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I lavori hanno inizio alle ore 11,45.

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga~
zioni.

La prima interrogazione è dei senatori Vettori ed altri. Ne do let~
tura:

VETTORI, BEORCHIA, DUlANY, ALIVERTI, FONTANA Elio,
POSTAL. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Premesso:

che il testo unico sulle acque pubbliche approvato con regio
decreto Il dicembre 1933, n. 1775, poneva a 220 kilowatt il limite tra le
grandi e le piccole derivazioni a scopo idroelettrico (o per produzione
di forza motrice) e che, successivamente, con legge 24 gennaio 1977,
n. 7, tale limite è stato collocato a 3.000 kilowatt;

che ai fini della corresponsione dei canoni e dei sovracanoni sono
ancora assoggettati agli oneri delle grandi derivazioni gli impianti con
potenza nominale di concessione superiore a 220 kilowatt;

che in data 13 giugno 1990, in sede di conversione del
decreto~legge n. 90 del 27 aprile 1990, nel cui articolo 12 si prevedeva la
sestuplicazione dei canoni di concessione, in Senato è stato presentato
un emendamento volto a togliere la discriminazione tra le «grandi»
derivazioni, non sottoposte all'aumento del canone, rispetto alle
derivazioni «non grandi»;

chè l'emendamento è stato ntIrato per rispetto delle asserite
esigenze di copertura del bilancio dell'anno 1990 e per l'approvazione
di un ordine del giorno (9.2259.2) invitante il Governo a provvedere al
gettito previsto con un modesto incremento del canone delle grandi
derivazioni, equiparando le piccole derivazioni al trattamento previsto
per l'Enel;

che il decreto ministeriale 20 luglio 1990, registrato alla Corte dei
conti in data 17 settembre 1990, ha fissato all'articolo 1 la sestuplicazio~
ne dei canoni annui fissati dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692, per le
utenze di acqua pubblica, quantificando al punto c) l'onere di lire
62.976 per ogni kilowatt di potenza nominale per le piccole derivazioni
ad uso idroelettrico, con un canone minimo annuale fisso di lire
180.000;

che l'applicazione della nuova misura del canone, segnatamente
per le derivazioni da 220 a 3.000 kilowatt di potenza che attualmente
pagano un canone annuo di lire 13.619,19 per kilowatt e sono
assoggettate al sovracanone ex lege n. 959 del 1953 per i bacini imbriferi
mediterranei ed al canone per i comuni rivieraschi, causerebbe una
equiparazione tra gli oneri fiscali di concessione riferiti al kilowattora
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producibile e l'onere industriale di produzione, mettendo quasi tutti gli
impianti elettrici con distribuzione di energia idroelettrica nella
impossibilità di continuare l'esercizio anche se rinnovati ed incentivabi~
li dalla legge n. 308 del 1982 e prioritariamente considerati in tutti i
Piani energetici nazionali approvati o avviati;

che si verificherebbe di fatto l'imposizione di una «tassa
sull'energia prodotta» non trasferibile all'utente, piuttosto che una
«tassa sull'energia al consumatore per scoraggiare i consumi»,

si chiede di conoscere urgentemente:
l) se vi siano ragioni gravi, e quali, per non tenere conto

dell'ordine del giorno approvato dal Senato in materia in data 13 giugno
1990;

2) se il Ministero delle finanze pensi di considerare piccole o
«non grandi» derivazioni d'acqua quelle con potenza fino a 220 kilowatt
come dal testo unico sulle acque pubbliche in premessa;

3) se non si ritenga di meglio articolare i canoni di concessione
per assicurare a numerosi consorzi, enti locali e cooperative che
effettuano anche distribuzioni pubbliche di energia in convenzione di
scambio con l'Enel la possibilità di produrre energia pulita o
rinnovabile senza penalizzazioni;

4) se, comunque, in attesa di diversa distribuzione tra le fonti del
gettito fiscale, non sia necessario sospendere il provvedimento che
avrebbe validità dal 10 gennaio 1990 nei confronti di soggetti che hanno
bilanci di previsione vincolati da tariffe di vendita non aumentabili.

(3~01342)

SENALDI, sottosegretario di Stato per le finanze. L'articolo 12,
quinto comma, del decreto~legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165, ha previsto la rideterminazione fino a sei
volte dei canoni di concessione dovuti per l'utilizzazione dei beni
immobili demani ali o del patrimonio disponibile dello Stato ~ e tra

questi quelli relativi alle concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico
~ fissati in data anteriore al lo gennaio 1982: è evidente che, per effetto
di tale normativa, i canoni di concessione per le derivazioni d'acqua
risalenti al 1981 subiscono un aumento fino al sestuplo del loro
importo. Al contrario, la norma ha altresì escluso dalla rideterminazio~
ne i canoni dovuti per le concessioni delle «grandi derivazioni ad uso
idroelettrico» .

Come è dato vedere, la disciplina definitivamente approvata dal
Parlamento non ha recepito l'emendamento (presentato dall' onorevole
senatore Dujany in sede di discussione sul disegno di legge di
conversione del decreto~legge n. 90) che si prefiggeva di escludere
dall'aumento tutte le derivazioni d'acqua, grandi o piccole che fossero.
Il Governo in quella occasione non potè assentire al richiesto
emendamento che, comportando una minore entrata ~ rispetto a quella
prevista ~ di circa 220 miliardi di lire, avrebbe di fatto impedito il
raggiungimento della finalità propria del provvedimento, che era quella
di reperire adeguate risorse per il finanziamento dell'ENEA.

. Infatti l'emendamento presentato dal senatore Dujany, in conse-
guenza della sensibilità che il presentatore mostrò verso i problemi di
gettito, venne ritirato e trasformato in ordine del giorno che il Governo
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accolse e che invitava il Ministro delle finanze a «prevedere un modesto
incremento sul canone delle grandi derivazioni al fine di garantire lo
stesso gettito previsto dal provvedimento, articolo 12, anche equiparan~
do le piccole derivazioni al trattamento previsto per l'ENEL». L'ordine
del giorno, in altri termini, segnalava un'esigenza di perequazione verso
la quale il Governo si dichiarava disponibile; disponibilità che ancora
oggi conferma in questa sede.

Ovviamente l'ordine del giorno non può trovare attuazione con il
decreto interministeriale (in corso di emanazione) con cui vengono
rideterminati i canoni a decorrere dallo gennaio 1990, in ottemperanza
al disposto del decreto~legge 27 aprile 1990, n.90, proprio perchè,
trattandosi di provvedimento che deve muoversi nell'ambito e nei limiti
delle disposizioni previste da tale decreto~legge, non potrebbe apportare
alcun aumento ai canoni dovuti per le concessioni delle grandi
derivazioni ad uso idroelettrico e quindi non potrebbe realizzare quella
perequazione voluta dall'ordine del giorno.

A tale fine potrà, al contrario, essere utilizzata la disposizione recata
dal disegno di legge per la gestione produttiva dei beni immobili dello
Stato, già approvato dal Senato ed attualmente all'esame dell'altro ramo
del Parlamento (atto Camera n. 5000), la quale prevede la ridetermina~
zione generale dei canoni dovuti per la concessione in uso, a qualunque
titolo, dei beni immobili dello Stato.

Posto quindi che in quella sede verrà realizzata una revisione che
tenga conto anche delle ragioni di perequazione che costituiscono la
viva preoccupazione dei senatori interroganti, va da sè che tale
perequazione potrà comportare anche una più idonea articolazione dei
canoni stessi, secondo le esigenze indicate al punto 3) del documento in
esame, nonchè potrà realizzare ~ conformemente agli indirizzi di
politica industriale adottati dal Governo ~ anche eventuali correzioni
delle classificazioni delle derivazioni d'acqua.

Ciò che invece non è possibile in questa fase è sospendere l'efficacia
del decreto interministeriale più sopra citato in quanto (e i senatori
interroganti ben se ne rendono conto) verrebbero a frustrarsi ~ per altra

via ~ completamente le esigenze di gettito che sottendono alla disciplina
dettata dal decreto~legge 27 aprile 1990, n. 90, e che il Governo ritenne,
al momento della presentazione dell'emendamento da parte del
senatore Dujany, irrinunciabile, così come oggi ancora doverosamente
ritiene.

VETTORI. Cercherò di essere breve nel mio intervento, signor
Presidente, ringraziandola anche della sollecitudine mostrata per una
pronta risposta ad una interrogazione da noi presentata in ordine ad un
decreto ministeriale recentemente registrato. Ringrazio pure il rappre~
sentante del Governo, dando atto della perfezione della ricostruzione
storica delle decisioni parlamentari sul decreto fiscale avute in
giugno.

Mi permetto di avanzare qualche perplessità, per non dire dubbio o
certezza del contrario, circa il maggior gettito totale indicato in 220
mHiardi in qualche stima «a spanne».

Dovrei però richiamare qui le ragioni della nostra insoddisfazione:
prima di tutto per la mancata sospensione del provvedimento, in



Senato della Repubblica ~ 5 ~ X Legislatura

6a COMMISSIONE 100° RESOCONTOSTEN. (11 ottobre 1990)

secondo luogo perchè probabilmente il rinvio all'atto Camera n. 5000,
già approvato dal Senato, non potrà rispondere tempestivamente ad
alcune esigenze delle quali ci facciamo portatori. Le conseguenze del
provvedimento, infatti, ci portano ad una contraddizione, la quale sta
nella radice della seconda domanda che noi avevamo posto e che la
risposta del Governo non ha nemmeno considerato: nel momento in cui
noi poniamo al Governo, al Ministero delle finanze il problema di
sapere se ai fini fiscali le piccole derivazioni sono quelle fino a 220
kilowatt di potenza assentita media annuale come fissato dal testo unico
sulle acque pubbliche del 1933 o quelle di 3.000 kilowatt ci riferiamo
alla ragione per cui sono state classificate piccole quelle fino a 3.000
kilowatt dalla legge n. 7 del 1977.

Questo perchè a £il di diritto evidentemente le cose sono
abbastanza chiare, ma non a filo di logica, rammentando che
abbiamo centinaia di produttori e distributori di energia elettrica in
convenzione di scambio con l'ENEL che abbiamo incentivato con
leggi; le derivazioni veramente piccole, come quelle dell'autoconsu~
matore, possono essere anche tassate dal punto di vista del privilegio
che ne hanno, ma, con le dimensioni stabilite nel 1977, all'epoca del
primo shock petrolifero, specialmente per «aiutare», a quell'epoca,
l'ENEL a servire di energia elettrica il paese, il limite di 3.000
kilowatt era portato specificatamente perchè venissero utilizzati quei
salti idraulici dagli enti pubblici e dai consorzi che ora sono
legittimati anche da altri provvedimenti e che quindi rischiano di
vedere i loro conti economici totalmente vanificati in quanto
l'aumento delle tariffe elettriche non consente recuperi di costo
sufficienti e rischia di far chiudere delle centrali.

Ecco le ragioni di insoddisfazione; ad esse potremo porre rimedio
se, anche in questa sede ~ ma credo che ciò non sia ritualmente
possibile ~, il Governo potesse prendere l'impegno di non opporsi e di
dare comunque parere favorevole ad un provvedimento che ripristini
l'economicità di queste produzioni, in tutto paragonabili a quelle del~
l'ENEL.

BEORCHIA. Debbo dichiarare anch'io la mia insoddisfazione per
quanto concerne la risposta fornita all'interrogazione di cui ci
occupiamo, a proposito della quale avrei da fare alcune brevi
considerazioni. La prima di esse è amaramente negativa: il Governo
infatti non ha adempiuto ad un obbligo che si era assunto nei confronti
del Parlamento accettando un ordine del giorno che, per altro,
l'Assemblea del Senato ugualmente votò ed approvò. Secondo la mia
valutazione il Governo, nello stesso momento in cui si apprestava ad
emanare il decreto previsto dall'articolo 12 del decreto~legge n. 90 del
1990, avrebbe dovuto contestualmente muoversi sul fronte, indicato dal
Parlamento e accettato dal Governo stesso, di una perequazione dei
canoni di concessione così da non gravare tanto pesantemente sulle
piccole derivazioni. È questa la prima purtroppo amara considerazione
che debbo fare; mi auguro allora che il Governo, così come auspicava il
collega Vettori poc'anzi, non si sottragga al dovere di accogliere le
iniziative di perequazione che potrebbero essere tempestivamente
attuate per iniziativa parlamentare.
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C'è poi una seconda considerazione che vorrei fare e che è la stessa
già emersa in occasione del dibattito sulla conversione del decreto~
legge n. 90. Le disposizioni emanate segnano un indirizzo governativo
del tutto in contrasto rispetto a quello fin qui seguito con una specifica
legislazione nazionale, la legge n. 308 dal 1982, sulla quale poi si sono
innestate particolari legislazioni regionali. Con esse si è ritenuto di
sostenere, di agevolare, di incentivare tutte quelle iniziative che
portavano alla produzione di energia idroelettrica, che facevano cioè
riferimento a fonti rinnovabili. Questi piccoli impianti, queste piccole
centraline svolgono del resto una funzione positiva, se complessivamen~
te considerate, 'non soltanto per la politica energetica ma anche per
alcune esigenze locali, territoriali. A me pare che specialmente in
questo momento in cui al nostro paese si pongono tanti problemi
energetici sia inconcepibile, incomprensibile, un appesantimento di
oneri su quanti concorrono, sia pure modestamente, a far fronte al
fabbisogno energetico. Mentre ogni giorno che passa vediamo aumenta~
re i prezzi dei prodotti petroliferi, puniamo chi produce a prezzi
competitivi energia «pulita». Sulla base di queste legislazioni nazionale
e regionali si è poi avviata una serie di iniziative. Per mia conoscenza
diretta, nell'ambito della mia regione, non solo privati imprenditori, di
cui mi interesso relativamente, ma soprattutto istituzioni pubbliche,
diversi comuni, comunità montane, cooperative, hanno avviato pro~
grammi di sfruttamento ~ chiamiamolo così ~ della risorsa «acqua», una

risorsa tipica, una delle poche, che può essere reperibile nelle zone di
montagna. Ora tutte queste iniziative sono poste in crisi perchè per
effetto di questa sestuplicazione dei canoni di concessione il costo
industriale è tale da non consentire più non soltanto un utile ma
nemmeno una gestione economica della produzione. Pertanto queste
iniziative dovranno essere sospese e gli investimenti già fatti dovranno
essere fermati, così agli enti locali e alle popolazioni del luogo non
deriveranno più quei benefici che da queste iniziative dovevano
presumibilmente arrivare. A me sembra che questo sia un modo per
contrastare la politica di sostegno a favore delle zone montane e in
particolare dell'utilizzazione compiuta di tutte le risorse. L'acqua è un
bene di tutti, d'accordo, ma sgorga in certi posti e allora qualche
beneficio per quei luoghi dovrebbe pur produrlo, specialmente se poi il
bene viene integralmente restituito.

Ho ancora un'ultima considerazione da sottoporre all'attenzione e
alla sensibilità del Sottosegretario. Nella mia provincia, nel mio
collegio, c'è un'antica istituzione, la Società elettrica cooperativa Alto
But che da oltre settant'anni produce e distribuisce energia elettrica alla
gente, vendendo oltretutto il di più all'ENEL. Da una spesa di circa 36
milioni all'anno per i canoni di concessione governativa, questa
cooperativa oggi va a pagare 218 milioni, quindi con un onere in più di
182 milioni. Questa è una cooperativa che, per conto dello Stato,
incassa le sovraimposte che poi riversa allo Stato stesso.

Per questa operazione di riscossione non percepisce una sola lira di
provvigione nè altri

~

benefici, deve anzi anticipare allo Stato il gettito
dell'imposizione. Essa versa allora un'imposta comunale, un'imposta
provinciale, una statale, un sovrapprezzo termico, gli aumenti delle
imposte erariali, versa i canoni ai bacini imbriferi montani e ai comuni
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rivieraschi e svolge oltre alla sua attività industriale e cooperativa a
favore dei soci anche una funzione pubblica. Il prezzo dell'energia
elettrica che cede ai suoi soci, utenti, o comunque clienti, è quello
fissato dal CIPE e la Cooperativa non può aumentarlo di una lira e
altrettanto avviene per il prezzo che ricava dall'ENEL in regime di
concessione. Chiedo allora al Governo dove deve reperire i 182 milioni
in più da pagare. Questa Cooperativa, dopo settant'anni di onorato
servizio in favore delle popolazioni locali e delle istituzioni pubbliche,
deve chiudere. Per effetto di questo sciagurato aumento dei canoni di
concessione di energia, infatti, essa non è più in grado di continuare a
rendere il servizio che ha reso per tanti anni. Raccomando questo
problema all'attenzione del Governo.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Garofalo ed
altri. Ne do lettura:

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, POLLINI, VITALE. ~ Al Ministro
delle finanze. ~ Premesso:

che esiste uno stato di tensione fra i lavoratori delle manifatture
dipendenti dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

che la tensione deriva dalla incertezza circa il futuro del settore e
il suo assetto proprietario,

gli interroganti chiedono di conoscere le valutazioni e i programmi
del Governo in proposito.

(3~01275)

SENALDI, sottosegretario di Stato per le finanze. In merito alla
situazione segnalata nella presente interrogazione, si precisa che
l'apposita Commissione ministeriale di studio sulle problematiche
relative all' Amministrazione dei monopoli di Stato e alla partecipata
Azienda tabacchi italiani (AT! s.p.a.) ha di recente ultimato i propri
lavori. Questi in particolare erano rivolti a verificare l'adeguatezza
istituzionale ed organizzativa dei predetti organismi, nel quadro della
constatata esigenza di potenziamento e sviluppo dei settori di attività
agli stessi affidati: ciò anche in vista dell'accentuata situazione di
competitività che si ricollegherà al completamento del mercato unico
europeo.

In specie, nell'intento di conferire maggiore funzionalità ed
operatività all'intero comparto del tabacco lavorato, la Commissione in
parola ha delineato diverse ipotesi di modificazioni strutturali o
istituzionali: queste sono riassumibili, in sostanza, nel mantenimento
del presente assetto dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, cui si
aggiungerebbe peraltro il potenziamento e la valorizzazione dei compiti
affidati all' AT! s.p.a., ovvero nella modifica dell'attuale modello
istituzionale attraverso la creazione di una società per azioni a
prevalente o totale partecipazione pubblica.

Sulle varie possibili soluzioni così prospettate sono tuttora in corso
contatti con i sindacati, ai fini delle conseguenti decisioni da adottare e
che, si assicura, non potranno comunque non tener conto della
imprescindibile esigenza di preservare i diritti acquisiti dal personale e
di salvaguardare la fondamentale funzione di garante fiscale esercitata
dallo Stato nel settore del tabacco lavorato.
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GAROFALO. Le notizie che il sottosegretario Senaldi ha comunicato
adesso in parte rispondono alle esigenze che ci hanno indotto a
presentare l'interrogazione: infatti c'era una Commissione insediata che
lavorava, però non c'era alcuna notizia circa il terreno di discussione e
le ipotesi alle quali la Commissione stessa poteva arrivare; inoltre
l'interrogazione era motivata dal fatto che non c'era alcun rapporto fra
la Commissione, il Ministero e le organizzazioni sindacali e quindi un
area ampia di lavoratori che sono legati a questo settore non aveva
nessuna idea del futuro proprio e delle aziende nelle quali lavorava.

Quelle avanzate sono ipotesi che ~ si dice ~~ saranno confrontate
con le organizzazioni sindacali, e io non so se questo confronto è
iniziato; se il confronto non fosse iniziato, utilizzerei questa occasione
pr sollecitarne, appunto, l'inizio, in modo tale da avere una salvaguardia
delle attività, sia pure trasformate (perchè il problema della concorren~
za è un problema reale).

È però poi reiterata un'altra ipotesi, che è una cosa opinabile, discu~
tibile.

Quindi occorre fare in modo che ci sia una discussione e che si
arrivi ad una conclusione tale da salvaguardare le aziende, le attività
produttive e i lavoratori che vi operano.

Da questo punto di vista credo che la risposta del sottosegretario
Senaldi almeno in parte risponda alle questioni che erano state sollevate
e quindi ringrazio lo stesso Sottosegretario per le comunicazioni che ci
ha dato.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 12,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Con,iglzere parlamel1tare prepo'to all'UfficIO ,-,entrale e del re.'ocontl 'tenograllcl

DOTI GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA


