
quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno,
un elenco di tutti i veicoli ed autoscafi ad esse consegnati per la
rivendita nel quadrimestre.»;

d) al comma quarantacinquesimo la parola: «bimestre» è sostitui~
ta dalla parola: «quadrimestre»;

e) al comma quarantasettesimo le parole: «lire 1.500» sono
sostituite dalle seguenti: «lire 3.000».

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della presente legge, gli
elenchi di cui al comma quarantaquattresimo dell'articolo 5 del
decreto~legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, concernenti i veicoli consegnati per
la rivendita alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio
dei medesimi, sono utilizzabili a condizione che ne risulti inequivocabil~
mente la data di acquisizione del veicolo da parte del rivenditore,
quand'anche gli stessi non siano stati regolarmente compilati o siano
stati spediti oltre il termine stabilito. Non si fa luogo al rimborso delle
tasse automobilistiche pagate per i veicoli compresi negli stessi
elenchi.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le
modalità per l'integrazione degli elenchi di cui al comma quarantacin~
quesimo dell'articolo 5 del decreto~legge 30 dicembre 1982, n. 953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53,
concernenti i veicoli venduti o radiati.

È approvato.
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Art. 3.

1. Non si procede al recupero delle tasse automobilistiche e di
abbonamento all'autoradio quando l'ammontare di tali tasse, per
ciascun anno, non supera lire 20.000, nonchè dell'imposta straordinaria
una tantum di cui agli articoli 4 e 5 del decreto~legge 6 luglio 1974,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974,
n. 346. Per detti tributi non si procede altresì al recupero delle sanzioni
e degli interessi relativi e non si fa luogo alla restituzione delle somme
recuperate.

A questo articolo il Governo ha presentato un emendamento
tendente a sostituire le parole: «quando l'ammontare di tali tasse, per
ciascun anno, non supera lire 20.000», con le altre: «dovute sino al 31
dicembre 1989 quando l'importo da recuperare non supera lire 20.000
annuali».

DE CINQUE, relatore alla Commissione. Con l'emendamento 3.1 si
fissa illimite temporale del 31 dicembre 1989 per i recuperi delle tasse
automobilistiche e di abbonamento dell'autoradio, quando l'importo da
recuperare non superi le 20.000 lire all'anno. Se si mantenesse la
formulazione della Camera dei deputati, diventerebbe infatti una norma
a regime.

GAROFALO. D'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento sostitutivo preposto dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 4.

1. I rimborsi della imposta straordinaria di cui all'articolo 3, da
effettuarsi o in conseguenza delle modifiche all'articolo 4 del decreto~
legge 6 luglio 1974, n. 251, apportate dalla legge di conversione 14
agosto 1974, n. 346, o per duplicazioni di pagamento o per pagamenti
eseguiti in misura superiore a quella dovuta, sono disposti dalle
intendenze di finanza sulla base delle originali ricevute di pagamento
che hanno anche valore di certificati di accreditamento, prescindendo
dalla dichiarazione di annotamento di restituzione prevista dalla
normale 158 in data 24 dicembre 1908 dell'amministrazione delle tasse
sugli affari e del demanio.

2. A titolo di rimborso delle spese relative alla riscossione e
gestione della suddetta imposta straordinaria compete all'Automobile
club d'Italia, in via forfettaria, la somma di lire 500 milioni. A tale
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rimborso si provvede, con decreto del Ministro delle finanze, secondo le
modalità previste per la erogazione all'Automobile club d'Italia del
compenso per i servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobili~
stiche e dell'abbonamento all'autoradio, di cui alla convenzione tra il
Ministero delle finanze e l'Automobile club d'Italia medesimo in atto
alla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 5.

1. All'onere derivante, per l'anno 1990, dall'applicazione della
presente legge si provvede mediante utilizzazione delle maggiori
entrate, valutate in lire 3.500 milioni in ragione d'anno, derivanti
dall'applicazione della disposizione recata dal comma 2 dell'articolo 1.

È approvato.

Art. 6.

1. Per i rapporti tributari in materia di tasse automobilistiche che
non risultino definiti alla data di entrata in vigore della presente legge
non si dà luogo all'applicazione delle sanzioni nei seguenti casi, da
registrare agli uffici che curano la tenuta del pubblico registro
automobilistico e degli altri registri di immatricolazione per veicoli ed
autoscafi, alle seguenti condizioni:

a) passaggi di proprietà non registrati agli uffici indicati a tutto il
31 dicembre 1989, a condizione che l'intestatario produca alternativa~
mente:

1) atto di vendita o, in mancanza, foglio di assunzione di
responsabilità rilasciato dall'acquirente;

2) sentenza dell'autorità giudiziaria;

b) furti o sottrazione di veicoli per appropriazione indebita non
comunicati agli uffici indicati a tutto il 31 dicembre 1989, a condizione
che l'intestatario fornisca la prova dell'avvenuta denuncia alla compa~
gnia assicuratrice ovvero agli organi di pubblica sicurezza;

c) cancellazioni non richieste agli uffici indicati entro il 31
dicembre 1989, a condizione che l'intestatario produca la prescritta
istanza corredata, in caso di mancato possesso delle targhe e dei
documenti di circolazione, della relativa denuncia agli organi di
pubblica sicurezza;

d) veicoli ed autoscafi per i quali sia stata rilasciata alle imprese
autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi la procura
a vendere, o che siano stati ceduti alle stesse e rimasti in giacenza a tutto
il 31 dicembre 1989, a condizione che l'intestatario produca dichiarazio~
ne autenticata del responsabile dell'impresa;

e) esportazione di veicoli non comunicata agli uffici indicati, a
condizione che l'intestatario produca attestazione dell'autorità estera o
italiana all'estero da cui risulti che il veicolo è stato reimmatricolato
nello Stato di avvenuta esportazione.
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2. Le richieste di annotazione riguardanti i casi indicati nel comma
1 devono essere presentate al competente ufficio, unitamente alla
ricevuta di versamento delle tasse automobilistiche, con modalità e
termini definiti con decreto del Ministro delle finanze.

3. Non si dà luogo al rimborso di somme comunque versate.

A questo articolo il relatore ha presentato un emendamento
tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole: «all'applica~
zione delle sanzioni» le altre: «e degli interessi di mora previsti dalla
legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni».

DE CINQUE, relatore alla Commissione. Con l'emendamento 6.1 si
estende la sanatoria anche agli interessi di mora previsti dalla legge
n. 29 del 1961 e successive modificazioni.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è
d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti
l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore.

È approvato.

Il relatore ha inoltre presentato un emendamento tendente ad
aggiungere, dopo il comma 3, il seguente comma:

«4. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dagli atti di trasferimento
della proprietà formati anteriormente alla data del 31 dicembre 1989 e
relativi a veicoli assoggettati a radiazione di ufficio ai sensi del
decreto~legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1983, n.53, e successive modificazioni, a
condizione che i predetti atti di trasferimento della proprietà, ove non
ancora prodotti al pubblico registro automobilistico, siano a questo
presentati, unitamente alla ricevuta di versamento delle tasse automobi~
listiche, senza applicazione delle sovrattasse e degli interessi di mora
previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni,
per il periodo dovuto. Le sovrattasse non si applicano neppure per i
tributi corrisposti oltre i termini stabiliti prima della data di entrata in
vigore della presente legge».

DE CINQUE, relatore alla Commissione. L'emendamento 6.2 mira a
sanare la situazione che si è determinata per la mancata richiesta di
cancellazione prevista dal decreto~legge n. 953 del 1982, che ha disposto
anche la pubblicazione di elenchi degli autoveicoli da radiare e la loro
affissione nelle sedi dell' AC!. Queste sedi normalmente non sono
frequentate e molta gente, non per negligenza, ha anche operato atti di
trasferimento relativi a questi autoveicoli.

Con l'emendamento che ho presentato si tende, quindi, a sanare la
situazione riconoscendo validità agli atti di trasferimento della proprietà
formati anteriormente alla data del 31 dicembre 1989 e relativi a veicoli
assoggettati a radiazione d'ufficio, a condizione che i predetti atti
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vengano presentati, unitamente alla ricevuta di versamento delle tasse
automobilistiche, al PRA.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è
favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti il comma aggiuntivo proposto dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'arti,colo 6 nel testo emendato.

Art. 7.

1. I servizi delle conservatorie dei registri del pubblico registro
automobilistIco sono meccanizzati mediante l'uso di elaboratori
elettronici. A tal fine presso l'Automobile club d'Italia è istituito un
archivio magnetico centrale contenente le informazioni di carattere
tecnico e giuridico relative ai veicoli. I registri previsti dall'articolo Il
del regio decreto~legge 15 marzo 1927, n.436, tenuti presso le sedi
provinciali dell'Automobile club d'Italia, sono sostituiti con archivi ma~
gnetici.

2. Gli uffici del pubblico registro automobilistico rilasciano, al
momento della prima iscrizione del veicolo e di ogni altra successiva
formalità, il certificato di proprietà attestante lo stato giuridico del
medesimo. Tale certificato sostituisce il foglio complementare previsto
dall'articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e la sua
presentazione agli uffici è condizione per l'espletamento delle formalità
richieste successivamente alla sua emissione.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità e le procedure
concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automo~
bilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione
prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei
veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalità di utilizzo della
modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi,
nonchè i tempi di attuazione delle nuove procedure.

4. La data di inizio del funzionamento del sen;izio meccanizzato
viene stabilita per ciascun ufficio provinciale del pubblico registro
automobilistico dalla procura della Repubblica territoriaImente compe~
tente.

5. Le richieste di formalità presentate senza l'osservanza delle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sono irricevi~
bili.

6. Fino alla data di cui al comma 4 i servizi delle conservatorie dei
registri del pubblico registro automobilistico continuano ad essere
effettuati presso ciascun ufficio secondo la normativa vigente alla data
di entrata in vigore della presente legge.
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7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale,
possono essere apportate modifiche ed aggiunte alle voci di cui alla
tabella allegato B al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945,
n.399.

È approvato.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

BERTOLDI. n disegno di legge al nostro esame è atteso da molto
tempo ed è per questo motivo che avremmo preferito non modificarlo.
n relatore ed il Governo hanno però presentato emendamenti per
completare la normativa, proposte che mi hanno trovato d'accordo
proprio perchè tendenti a migliorare il testo del presente disegno di
legge.

n senatore De Cinque aveva rilevato una contraddizione per quanto
riguarda il secondo comma dell'articolo 2, in quanto gli sembrava non
possibile far risultare in maniera inequivocabile la data di acquisizione
dei veicoli.

DE CINQUE, re/atore alla Commissione. È una perplessità di ordine
generale.

BERTOLDI. Mi pare che in proposito qualche perlessità rimanga.
Mi dichiaro comunque favorevole all'approvazione del disegno di

legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge
n. 2137 nel testo modificato.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge
n. 904 resta assorbito.

I lavori terminano alle ore 9,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Conslg/zere parlamentare preposto all'UfflclD centra/e e del re>ücontl .,tenograflcl

DOTI GIOVANNI LENZI


