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I lavori hanno inizio alle ore 9,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica dell'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917, riguardante la tassazione delle indennità percepite dai membri del
Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei Consigli regionali e della
Corte costituzionale» (2935), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri
senatori

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Modifica dell'articolo 48, comma 6, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, riguardante la tassazione delle
indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale, del Parla~
mento europeo, dei Consigli regionali e della Corte costituzionale»,
d'iniziativa dei senatori Mancino, Pecchioli, Fabbri, Gualtieri, Bono
Parrino, Riva, Fiocchi e Corleone.

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

SANTALCO, relatore alla Commissione. Onorevoli colleghi, i
comitati consultivi nominati dai Presidenti delle due Camere, nell'ambi~
to dei rispettivi Uffici di Presidenza, per l'esame delle questioni relative
all'indennità parlamentare hanno concluso il 18 luglio scorso il lavoro
«istruttorio» loro affidato, approvando un documento che sarà prossi~
mamente illustrato agli Uffici di Presidenza del Senato e della Camera
dei deputati.

Il predetto documento contiene ~ oltre a considerazioni e proposte
in ordine a questioni di stretta competenza degli Uffici di Presidenza
delle Camere e che non sarebbe opportuno quindi anticipare in questa
sede ~ anche alcune raccomandazioni di modifiche legislative ritenute

indispensabili per correggere talune distorsioni in atto in materia di
indennità parlamentare.

Tralascio qui di illustrare quelle proposte non strettamente attinenti
all'argomento in discussione, per soffermarmi solo su un'altra,
senz'altro la più rilevante, concernente la misura della tassabilità
dell'indennità parlamentare, oggetto del disegno di legge in esame,
presentato dai Presidenti di tutti i Gruppi parlamentari.

A tal proposito, occorre ricordare che l'articolo 5, primo comma,
della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, prevedeva che tale indennità fosse
assoggettata per i quattro decimi del suo ammontare, detratti una serie
di contributi, ad un'imposta unica, sostitutiva di quella di ricchezza
mobile, complementare e relative addizionali, con aliquota globale pari
al 16 per cento.
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Con la riforma tributaria degli anni 1971 ~ 1973, e precisamente con
il decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, la misura
della tassabilità al 40 per cento fu confermata; peraltro, tali indennità
venivano considerate redditi assimilabili a quelli da lavoro dipendente.
Solo a artire dal 10 agosto 1980, l'articolo 2, quarto comma,della legge
24 aprile 1980, n. 146, elevò la misura della tassabilità in questione dal
40 al 70 per cento.

Tali caratteristiche, e cioè l'assimilazione ai redditi da lavoro
dipendente e la tassabilità al 70 per cento, furono ulteriormente
confermate, rispettivamente, negli articoli 47 e 48 del testo unico delle
imposte sui ~ redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Con il disegno di legge al nostro esame si prevede, modificando il
comma 6 dell'articolo 48 del citato testo unico, che le indennità di cui
alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 47 sempre del medesimo testo
unico, percepite dai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento
europeo, dei Consigli regionali e dai membri della Corte costituzionale
costituiscano reddito nella misure dell'82 per cento del loro ammonta~
re, al netto dei contributi previdenziali. Le restanti indennità indicate
nella medesima lettera g), e cioè essenzialmente quelle percepite dai
membri di assemblee locali, restano invece tassabili al 70 per cento del
loro ammontare, sempre al netto dei contributi previdenziali.

In particolare, la misura dell'82 per cento tiene conto di peculiari
oneri che, a vario titolo, sono sostenuti dai parlamentari per l'esercizio
delle loro funzioni; infatti, la parte non tassabile (18 per cento)
rappresenta una qualche forma di riconoscimento forfettario di tali
oneri.

Sono certo che non sfuggirà all'attenzione e alla sensibilità dei
colleghi l'importanza, etica e politica, della modifica proposta con il
presente disegno di legge intesa, da un lato, ad eliminare un
«privilegio», dall'altro, a dare concreta dimostrazione della piena
consapevolezza che i membri del Parlamento hanno della difficile
congiuntura che il Paese sta attraversando, a causa soprattutto della
delicata situazione della finanza pubblica.

Infine, in conseguenza della sostituzione del comma 6 dell'articolo
48 del testo unico, occorre modificare le ritenute sulle indennità,
commisurandole sulla parte del relativo ammontare che costituisce il
reddito. A tal fine presento il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1~bis. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal primo periodo
del secondo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dal secondo periodo del quarto
comma dell'articolo 29 del medesimo decreto, le ritenute sulle
indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 47 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono commisurate sulla
parte del relativo ammontare che costituisce reddito».

1.1 SANTALCO
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Per i motivi che ho illustrato, onorevoli colleghi, invito la Commissione
ad approvare celermente il provvedimento in esame.

DE LUCA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Esprimo un
giudizio formale sul provvedimento e sull' emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.
Comunico che la 1a Commissione permanente ha espresso parere

favorevole.
Passiamo alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il comma 6 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«6. Le indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 47
percepite dai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento
europeo, dei Consigli regionali e dai membri della Corte costituzionale
costituiscono reddito nella misura dell'82 per cento del loro ammontare
al netto dei contributi previdenziali. Le restanti indennità indicate nella
medesima lettera g) del comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito
nella misura del70 per cento del loro ammontare al netto dei contributi
previdenziali» .

2. La presente legge si applica con decorrenza dallo gennaio
1992.

Metto ai voti il comma 1.

È approvato.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere,
dopo il comma 1, il seguente:

«1~bis. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal primo periodo
del secondo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dal secondo periodo del quarto
comma dell'articolo 29 del medesimo decreto, le ritenute sulle
indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 47 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono commisurate sulla
parte del relativo ammontare che costituisce reddito».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il comma 2.

È approvato.
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Passiamo alla votazione finale.

POLLINI. Credo che il re latore Santalco abbia spiegato le ragioni
del provvedimento in esame, per cui dichiaro che il Gruppo comunista~
PDS voterà a favore del disegno di legge.

FAVILLA. Anche il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a
favore del disegno di legge, di cui tra l'altro è primo firmatario il nostro
Presidente, senatore Mancino.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo
unico, così come modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 9,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI


