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I lavori hanno inizio alle ore 9,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Adeguamento della misura dei tributi per i servizi resi dall' Amministrazione
catastale» (1877)

(Discussione e rinvIO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Adeguamento della misura dei tributi per i servizi resi
dall' Amministrazione catastale».

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

FAVILLA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, il disegno di
legge in discussione, in primo luogo, prevede l'adeguamento dei tributi
relativi ai servizi resi dall' Amministrazione del catasto nei confronti dei
terzi e tiene conto soprattutto del fatto che oggi c'è bisogno di una
rivalutazione delle tariffe che sono ferme da molti anni; in secondo luogo,
tiene conto del fatto che oggi i catasti sono stati notevolmente rinnovati
mediante l'inserimento di procedure automatizzate, che sono in vigore per
ora solo presso 43 uffici tecnici erariali, ma che arriveranno quanto prima
a riguardare tutti i servizi catastali in Italia.

Deve essere quindi prevista una specifica tariffa per i diversi tipi di
servizi che comportino l'utilizzo di queste strutture e macchinari di cui
gli uffici si sono dotati. Una ulteriore previsione del disegno di legge è
quella di introdurre un meccanismo di variabilità, di adeguamento delle
tariffe stesse in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della
vita, o degli incrementi dei costi che l'Amministrazione finanziaria deve
sostenere per fornire al pubblico i servizi automatizzati.

Il provvedimento in esame comporterà un sensibile aumento del
gettito erariale in quanto è previsto il passaggio dagli attuali 12,5
miliardi a 40 miliardi di lire; con un incremento molto consistente.

Ora, tale aumento non ha una grande rilevanza per il bilancio dello
Stato, tuttavia costituisce una misura opportuna perchè ritengo che i
servizi che vengono prestati debbano essere pagati da colui che ne
usufruisce e tali misure rientrano quindi in una logica che questo stesso
Parlamento ritiene opportuna.

Non ho potuto calcolare l'effetto che potrà avere la revisione delle
tariffe nei singoli casi, ma questo aumento graverà sui cittadini soltapto
nel momento in cui vorranno avvalersi del servizio; ora, poichè ciò
avviene con una frequenza trascurabile, sicuramente l'aumento delle
tariffe non avrà una incidenza sensibile sui singoli cittadini in quanto
non tutti i giorni essi richiedono servizi al catasto. Sono i professionisti,
invece, che si recano di continuo presso questi uffici, ma ciò avviene per
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conto di clienti diversi, per cui la misura della revisione della tariffa
anche in questi casi non sarà particolarmente gravosa. Diverso, invece,
è il discorso per le amministrazioni comunali, perchè esse debbono
procedere a frazionamenti di particelle, ad espropri, a revisioni degli
stessi ambiti territoriali (cosa che accadrà piuttosto frequentemente, in
base alla nuova legge sulle autonomie) e resterebbero assoggettate ad
un aumento molto sensibile. Pertanto questa incidenza andrà valutata
con molta attenzione.

Fatto salvo questo aspetto, mi sembra che il provvedimento
risponda ad una logica che la pubblica amministrazione deve assumere.
Pertanto ritengo che il provvedimento sia meritevole di approvazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore, senatore Favilla, per la sua
esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

DE CINQUE. Vorrei chiedere al relatore e al Governo se questo
provvedimento si collega con l'aumento fino a sei volte già introdotto
con l'articolo 8 del decreto~legge 30 settembre 1989, n.332, che già
dispose, a suo tempo, una sestuplicazione delle tariffe per i servizi resi
dal catasto.

PRESIDENTE. Questo provvedimento fu presentato dal Governo il
19 settembre dell'anno scorso ed era stato da noi iscritto all'ordine del
giorno della seduta del 16 novembre 1989. In quella seduta il Governo
ci pregò di sospenderne l'esame ai fini di una migliore armonizzazione
della materia con gli altri provvedimenti collegati. La Commissione
prese atto di questa richiesta e convenne sospendendone l'iter.

Ora, con lettera in data di ieri, il ministro Sterpa ha sollecitato la
nostra Commissione ad esaminare questo disegno di legge, pertanto lo
abbiamo iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna.

Si tratta di uno dei provvedimenti che vengono sollecitati a questa
Commissione lamentando il ritardo nell'esame. Ora noi l'abbiamo
iscritto all'ordine del giorno dei lavori di questa mattina e il Governo ci
dovrà dire che cosa vuole fare. Noi, però, da domani proseguiremo
l'esame di tutti gli altri provvedimenti collegati, anche se la Sa
Commissione non avrà fornito i prescritti pareri.

DE CINQUE. Questa è una prima spiegazione, poi il Governo dovrà
chiarire se con l'articolo 8 le tariffe fisse e quelle proporzionali di cui
alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 648, sono state sestuplicate.

Tale aumento (la sestuplicazione) si applicherà anche a questa
tariffa? Se è così, ci troveremo di fronte a cifre molto consistenti. Questo
è il primo quesito su cui desidero avere dei chiarimenti da parte
dell' onorevole Sottôsegretario.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, desidero far
notare che mentre prima per la voce «diritto per la ricerca o per la
consultazione degli atti catastali5> era prevista una sola tariffa proporzio~
naIe per ogni ora o frazione di ora, adesso nella tabella allegata al
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disegno di legge al nostro esame viene prevista una sola tariffa
proporzionale di 5.000 lire. Questa tariffa deve essere applicata a tutte e
tre le voci richiamate nella tabella al punto 1 oppure soltanto all'ultima
e precisamente per le consultazioni effettuate dall'unità video stampan~
te collegata alla base informativa, nel qual caso sembrerebbe che per
una consultazione semplice non si debba pagare niente? Questo è un
altro aspetto che deve essere chiarito anche per evitare interpretazioni
difformi da parte dell'ufficio del catasto.

Per quanto concerne il punto 3, lettera a) ~ che si riferisce ad ogni
copia o estratto rilasciato o tipo esaminato ~ devo dire che il riferimento
tariffario (10.000 lire) mi sembra eccessivo. Forse converrebbe
mantenere la sestuplicazione dell'attuale tariffa che è di 1.300 lire; in
questo modo si arriverebbe a 7.800 lire.

Come dicevo, questo aumento mi sembra eccessivamente oneroso,
anche se non ho intenzione di discutere della sua opportunità, che
certamente è collegata alle maggiori spese derivanti dalla meccanizza~
zione e informatizzazione del catasto. Tuttavia, ritengo che questo
aumento andrebbe riconsiderato nella sua quantificazione e meglio
modulato sotto il profilo della distinzione degli adempimenti che i
tecnici debbono compiere per accedere alle operazioni catastali.
Inoltre, una volta risolto il quesito che ho rivolto all'onorevole
Sottosegretario, sarà necessario accertare se gli aumenti dei tributi
previsti dal provvedimento al nostro esame includono la sestuplicazione
delle tariffe, problema a cui mi sono riferito all'inizio del mio inter~
vento.

Fatte queste critiche ed osservazioni, concludo il mio intervento
dichiarando il mio parere favorevole sul provvedimento in esame.

MEROLLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo
riconosce che queste osservazioni sono valide, nel senso che debbono
essere riscontrate. Pertanto chiedo il rinvio dell'esame del provvedi~
mento e mi riservo di fornire, nel corso della prossima seduta, i
chiarimenti richiesti.

BERTOLDI. Signor Presidente, anch'io ritengo che sia opportuno
dare una risposta ai quesiti posti dal senatore De Cinque, anche perchè
vi sono in ogni caso delle contraddizioni per quanto concerne le ultime
tariffe considerate, come per esempio per il diritto per il rilascio di
copie di planimetrie. Comunque, desidero fare un'altra osservazione. È
stata introdotta una tariffa differenziata oppure è gratuita la richiesta di
'planimetrie presso gli uffici del catasto da parte dei comuni, delle
province e delle regioni? In sostanza, desidero sapere se sono previste
delle agevolazioni tariffarie per gli enti locali rispetto ai privati. Dal
momento che l'onorevole Sottosegretario si è impegnato a rispondere
nella prossima seduta ai quesiti posti dal senatore De Cinque,
desidererei avere un chiarimento anche su questo aspetto.

MEROLLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
nel corso della prossima seduta fornirò i chiarimenti richiesti dagli
onorevoli senatori.
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PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, il seguito della discus~
sione del provvedimento in esame è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il ConsIgliere parlamentare prepo'to all'UffIcIO centrale e del re,\Qcontl \tenografll-l

DOTI. GIOVANNI LENZI
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I lavori hanno inizio alle ore 9,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Adeguamento della misura dei tributi per i servizi resi dall' Amministrazione
catastale» (1877)

(Discussione e rinvIO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Adeguamento della misura dei tributi per i servizi resi
dall' Amministrazione catastale».

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

FAVILLA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, il disegno di
legge in discussione, in primo luogo, prevede l'adeguamento dei tributi
relativi ai servizi resi dall' Amministrazione del catasto nei confronti dei
terzi e tiene conto soprattutto del fatto che oggi c'è bisogno di una
rivalutazione delle tariffe che sono ferme da molti anni; in secondo luogo,
tiene conto del fatto che oggi i catasti sono stati notevolmente rinnovati
mediante l'inserimento di procedure automatizzate, che sono in vigore per
ora solo presso 43 uffici tecnici erariali, ma che arriveranno quanto prima
a riguardare tutti i servizi catastali in Italia.

Deve essere quindi prevista una specifica tariffa per i diversi tipi di
servizi che comportino l'utilizzo di queste strutture e macchinari di cui
gli uffici si sono dotati. Una ulteriore previsione del disegno di legge è
quella di introdurre un meccanismo di variabilità, di adeguamento delle
tariffe stesse in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della
vita, o degli incrementi dei costi che l'Amministrazione finanziaria deve
sostenere per fornire al pubblico i servizi automatizzati.

Il provvedimento in esame comporterà un sensibile aumento del
gettito erariale in quanto è previsto il passaggio dagli attuali 12,5
miliardi a 40 miliardi di lire; con un incremento molto consistente.

Ora, tale aumento non ha una grande rilevanza per il bilancio dello
Stato, tuttavia costituisce una misura opportuna perchè ritengo che i
servizi che vengono prestati debbano essere pagati da colui che ne
usufruisce e tali misure rientrano quindi in una logica che questo stesso
Parlamento ritiene opportuna.

Non ho potuto calcolare l'effetto che potrà avere la revisione delle
tariffe nei singoli casi, ma questo aumento graverà sui cittadini soltapto
nel momento in cui vorranno avvalersi del servizio; ora, poichè ciò
avviene con una frequenza trascurabile, sicuramente l'aumento delle
tariffe non avrà una incidenza sensibile sui singoli cittadini in quanto
non tutti i giorni essi richiedono servizi al catasto. Sono i professionisti,
invece, che si recano di continuo presso questi uffici, ma ciò avviene per



Senato della Repubblica ~ 3 ~ X Legislatura

6a COMMISSIONE 89° RESOCONTOSTEN. (13 giugno 1990)

conto di clienti diversi, per cui la misura della revisione della tariffa
anche in questi casi non sarà particolarmente gravosa. Diverso, invece,
è il discorso per le amministrazioni comunali, perchè esse debbono
procedere a frazionamenti di particelle, ad espropri, a revisioni degli
stessi ambiti territoriali (cosa che accadrà piuttosto frequentemente, in
base alla nuova legge sulle autonomie) e resterebbero assoggettate ad
un aumento molto sensibile. Pertanto questa incidenza andrà valutata
con molta attenzione.

Fatto salvo questo aspetto, mi sembra che il provvedimento
risponda ad una logica che la pubblica amministrazione deve assumere.
Pertanto ritengo che il provvedimento sia meritevole di approvazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore, senatore Favilla, per la sua
esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

DE CINQUE. Vorrei chiedere al relatore e al Governo se questo
provvedimento si collega con l'aumento fino a sei volte già introdotto
con l'articolo 8 del decreto~legge 30 settembre 1989, n.332, che già
dispose, a suo tempo, una sestuplicazione delle tariffe per i servizi resi
dal catasto.

PRESIDENTE. Questo provvedimento fu presentato dal Governo il
19 settembre dell'anno scorso ed era stato da noi iscritto all'ordine del
giorno della seduta del 16 novembre 1989. In quella seduta il Governo
ci pregò di sospenderne l'esame ai fini di una migliore armonizzazione
della materia con gli altri provvedimenti collegati. La Commissione
prese atto di questa richiesta e convenne sospendendone l'iter.

Ora, con lettera in data di ieri, il ministro Sterpa ha sollecitato la
nostra Commissione ad esaminare questo disegno di legge, pertanto lo
abbiamo iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna.

Si tratta di uno dei provvedimenti che vengono sollecitati a questa
Commissione lamentando il ritardo nell'esame. Ora noi l'abbiamo
iscritto all'ordine del giorno dei lavori di questa mattina e il Governo ci
dovrà dire che cosa vuole fare. Noi, però, da domani proseguiremo
l'esame di tutti gli altri provvedimenti collegati, anche se la Sa
Commissione non avrà fornito i prescritti pareri.

DE CINQUE. Questa è una prima spiegazione, poi il Governo dovrà
chiarire se con l'articolo 8 le tariffe fisse e quelle proporzionali di cui
alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 648, sono state sestuplicate.

Tale aumento (la sestuplicazione) si applicherà anche a questa
tariffa? Se è così, ci troveremo di fronte a cifre molto consistenti. Questo
è il primo quesito su cui desidero avere dei chiarimenti da parte
dell' onorevole Sottôsegretario.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, desidero far
notare che mentre prima per la voce «diritto per la ricerca o per la
consultazione degli atti catastali5> era prevista una sola tariffa proporzio~
naIe per ogni ora o frazione di ora, adesso nella tabella allegata al
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disegno di legge al nostro esame viene prevista una sola tariffa
proporzionale di 5.000 lire. Questa tariffa deve essere applicata a tutte e
tre le voci richiamate nella tabella al punto 1 oppure soltanto all'ultima
e precisamente per le consultazioni effettuate dall'unità video stampan~
te collegata alla base informativa, nel qual caso sembrerebbe che per
una consultazione semplice non si debba pagare niente? Questo è un
altro aspetto che deve essere chiarito anche per evitare interpretazioni
difformi da parte dell'ufficio del catasto.

Per quanto concerne il punto 3, lettera a) ~ che si riferisce ad ogni
copia o estratto rilasciato o tipo esaminato ~ devo dire che il riferimento
tariffario (10.000 lire) mi sembra eccessivo. Forse converrebbe
mantenere la sestuplicazione dell'attuale tariffa che è di 1.300 lire; in
questo modo si arriverebbe a 7.800 lire.

Come dicevo, questo aumento mi sembra eccessivamente oneroso,
anche se non ho intenzione di discutere della sua opportunità, che
certamente è collegata alle maggiori spese derivanti dalla meccanizza~
zione e informatizzazione del catasto. Tuttavia, ritengo che questo
aumento andrebbe riconsiderato nella sua quantificazione e meglio
modulato sotto il profilo della distinzione degli adempimenti che i
tecnici debbono compiere per accedere alle operazioni catastali.
Inoltre, una volta risolto il quesito che ho rivolto all'onorevole
Sottosegretario, sarà necessario accertare se gli aumenti dei tributi
previsti dal provvedimento al nostro esame includono la sestuplicazione
delle tariffe, problema a cui mi sono riferito all'inizio del mio inter~
vento.

Fatte queste critiche ed osservazioni, concludo il mio intervento
dichiarando il mio parere favorevole sul provvedimento in esame.

MEROLLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo
riconosce che queste osservazioni sono valide, nel senso che debbono
essere riscontrate. Pertanto chiedo il rinvio dell'esame del provvedi~
mento e mi riservo di fornire, nel corso della prossima seduta, i
chiarimenti richiesti.

BERTOLDI. Signor Presidente, anch'io ritengo che sia opportuno
dare una risposta ai quesiti posti dal senatore De Cinque, anche perchè
vi sono in ogni caso delle contraddizioni per quanto concerne le ultime
tariffe considerate, come per esempio per il diritto per il rilascio di
copie di planimetrie. Comunque, desidero fare un'altra osservazione. È
stata introdotta una tariffa differenziata oppure è gratuita la richiesta di
'planimetrie presso gli uffici del catasto da parte dei comuni, delle
province e delle regioni? In sostanza, desidero sapere se sono previste
delle agevolazioni tariffarie per gli enti locali rispetto ai privati. Dal
momento che l'onorevole Sottosegretario si è impegnato a rispondere
nella prossima seduta ai quesiti posti dal senatore De Cinque,
desidererei avere un chiarimento anche su questo aspetto.

MEROLLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
nel corso della prossima seduta fornirò i chiarimenti richiesti dagli
onorevoli senatori.
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PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, il seguito della discus~
sione del provvedimento in esame è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il ConsIgliere parlamentare prepo'to all'UffIcIO centrale e del re,\Qcontl \tenografll-l

DOTI. GIOVANNI LENZI


