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P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito dela discussione del dise
gno di legge: « Rivalutazione monetaria dei 
beni e del capitale delle imprese; disposi
zioni in materia di imposta locale sui red
diti concernenti le piccole imprese; norme 
relative alle banche popolari, alle società per 
azioni ed alle cooperative, nonché disposi
zioni in materia di trattamento tributario 
dei conti interbancari », risultante dall'uni
ficazione dei disegni di legge d'iniziativa dei 
senatori Malagodi e Fassino, e Visentini, e 
di un disegno di legge d'iniziativa governa
tiva, già approvato dal Senato e modificato 
dalla Camera dei deputati. 

Riprendiamo la discussione, sospesa nella 
seduta pomeridiana di ieri. 

B E R L A N D A . Due aspetti sono emer
si dalla discussione. Siamo di fronte all'im
portanza del provvedimento per il signifi
cato che ha nelle imprese italiane e per le 
conclusioni che il senatore Visentini ha il
lustrato. Penso che non si possa esprimere 
una proposta conclusiva senza riportare al 
tema principale le nostre considerazioni. 
Vaglio dire che il problema del drenaggio 
fiscale, più volte affrontato in questa Com
missione, non deve essere confuso con un 
problema che riguarda un singolo contri
buente. Sono lieto che questo disegno di 
legge si chiami Visentini-fezs, perchè il pre
cedente è stato un provvedimento impor
tante che nel 1975 ha consentito alle im
prese di prendere un certo rilancio. Voglio 
ricordare la sostanza di questo provvedi
mento. Non si tratta di far regali alle im
prese. La legge del 1975 ha consentito alle 
società con titoli quotati in borsa rivaluta
zioni per complessivi 3.460 miliardi. Tale ci
fra è stata assorbita per la metà, e cioè per 
1.736 miliardi, dalla sanatoria di perdite in 
bilancio, mentre 820 miliardi sono stati con
solidati al capitale (o con una maggiorazio
ne del valore nominale delle azioni o con 
l'emissione di nuove azioni). Sono rimasti 
iscritti nei bilanci delle società solo 903 
miliardi liberamente disponibili. Ecco il di

scorso conclusivo riferito alle sole società 
quotate del primo provvedimento Visenti
ni: non si è trattato di regali indiscrimina
ti fatti alle imprese, ma la metà dell'impor
to è servita unicamente a mantenere in vita 
delle imprese che avevano bilanci in rosso. 
Questa e la realtà. 

Un calcolo fatto oggi sulla Visentini-èts, 
con i coefficienti attualmente applicati, può 
essere ampliato, e il più significativo dei da
ti è quello cumulativo di 1.176 società ita-
Mane, secondo il campione della Medioban
ca per gli anni 1977-81. Ciò vuol dire che 
dobbiamo considerare un campione molto 
più alto di quello che costituisce il gruppo 
principale dell'attività imprenditoriale ita
liana. L'entità del capitale investito garan
tisce un campione molto significativo. Ora, 
appplicando i coefficienti di rivalutazione 
previsti, dai bilanci conosciuti di queste 
1.176 aziende risulta che si potrebbe attuare 
una rivalutazione dei cespiti pari a 48.493 
miliardi. La rivalutazione dei corrispettivi 
fondi di ammortamento porterebbe ad una 
rivalutazione di 20.290 miliardi e il saldo di 
rivalutazione netto sarebbe di 28.203 miliar
di, di cui 17.167 imputabili ad aziende pub
bliche e l i .036 a quelle private. In questi cal
coli ritengo non si sia applicato il conteggio 
della rivalutazione delle perdite. C'è quindi 
un saldo di rivalutazione di 28.203 miliardi, 
che costituisce in sostanza quanto in più 
può essere ammortizzato nei prossimi anni, 
costituendo evidentemente una agevolazione 
fiscale per la parte di ammortamento che 
viene sottratta. E si può fare un calcolo ra
pido. Questi sono 28.203 miliardi dai quali 
occorrerà detrarre le perdite che risultano 
esistere in molti bilanci aziendali, che atten
dono questo provvedimento per poter chiu
dere anche l'82 con capitale ridotto, ma 
considerando che la cifra sia tutta un saldo 
attivo, ad una aliquota media stimata del 
10 per cento, questo vuol dire 2.800 miliar
di di ammortamento che le aziende potran
no fare nei prossimi anni con un minor 
gettito di IRPEG e ILOR di 1.800 miliardi. 

Questo è il significato della legge attua
le, che non vuole essere un regalo fiscale, 
ma vuole consentire un autofinanziamento 
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che rimane nelle aziende. Questo è il fatto 
positivo ed importante per le imprese, po
ter cioè avere ammortamenti più adeguati 
ai valori dei cespiti, mantenendo queste im
poste non pagate come autofinanziamento. 
Questo è un provvedimento che, oltre ad 
avere natura fiscale, persegue anche l'obiet
tivo di consentire una capitalizzazione in 
termini più adeguati alle esigenze di svilup
po e di continuità delle imprese. Ho voluto 
premettere che l'importanza del provvedi
mento sta sì nelle forme chiare e corrette 
del contenuto, però questa è la sostanza 
economica del provvedimento: è la fine di 
un'attesa di anni delle imprese, per rimedia
re ai buchi di bilancio vistosi, per consentire 
di non continuare quella che sii chiamava 
esportazione d'azienda, cioè di non poter 
fare l'ammortamento in Italia in misura 
adeguata. Questo mi porta a dire che, in 
primo luogo, questo provvedimentoi ha già 
perso troppo tempo, non per colpa nostra, 
nell'esame in Parlamento, e che ormai è at
teso in modo indilazionabile. 

Il senatore Visentini ha avanzato consi
derazioni e proposte che, debbo dire, mi 
hanno colpito, più che per i rilievi sulle 
modalità di calcolo, per le osservazioni che 
hanno messo in evidenza inesattezze ed er
rori materiali che possono dare luogo a 
contenzioso. Una legge come questa è pe
ricolosa, quando tra sei mesi od un anno 
si andasse a discuterla, e bisognerebbe ri
mediare almeno agli errori. Però, devo ag
giungere con altrettanta franchezza che io 
non mi fiderei a rimandare alla Camera 
questo provvedimento, anche solo per la 
esperienza che la nostra Commissione ha 
avuto. Non mi fiderei sinceramente a rin
viare il provvedimento contando su una 
sollecita approvazione da parte dell'altro 
ramo del Parlamento, poiché se questo non 
avvenisse, tutti i problemi di prima, come 
quello di poter consentire l'ammortamento 
per avere i bilanci almeno in pareggio, ri
merebbero irrisolti. 

Allora, quale soluzione adottare, visto 
che le considerazioni che il senatore Vi
sentini ci ha fatto hanno peso e, ri
peto, hanno peso specie per non farci 
dire che non siamo capaci neanche di 
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fare le leggi? Il Ministro si è espresso chia
ramente dicendo che alcune scelte non so
no state felici. Per esempio, il fatto che il 
cespite da rivalutare debba esistere nel mo
mento in cui si rivaluta, come era pacifico 
e chiaro nel testo del Senato, così è pacifico 
e chiaro nelle intenzioni del Ministro, ma 
anche, egli dice, dei colleghi della Camera 
che con quelle innovazioni non hanno in
teso modificare questo presupposto. Per con
to mio, limiterei gli emendamenti alle sole 
correzioni di quelli che riteniamo errori ma
teriali e sui quali c'è il consenso unanime del
la Commissione, senza aggiungere ulteriori 
emendamenti che allargano la materia an
cor più pericolosamente. Siccome il Mini
stro dovrà emettere un decreto per dare 
una interpretazione, ritengo che se la Com
missione, sentite le osservazioni del sena
tore Visentini, le condividesse ed esprimes
se una interpretazione formale, il Ministro 
si potrebbe impegnare a dire nel decreto che 
questa è l'interpretazione formale, del Par
lamento. È chiaro che non è un rimedio 
formalmente perfetto, perchè si tratta di 
un decreto, ma quanto meno vi sarebbe un 
decreto ministeriale a cui fare riferimento. 

Dico questo non per mediare cose impos
sibili, ma per l'importanza sostanziale che 
il provvedimento ha per le aziende. Così, 
come da me proposto (se il Ministro si im
pegnasse nel senso detto), senza rischiare 
ulteriori incidenti di percorso avremmo fat
to cosa utile nell'interesse del contribuente 
e dell'Amministrazione finanziaria. 

S C E V A R O L L I . Anche noi non 
abbiamo da formulare alcuna critica nei 
confronti dei colleghi della Camera dei de
putati, che hanno svolto il loro lavoro in 
piena autonomia e senz'altro ini piena re
sponsabilità. Ma questo non può voler dire 
che ci si debba trovare in difficoltà, da par
te mostra, nel momento in cui dovessimo 
formulare rilievi critici che rispondono a 
convinzioni precise. Non vi è perciò con
trapposizione tra Senato e Camera dei de
putati, che non ha ragion d'essere, ma han
no piena legittimità eventuali critiche, co
me peraltro da parte mia mi permetterò di 
fare. 
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Mi limiterò ad alcune considerazioni di 
carattere generale in riferimento alle mo
difiche apportate dalla Camera dei depu
tati. La prima di queste considerazioni è 
questa: le modifiche apportate rispetto al 
testo del Senato lo fanno risultare, nel suo 
insieme, un po' meno favorevole alle pic
cole imprese, anche se non nelle dimensio
ni che il collega Pollastrelli ha quantificato. 
Questo dato politico comunque esiste, a no
stro parere, e ci permettiamo di sottoli
nearlo, anche perchè credo che siamo tutti 
convinti del grande apporto positivo delle 
piccole imprese che, tuttavia, non godono 
di vari benefici, come la fiscalizzazione. 
Quindi è un provvedimento un po' meno 
favorevole alle piccole imprese, pur se il 
testo reca alcune agevolazioni per le impre
se artigiane e commerciali. È questo un da
to di grande significato politico, che certo 
non ci entusiasma. Anche se, ripeto, il prov
vedimento stabilisce alcuni vantaggi fiscali 
per gli artigiani e i commercianti, c'è da 
dire che il testo è sostanzialmente un prov
vedimento di alleggerimento fiscale nei con
fronti della media e grande impresa, che cer
tamente, anche attraverso la ricapitalizzazio
ne, va difesa e salvata. C'è da fare, però, in 
proposito un'annotazione un po' strana: 
mentre per il fiscal drag dei lavoratori di
pendenti si è dovuta sostenere una battaglia 
piuttosto dura — lo dobbiamo dire — bat
taglia che aveva come punto centrale quel
lo della copertura finanziaria, per questo 
provvedimento, per il quale pure sussiste un 
problema di minori entrate erariali e, quin
di, di copertura finanziaria (sarebbe interes
sante una quantificazione, sia pure appros
simativa), non ci siamo dovuti impegnare in 
una battaglia per la copertura finanziaria. 
Voglio dire in sostanza che per il prowe^ 
dimento in esame — giusto, utile, necessa
rio anche questo — è bene che non ci sia 
stata battaglia per la copertura; comunque 
la diversità ci risulta un po' strana. 

Un appunto, poi, al collega Pollastrelli, 
molto polemico nel suo intervento che, al
meno su un punto, non ho capito bene. I 
colleghi comunisti, svolgendo, molto bene, 
il loro ruolo di opposizione, rivendicano, 
penso giustamente, la disponibilità del Go

verno a cercare di aprirsi alle istanze che 
essi portano avanti. Ebbene, questa disponi
bilità da parte del Governo, nella persona 
del ministro Forte, in questa occasione c'è 
stata. Però il senatore Pollastrelli ha critica
to proprio il fatto che il Ministro abbia ac
colto alla Camera certi emendamenti. Era 
un fatto, invece, che avrebbe dovuto ap
prezzare. 

Venendo alle obiezioni del relatore, non 
ho difficoltà a dare atto al senatore Visen
tini di avere svolto un ruolo molto apprez
zabile e utile ai lavori della Commissione, 
al di là di qualche apprezzamento piuttosto 
marcato sull'uno o l'altro aspetto. Ma nel 
complesso ha aiutato molto la Commissio
ne. Soprattutto per quanto riguarda i pro
blemi che attengono al lato interpretativo, 
il lavoro di analisi del senatore Visentini 
ha consentito poi al Ministro di fornire del
le risposte puntuali (e ciò vuol dire, appun
to, che i problemi esistevano ed esistono). 
A questo proposito il senatore Borlanda ha 
suggerito una soluzione che condivido. Mi 
pare che con le risposte chiarificatrici tor
nite dal Ministro, si potrebbero fare, di que
sti chiarimenti, degli elementi interpretativi 
formali da parte della Commissione, supe
rando così in buona parte le preoccupazio* 
ni del relatore. Nella sostanza mi pare che 
con le prese di posizione e i chiarimenti del 
Ministro e dei colleghi siamo nella condi-
zone di evitare ulteriori ritardi nell'appro
vazione definitiva del provvedimento. 

Infatti, basterebbe una nostra modifica 
per fare ritornare il provvedimento alla Ca
mera. Sappiamo tutti in quale difficoltà si 
trova la Camera e quindi vi sarebbero ulte
riori ritardi per quanto riguarda questo 
provvedimento. Questo lo dovremmo evita
re se siamo convinti, come siamo, che que
sto provvedimento è molto importante per 
l'economia del nostro Paese in questa situa
zione così difficile. 

Per queste ragioni noi siamo, quindi, fa
vorevoli ad evitare qualsiasi modifica al 
provvedimento, ad approvarlo così come è 
e renderlo, quindi, operante. 

S P A D A C C I A . Io credo che le con
siderazioni iniziali, non quelle conclusive 
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che non mi convincono, del senatore Bor
landa siano giuste. Non c'è parte politica di 
questa Commissione che non convenga sul
la necessità di portare a livelli europei le 
norme sugli ammortamenti aziendali. Del 
resto, su questa esigenza c'è stata una va
sta concordanza, a prescindere dalle scelte 
normative su questo o quell'aspetto della 
legge. Quindi, è fuori discussione che c'è un 
problema urgente ed è un problema forte
mente sentito; però proprio perchè è un pro
blema delicato, che riguarda i bilanci delle 
aziende, noi dobbiamo anche fare delle nor
me che, assicurando alle aziende quegli al
leggerimenti e anche quelle possibilità di 
autofinanziamento di cui parlava il senato
re Borlanda, non consentano, oltre a questi 
vantaggi inerenti al fine reale della legge, 
di trasformarsi in svantaggi per la colletti
vità. i 

Noi dobbiamo fare in modo che questa 
legge non provochi dei vantaggi impropri o, 
peggio, consenta, attraverso delle norme con
fuse, aggiramenti delle regole di correttez
za sia aziendale che fiscale. 

Mi sembra pericoloso il discorso conclu
sivo del senatore Berlanda perchè se lo ac
cettassimo per buono, noi stabiliremmo il 
principio aberrante che non solo la nostra 
Commissione, ma il Senato dela Repubblica, 
per ragioni di urgenza, deve accettare qual
siasi rospo gli viene portato. Tra l'altro de
vo dire che questo è un progetto di legge 
alla cui elaboi azione tutti i senatori di que
sta Commissione hanno collaborato ed espli
cato la loro preparazione e capacità, e tut
to questo lavoro viene ora vanificato. Co
munque, il rimedio suggerito dal senatore 
Berlanda mi pare peggiore del male. 

Devo, inoltre, precisare che le dichiarazio
ni fissate a verbale nel presente dibattito 
non possono essere considerate come inter
pretazioni autentiche. Non c'è nessun ordi
ne del giorno, nessuna dichiarazione poli
tica che possa supplire. Per interpretare una 
norma con valore di interpretazione auten
tica bisogna fare un'altra norma, questo è 
un principio giuridico. 

In realtà, il senatore Berlanda cosa ci pro
pone? Ci propone di rimettere al Ministe
ro le correzioni. 
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F O R T E , ministro delle finanze. Non 
le correzioni, l'interpretazione. Deve essere 
chiaro questo. 

S P A D A C C I A . La ringrazio perchè 
è giusto quello che mi ha detto. È appunto 
l'interpretazione fatta con un decreto. Fino 
a prova contraria, anche se viene dal Mini
stro, in fase di applicazione della legge, è 
soltanto una interpretazione, quindi non 
elimina i buchi che la non correttezza legi
slativa ha in sé, né il contenzioso tributario, 
perchè quel decreto potrà essere comunque 
impugnato per la contraddizione rispetto alla 
norma o per l'opposta interpretazione che 
della norma si potrà dare. Questa è la real
tà. Allora noi rinunciamo alla potestà legi
slativa! Per questo ognuno si assuma la 
propria responsabilità. Intanto io qui divi
derei i due aspetti. 

Ringrazio il senatore Visentini per il 
contributo di chiarezza che ci ha dato in 
questa circostanza. Ci sono problemi di scel
te politiche e su queste voteremo, ci sono 
problemi, che anche il senatore Berlanda ri
conosce essere molto delicati, di corretta 
formulazione legislativa e di eliminazione di 
alcune possibilità di equivoci normativi o, 
peggio, di punti deformati, e su questo io 
credo che, se siamo seri, colleghi, nessun se
natore, nessuna parte politica può rinun
ciare ad esercitare le sue prerogative legi
slative. Sul primo punto qualcuno dice
va: dobbiamo inserire alcune categorie o 
toglierle? È un problema di scelte e su 
questo è legittimo che le maggioranze si 
contrappongano alle minoranze, ma sugli al
tri punti, se c'è un accordo — e mi pare che 
ci sia, ascoltando le parole non soltanto del 
relatore, ma quelle altrettanto autorevoli 
del senatore Berlanda ed anche i ricono
scimenti che ci sono stati ora nell'intervento 
del senatore Scevarolli — sono problemi ta
li da non consentirci di passarvi sopra se 
vogliamo assolvere ai nostri compiti legisla
tivi. 

Noi abbiamo solo un dovere, quello di 
esercitare il nostro compito, richiamando la 
Camera alle sue responsabilità, naturalmen
te se c'è la volontà politica, e non dubito 
che ci sia. A questo punto si mobiliteranno 
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i giornali, l'opinione pubblica, eccetera, se 
c'è l'interesse a che questa legge operi, se 
c'è la volontà politica. Pertanto è una legge 
che prima di Pasqua può essere approvata 
dall'altro ramo del Parlamento. 

Se non c'è la volontà politica io credo 
che, a questo punto, ognuno si assume le 
proprie responsabilità, e credo che anche il 
resto dell'opposizione non lascerà passare 
queste cose. 

Per quanto mi riguarda, di fronte ad un 
problema così grave, io dico che se altre 
parti della Commissione fossero d'accordo 
con me, si potrebbe fare ricorso anche agli 
articoli del Regolamento, perchè il proble
ma non riguarda scelte opinabili, ma scelte 
politiche giuste, riguada l'assetto legislati
vo del Parlamento. Questo sarebbe il mio 
punto di vista. 

Poi ho un problema particolare sul qua
le devo fare la mia denuncia. È la storia 
del magazzino. Siamo partiti in questa Com
missione con una formulazione che riguar
dava il magazzino, che era molto seria. In 
Aula vi è stata la presentazione di un emen
damento che è passato, e ricordo che il se
natore Visentini disse che già quell'emenda
mento, praticamente, svuotava la legge di 
buona parte del suo significato. Quell'emen
damento non è passato alla Camera, ma ora 
scopro che il regime del magazzino e stato 
ancora peggiorato. Io non credo che questo 
rientri nei fini della legge, che sono quelli 
di eliminare oneri eccessivi e consentire dei 
margini di autofinanziamento più equi alle 
imprese. 

La candida giustificazione data da uno 
dei predecessori del signor Ministro è sta
ta quella di dire: ma questo è un modo per 
facilitare il rientro del sommerso nella lega
lità. Bene, se per far rientrare nella legalità 
il sommerso noi dobbiamo legalizzare il som
merso, cioè adottare nella legge i criteri del 
sommerso, questi sono sistemi da magliari. 

F O R T E , ministro delle finanze. Lei 
si inventa prima le giustificazioni e poi le 
critiche. 

S P A D A C C I A . Io non invento. Mi 
è stato detto in privato, ma gli atti del Par

lamento, se lei, signor Ministro, vuole con
sultarli, riportano affermazioni analoghe a 
proposito di altre questioni legislative. 
Ripeto: non invento nulla, è una filo
sofia. D'altra parte, potrei leggere alcune 
considerazioni del senatore Visentini a pro
posito delle modifiche apportate dalla Ca
mera dei deputati; non le leggo perchè so
no scritte nella relazione che il senatore ha 
consegnato alla Commissione, ma le con
clusioni sono le stesse, e mi pare che non 
siano né contestate né contestabili. 

F O R T E , ministro delle finanze. Noi 
le contestiamo nel senso che con i decreti 
attuativi ogni possibilità di cattiva interpre
tazione sarà certamente impedita. L'even
tuale possibilità di frode esiste sempre, per 
qualsiasi provvedimento, e noi ringraziamo 
chi ci dà indicazioni che ci consentano di 
combatterla con maggiore forza. 

B O N A Z Z I . Desidero dire che anche 
noi siamo preoccupati del fatto che il prov
vedimento torna dalla Camera in una for
mulazione tale da costringerci ad alcune mo
dificazioni. La nostra opinione è che il prov
vedimento in esame è opportuno, anche se 
non ne condividiamo ogni parte. Il nostro 
giudizio non deriva da un formalismo che 
potrebbe essere sospetto, e ciò è dimostrato 
dal fatto che le riserve da noi espresse sul 
disegno di legge istitutivo deifondi comuni 
d'investimento mobiliare non erano tali da 
giustificare una loro trasformazione in pro
poste di modificazioni, per cui, pur mante
nendo la nostra astensione, ci comportere
mo in modo da non presentare emendamen
ti, onde consentire l'approvazione degli ar
ticoli di quel provvedimento. In proposito, 
però, continuo a chiedermi se non si sotto
valuti almeno uno degli errori, sembra non 
voluti, introdotti dalla Camera: mi riferi
sco all'attribuzione al Governatore della 
Banca d'Italia della facoltà di emettere un 
decreto. Continuo a chiederlo perchè mi pa
re che, anche se una modificazione di asset
to istituzionale, implicita in quel potere at
tribuito al Governatore della Banca d'Italia, 
può non portare alcuna conseguenza prati
ca, alcun inconveniente pratico in relazione 
alla fattispecie, tuttavia si tratta sempre di 
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una modificazione che ha implicazioni isti
tuzionali complesse. Per cui, come già det
to, noi ci riserviamo di proporre, appena 
ne avremo un'altra occasione, una modifica
zione di quella parte per riportarla nella 
correttezza del sistema. 

Riguardo, poi, al provvedimento in esa
me, le dichiarazioni del Ministro, il quale 
continua a sostenere che si tratterebbe di 
pure e semplici interpretazioni e non di 
correzioni, son la prova che non si è va
lutata la portata delle modificaziooni in
trodotte dalla Camera. Non si volevano 
quelle conseguenze che, invece, saranno 
inevitabili. Ciò non spiega la caparbietà 
con cui, tuttavia, tali modifiche sono dife
se. Ripeto, mi sembra chiaro, dall'andamen
to dei lavori della Camera, che alcune mo
difiche in realtà non si volevano, e non si 
volevano quelle che il senatore Visentini ha 
qualificato come casi di analfabetismo legi
slativo. Del resto non possiamo adattarci al
le soluzioni suggerite dal senatore Berlanda 
per le ragioni evidentissime svolte dal se
natore Spadaccia, ed una delle ragioni è che 
su certe interpretazioni dovrebbero essere 
d'accordo anche i colleghi dell'altro ramo 
del Parlamento. Inoltre, non è con un decre
to (e giustamente il Ministro vuole chiamar
lo interpretativo) che si potranno correggere 
le decisioni adottate della Camera, perchè 
con un decreto ministeriale non si modifica 
una legge. Aggiungo, poi, un altro argomen
to: non possiamo accedere a favorire solu
zioni che rappresenterebbero uno stravolgi
mento della funzione legislativa. Mettersi sul
la strada di far valere, nei confronti di una 
legge, il parere che anche tino solo dei rami 
del Parlamento può formulare e che può es
sere accolto in un provvedimento ministe
riale, il quale, in definitiva, stabilisca ciò 
che si deve fare, mi pare oltre che inutile 
anche pericoloso. 

Questi sono i motivi per cui noi riteniamo 
necessarie alcune modificazioni, che voglia
mo proporre. Qualora si addivenisse alla de
cisione da parte della Commissione di licen-
ziare l'articolato immutato, sento il dovere 
di preannunciare che è nostra intenzione di 
avvalerci dell'ultimo comma dell'articolo 35 
del Regolamento, il quale consente, su ri

chiesta di un quinto della Commissione, di 
passare dalla sede redigente alla sede refe
rente, in modo da poter presentare e discu
tere gli emendamenti anche in Aula. 

L A I . Innanzitutto desidero esprimere 
un vivo ringraziamento al senatore Visenti
ni per il fondamentale lavoro svolto, sia nel
la prima che nella presente lettura, per va
rare un provvedimento che è certamente op
portuno e necessario. 

L'opportunità e la necessità del provvedi
mento che stiamo esaminando, in pratica, 
sono state riconosciute da tutte le parti po
litiche. Il senatore Berlanda ha puntualizza
to le diverse opportunità e necessità, tra le 
quali io ricordo anche quella dell fiscal drag, 
sia pure in misura diversa e con contenuto 
diverso dal fiscal drag per i redditi da lavoro 
dipendente. Non vi è dubbio, però, che anche 
la sottovalutazione dei patrimoni aziendali, 
in pratica, dà un maggiore incremento alla 
imposizione. Del resto vi sono precedenti in 
materia, ed anche se non ricordo tutte 
le precedenti leggi di rivalutazione mo
netaria, richiamo la legge del 1952 e quella 
del 1975 denominata « Visentini-uno » dal 
nome dell'allora Ministro che la presentò. 
La legge del 1975 prevedeva per la prima 
volta i due metodi, quello diretto e quello 
indiretto, i quali sono ugualmente previsti 
dal disegno di legge in esame agli articoli 
2 e 3. 

Dette queste cose, considerando l'iter che 
il provvedimento ha avuto — approvato dal 
Senato in un certo modo, trattenuto alla Ca
mera per un certo tempo per apportarvi quel
li che sono stati ritenuti chiarimenti miglio
rativi, anche se tali non sono considerati 
da molti di noi e che, comunque, ci hanno 
certamente disorientato — tenendo anche 
conto, però, delle precisazioni del relatore e 
soprattutto del Ministro espresse più volte in 
Commissione, ritengo che si potrebbe trova
re un punto di incontro, che potrebbe esse
re quello suggerito dal senatore Berlanda: 
verificare, cioè, le discrasie esistenti tra la 
prima normativa e quella propostaci dalla 
Camera dei deputati che stiamo esaminan
do e che dovremmo approvare, quindi ve
dere se esse possono essere precisate nel 
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testo del decreto ministeriale da parte del 
Ministro (credo che sia previsto nelle nor
me che stiamo esaminando), o se invece 
abbisognano di emendamenti, così come 
ha detto il senatore Spadaccia, come ha 
ribadito il senatore Bonazzi per la parte 
comunista e come ha annunciato ieri il sena
tore Pollastrelli. A me sembra che, tutto som
mato, le precisazioni e i chiarimenti che il 
Ministro potrà e dovrà inserire nel decreto 
saranno sufficienti, più che a correggere, a 
puntualizzare e precisare la vera sostanza 
del provvedimento. 

All'articolo 1 si vuole precisare, come dice 
lo stesso relatore Visentini, che le rivaluta
zioni monetarie hanno per oggetto i beni 
posseduti dalle società o dall'ente alla fine 
dell'esercizio per il quale la rivalutazione 
viene eseguita e che risultano, quindi, dal 
relativo bilancio. Questa è una precisazione 
che potrebbe fare il Ministro perchè la di
versa formulazione contenuta ora nell'artico
lo 1 rispetto al testo originario in sostanza 
non diverge da quel contenuto; potrà even
tualmente dare adito ad equivoci di interpre
tazione, per i cavilli giuridici, ma se noi di
ciamo che il Ministro dovrà precisare quello 
che il senatore Visentini ha precisato nelle 
sue osservazioni, a me sembra che il prov
vedimento possa andare bene. 

Per quanto riguarda l'articolo 3 (quello che 
in pratica ha dato adito, insieme all'articolo 
12, alle maggiori diatribe), ho ascoltato il 
Ministro ed ho letto la relazione del sena
tore Visentini. Credo, sono due formulazioni 
diverse: quella del testo del Senato, che è 
più collaudata perchè rispecchia la formula
zione della legge « Visentini-uno » (collauda
ta proprio perchè aveva subito il vaglio della 
giurisprudenza), e la nuova formulazione che, 
lo ha detto il Ministro precisandolo più vol
te, non vuole stravolgere la prima formula
zione; essa è diversa per consentire succes
sivamente l'aggancio delle perdite. In so
stanza, a mio avviso, le due formulazioni di
cono la stessa cosa. Quindi se le due formu
lazioni non daranno adito — come io penso 
che sia — a diversi conteggi se non per la 
misura riguardante le perdite, con una pre
cisazione introdotta nel decreto ministeriale, 

le due esigenze potrebbero trovare un punto 
di incontro risolvendo, da questo punto di 
vista, la questione così come proponeva il 
senatore Berlanda. 

Vorrei fare ora una precisazione relativa 
all'articolo 5. Quando, all'ultimo comma, si 
parla di approvazione del bilancio al 30 giu
gno 1983, si parla di società, anche se le ban
che possono usufruire di questo meccani
smo: ma, ripeto, si parla di società e non di 
enti in generale. 

Articolo 9. In effetti è questo al nostro e-
same un provvedimento squisitamente tribu
tario ed io ci terrei a chiarire questo concet
to: l'articolo 9 è una norma civilista. Un pro
fessore di diritto commerciale come il sena
tore Visentini indubbiamente si è preoccu
pato perchè si incide nella differenziazione 
del concetto attuale rispetto a quello nuovo 
che si vuole introdurre: la sua osservazione è 
proprio puntualizzante su questa questione. 
Il Ministro ci ha spiegato il motivo dell'inno
vazione apportata a questo articolo: è una 
innovazione tendente a dare attuazione alle 
direttive della CEE dove si parla di un « qua
dro fedele ». A questo punto io vorrei ricor
dare quello che ci ha detto poco fa il senato
re Berlanda, e cioè che noi ci siamo già oc
cupati del quadro fedele nel 1980, però 
la Camera dei deputati non ha dato una ri
sposta da questo punto di vista. Anche noi 
avevamo, in pratica, effettuato l'introduzione 
del quadro fedele rispetto alla dizione del
l'attuale codice civile. L'innovazione che si 
vuole introdurre è una scelta che si può ac 
cettare o non accettare, sempre nell'ambito 
delle precisazioni che il Ministro vorrà fare. 

Ci siamo preoccupati un pò anche dell'ar
ticolo 10 perchè ha dato adito a discussioni, 
già effettuate attraverso la stampa, relativa
mente al discorso che, poi, la rivalutazione 
dei beni debba risalire ad un passato molto 
remoto. Io dico che non è questa l'interpre
tazione da dare. Questa è una normativa 
squisitamente tributaria che deve, in pra
tica, agganciarsi alle norme tributarie esi
stenti e non a quelle passate. Ricordo che 
esiste una prescrizione decennale per tali 
questioni. Questa è una norma che riguarda 
l'IRPEF e l'IRPEG, che esistono dal 1974. 
Quindi, anche questa preoccupazione che si 
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possa riferire al passato remoto, a mio av
viso, non dovrebbe esistere. 

Articolo 12. Premetto — e spero che il se
natore Visentini me ne dia atto — che quan
do si è introdotta, in Senato, la norma che 
consentiva la rivalutazione monetaria dei 
magazzini, io in Aula ho votato contro: non 
ero d'accordo, perchè da modesto esperto 
in materia mi sembrava che la formulazione 
approvata allora non andasse bene. Puntual
mente la Camera dei deputati mi ha dato 
ragione. Ma, fatta questa precisazione, vor
rei dire, ora, perchè ho votato contro l'intro
duzione di quella norma: ho votato contro 
soprattutto perchè le imprese a contabilità 
semplificata, che sono le più numerose quan
titativamente in Italia, hanno difficoltà a re
perire il magazzino: non fanno più l'inven
tario, non fanno più alcuna operazione in 
merito; abbiamo addirittura aumentato il 
plafond massimo agli effetti delle imposte di
rette per questa ragione, per lasciare a queste 
aziende una semplice contabilità. Quindi, 
voler porre nuovamente precisazioni e co
stringere queste imprese ad una contabilità 
che non possono attuare, a mio avviso, non 
era giusto; e infatti, ricordo, lo stesso Mini
stro aveva proposto l'abolizione del registro 
del magazzino. Quella che si introduce ora è 
una cosa diversa: è una modificazione all'ar
ticolo 62 del decreto del Presidente della Re
pubblica n. 597 del 1973. Possiamo, anche in 
questo caso, dire che si tratta di una questio
ne di scelte, ma il Ministro ha detto che da
rà precisazioni e chiarimenti su questa que
stione nel suo decreto (che sarà un decreto 
lungo perchè le precisazioni e i chiarimenti 
richiesti sono molti). Ma io dico al Governo: 
è vero che l'articolo 62 ha riflessi anche sul
l'articolo 64, ma niente ci vieta di cambiare 
l'articolo 64 con un nuovo decreto del Pre
sidente della Repubblica, se ancora siamo 
in tempo. 

F O R T E , ministro delle finanze. È 
quello che ho proposto, riguarda la riaper
tura dei termini. 

L A I . Si può precisare meglio il conte
nuto dell'articolo 64 per i riflessi soprattut
to sulle azioni e sulle obbligazioni. Devo di-

83° RESOCONTO STEN. (10 marzo 1983) 

re però che questa formulazione, nel con
teggiare il magazzino riferito agli ultimi 
due costi, a lungo andare sarà favorevole al 
fisco perchè l'aumento della voce « magazzi
no » riduce le spese e i costi. 

F O R T E , ministro delle finanze. Emer
ge la plusvalenza. 

L A I . Nel tempo si arriverà a questo 
risultato. 

Siccome la mia preoccupazione riguarda 
i riflessi dell'articolo 62 sull'articolo 64, pre
cisando meglio quest'ultimo il problema 
può essere risolto. 

La formulazione dell'articolo 13 mi trova 
senz'altro d'accordo. Ieri il senatore Polla
strelli rilevava l'inopportunità della soppres
sione del punto d) che riguardava i redditi 
delle piccole imprese esercenti l'attività di 
trasporto e attività connesse; devo però far 
notare che ai punti a), 6) e e), è stato, se
condo me correttamente, eliminato il riferi
mento alla piccola impresa. Il senatore Vi
sentini, che è professore di diritto commer
ciale, sa certamente che la figura di picco
lo imprenditore non è definibile agli ef
fetti del codice civile; mi ricordo (scusate 
se cito un esempio che mi riguarda) di aver 
avuto Salis come professore di diritto ci
vile il quale, quando voleva porre in diffi
coltà uno studente all'esame, gli chiedeva 
la definizione di « piccolo imprenditore ». 
Non si può definire la piccola impresa né 
agli effetti civilistici né agli affetti fiscali, e 
per risolvere la questione delle attività di 
trasporto sarebbe sufficiente che i traspor
tatori si iscrivessero all'albo degli artigiani. 

Condivido la formulazione dell'articolo 
16, che, del resto, è rimasta quale fu appro
vata dal Senato: è stato opportuno aumen
tare il plafond a cinque miliardi. 

L'articolo 19 contiene una precisazione 
necessaria. 

A me sembra, signor Presidente, signor 
Ministro, che il disegno di legge, per tutte 
le ragioni che ho indicato nel mio interven
to, debba essere approvato, naturalmente 
con le precisazioni di cui ho parlato e che 
certamente meglio di me saprà indicare il 
relatore, il quale farà presente al Ministro 
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quanto è necessario chiarire nel provvedi
mento amministrativo che il rappresentante 
del Governo dovrà predisporre. 

R A S T R E L L I . Ho molte perplessi
tà nell'assumere una posizione chiara in 
questo contesto. Da un lato c'è l'urgenza, 
che riconosciamo, di varare un provvedi
mento che è molto atteso ma che peraltro 
è da un anno giacente alla Camera: è stato 
infatti approvato dal Senato l'anno scorso 
dopo uno studio approfondito per il quale 
si devono ringraziare i senatori Visentini 
e Berlanda. Dall'altro lato, è indispensabile 
valutare le modifiche che l'altro ramo del 
Parlamento ha approvato, modifiche sostan
ziali per un disegno di legge che era stato a 
lungo analizzato dal Senato in prima lettu
ra, attraverso un dialogo con il Governo che 
sembrava dovesse garantire il testo varato 
da colpi di mano, che vicevresa si sono veri
ficati. Il testo approvato dalla Camera è 
peggiorativo. Io non sono prudente come il 
senatore Pollastrelli che nel suo intervento di 
ieri ha parlato delle facoltà dell'altro ramo 
del Parlamento e di aspetti forse migliora
tivi; dico che certamente il nuovo testo è in
finitamente peggiore del primo. 

Ho riletto i resoconti stenografici e som
mari della discussione sul disegno di legge 
alla Camera: dagli atti risulta una povertà 
di dibattito, per cui modificazioni così stra
volgenti non sono state ampiamente esami
nate. Potrebbe trattarsi di resoconti som
mari redatti da personale non qualificato, 
ma resta il fatto che non c'è la possibilità 
di individuare le motivazioni di un'opera
zione di stravolgimento del testo. 

Mi meraviglio, signor Presidente, per la 
difesa che ha fatto del lavoro svolto nell'al
tro ramo del Parlamento, perchè credo che 
obiettivamente si debba riconoscere che esi
ste una parte normativa che potrebbe esse
re oggetto di interpretazione. Non intendo 
soffermarmi sul discorso di fondo del sena
tore Spadaccia, se l'interpretazione del prov
vedimento si può ottenere con un decreto 
di attuazione o con un ordine del giorno 
approvato dalla Commissione; voglio am
mettere che la materia interpretativa possa 
rientrare nella facoltà di un Ministro che 

in sede di decretazione di attuazione possa 
precisare taluni aspetti. Mi consenta però, 
signor Ministro, di dire che esistono parti 
del provvedimento che lei deve correggere, 
elementi per i quali si deve alterare la lette
ra e lo spirito della norma. La mia preoccu
pazione nell'accettare la soluzione prospetta
ta dal senatore Berlanda è la seguente: può 
un ramo del Parlamento, ancorché costret
to, in seconda lettura, per le questioni ac
cennate, proporre un'interpretazione forma
le che vincoli il Ministro, senza sentire l'al
tra Camera che teoricamente potrebbe esse
re contraria? Si accettano le modifiche 
della Camera ma poi c'è un'invenzione intel
ligente, ma che è un'invezione non fondata 
su un procedimento corretto, in base alla 
quale il Ministro corregge la decisione del
l'altro ramo del Parlamento. Ritengo che que
sto sforzo di coprire quelli che chiamiamo 
gli errori della Camera potrebbe essere un 
rimedio peggiore del male. È veramente co
sì difficile, visto che la volontà politica 
espressa da tutti è di apportare indispensa
bili modificazioni, invitare, costringere l'al
tro ramo del Parlamento a procedere rapi
damente alla rilettura e all'approvazione del 
testo? Quali sono i problemi di fondo? Al 
di là del rapporto tra opposizione e mag
gioranza, che è di contrapposizione, vi sono 
motivi nell'ambito della stessa maggioranza 
per cui questo rischio non può essere cor
so? È indispensabile una chiarificazione, si
gnor Ministro, altrimenti non si capisce per
chè si debba ricorrere ad un sotterfugio sen
za ricorrere alla via maestra di una modifi
cazione del testo che potrebbe migliorare 
il provvedimento. 

La seconda domanda che vorrei fare, si
gnor Ministro, è la seguente: ritiene che, se 
questo sistema dovesse essere approvato, si 
risolverebbe il problema di fatto, quando sì 
dovrà valutare la differenza tra una legge 
dello Stato che regola la materia ed un de
creto d'attuazione che potrebbe essere in 
contrasto con la prima? Quali garanzie può 
dare che, in sede di giudizio affidato anche 
ad un magistrato ordinario, si arrivi 
alla declaratoria che il decreto può essere 
applicato in quanto non in contrasto con 
la norma principale? 
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Le mie perplessità derivano dagli atteg
giamenti del Ministro, e della maggioranza, 
che non si giustificano con la realtà degli 
atti in nostro possesso. 

Se ed sono motivazioni diverse, se nell'am
bito della maggioranza si corre il rischio 
che questo provvedimento emendato vada 
all'altro ramo del Parlamento e là si veri
fichi la notte dei lunghi coltelli (perchè ho 
l'impressione che queste modificazioni so
no state realizzate non per frutto di studio 
ma in base ad accordi e intese, con compro
messi non chiari sulle materie emandate), 
se questo è il pericolo che la maggioranza 
ritiene di non poter correre, allora è chiaro 
che l'opposizione, che ha proprio il compito 
di far emergere le deficienze della maggio
ranza, deve insistere perchè questo provve
dimento sia emendato in questa sede. 

Abbiamo preso atto di una dichiarazione 
con la quale i rappresentanti comunisti 
chiederebbero il trasferimento dalla sede re 
digente alla sede referente, con il che i tem
pi in questo ramo del Parlamento minaccia
no di essere allungati. 

Se queste chiarificazioni di fondo che ho 
chiesto al Ministro non verranno date con 
una risposta adeguata, il nostro atteggiamen
to nei riguardi del provvedimento potrà tra 
sformarsi dall'astensione al voto contrario. 

R O S S I . Quando l'altro giorno il re
latore Visentini concluse il proprio prege
vole intervento, ho chiesto la parola per rac
comandare alla Commissione l'opporunità 
di una pausa di riflessione, e l'ho fatto so
prattutto in base a due considerazioni. La 
prima era di ordine politico, cioè per dimo
strare che non si prendevano delle decisioni 
sotto la spinta del tempo, che, come il se
natore Visentini aveva messo in risalto, 
poteva essere utilizzato intelligentemente 
e brevemente, dimostrando anche la validità 
e l'autonomia di questo ramo del Parla
mento. Il secondo motivo era dato dal con
tenuto dela relazione del senatore Visentini, 
tanto è vero che poi lo stesso relatore si è 
messo a disposizione per accelerare i tempi, 
preparando appunti scritti e dando a noi la 
possibilità di fare una meditazione più pon

derata. A qualcuno è venuto il dubbio che la 
mia proposta avesse il fine di avversare il 
provvedimento. I fatti di oggi dimostrano 
che nessuno voleva ciò. Abbiamo conside
rato l'importanza del contenuto delle osser
vazioni che il senatore Visentini poneva al
la nostra attenzione e abbiamo tenuto pre
sente anche il momento attuale. E qui do 
subito una risposta al collega Rastrelli. Non 
credo che la nostra meditazione, che ha 
portato alle conclusioni illustrate dai col
leghi Berlanda e Lai, abbia voluto avver
sare il provvedimento; semmai questo si 
è verificato nell'altro ramo del Parlamento. 
Noi siamo stati molto sereni. Ritengo per
sonalmente, ma anche a nome del Gruppo 
democristiano, che oggi si abbia il dovere di 
contemperare la necessità di chiarezza e tra
sparenza di questo provvedimento, per la 
richiesta che ci proviene dal relatore, non 
da un collega qualsiasi, di voler puntualiz
zare alcune cose, con l'altra necessità di 
non perdere anche minimamente le oppor
tunità che simile provvedimento potrebbe 
far manifestare, in senso positivo, nell'anda
mento dell'economia generale. 

Abbiamo sentito da parte di tutti i Grup
pi che questo disegno di legge potrebbe 
avere un valore notevole nel tentativo di 
metterci alla pari con altri regolamenti, con 
leggi di altri paesi europei. Ritengo che l'an
damento attuale dell'economia — e non vor
rei essere eccessivamente ottimista — po
trebbe far intravedere a breve scadenza segni 
di ripresa. E noi dobbiamo cercare di toglie
re anche il minimo granello di solvere agli 
ingranaggi della produzione per vedere di 
prendere quell'abbrivio che in altre nazioni 
ormai si manifesta visivamente e che da noi 
resta ancora nel campo delle idee. Per que
sto motivo la Democrazia cristiana dopo at
tenta riflessione ha ritenuto che anche 
l'aspetto psicologico potesse avere un valo
re. La gente non sa esattamente quale è il 
contenuto del disegno di legge che ci -pro
viene dalla Camera e può ritenere che lo ri
mandiamo alla Camera unicamente per una 
specie di palleggiamento. Questo aspetto 
psicologico lo abbiamo tenuto presente: 
noi riteniamo che trovando alcuni metodi 
di correzione, nel rispetto delle leggi, potrem-
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mo arrivare a contemperare questi due mo
menti. 

A me pare che la risposta politica che la 
Democrazia cristiana vuol dare sia questa: 
abbiamo di fronte a noi l'opportunità e la 
possibilità di un miglioramento formale 
netto e abbiamo di fronte a noi l'opportunità 
di un miglioramento forse un po' meno for
male ma altrettanto netto. Questa seconda 
possibilità ci aggancia all'aspetto psicologi
co, alla parte del Paese che chiede questo 
provvedimento, per dimostrare, dopo mol
ti interventi criticabili, dopo aver detto al 
Paese che è arrivato il momento dei sa
crifici, dopo aver detto al Paese che questi 
momenti di sacrificio sono preludio per 
provvedimenti che possono far intravedere 
un processo di sviluppo della nostra eco
nomia, che queste non erano chiacchiere ma 
realtà e che vogliamo dare questa certezza. 
Non dimentichiamo che in una economia di 
libero mercato come la nostra, sui movimen
ti inflattivi o di ripresa di mercato l'aspetto 
psicologico è molto importante. Noi abbiamo 
giudicato questo un fatto preminente ed è su 
questo che fondiamo la nostra proposta; e 
speriamo che i colleghi possano comprende
re anche l'aspetto politico di questo nostro 
atteggiamento, procedendo in modo coeren
te rispetto alla chiarezza che anche noi 
avremmo amato avere. Non abbiamo preoc
cupazioni, e mi pare che Visentini ora abbia 
una risposta che può valere anche per no1' 
Il fatto di andare in Aula in sede referente 
può essere un aspetto di sicurezza. Speriamo 
nella correttezza di tutti i colleghi che non ne 
faranno certamente strumento di ostruzio
nismo di nessun genere. Noi vogliamo solo 
garantire il tentativo di portare avanti nel 
miglior modo questo disegno di legge. 

A N D E R L I N I . Finirò col ripetere 
cose in parte già dette considerando che non 
ho nemmeno potuto seguire, per ragioni in
dipendenti dalla mia volontà, l'intera discus
sione che si è svolta tra noi. Non vorrei pe
rò che mancasse a questo punto un contri
buto del mio Gruppo su una materia che 
consideriamo importante ed urgente. 

Una parola innanzitutto sulla questione dei 
due rami del Parlamento. Il bicameralismo 
ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Oggi fi
niscono col prevalere gli svantaggi. Al bica
meralismo si fa carico delle lungaggini nel
l'approvazione delle leggi, del fatto che i 
provvedimenti urgenti non riescono a trovare 
in uno o in tutti e due i rami del Parlamen
to quella corsia preferenziale che è stata 
tante volte e giustamente invocata. Ci sono 
però anche i vantaggi del bicameralismo. 
All'epoca della Costituente io ero un ac
canito fautore del mero cameralismo, ma ho 
dovuto constatare che il bicameralismo ha 
qualche vantaggio, perchè, quando ci si ac
corge che è stato commesso un errore, il bi
cameralismo permette di correggerlo. L'al
tro ramo del Parlamento ha un regolamen
to ben diverso dal nostro; ha dovuto deci
dere su questa legge in sede deliberante in 
Commissione perchè la discussione non 
avrebbe potuto trovare spazio in Aula. Per
ciò hanno dovuto modificare il provvedimen
to, che conteneva una delega, rinunciando a 
tale delega. 

Signor Ministro, io rappresento un Gruppo 
che si colloca alla opposizione. La polemica 
è un fatto fisiologico tra maggioranza e op
posizione, quel che vale è il rispetto recipro
co, le buone maniere, l'osservanza delle re
gole democratiche nel dibattito. Secondo 
la mia modesta opinione, in questo provve
dimento ci sono due « buchi » pericolosis
simi, quello dell'articolo 3 e quello dell'ar
ticolo 12. Ci sarebbero anche altre cose da 
rilevare, ma i « buchi » grossi sono lì. C'è 
una interpretazione possibile del testo del
l'articolo 3 che di fatto apre una voragine 
non facilmente controllabile, come ha detto 
il senatore Visentini. Gli esempi che ha por
tato dicono che in molti casi si può più che 
raddoppiare il punto di partenza. Il sena
tore Berlanda ha affermato che si può tro
vare un aggiustamento; ma secondo me, no. 
Bisogna tener conto che si sono cittadini 
che si avvalgono di tutti gli strumenti che 
l'amministrazione, che la legge mette a loro 
disposizione. 

Secondo la mia opinione, ciò è possibi
lissimo: è una ipotesi da farsi. Lei, signor 
Ministro, pensa che un cittadino che vede la 
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possibilità di avvalersi di una determinata 
interpretazione, non se ne avvalga solo per
chè c'è una sua circolare? Il senatore Visen
tini ha affermato che con l'articolo 3 ci si 
rimette al buon cuore dei contribuenti. Eb
bene, io dico di no. Signor Ministro, le leg
gi non sono fatte per gli angeli, che non ne 
hanno bisogno, ma per gli uomini, che per
fetti non sono. 

L'altra voragine è quella dell'articolo 12, 
una voragine, anche questa, di dimensioni 
non facilmente controllabili. 

Il collega Visentini ci ha fornito esempi 
a sufficienza. E, allora, perchè non modi
ficare rapidamente il testo dei due articoli? 
Voi dite di essere d'accordo, che gli obietti
vi che perseguiamo sono comuni. Nel caso 
che i due articoli fossero modificati, cer
cherò di convincere il mio Gruppo, che si 
era astenuto, a votare invece a favore, pro
prio per dimostrare che non siamo contrari 
a questa legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro chiede di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

V I S E N T I N I , relatore alla Commis
sione. Ho ascoltato con grande attenzione, 
come è mio dovere, tutti gli interventi dei 
commissari e quello del Ministro. Fra le fun
zioni del relatore vi è quella di individuare 
la coerenza o meno delle norme e la loro 
rispondenza alle intenzioni che il proponen
te dichiara di voler perseguire. Nel dibatti
to si è riconosciuto che alcune delle modifi
che apportate dalla Camera dei deputati so
no il frutto di precise scelte. Ma c'è un al
tro aspetto: per altre di queste modifiche 
non si tratta di scelte, di cose volute, ma 
di non coerenza con gli obiettivi che si di
ce di voler perseguire. 

Consideriamo anzitutto le scelte. Se si 
tratta di scelte di scarsa importanza, io non 
ho motivo di litigio. Si tratta della valuta
zione di una soluzione, e siamo qui a svol
gere obiettivamente questa funzione. Fin
ché si tratta di dire che la proroga viene 
data alle sole società anziché a tutti gli enti 
economici, a cominciare dagli enti a parte
cipazione statale, il cui bisogno di rivaluta

zione forse è un po' più intenso che non 
quello di altri, osservo che a mio avviso 
sarebbe stato più opportuno dare la proroga 
a tutti. 

Ma se fosse solo questo il motivo per mo
dificare il disegno di legge che ci viene dal
la Camera, non lo farei. Sarà incoerente, a 
mio parere, come scelta (e tra l'altro non 
credo che sia stata una scelta voluta, cre
do che sia stata una norma scritta un po' 
in fretta) e ne prenderei atto. 

Ma vi sono altre scelte su cui abbiamo 
il dovere di esprimere molti dubbi. Sono 
delle scelte che possono anche avere sugge
rito delle espressioni un po' forti, ma mi 
sia consentito dire che è un poò folkloristica 
la soluzione delle due ultime fatture sulla 
cui base potrà essere rivalutato tutto il ma
gazzino. Come vedete uso una parola molto 
più attenuata. 

Soggiungo al collega Lai che mi meravi
glia che questa venga presentata come una 
norma di favore al fisco, perchè chi deve 
realizzare il magazzino nel 1984 lo rivaluta 
con quella norma nel 1983, paga in cinque 
anni senza interessi e nel 1984, quando lo 
realizza, non paga più una lira. Non solo, 
ma la norma non vale solo per le rivaluta
zioni del magazzino, ma anche per le svalu
tazioni. Il soggetto infatti può farsi fare le 
ultime due fatture a cifre basse, svaluta 
tutto il magazzino e porta in deduzione la 
differenza. Così è scritta la legge, è inutile 
dire di no, e le norme di legge valgono per 
quello che in esse sta scritto, perchè poi la 
gente fa le sue cose e va davanti al giudice a 
discutere; e va anche a finire in Cassazione 
dove non importa niente delle intenzioni. La 
norma di legge si estrinseca al di fuori di 
quelli che l'hanno adottata. 

Quindi, vi sono scelte che possono essere 
accettabili — ripeto, nessuno sta a fermarsi 
molto su quella del rinvio di un anno — 
e altre che, a mio parere, sono estremamen
te discutibili. Comunque si tratta ancora di 
scelte ed è stato ripetuto che la maggioran
za sceglie quello che vuole. Però gli altri 
hanno il dovere di dire: guardate che, a 
nostro parere, qui c'è una norma che è in
coerente con tutta le legislazione italiana. 
Io l'ho detto il primo giorno, non lo ripeto 



Senato dalla Repubblica 756 Vili Legislatura 

6a COMMISSIONE 83° RESOCONTO STEN. (10 marzo 1983) 

oggi. Il magazzino è un dato obiettivo di 
valore di fine d'anno in base al quale poi 
si commisura il reddito, cioè è un costo al
l'inizio nel conto economico e un ricavo al
la fine, quindi non ha nulla a che vedere 
con le plusvalenze nei casi previsti dalla 
legge. 

Dopo queste considerazioni sulle scelte, 
vengo ora alla seconda parte che è quel
la che a me preoccupava di più, esercitan
do un dovere verso la Commissione e i col
leghi. 

Per quanto riguarda l'importanza delle ri
valutazioni, se c'è uno che ha la convinzione 
che siano importanti e che bisognerebbe fa
re abbastanza presto, mi sia consentito dir
lo, sono io. 

Non occorre che ricordi la partecipazione 
che ho avuto per ragioni di amicizia con 
Vanoni nelle leggi sulle rivalutazioni del 
1952 o addirittura in quelle del 1949. La leg
ge del 1975 porta il mio nome e poi ho pro
posto il disegno di legge n. 1427 da un anno 
e mezzo. Qui ho fatto da relatore e sono con
vinto che la materia sia importante. 

Ma ci sono, dicevo, i secondi aspetti, cioè 
le norme che sono state volute in un certo 
senso, ma che non sono delle scelte per 
quelli che sono gli effetti che possono pro
vocare, perchè sono redatte in un modo ta
le da avere effetti, diciamo, sottoprodotti 
molto diversi da quella che era l'intenzione 
di chi le ha scritte. 

Questo è il secondo aspetto sul quale il 
relatore ha il dovere di richiamare l'atten
zione: cioè non sono più scelte, sono conse
guenze o rischi di conseguenze non volute, 
per la scrittura del testo che non risponde 
a quelle che erano le intenzioni del testo 
stesso. E sono convinto anche io di questo 
perchè, ad esempio, per quanto riguarda il 
famoso articolo 3, sono ben lontano dal 
pensare che con questo nuovo testo si sia
no voluti sconvolgere i coefficienti di riva
lutazione. Però così è scritta la norma. Io 
devo richiamare l'attenzione sul fatto che si 
rischia di interpretarla in questo senso. 

Vado ora all'articolo 1. L'articolo 1, così 
come modificato dalla Camera, dice: beni 
risultanti nel bilancio relativo all'esercizio 
chiuso al 31 dicembre 1981. Vediamo cosa 

potrà avvenire (ed è sicuro che avverrà qua
lunque sia l'istruzione ministeriale). Chi ha 
venduto nel 1982 un immobile o un pacchet
to azionario dirà: io lo avevo in carico nel 
1981 per 100, l'ho venduto nel 1982 per 189 
(lo avevo comprato nel 1977), siccome la 
legge mi dice che devo risalire al 1981, io 
ormai l'ho venduto, quindi cerco di non pa
gare le 80 di differenza di imposta. Quindi, 
nel 1983, con dichiarazione sul 1982, essen
do operazioni già avvenute, io farò tutte le 
cause necessarie per non pagare l'imposta 
su quell'80 di differenza, perchè nel momen
to in cui mi si dice che devono essere beni 
posseduti nel dicembre 1981, e non si dice 
che devono essere posseduti oggi, io faccio 
una rivalutazione ideale retroattiva per l'e
sercizio 1982. Ormai le operazioni le ho fat
te, faccio una bella contestazione, faccio la 
causa, la vinco o la perdo; l'unica cosa che 
posso guadagnarci è di vincere la causa, se 
la perdo pago l'imposta, ma tanto l'avrei 
pagata lo stesso se non veniva fuori questa 
nuova disposizione. E ci sono fior di immo
bili oltre che pacchetti azionari che, essen
do siati venduti nel 1982, daranno luogo a 
tali questioni. 

Questa è la lettera della legge. Potrete fa
re tutti i decreti ministeriali che volete. Chi 
si troverà in quella situazione farà di tutto 
per non pagare l'imposta sulla differenza, 
mentre credo anch'io che se si faranno de
creti relativi all'avvenire, i contribuenti sta
ranno cauti prima di fare qualcosa. Ma l'ar
ticolo 1 riguarda le cose già avvenute, è ti
pico in questo. Tutti i contribuenti faranno 
la causa per non pagare le imposte, dicen
do che così va interpretata la norma, dicen
do che è contro l'intenzione di chi l'ha 
scritta. 

Arrivo ora alla tabellina che con tanta 
cortesia il Ministro ci ha dato e che preghe
rei tutti di tenere davanti. 

Veniamo cioè alla indicazione dei coeffi
cienti, alla tabella esemplificativa allega
ta all'appunto distribuito dal ministro For
te. Si indicano le medesime conclusioni che 
derivano dal testo precedente. Chiedo, allo
ra, perchè si sia cambiata la formula del 
primo comma del testo del Senato, che era 
chiarissima e consolidata, sostituendola con 
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due commi incomprensibili. Il ministro For
te può rispondermi che si è preferito il nuo
vo testo, ma non è solo questione di prefe
renza perchè la formulazione è molto diver
sa. Infatti, non si parla più di percentuale, 
ma di rivalutazione del capitale. Ogni nor
ma va interpretata per quello che dice, e 
tuttavia i coefficienti elencati presuppongo
no il testo vecchio, non il nuovo. A questo 
punto ho cercato di capire perchè si è volu
to un testo diverso. Andando avanti nel ra
gionamento e passando all'ipotesi riportata 
nella tabella, di una perdita di 30, vorrei che 
si andasse insieme a rivedere l'ultima parte 
del penultimo comma dell'articolo 3, dove 
si stabilisce che, nel caso di variazione in di
minuzione del capitale proprio, dalla somma 
indicata nel primo comma si detrae un im
porto pari alla variazione predetta, rivalu
tata con il coefficiente dell'anno cui essa si 
riferisce. Come ci regoliamo? Non si parla 
più di percentuale della variazione, ma di 
variazione rivalutata. Allora la variazione 
di meno 30, rivalutata al 15 per cento per 
l'anno 1981, diventa meno 34,50. Nel testo 
è scritto proprio così e lo ripeto: « si de
trae un importo pari alla variazione predet
ta, rivalutata con il coefficiente dell'anno 
cui essa si riferisce »: rivalutata, si dice. 
Non vi è altro da dire. È così. Quindi, da 
ciò mi è venuto il dubbio che i primi due 
commi modificati abbiano una coerenza là 
dove non si parla più di percentuali del 
capitale, ma di « commisurato al capitale 
proprio », con l'aggiunta che « il capitale pro
prio si rivaluta » distintamente per eserci
zio di formazione con i coefficienti di se
guito elencati. Il Ministro dice che non si 
è voluto questo. Ma il testo è scritto in 
modo tale che la interpretazione da me da
ta è fuori discussione. 

F O R T E , ministro delle finanze. Riva
lutare con un coefficiente, matematicamen
te vuol dire che il valore totale è quello di 
una moltiplica. Si moltiplicano l'uno per 
l'altro: 30 per 0,15. 

V I S E N T I N I , relatore alla Commis
sione. Le interpretazioni sono fatte da avvo

cati, giudici, fiscalisti e commercialisti ed 
è meglio chiarire qualsiasi dubbio. Il testo 
precedente dell'articolo 3 parlava di percen
tuali e tutto si riferiva alle percentuali; ora 
si parla di perdita rivalutata, di capitale ri
valutato e la conclusione che l'interprete ri
schia di trarne, contro tutte le buone inten-
izoni del Ministro, può essere quella da me 
detta e le interpretazioni, anche se assurde, 
non si negano in quanto tali. Sarebbe, per
tanto, opportuno modificare la norma per 
evitare il dubbio che è nato in me e che 
potrebbe nascere in qualunque mediocre in
terprete. 

Devo, infine, richiamare l'attenzione sul
l'articolo 9, sul quale faccio presente che la 
Commissione giustizia del Senato ha espres
so un parere del tutto negativo, definendolo 
incomprensibile. Invito a considerare che il 
giudizio, non solo mio ma di un'autorevole 
fonte, è alquanto pesante. Si vorrebbe par
lare quasi di un adeguamento alle norme co
munitarie. Ma ciò non è possibile, perchè 
le norme comunitarie seguono, in via prin
cipale, il criterio del costo e danno facoltà 
agli Stati membri, non ai contribuenti, non 
ai soggetti né alle società, di adottare criteri 
diversi. 

Noi sappiamo benissimo che le norme co
munitarie, apparentemente conformi per 
fissare indirizzi uniformi, hanno invece pos
sibilità di deroghe per gli Stati membri tali 
per cui ognuno di loro farà quello che riter
rà, consentendo agli Stati membri di adot
tare, anziché il sitema delle valutazioni lega
li, quello del quadro fedele. Ci sono paesi 
come la Germania e l'Italia — codice del 
1942 — che seguono il sistema delle valuta
zioni legali; ci sono altri paesi, come l'In
ghilterra, che seguono le valutazioni sul qua
dro fedele, cioè sugli indirizzi delle profes
sioni e quindi con possibilità diverse; ma 
non si fanno convivere i due sistemi perchè 
essi sono incompatibili: un sistema di valu
tazioni legali dà un quadro fedele quando 
sono rispettate le valutazioni legali; qui, in
vece, si ammette una deroga alle valutazio
ni legali ai fini di dare un quadro fedele. 
Ma dal momento che la deroga è facoltativa, 
si viene a sanzionare — se così si può dire — 
che normalmente il quadro possa essere infe-
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dele e che è una facoltà del soggetto andare 
al quadro fedele. La realtà è diversa. Nel 
nostro sistema di valutazioni legali, il qua
dro fedele esiste quando si rispettano le 
valutazioni legali; quindi la norma, con 
tutto il rispetto nei confronti di coloro che 
l'hanno proposta, non ha significato e so
prattutto non c'entra assolutamente niente 
con l'esigenza comunitaria perchè noi po
tremmo sostituire il sistema delle valutazio
ni legali del 2425 e seguenti. Il sistema delle 
valutazioni legali può essere sostituito con al
tri, ma non da una facoltà che consenta di 
derogare alle valutazioni legali. O l'uno o 
l'altro sistema, non i due concorrenti per
chè, ripeto, è un assurdo dire che il quadro 
fedele diventa una facoltà. Aggiungo che 
mai come in questa norma è stato sottoli
neato il carattere facoltativo. 

L'ultimo comma del 2425 non dice: 
« può derogarsi », bensì prevede una eventua
le esigenza di deroga, per particolari ragioni 
che lo esigano (infatti certa interpretazione 
diceva che era obbligatorio, in quei casi, de
rogare). Qui si dice chiaramente che si può 
derogare per arrivare al quadro fedele. 

Io posso accettare tutto, senza distinzio
ni di parte, tranne modifiche che potrebbe
ro avere conseguenze (alcune certissime, co
me all'articolo 1) diverse dalle cose volute 
e cioè: i sottoprodotti della norma scritta 
male che consentono e consentiranno dubbi 
notevoli. 

Proposta Berlanda. Sì, ciascuno di noi — 
ed io qui non più come relatore ma come 
membro della Commissione — proporrà, se 
lo riterrà, emendamenti in via subordinata 
e come tentativo di rimediare, come di
ceva il senatore Berlanda, agli errori che 
ci sono per indicare le linee del decreto mi
nisteriale (il decreto ministeriale è un de
creto molto singolare in una norma del ge
nere, perchè il Ministro può sempre fare 
un decreto di questo tipo senza avere biso
gno che lo dica la legge) e per trovare, se 
possibile, un accordo. Quindi, la maggio
ranza della Commissione potrà indicare del
le linee su questo punto, se questa è la vo
lontà della Commissione. Ma come membro 
di questa Commissione io proporrò i miei 
emendamenti. 

F O R T E , ministro delle finanze. Rin
grazio il senatore Visentini e gli altri ono
revoli senatori intervenuti per l'equilibrata 
e fruttuosa disamina della materia in discus
sione e sottolineo la valutazione che ha fat
to il senatore Rossi e, sotto un altro profi
lo, il senatore Scevarolli. 

È questa, nel suo complesso, una misura 
di politica economica incentivante e quindi 
ha un'importanza notevole nel quadro delle 
manovre di politica economica che si posso
no fare oggi in Italia, anche da un punto 
di vista psicologico. Sotto questo profilo, 
è estremamente importante per noi, come 
Governo e Parlamento, dare questo imme
diato segnale al Paese. Sui giornali si con
tinua a leggere (non voglio fare polemiche 
in questa sede) che l'ABI non riesce o non 
ritiene prudente ridurre il tasso di interesse 
perchè ci sono aggiustamenti monetari in
ternazionali. Questo evidentemente per gli 
operatori economici è fonte di delusione, in 
relazione alle esigenze delle imprese. 

Questa normativa e quella incompleta sui 
fondi di investimento sono due strumenti 
di incentivazione finanziaria sia per i rifles
si sui mercati finanziari sia per quelli che 
si possono avere per la capacità di credito 
del sistema economico e produttivo; e sia an
che, infine, come segnale psicologico che ci si 
sta muovendo in questa direzione. Le perples
sità, quindi, del senatore Rastrelli si vinco
no con questa affermazione: il passaggio al
la Camera dei deputati (che comunque è im
pegnata nella legge finanziaria e in materia 
di altri provvedimenti) farebbe ritardare di 
parecchie settimane l'approvazione del prov
vedimento in esame dando luogo ad un se
gnale negativo che ci preoccupa, perchè an
che i comportamenti dell'ABI sono « dila
tori ». Essa non dice: « non ridurremo », di
ce: « oggi non possiamo ». Noi abbiamo bi
sogno che si dica: « oggi questo si fa ». 

Inoltre potrebbe esserci una controversia 
molto delicata, che osservo dall'esterno, con 
la Camera dei deputati perchè nell'altro ra
mo del Parlamento è difficile convincere 
gli estensori di questi testi di avere « erra
to »: parlo dell'articolo 12, molto criticato, e 
di altre norme come quella suggerita dal
l'emendamento comunista, a fin di bene, ed 
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altre norme che in questa sede vengono de
finite come imperfezioni ed errori. Essi so
no convinti di non aver commesso errori, 
per cui si aprirebbe un contenzioso con 
persone giustamente orgogliose della loro 
competenza. Ciò potrebbe dare luogo ad una 
sorta di insabbiamento, dato l'enorme lavoro 
a cui i due rami del Parlamento sono sotto
posti, e potrebbe venire preso come una 
sorta di fatto personale. 

Queste cose le so, sono stato informato. An
che altri colleghi che hanno avuto contatti 
a tale riguardo devono aver notato con che 
tono eccitato i parlamentari della Camera 
che hanno lavorato a questa legge dichiara
no di esser stati molto bravi e di aver ri
flettuto per mesi e di aver lavorato anche 
di notte. Si sentirebbero sviliti in questa lo
ro professionalità tecnico-parlamentare se 
dovessimo spiegare che ci sono stati sba
gli talmente gravi da non poter essere cor
retti con un'interpretazione ministeriale. Di
rebbero che non è vero. È difficile che capi
sca anche il Paese, perchè questo livello di 
raffinatezza non viene apprezzato, si pense
rebbe che l'intento è di risparmiare soldi 
del fisco; che non si vuole dare un segnale 
positivo. 

Il Governo prende atto delle interpreta
zioni sostenute dal relatore e riprese dai se
natori Berlanda, Scevarolli, Lai, Rossi, in 
accordo con le tesi del senatore Visentini, 
e le considera come interpretazioni autenti
che conformi al proprio pensiero, in relazio
ne alla ratio legis e alla lettura logica dei 
testi. 

Sarà cura del Governo tener conto, nel 
decreto ministeriale che provvederà alle ne
cessarie modalità attuative di questo prov
vedimento contabilmente complesso, dei 
suggerimenti che emergono, in relazione al
l'interpretazione, dalle osservazioni del se
natore Visentini e di altri parlamentari del
la maggioranza e dell'opposizione intervenu
ti nel dibattito, in relazione ad eventuali 
comportamenti non corretti o maliziosi di 
contribuenti che potrebbero dar luogo a 
frodi o deformazioni. Anche questo tema sa
rà tenuto presente nelle norme attuative. 

Sarà tenuta presente l'applicazione del
l'articolo 1 per i soli beni esistenti nell'im

presa al momento della rivalutazione, perchè 
l'interpretazione contraria ci sembra assur
da e, pertanto, riteniamo che tra due in
terpretazioni si debba far prevalere quella 
non assurda. 

Si terrà conto dell'applicazione delle per
centuali di rivalutazione di cui all'articolo 
3 solo alle parti successive di capitale, in 
conformità al tenore non equivoco del se
condo comma, che si trovava già nel prece
dente testo; dell'applicazione solo alle im
poste esistenti e non a quelle estinte poiché 
il provvedimento si riferisce al sistema vi
gente dopo la riforma tributaria. 

Vi sarà la chiara individuazione del meto
do del dettaglio così come è compito pro
prio delle modalità attuative. 

Si delimiterà il criterio degli ultimi due 
costi, in modo da riferirlo a flussi di costo 
significativi per l'impresa e da coordinar
lo con il regime di contabilità semplificata, 
e ciò sia per merci che per titoli. 

Il Ministro delle finanze solleciterà, inol
tre, i competenti organi parlamentari alla 
approvazione del disegno di legge di attua
zione della quarta direttiva CEE in modo da 
affrontare organicamente le preoccupazioni 
della Commissione giustizia sul concetto 
di « quadro fedele » e i dubbi interpretativi 
sollevati dal senatore Visentini. Il Governo 
ritiene comunque di dover accogliere nel frat
tempo la tesi generale espressa dal relatore 
e di considerarla come autentica: cioè, che 
generalmente per quadro fedele si inten
dono le risultanze stabilite ai sensi della leg
ge vigente e che quindi la nuova norma è 
« quasi » priva di effetti giuridici. 

Infine, il Ministro delle finanze prende l'im
pegno alla presentazione di un disegno di 
legge delega — si tratta di un discorso più 
generale — per la riapertura dei termini per 
l'emanazione dei decreti presidenziali di at
tuazione della riforma tributaria. In questi 
decreti che, com'è noto, si occupano della 
tematica dell'accertamento, dovrà aver luo
go necessariamente il coordinamento tra le 
norme sul regime di contabilità semplifica
ta, che si basano praticamente solo sui regi
stri IVA, e le norme contabili più comples
se e moderne come quelle riguardanti le ri
manenze, in relazione al fatto che tra i due 
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tipi di impostazione c'è una differenza con
cettuale nel senso che una riguarda puri 
flussi di cassa (è quella della contabilità 
semplificata in quanto si riferisce ai regi
stri IVA) mentre l'altra è contabilmente più 
evoluta perchè è attinente ai ricavi e ai costi, 
che possono essere modificati per trasfor
marsi in elementi di ricavo mediante una 
correzione di poste contabili. 

Il Governo si impegna a realizzare questo 
coordinamento, devo sottolinearlo, con spi
rito positivo perchè ritiene che i metodi di 
contabilità semplificata debbano, pur nei 
limiti del concetto, costituire ima sorta di 
canale di confluenza nel sistema normale. 
Va visto con favore il fatto che si cominci
no a stabilire anche per gli esercizi commer
ciali di operatori economici che possono 
non essere società per azioni dei concetti 
che vanno un po' più in là e che consento
no queste nuove formulazioni. 

Alcune preoccupazioni, come quelle espres
se dal senatore Visentini circa l'utilizzo di 
fatture che riguardano la possibilità di coe
sistenza tra un metodo di cassa ed un meto
do di contabilità economica, devono (e non 
possono non trovare) una organica sistema
zione nel testo unico. L'interpretazione che 
si darà, come del resto emerge dal dibatti
to, è la seguente: da un lato si devono evi
tare tecniche semplicistiche che si prestano 
a frodi non controllabili e si devono riferi
re i vari metodi e attività complessive a ele
menti di rappresentatività dell'impresa; dal
l'altro lato si deve attuare l'adeguamento 
alla realtà economica che è nello spirito del
la nostra legislazione. L'utilizzo di sistemi 
contabili corretti serve anche per l'adegua
mento alla realtà economica. 

Questo è un discorso di politica economi
ca con cui concludo la mia replica. Ci sem
bra opportuno consentire agli operatori eco
nomici di adeguare i bilanci agli effetti del
l'inflazione, facendo emergere ciò che è ve
ro e ciò che non è vero. Ci sembra, invece, 
che facciano parte dell'assistenzialismo le 
continue richieste di riduzioni e di aboli
zioni di aliquote di tributi per operatori de

finiti genericamente come piccoli. Ciò è mol
to pericoloso nel nostro Paese e l'ho soste
nuto più volte, perchè noi dobbiamo crea
re un sistema in cui l'operatore ha dei van
taggi e degli svantaggi perchè è un operato
re economico, non perchè è piccolo. Diversa
mente c'è una sorta di scarpa cinese dalla 
quale non si esce facilmente. 

I decreti correttivi per il testo unico si 
ispireranno a ciò. Nell'ambito della legge de
lega si potrà far vivere lo spirito « sistema
tico » della riforma tributaria e quindi evi
tare che certe distorsioni, che sono avvenute 
magari per necessità di periodi particolari, 
si ripresentino. Con questi chiarimenti pen
siamo di aver dato risposta ai dubbi su que
sto importante provvedimento. Sollecitiamo 
l'Assemblea. 

P R E S I D E N T E . Chiedo al senatore 
Bonazzi, che aveva nel suo intervento accen
nato a questa prospettiva, se è dell'idea di 
formalizzare la richiesta di rimessione al
l'Assemblea. 

B O N A Z Z I . Vorrei riservarmi di ve
dere se gli emendamenti saranno accolti. 

D E S A B B A T A . È pervenuto il 
parere della 5a Commissione? 

P R E S I D E N T E . Il parere non è 
stato ancora emesso; speriamo che la 5a 

Commissione, con il suo senso di responsa
bilità, lo faccia pervenire quanto prima. 

Pertanto, se non si fanno osservazioni, il 
seguito della discussione del disegno di leg
ge è rinviato ad altra seduta. 

I lavori termiano alle ore 12,45. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore: Don*. GIOVANNI BERTOLINI 


