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I lavori hanno inizio alle ore 16,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni in materia di tasse automobilistiche e cancellazione d'ufficio in
sanatoria di veicoli in particolari situazioni» (904), d'iniziativa del senatore
Dell'Osso e dI altn senaton

«Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del
pubblico registro automobilistico» (2137), approvato dalla Camera dei
deputati m un testo risultante dall'unificazione di un disegno dI legge d'inizIatIva
governativa e dI un dIsegno di legge d'iniziativa dei deputati Bellocchio ed
altn
(Seguito della dIscussione congiunta e rinvio)

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

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta del 3 aprile scorso.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, il
Governo intende presentare due emendamenti.

Il primo si riferisce all'imposta erariale di trascrizione e tende a
sostituire il comma 2 dell'articolo 1 del:disegno di legge n. 2137 con il
seguente:

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

Il secondo emendamento si riferisce all'articolo 3 comma 1.Infatti,
tende a sostituire le parole: «quando l'ammontare di tali tasse, per
ciascun anno, non supera lire 20.000,» con le seguenti: «dovute sino al
31 dicembre 1989 quando l'importo da recuperare non supera lire
20.000 annuali».

DE CINQUE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, stante la
presentazione di due emendamenti da parte del rappresentante del
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Governo e la necessità che il provvedimento torni all'esame della
Camera dei deputati, mi permetto di presentare tre emendamenti.

Il primo si riferisce all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge
n. 2137, ed è analogo alla proposta modificativa presentata dal senatore
Candioto. Si tratta soltanto di una precisazione di carattere tecnico~
notarile. Infatti, all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3, dopo le
parole: «devono essere richieste», propongo di aggiungere le seguenti:
«dalle parti interessate».

Si tratta di un emendamento, lo ripeto, che è già stato presentato
dal collega Candioto e serve soltanto a chiarire il fatto che alcuni uffici
del pubblico registro automobilistico ritengono che alla presentazione
delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai
veicoli già iscritti nel PRA sia tenuto il pubblico ufficiale autenticante
l'atto o di trasferimento o di costituzione di un diritto di garanzia.

Invece, oggi il pubblico ufficiale si 'limita a restituire l'atto alla parte
che poi provvede direttamente tramite le agenzie alle fasi successive. Tale
emendamento serve per chiarire in maniera autentica tale problema.

Gli altri due emendamenti attengono a problemi relativi all'arti-
colo 6.

L'emendamento 6.1 tende ad aggiungere al comma 1, dopo le
parole: «all'applicazione delle sanzionÌ», le seguenti: «e degli interessi di
mora previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n.29, e successive
modificazioni»~ In caso contrario, sarebbe assurdo non applicare le
sanzioni, ma gli interessi di mora che spesso superano gli importi delle
stesse sanzioni. In altre parole, dovendosi applicare una sanatoria ~ è il
principio generale di tutte le numerose sanatorie che si hanno nel
nostro paese ~ bisogna estenderla anche agli interessi di mora.

Infine, con l'emendamento 6.2, propongo di aggiungere all'articolo
6, dopo il comma 3, un altro comma per un problema di carattere
squisitamente tecnico.

In sostanza, accadeva che, a seguito della legge n.53 del 1983,
veniva disposta la cancellazione d'ufficio di autoveicoli per cui non
fosse stata pagata la tassa di circolazione dal 1977 al 1983.

Il termine per questa cancellazione veniva successivamente
prorogato fino al 1986, e i privati possessori di questi autoveicoli
avrebbero potuto fare opposizione a queste inserzioni nell'elenco delle
radiazioni d'ufficio presentando tempestivamente un'istanza al PRA, in
base ad elenchi che venivano esposti negli albi dei vari uffici del PRA.

Senonchè questa pubblicità, come tutte le pubblicità di carattere
legale, non ha avuto molta «pubblicità» ~ scusatemi il giro di parole ~ e
logicamente molti cittadini hanno continuato a possedere l'autoveicolo,
anche se non era più in regola con il pagamento delle tasse, e hanno
effettuato su di esso dei trasferimenti di proprietà o delle costituzioni di
diritti di garanzia anche successivamente alla scadenza del termine per
l'opposizione alla radiazione d'ufficio.

Per questi motivi, in sostanza, si è verificato che sono stati fatti degli
atti giuridici di trasferimento di proprietà o di costituzione di diritti di
garanzia relativamente ad autoveicoli che giuridicamente erano inesi-
stenti, perchè cancellati d'ufficio dal PRA.

Questa situazione non è emersa immediatamente, perchè il PRA ha
fatto la verifica delle cancellazioni d'ufficio soltanto dopo la scadenza
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del termine ultimo di OppOSIZIOne, allorquando ci si è trovati ad un
certo momento con una serie di atti che non erano stati tempestivamen~
te respinti dal PRA, ma che nel frattempo avevano prodotto effetti
giuridici per i privati, ma non per il pubblico registro automobilistico
che non li aveva registrati.

Sarebbe come se fosse stata venduta una casa distrutta da un evento
bellico o da un terremoto, o comunque non più esistente.

Presento, pertanto, un emendamento tendente ad aggiungere,
all'articolo 6, dopo il terzo comma, il seguente:

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

Si tratta, in sostanza, di una norma di chiusura della sanatoria
disposta con l'articolo 6 e relativa al mare magnum di concessioni in
materia di tasse automobilistiche, che consente la regolazione delle
pendenze presso il pubblico registro automobilistico in attesa dell'infor~
matizzazione dello stesso, che eviterà il ripetersi del fenomeno.

PRESIDENTE. A causa dei concomitanti impegni in Assemblea, si
rende necessario sospendere la seduta.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione dei disegni
di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 16,30 e sono ripresi alle ore
18,45.

«Disposizioni concernenti i ruoli in franchi svizzeri emessi nel comune di
Campione d'Italia per la riscossione dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche» (2088)
(SegUIto della dlscusslOne e approvazlOne)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Disposizioni concernenti i ruoli in franchi svizzeri
emessi nel comune di Campione d'Italia per la riscossione dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche».

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta del 4 aprile scorso.
Comunico che la Commissione affari costituzionali ha espresso,

all'unanimità, parere favorevole sul disegno di legge in discussione.
Poichè nessuno domanda di parlare in discussione generale,

passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:
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Art. 1.

1. Dopo l'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, è inserito il seguente:

«Art. 65~bis. ~ (Ruoli per la riscossione dei redditi delle persone
fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia).

1. I ruoli in franchi svizzeri per i debiti d'imposta di cui all'articolo
132 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono affidati ai
concessionari della riscossione con le modalità e gli obblighi di cui
all'articolo 65.

2. I ruoli di cui al comma 1 vengono riscossi in unica soluzione alle
scadenze di legge e per essi gli agenti della riscossione rendono separato
conto giudizi aIe a norma dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre
1923, -n. 2440, e successive modificazioni».

È approvato.

Art.2.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano relativamente ai
ruolI fOrmati dallo gennaio 1990.

È approvato.

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

BRINA. Annuncio il voto favorevole del Gruppo dei senatori comu~
nisti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo com~
plesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 18,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Conslgltere parlamentare prepo'to al/'UfflclO ~entrale e del re'oCa>1l1 ,tenograflu

POTT GIOVANNI LENZI


