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I lavori hanno inizio alle ore 16,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni in materia tributaria per ampliare gli imponibili, contenere le
elusioni e consentire gli accertamenti parziali in base agli elementi segnalati
dall'anagrafe tributaria» (1301)

«Norme per il contenimento della erosione delle basi imponibili ai fini delle
imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto» (1070), d'iniziativa del
senatore Brina e di altri senatori

«Modifica dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 598, concernente il riporto delle perdite in casi di fusione
o incorporazIone societaria» (1071), d'iniziativa del senatore Brina e di altri se~
natori
(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge
n. 1301, con modificazioni e stralcio degli articoli 21 e 31. Assorbimento dei
disegni di legge nn. 1070 e 1071)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge: «Disposizioni in materia tributaria per
ampliare gli imponibili, contenere le elusioni e consentire gli
accertamenti parziali in base agli elementi segnalati dall'anagrafe
tributaria»; «Norme per il contenimento della erosione delle basi
imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore
aggiunto», d'iniziativa del senatore Brina e di altri senatori; «Modifica
dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 598, concernente il riporto delle perdite in casi di
fusione o incorporazione societaria», d'iniziativa del senatore Brina e di
altri senatori.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti all'articolo 12.
Ricordo che nella seduta antimeridiana è stato approvato l'emenda-

mento 12.1 proposto dal relatore con il subemendamento proposto dal
senatore Ruffino.

Metto ora ai voti la lettera a), che diventerà lettera b), nel seguente
testo proposto dalla sottocommissione:

«a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di
locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e
manutenzione relativi agli aeromobili da turismo, alle navi o imbarca-
zioni da diporto, ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350
centimetri cubici e alle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 26,
primo comma, lettere a) e c), del decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a
2.500 centimetri cubici. Per le autovetture o autoveicoli di cilindrata
non superiore, la deduzione è ammessa nella misura del 50 per cento e
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limitatamente a un solo automezzo o, nel caso di esercizio dell'arte o
professione in forma associata o da parte di società semplici, a un solo
automezzo per ciascun associato o socio".».

La metto ai voti.

È approvata.

Per quanto riguarda la lettera b) abbiamo una proposta di
soppressione presentata dalla sottocommissione nonchè gli emenda~
menti 12.2 e 12.3 presentati dai senatori comunisti di cui ho già dato
lettura questa mattina.

GAROFALO. Non siamo favorevoli ad una soppressione pura e
semplice della lettera b) e proponiamo una manovra diversa che
distingua le spese di rappresentanza da quelle di propaganda e
pubblicità per evitare di metterle tutte insieme e fare confusione. Per le
spese di propaganda e pubblicità proponiamo un meccanismo simile a
quello dell'articolo 1 sull'IV A, cioè la deducibilità di spese il cui valore
unitario non sia superiore a 40.000 lire.

La soppressione pura e semplice del comma proposta dalla
sottocommissione ci pare ponga un problema abbastanza serio di
perdita di gettito che la Sa Commissione non quantifica, che però ci pare
possa essere rilevante.

BEORCHIA, relatore alla Commissione. La soppressione della
lettera b) non stravolgerebbe il sistema determinato attualmente
dall'articolo SO del testo unico delle imposte sui redditi visto che
rimarrebbe un tetto del 3 per cento. Quindi, sopprimendo la lettera b)
non andiamo a creare un vuoto pericoloso. Inoltre nel lavoro autonomo
sarebbe abbastanza difficile distinguere una spesa per una prestazione
alberghiera o di somministrazione di bevande da una spesa di rappre-
sentanza.

Pertanto sono favorevole al mantenimento del quinto comma
dell'articolo SO del testo unico delle imposte sui redditi così come è e,
dunque, per la soppressione della lettera b).

DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze. Ovviamente il
Governo insiste per il mantenimento del proprio testo, tuttavia non può
non condividere l'argomento del relatore in ordine alle possibili
complicazioni. Tra l'altro, per quanto riguarda l'emendamento 12.2,
l'esclusione delle spese di rappresentanza modificherebbe poco nella
sostanza, rimanendo in fondo nell'ambito di un 3 per cento per tutte
queste spese.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.3, tale modifica potrebbe
essere introdotta nel sistema ma, avendo già operato una scelta diversa,
il parere del Governo non può che essere contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento soppressivo della lettera b) dell'articolo 12,
presentato dalla sottocommissione.

È approvato.
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Sono pertanto preclusi gli emendamenti 12.2 e 12.3 dei senatori
comunisti.

Metto ai voti l'articolo 12 nel suo complesso che, nel testo
emendato, risulta così formulato:

Art. 12.

1. Nell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La
deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni immobili,
strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, è ammessa a
condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni. I
canoni di locazione finanziaria sono deducibili nel periodo di imposta in
cui maturano»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di

locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e
manutenzione relativi agli aeromobili da turismo, alle navi o imbarca~
zioni da diporto, ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350
centimetri cubici e alle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 26,
primo comma, lettere a) e c), del decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a
2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a
2.500 centimetri cubici. Per le autovetture o autoveicoli di cilindrata
non superiore, la deduzione è ammessa nella misura del 50 per cento e
limitatamente a un solo automezzo o, nel caso di esercizio dell'arte o
professione in forma associata o da parte di società semplici, a un solo
automezzo per ciascun associato o socio».

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13. Ne do lettura:

Art. 13.

1. Nell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4 le parole: «ma non oltre il nono» sono sostituite
con le parole: «non oltre quello in cui avrebbe avuto termine, a norma
degli articoli 67 e 68, l'ammortamento del bene ceduto e comunque
non oltre il nono»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5~bis. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze

relative ai beni di cui alle lettere a) e b), escluse le autovetture e gli
autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri
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cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500
centimetri cubici, del comma 8-bis dell'articolo 67, nonchè ai beni di
cui alla lettera c) dello stesso comma».

A questo articolo la sottocommissione ha presentato un emenda-
mento tendente a sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 4 la parola: "nono" è sostituita con l'altra:
"quinto"».

BEORCHIA, relatore alla Commissione. Naturalmente sono favore-
vole al testo proposto dalla sottocommissione.

VISENTINI. L'emendamento della sottocommissione migliora e
rende applicabile l'articolo 13. Tuttavia mi sembra opportuno alla
lettera a) sostituire la parola: «quinto» con la parola: «quarto».

BEORCHIA, relatore alla Commissione. Sono d'accordo con questa
proposta.

DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze. Anch'io sono
favorevole a questo emendamento del senatore Visentini.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento della sottocommissione, con la modifica proposta
dal senatore Visentini, tendente a sostituire la parola: «quinto» con la
parola: «quarto».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14. Ne do lettura:

Art. 14.

1. Nell'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Gli interessi derivanti da prestiti e finanziamenti fatti in
qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, a soggetti diversi dai
dipendenti, concorrono a formare il reddito in misura non inferiore a
quella corrispondente al costo medio dell'indebitamento sostenuto nel-
l'esercizio».

A questo articolo la sottocommissione ha presentato un emenda-
mento tendente a sostituire le parole: «il reddito in misura non inferiore
a quello corrispondente al costo medio dell'indebitamento sostenuto
nell'esercizio» con le altre: «il reddito del percettore in misura non
inferiore al tasso ufficiale di sconto medio praticato nel periodo di
imposta».
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Sono stati presentati, inoltre, i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

Nell'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
aggiunto il seguente comma:

"4~bis. Gli interessi derivanti da prestiti e finanziamenti fatti in
qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione a soggetti diversi dai
dipendenti, concorrono a formare il reddito del percettore in misura
non inferiore al tasso ufficiale di sconto in vigore alla data del
contratto"».

14.1 CANNATA, BRINA, GAROFALO, BERTOLDI,

POLLINI, VITALE

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14.

Nell'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3~bis. Gli interessi derivanti da prestiti fatti in qualsiasi forma e
sotto qualsiasi denominazione, se la misura non è determinata o è
inferiore, si computano in misura corrispondente al tasso ufficiale di
sconto medio vigente nel periodo di imposta. Questa disposizione non si
applica per gli interessi, compresi quelli per dilazione di pagamento,
derivanti da prestiti ai dipendenti e alla clientela"».

14.2 VISENTlNI

Nel comma 4~bis aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«La presente disposizione non si applica nei confronti di banche ed
istituti di credito e nel caso di finanziamenti attuati tramite l'emissione
di obbligazioni o titoli similari, nonchè per le operazioni fra le società di
cui ai numeri 1) e 3) dell'articolo 2359 del codice civile quando siano
idoneamente motivate nei relativi atti deliberativi».

14.3 BEORCHIA

All' articolo 14 sopprimere le parole: «In qualsiasi forma e sotto
qualsiasi denominazione».

14.4 BEORCHIA
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GAROFALO. Signor Presidente, l'emendamento 14.1 ha lo scopo di
trovare un punto di riferimento certo che individuiamo nel tasso
ufficiale di sconto in vigore alla data del contratto. Tuttavia vi sono altre
proposte che individuano il tasso ufficiale di sconto medio vigente nel
periodo di imposta; riteniamo di poter accettare anche queste
proposte.

VISENTINI. Signor Presidente, l'emendamento 14.2 riguarda la
tematica degli interessi derivanti da prestiti; si tratta di un argomento di
grande importanza. Il testo del Governo affrontava il problema senza
risolverlo perchè faceva riferimento al «costo medio dell'indebitamen~
to» che risulta difficile da determinare ed a volte non esiste
nemmeno.

Pertanto ritengo preferibile il testo della sottocommissione. Tutta-
via appare opportuno comunque escludere i rapporti fra le banche e i
propri dipendenti o la propria clientela in materia di prestiti. Come è
noto, la banca non vuole mai perdere sul capitale; semmai perde sugli
interessi e quindi, quando ha dei crediti pericolanti, non rinuncia ad
una parte di essi o all'intero credito medio in un esercizio perchè
dovrebbe portare interamente in perdita in quello stesso esercizio la
differenza tra il valore nominale e quello ridotto del credito. Pertanto la
banca consente per lunghi periodi abbuoni di interessi relativi a crediti
in sofferenza. La soluzione economica è la stessa, ma in questo modo
essa viene diluita in un certo numero di esercizi successivi e si fa
riferimento, nel caso di fallimento formale del debitore, al credito
nominale e non a quello nominalmente ridotto. È questa una prassi
normale posta in essere dalle banche che non può essere impedita
presumendo l'esistenza di interessi laddove non ne esistono. Queste
sono le ragioni alla base dell'ultima parte del mio emendamento 14.2,
che peraltro non riguarda solo le banche bensì anche le imprese di altro
tipo che concedono dilazioni di pagamento ai loro debitori clienti per
forniture di merci od altro con interessi ridotti. Comunque, valuti la
Commissione l'opportunità di estendere ~ come io credo opportuno ~ la
norma anche alle imprese o se limitarla alle banche.

PRESIDENTE. La Sa Commissione permanente ha rilevato, in
riferimento all'emendamento 14.2, che esso comporta sicuramente un
minor gettito rispetto al testo della sottocommissione.

CAVAZZUTI. È vero, signor Presidente, ma resta il fatto che, come
ho avuto già modo di dire in precedenza, il testo della sotto commissione
appare inapplicabile. La meccanica estensione agli istituti di credito ivi
prevista non ha molto senso perchè comporta la necessità per le banche
di redigere un bilancio a fini fiscali diverso dal bilancio economico.

VISENTINI. A ciò va aggiunta l'indeterminatezza della formula
«costo medio dell'indebitamento» perchè in essa potrebbero rientrare
anche le spese generali.

.

CAVAZZUTI. Un problema potrebbe forse derivare dalla espressio~
ne, contenuta nell'emendamento 14.2, «alla clientela». Occorre riflette~
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re circa il fatto che tale espressione potrebbe essere tale da individuare
anche fenomeni economici da non penalizzare fiscalmente. Personal~
mente ritengo opportuno, al pari del senatore Visentini, estendere la
norma anche alle imprese.

BEORCHIA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, ritiro
l'emendamento 14.4. L'emendamento 14.3 limita la non applicabilità
della disposizione alle banche e agli istituti di credito; pertanto la norma
prevista da detto emendamento non si estende alle imprese. Inoltre
l'emendamento fa sì che la disposizione prevista nel comma 4~bis di cui
all'articolo 14 del testo della sottocommissione non si applichi alle
operazioni tra le società di cui ai numeri 1) e 3) dell'articolo 2359 del
codice civile.

VISENTINI. È proprio nelle società controllate e collegate che
avvengono certi trucchi.

BEORCHIA, relatore alla Commissione. È per questo che nell'emen~
damento si chiede che le operazioni tra dette società siano idoneamente
motivate nei relativi atti deliberativi.

Se approviamo l'emendamento 14.2, ritiro l'emendamento 14.3,
oltre all'emendamento 14.4.

COLOMBO, ministro delle finanze. Sono favorevole all'emendamen-
to del senatore Visentini.

PRESIDENTE. Faccio presente che l'approvazione dell'emenda~
mento 14.2 sostituirebbe il testo della Commissione e precluderebbe gli
altri emendamenti.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento
14.2, presentato dal senatore Visentini, interamente sostitutivo dell'arti~
colo 14.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15. Ne do lettura:

Art. 15.

1. Nell'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«l~bis. Non sono deducibili i canoni di locazione anche
finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive,
salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalità dei
dipendenti. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di
manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono
deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito
per i dipendenti stessi a norma dell'articolo 48, comma 3».
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VISENTINI. L'ultima parte dell'articolo non mI e chiara e
presuppone che l'impresa paghi un canone di locazione per un
immobile da concedere gratuitamente in locazione ad un dipendente.

In questo caso tale locazione rientrerebbe in un costo specifico
dell'impresa e, quindi, la può dedurre, perciò non riesco a capire cosa
aggiunga di nuovo questo testo. Ritengo pericoloso indicare una norma
specifica per i canoni di locazione, mentre la prima parte dell'articolo
ritengo abbia molta importanza.

BEORCHIA, relatore alla Commissione. A mio parere impone una
limitazione alla deduzione di spese di manutenzione.

DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze. Occorre considera-
re l'ipotesi di un'azienda che abbia bisogno di assegnare un appartamen-
to ad esempio ad un dirigente in una città caratterizzata da carenza di
spazi abitativi. In questo caso l'azienda finisce per pagare una cifra
molto elevata. Tale cirra rappresenta un costo per l'impresa.

VISENTINI. Questa ipotesi è già prevista nel comma 3 dello
articolo 48.

DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze. Bisogna prevedere
l'ulteriore ipotesi di un'azienda che affitta un immobile per poi
subaffittarlo ad un costo inferiore al proprio dipendente. La differenza
costituisce reddito. Nel caso previsto dal citato articolo 48, comma 3, si
tratta di un fringe benefit mentre qui si sta parlando di un caso di
subaffitto. In questo caso si completa la gamma delle possibilità e quindi
non credo che vi sia incompatibilità con la normativa vigente.

BEORCHIA, relatore alla Commissione. Sono favorevole al testo del
Governo al quale la sottocommissione non ha proposto alcun emenda-
mento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'articolo 15.

È approvato.

Dopo l'articolo 15 la sottocommissione propone il seguente articolo
IS-bis:

Art. IS-bis.

«Non sono ammessi in deduzione gli interessi passivi o i maggiori
interessi passivi relativi a quantità di capitali presi a mutuo corrispon-
denti alla quantità di capitali dati a mutuo gratuitamente o a tassi
inferiori a soggetti diversi dai dipendenti».

POLLINI. Signor Presidente, la fattispecie prevista nell'articolo
IS-bis è già ricompresa nell'articolo 14 che abbiamo poc'anzi approvato.
Pertanto, a nome del Gruppo comunista dichiaro che siamo contrari
all'approvazione di tale articolo.
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VISENTINI. L'articolo ls-bis si riferisce all'indeducibilità di
interessi passivi. L'articolo 14 invece si riferisce ai soggetti che prestano
denaro con interesse che si presume minimo. L'articolo ls-bis riguarda
tutti coloro che, qualunque ne sia l'origine, hanno avuto dei soldi. In
effetti anche a me sembra che vi sia una duplicazione. Se abbiamo
messo gli interessi tra i ricavi ora non possiamo metterli tra i costi
altrimenti li si colpisce due volte.

DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze. In questo caso si
tratta dell'ipotesi in cui il mutuo viene concesso ad un tasso superiore e
allora non si considera lo split positivo per la società che concede il
mutuo stesso. Anche per chi riceve il mutuo deve valere il tasso di
riferimento e non il tasso maggiore o minore che viene praticato.
Ritengo pertanto che l'articolo ls-bis abbia una sua logica.

VISENTINI. L'articolo 14, così come è stato approvato, riguarda
anche chi i soldi non li ha presi a prestito. Alla base dell'articolo ls-bis
vi è la volontà di non permettere al prestatore, ancorchè riporti i soldi
che ha prestato al tasso di sconto, di mettere in detrazione la differenza
qualora la liquidità che si è procurato sia superiore al tasso di sconto
stesso.

PRESIDENTE. Vi è però una norma generale che stabilisce come
ridurre gli interessi passivi. Quella al nostro esame è una eccezione
tendente ad evitare che qualcuno, magari tramite una società a
responsabilità limitata, contragga un debito con una banca per poi
magari prestare i soldi alla moglie. Tuttavia convengo che questa
fattispecie rientra già nell'articolo 14 poc'anzi approvato.

VESENTINI. Credo basti la prima disposizione da integrare con la
proposta del senatore Cavazzuti che andremo ad esaminare successiva-
mente.

BEORCHIA, relatore alla Commissione. Anch'io sono contrario
all'approvazione dell'articolo ls-bis.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai
voti l'emendamento presentato dalla sottocommissione tendente ad
aggiungere, dopo l'articolo 15, l'articolo ls-bis di cui ho già dato
lettura.

Non è approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Ne do lettura:

Art. 16.

1. Nell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, è aggiunto il seguente comma:

<<5-bis.Non sono deducibili le minusvalenze di cui al comma 1 e
le perdite di cui al comma 3 relative ai beni indicati alle lettere a) e b)
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del comma 8.bis dell'articolo 67, escluse le auto vetture e gli autoveicoli
con motore di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con
motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici,
nonchè ai beni di cui alla lettera c) dello stesso comma».

È approvato.

Art. 17.

1. Nell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 8, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«L'ammortamento è ammesso a condizione che la durata del contratto
non sia inferiore a due terzi del periodo di ammortamento corrispon-
dente al coefficiente stabilito con il decreto indicato nel comma 2 in
relazione all'attività esercitata dall'impresa utilizzatrice, se si tratta di
beni mobili, e ad un terzo se si tratta di beni immobili. Alle stesse
condizioni è ammessa la deduzione dei canoni di locazione finanziaria
da parte dell'impresa utilizzatrice»;

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni
di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e
manutenzione relativi ai seguenti beni:

a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;
b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere a) e c)

dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n.393, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri
cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri
cubici; se di cilindrata non superiore, le quote di ammortamento, i
canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative all'impiego ed
alla manutenzione sono deducibili per un ammontare complessivo non
superiore al 2 per cento dei ricavi di cui all'articolo 53;

c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350
centimetri cubici. Per le imprese che esercitano attività di locazione o
noleggio dei predetti beni la disposizione si applica per quelli dati in uso
agli amministratori, soci, collaboratori o dipendenti»;

d) alla fine del primo periodo del comma 10 sono aggiunte le
seguenti parole: «; per le imprese individuali le autovetture o autoveicoli
di cui al secondo periodo della lettera b) del comma 8-bis si considerano
in ogni caso adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso
personale o familiare dell'imprenditore».

La sottocommissione propone di sostituire l'intero articolo con il
seguente:

Art. 17.

1. Nell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) nel comma 8, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«L'ammortamento è ammesso a condizione che la durata del contratto
non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrisponden~
te al coefficiente stabilito con il decreto indicato nel comma 2 in
relazione all'attività esercitata dal soggetto utilizzato re se si tratta di
beni mobili, e a sette anni se si tratta di beni immobili, esclusivamente
ove il soggetto utilizzato re sia una impresa. Alle stesse condizioni è
ammessa la deduzione dei canoni di locazione finanziaria da parte
dell'impresa utilizzatrice»;

b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:

«8~bis. Semprechè non siano destinati ad essere utilizzati
esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa,
non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione
anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione
relativi ai seguenti beni:

a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;
b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere a) e c) del

dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n.393, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri
cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cu-
bici;

c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350
centimetri cubici»;

«8~ter. Per le imprese che esercitano attività di locazione o
noleggio dei beni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8-bis, la
disposizione del medesimo comma si applica per quelli dati in uso agli
amministratori, soci, collaboratori o dipendenti»;

d) alla fine del primo periodo del comma 10 sono aggiunte le
seguenti parole: «; per le imprese individuali le autovetture o autoveicoli
di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore
diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici si
considerano in ogni caso adibiti promiscuamente all'esercizio dell'im~
presa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, salvo che per gli
agenti o rappresentanti di commercio».

Sono stati presentati, inoltre, i seguenti emendamenti:

Nel primo comma sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni che precedono si applicano anche per i beni
concessi in locazione finanziaria, con riferimento all'attività dell'utiliz-
zàtore, salvo che per le spese di cui al comma settimo in quanto non
siano a carico del concedente. La deduzione dei canoni da parte
dell'utilizzatore è ammessa a condizione che la durata del contratto sia
pari al periodo di ammortamento dei beni da parte del concedente"».

17.1 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, CANNATA,

POLLINI, VITALE



Senato della Repubblica ~13 X Legislatura

6a COMMISSIONE 40° RESOCONTOSTEN. (21 dicembre 1988)

La lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 8, le parole da: "se il contratto ha per oggetto beni
diversi dagli immobili" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle
seguenti: "la deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice è
ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a
dieci anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e ai due terzi del
periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a
norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa
stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili"»;

17.2 VISENTINI

Sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) nel comma 8 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La
deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice è ammessa a
condizione che la durata del contratto non sia inferiore a sette anni, se
questo ha per oggetto beni immobili, e alla metà del periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del
comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il
contratto ha per oggetto beni mobili"».

17.3 DE CINQUE

GAROFALO. Noi siamo' favorevoli all'emendamento 17.2 del
senatore Visentini, ma faccio presente che in quest'articolo parliamo
solo di imprese e non di enti pubblici che pure possono stipulare
contratti. Si tratta di valutare se lasciare agli enti pubblici un regime più
favorevole rispetto a quello delle imprese.

VISENTINI. Probabilmente bisognerebbe regolare gli enti econo~
mici per lo meno con lo stesso regime valido per le imprese.

DE CINQUE. A mio parere bisognerebbe parlare di enti pubblici e
di enti di diritto pubblico.

VISENTINI. Secondo me questo tipo di limitazioni valgono solo per
le imprese e l'emendamento si deve riferire solo ad esse.

Effettivamente qui stiamo parlando di un regime più penalizzante e
dobbiamo vedere se estenderlo alle imprese pubbliche, soprattutto alle
municipalizzate.

FAVILLA. Tutto questo settore riguarda solo le imprese.
Vi sono poi altri articoli che riguardano l'attività economica degli

enti pubblici in base ai quali, in determinate circostanze, certe norme
riguardanti i redditi di impresa si applicano anche agli enti locali;
altrimenti andremo incontro a difficoltà interpretative. Limitiamoci alle
imprese che devono tenere la contabilità sull'IRPEG e quindi anche
sugli ammortamenti.

POLLINI. Per gli enti locali non è prevista la possibilità di fare am-
mortamenti.
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DE CINQUE. L'emendamento 17.3 da me presentato risulta
identico a quello del senatore Visentini con la sola differenza relativa
alla condizione della durata del contratto. Nel mio emendamento tale
durata non deve essere inferiore a sette anni mentre in quello del
senatore Visentini si parla di dieci anni. Sono comunque disposto a
prevedere una durata non inferiore a otto anni.

VISENTINI. Nel comma 8 dell'articolo 67 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono contenute due norme, una
riguardante l'ammortamento da parte del concedente per i beni
concessi in locazione finanziaria ~ nel senso che chi dà beni in
locazione finanziaria non può fare gli ammortamenti anticipati in
funzione della durata del contratto, eccetera ~ e l'altra riguardante
l'impresa utilizzatrice.

Anche il testo del Governo intendeva porre limit~zioni alla
possibilità di ammortamento da parte di chi concede in locazione
finanziaria. Il mio emendamento invece non tocca questa parte e si
riferisce all'ultimo periodo del comma 8 citato, cioè alla deduzione dei
canoni da parte dell'impresa utilizzatrice, lasciando immutata la parte
del comma relativa all' impresa che dà in concessione. È giusto che
l'impresa che dà in concessione non possa fare gli ammortamenti se
non sussistono certe condizioni? Ritengo che essa debba pur fare
l'ammortamento perchè in effetti perde il bene che viene riscattato da
parte dell'utilizzatore.

L'emendamento da me presentato all'articolo 17, peraltro coinci~
dente quasi totalmente con quello del senatore De Cinque, introduce un
termine per la durata del contratto così come voleva il Governo.
Indubbiamente questa è una carenza del citato articolo 67 che può
essere giustificata dal grande sforzo che si fece allora nel redigere il
testo unico delle imposte sui redditi. Per quanto riguarda la durata del
contratto avente per oggetto beni immobili, non credo che si possa
scendere al di sotto degli otto anni mentre, se il contratto ha per oggetto
beni mobili, la durata deve essere pari ai due terzi del periodo di
ammortamento. Se poi si intende invece porre dei limiti anche alle
imprese che danno in locazione finanziaria, personalmente ho qualche
dubbio che ciò sia giustificato. Occorre pertanto scegliere tra l'ipotesi di
riferirsi solo alle imprese utilizzatrici oppure a queste ultime e a chi
concede in locazione finanziaria.

GAROFALO. Il testo della sottocommissione riprende quello del
Governo e si riferisce ad entrambi i soggetti.

VISENTINI. Il testo del Governo modifica anche il primo periodo
del comma 8 dell'articolo 67 con una norma che tocca l'ammortamento
dell'impresa che dà in concessione finanziaria nel senso che quest'ulti~
ma, se non sussistono determinati requisiti, non può più fare
l'ammortamento. Il testo del Governo, cioè, dapprima modifica la prima
parte del comma 8 relativa all'ammortamento dell'impresa che dà in
locazione finanziaria e poi pone gli stessi limiti alla deducibilità dei
canoni da parte dell'impresa deduttrice laddove non si tratta più di am~
mortamento.
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Il testo governativo dice che l'ammortamento, cioè quello di cui si è
parlato poco prima, può essere utilizzato a condizione che il contratto
duri otto anni, se si tratta di beni immobili, o due terzi, se si tratta di
beni mobili. In questo modo si limita l'ammortamento.

DE CINQUE. Probabilmente il testo del Governo e quello della
sotto commissione invece che l'ultimo periodo dovrebbero sostituire
l'intero comma 8. Altrimenti l'ultima parte della lettera a), sostitutiva
dell'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 67 del testo unico delle
imposte sui redditi, ritengo sarebbe in contrasto con la prima parte del
comma 8 stesso.

VISENTINI. La prima parte del comma riguarda l'ammortamento
dell'impresa concedente, mentre l'ultima parte riguarda l'impresa uti~
lizzatrice.

BEORCHIA, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole
all'emendamento presentato dal senatore De Cinque a condizione che la
durata del contratto invece che essere indicata in sette sia indicata in
otto anni. Del resto questo emendamento è analogo a quello presentato
dal senatore Visentini.

GAROFALO. Vorrei capire perchè andiamo ad incidere solo sulla
impresa utilizzatrice e non mettiamo condizioni all'ammortamento
dell'impresa concedente.

VISENTINI. Si tratta di una scelta. Comunque l'ultima parte degli
emendamenti parla della deduzione del canone che non c'entra niente
con gli ammortamenti.

DE CINQUE. Non ritengo opportuno questo agganciamento tra lo
ammortamento dell'impresa concedente, cioè la societa di leasing e la
società utilizzatrice perchè questo vincolerebbe l'attività di gestione
della società concedente a quella della società utilizzatrice con dei limiti
anche nel bilancio per le due società. Incatenare i due concetti di
deduzione significa mettere una camicia di forza all'attività di un
soggetto rispetto all'altro.

GAROFALO. Ponendo dei vincoli all'impresa utilizzatrice pratica~
mente li pongo anche alla concedente visto che la deducibilità avviene a
determinate condizioni e, quindi, le imprese utilizzatrici tenderanno a
servirsi di imprese concedenti che rispettano quelle condizioni.

DE CINQUE. Molto spesso la società di leasing acquisisce un bene
da un terzo per concederlo in leasing all'utilizzatore. Pertanto si tratta di
due operazioni economiche distinte.

PRESIDENTE. In ogni caso la prima parte dell'ottavo comma
dell'articolo 67 fissa già i criteri per l'ammortamento da parte
dell'impresa concedente e non mi sembra il caso di incidere su questa
norma.
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DE CINQUE. Ecco perchè affermavo che nel suo testo il Governo
voleva sostituire interamente il comma 8.

VISENTINI. Il testo del Governo poneva una condizione in più che
a me pare inopportuna. Allora potremmo dire che non riconosciamo nè
ammortamenti nè deducibilità di canoni se i contratti hanno una durata
inferiore ad un certo periodo di tempo. Tuttavia ritengo che non si
debba arrivare a tanto; la deducibilità del canone è prevista purchè non
vi siano certi espedienti.

PRESIDENTE. Pertanto l'emendamento del senatore Visentini si
intende modificato nel senso di prevedere una durata del contratto
avente per oggetto beni immobili di otto anzichè di dieci anni. Su questa
formulazione è d'accordo anche il rappresentante del Governo.

CANNATA. Ho l'impressione che non vi saranno più società di
leasing che avranno interesse ad operare con i comuni.

POLLINI. Sarebbe più opportuno precisare che ci si riferisce
esclusivamente al caso in cui il soggetto utilizzato re è un'impresa.

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, metto ai voti l'emenda~
mento 17.2, presentato dal senatore Visentini, nel testo modificato
come ho poc'anzi precisato e con l'intesa che si tratti di un
subemendamento al testo interamente sostitutivo proposto dalla sotto~
commissione.

È approvato.

Restano pertanto preclusi gli emendamenti 17.1, presentato dai
senatori Garofalo ed altri, e 17.3, presentato dal senatore De Cinque.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 17 nel testo
emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18. Ne do lettura:

Art. 18.

1. Nell'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le
spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un
terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti
nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei due successivi. Si
considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni
distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o
altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa, e i
contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili».
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La sotto commissione propone di sostituire l'articolo con il se-
guente:

Art. 18.

1. Nell'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un
terzo del loro ammontare e sono deducibili nell'esercizio in cui sono
state sostenute o in quote costanti nell' esercizio stesso e nei due succes-
sivi» .

Sono stati presentati inoltre i seguenti emendamenti:

«Dopo le parole: "e nei due successivi" è aggiunto il seguente
periodo: "Le spese con finalità pubblicitarie destinate al restauro, alla
manutenzione, alla protezione e conservazione ed alla pubblica
fruibilità delle opere d'arte e dei beni sottoposti alla disciplina di cui,
rispettivamente, alla legge 10 giugno 1939, n. 1089, e al decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1049, e relative
modifiche e integrazione, sono, in deroga, deducibili nell'esercizio in
cui sono state sostenute"».

18.1 CANNATA, BERTOLDI, VITALE, GAROFALO,

BRINA, POLLINI

«Dopo le parole: "come prodotti dell'impresa", aggiungere le
seguenti: "con esclusione di quelli con costo unitario non superiore a
lire 40.000"».

18.2 VITALE, BRINA, BERTOLDI, GAROFALO,

CANNATA, POLLINI

Ricordo che la Sa Commissione ha espresso sull' emendamento 18.1
un parere secondo cui esso comporta sicuramente un minor gettito
rispetto al testo della sottocommissione.

GAROFALO. L'emendamento 18.1 pone un'ulteriore condizione di
particolare favore per le imprese per quanto concerne le spese con finalità
pubblicitarie destinate al restauro, alla manutenzione, alla protezione e
conservazione ed alla pubblica fruibilità delle opere d'arte.

BEORCHIA, re lato re alla Commissione. Esprimo parere contrario
su tale emendamento perchè esso produce un'eccessiva diminuzione di
gettito.

PRESIDENTE. Il senatore Forte, estensore del parere della sa
Commissione, per evidenziare le dimensioni dell'emendamento ha fatto
tre esempi di beni sottoposti a vincolo ai sensi delle norme di legge
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richiamate nell'emendamento stesso: l'intero comune di Bormio,
palazzo Grassi a Venezia, numerosi palazzi a Roma. Si comprendono
quindi le perplessità legate all'ipotizzato minor gettito.

COLOMBO, ministro delle finanze. Signor Presidente, quella al
nostro esame è una proposta di tutto rispetto viste le finalità che
persegue; tuttavia occorre verificarne le possibilità di applicazione.
Ritengo che occorra approfondire un po' di più di quanto non sia stato
fatto fino ad ora tutti i problemi relativi alle deduzioni. Inoltre tutte le
questioni che riguardano l'arte e la cultura dovrebbero trovare una
sistematica più organica. Data l'importanza della materia trattata
sarebbe forse meglio non bocciare un simile emendamento e quindi
prego i presentatori di ritirarlo.

GAROFALO. Possiamo anche accogliere l'invito del Ministro, ma
non esageriamo con la questione della copertura! La Commissione
bilancio afferma addirittura che, rispetto agli 800 miliardi di gettito
previsti, approvando il testo della sotto commissione ne verrebbero
meno 700.

BEORCHIA, relatore alla Commissione. In realtà sono 700 miliardi
in meno su un totale di 2.800 miliardi.

GAROFALO. Siamo sempre sull'ordine di un quarto del totale,
eppure non si fa una piega nell'accettare il testo della sottocom-
missione.

DE CINQUE. Il concetto espresso nell'emendamento 18.1 potrebbe
eventualmente essere recuperato con un ordine del giorno in quanto le
finalità ad esso sottese appaiono rilevanti. Sarebbe quindi opportuno
invitare il Governo a considerare, in una nuova disciplina dei beni cui si
fa riferimento nell'emendamento, la questione in tutti i suoi aspetti. Ho
sentito parlare di una proposta di revisione che il Ministero dei beni
culturali e ambientali dovrebbe fare in ordine alle leggi vigenti in
materia e quindi penso che l'esigenza alla base dell'emendamento 18.1
potrebbe meglio trovare soddisfazione attraverso una norma da inserire
in questo processo di revisione.

Quindi inviterei i presentatori, se l'emendamento viene ritirato, a
presentare un ordine del giorno. .

POLLINI. Siamo d'accordo nel ritirare l'emendamento e concordia-
mo con la proposta avanzata dal senatore De Cinque di trasformare
l'emendamento in un ordine del giorno correlandolo ad un altro ordine
del giorno, approvato dal Senato in sede di legge finanziaria l'altro
giorno, relativamente al problema degli stanziamenti circa il recupero
dei beni artistici e ambientali. Siccome l'ordine del giorno impegna il
Governo a presentare un provvedimento organico per il recupero dei
beni ambientali con dei congrui finanziamenti, le eventuali deducibilità
di cui parliamo nel nostro emendamento potrebbero trovare posto
nell'ordine del giorno cui accennava il senatore De Cinque.
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Se la Commissione e il Governo sono d'accordo in questo senso
ritiriamo l'emendamento.

COLOMBO, ministro delle finanze. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.2.

BEORCHIA, re lato re alla Commissione. Esprimo parere contrario
sull' emendamento.

COLOMBO, ministro delle finanze. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento 18.2, presentato dai senatori Vitale ed altri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento proposto della sottocommissione,
interamente sostitutivo dell'articolo 18.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19. Ne do lettura:

Art. 19.

1. Nell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

«m~bis) le plusvalenze realizzate mediante il cambio di partecipa~
zioni, superiori alle percentuali indicate alla lettera c), possedute in una
società fusa o incorporata, con azioni o quote della società risultante
dalla fusione o incorporante».

C'è una proposta di soppressione dell'intero articolo avanzata dalla
sottocommissione.

BEORCHIA, relatore alla Commissione. Si tratta di una norma di
difficile applicazione e lettura, secondo quanto suggerito in sede di
sottocommissione dagli uffici ministeriali.

COLOMBO, ministro delle finanze. Il Governo si rimette alla Com-
missione.

PRESIDENTE. Poichè è stato presentato solo un emenda-
mento interamente soppressivo, metto ai voti il mantenimento dell'ar-
ticolo.

Non è approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 20. Ne do lettura:

Art. 20.

1. Nell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le parole: «può essere portata in diminuzione del reddito
dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto» sono sostituite
con le seguenti: «può essere computata in diminuzione del reddito
complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto,
per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di
ciascuno di essi».

La sottocommissione propone di sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 20.

«L Nell'articolo 102, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le parole: "può essere portata in diminuzione del
reddito dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto" sono
sostituite con le altre: "può essere computata in diminuzione del reddito
complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto ,
per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di
ciascuno di essi. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in
diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta
corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali
crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in
acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 94"».

Il senatore Visentini ha presentato un emendamento tendente ad
aggiungere, dopo le parole: «può essere computata in diminuzione del
reddito complessivo);, l'altra: «netto».

VISENTINI. Ritiro l'emendamento analogamente a quanto ho fatto
questa mattina. Tra l'altro in questo caso è meno importante perchè
riguarda le persone giuridiche dove l'imposta è proporzionale.

COLOMBO, ministro delle finanze. Sono favorevole al testo
presentato dalla sottocommissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento presentato dalla sotto commissione, interamente
sostitutivo dell'articolo 20.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 21. Ne do lettura:

Art.21.

1. Nell'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da associazioni
culturali e sportive nei confronti degli associati o partecipanti la
disposizione si applica a condizione che questi abbiano il diritto di voto
per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e
per la nomina degli organi diretti vi dell'associazione ed abbiano diritto
a ricevere, nei casi di scioglimento della medesima e di recesso o
esclusione, una quota del patrimonio sociale, se questo non è destinato,
per legge o per statuto approvato con legge o con provvedimento
dell'autorità governativa, a finalità di utilità generale».

Su questo articolo è stata presentata una proposta di stralcio da
parte della sottocommissione e il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 21.

«L Nell'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da associazioni
culturali e sportive nei confronti degli associati o partecipanti la
disposizione si applica a condizione che si tratti di società sportive
dilettantistiche senza fine di lucro, affiliate alla Federazione sportiva
nazionale del CONI o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI"».

21.1 POLLINI, VITALE, CANNATA, BERTOLDI,

GAROFALO, BRINA

BEORCHIA, relatore alla Commissione. Abbiamo presentato la
proposta di stralcio perchè con questo articolo si vanno a penalizzare le
sponsorizzazioni nei confronti delle società sportive minori.

PRESIDENTE. Il parere della Sa Commissione è favorevole allo
stralcio purchè sia approvato l'emendamento 21.1.

DE CINQUE. Ma l'emendamento 21.1 è quello sostitutivo e non
quello di stralcio.

COLOMBO, ministro delle finanze. Mi assumo la responsabilità di
quel che facciamo anche perchè ho una interpretazione del parere della
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Commissione bilancio: non può assolutamente essere vincolante ai fini
della discussione nel merito. La materia, così come ora è regolata, dà la
possibilità di fare parecchie cose che non si potrebbero fare; io stesso
nella discussione del provvedimento avevo fatto delle osservazioni sul
testo presentato.

Se si eviterà un voto negativo e se si arriverà ad un'ipotesi di
stralcio, la questione, sulla quale in linea teorica sono d'accordo, potrà
esser rivista in maniera più organica. Non possiamo infatti mettere le
grandi iniziative di carattere culturale sullo stesso piano di altre
iniziative di profilo molto più basso, nè possiamo accettare che vengano
spesi soldi da società che non esistono.

CAVAZZUTI. Il Ministro ha ragione. Il problema non è quello della
piccola iniziativa locale come nel caso degli alpini che si recano a
suonare l'inno nazionale in una manifestazione, bensì quello dei circoli
falsamente sportivi o falsamente culturali dove l'associazione avviene
pagando il biglietto al momento dell'ingresso per cui l'intera attività di
questi circoli avviene in esenzione.

POLLINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento presentato dal
nostro Gruppo all'articolo 21.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti
la proposta di stralcio dell'articolo 21 presentata dalla sottocom~
missione.

È approvata.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Ne do lettura:

Art. 22.

1. Nell'articolo 112, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «e le
plusvalenze relative alle partecipazioni sociali indicate nell'articolo 20,
comma 1, lettera f)>>.

È approvato.

Art. 23.

1. Nell'articolo 123, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le parole: «quale risulta dalla situazione
patrimoniale» sono sostituite con le parole: «quale risulta dall'ultimo
bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale» ed è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Se le azioni o quote della società la cui
perdita è riportabile erano possedute dalla società incorporante o da
altra società partecipante alla fusione, la perdita non è comunque
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ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare complessi~
va della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della
determinazione del reddito dalla società partecipante o dall'impresa che
le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e
prima dell'atto di fusione, e delle plusvalenze di cui al comma 2 iscritte
nel bilancio della società risultante dalla fusione o incorporante».

È approvato.

Art. 24.

1. Sugli utili distribuiti dalle banche popolari cooperative, che
costituiscono reddito di capitale ai sensi dell'articolo 41, lettera e), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una
ritenuta a titolo di imposta nella misura del15 per cento. I soci, all'atto
della riscossione degli utili, hanno facoltà di optare per il regime della
ritenuta di acconto di cui al primo comma dell'articolo 27 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; in tal caso si
applicano le disposizioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e
successive modificazioni, sulle comunicazioni allo Schedario generale
dei titoli azionari.

2. Per il versamento delle ritenute e delle maggiori ritenute
previste nel presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 3
e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.602.

3. Nell'articolo 8, primo comma, numero 5), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole:
«all'aliquota del» sono aggiunte le parole: «IS per cento e del».

BEORCHIA, relatore alla Commissione. Mi chiedo se non sia
opportuno stralciare l'articolo 24 ed inserire la relativa normativa nel
provvedimento sulle banche popolari.

PRESIDENTE. Abbiamo già approvato un testo quasi identico a
quello ora al nostro esame in un altro provvedimento, ma il Governo ha
chiesto che vengano mantenute nel disegno di legge al nostro esame le
disposizioni di cui a questo articolo 24.

BEORCHIA, relatore alla Commissione. Quando abbiamo redatto il
provvedimento sulle banche popolari abbiamo sostituito il testo
originario con uno analogo all'articolo 24 ora al nostro esame. In quel
caso però vi era anche un'interpretazione per il passato. Con quel
provvedimento, cioè, sanammo la situazione precedente per poi
prevedere una disciplina che è identica a quella ora in esame.

A questo punto ritengo opportuno presentare un emendamento
tendente ad aggiungere, in fine, il seguente comma: «4. Le disposizioni
innovative di cui al comma 1 non si applicano agli utili distribuiti in
epoca anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge».
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PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti
l'emendamento aggiuntivo all'articolo 24 testè presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 24, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Ne do lettura:

Art. 25.

1. Nell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente comma:

«In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al
contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia
dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti,
che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona».

È approvato.

Art. 26.

1. Nell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, le parole da: «possono limitarsi» in poi sono
sostituite con le seguenti parole: «compresi i redditi da partecipazioni
in società, associazioni ed imprese di cui all'articolo 5 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, o l'esistenza di deduzioni,
esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, possono
limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il
maggior reddito imponibile. Non si applica la disposizione dell'artico-
lo 44.».

È approvato.

Art. 27.

1. Nell'articolo 51, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.600, è aggiunto, in fine, il s~guente
periodo: «Nelle ipotesi di cui all'articolo 75, comma 4, terzo periodo,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferme restando
le sanzioni previste dall'articolo 46, si applica la pena pecuniaria da uno
a cinque decimi dell'ammontare delle spese ed oneri ammessi in de-
duzione».

È approvato.
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Art. 28.

1. Nell'articolo 61, comma terzo, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.600, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Tuttavia è ammessa la prova, sulla base di elementi certi e
precisi, delle spese e degli oneri di cui all'articolo 75, comma 4, terzo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferma
restando la disposizione del comma 6 dello stesso articolo».

È approvato.

Art. 29.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2
novembre 1976, n.784, e modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, sono apportate le seguenti modi~
ficazioni:

a) all'articolo 6, primo comma, lettera e), dopo le parole: «ai
progettisti dell'opera;» sono aggiunte le altre: «domande ad amministra~
zioni statali per la concessione di contributi e di agevolazioni;»;

b) all'articolo 6, primo comma, lettera f), dopo le parole: «ai
soggetti che esercitano l'attività;» sono aggiunte le altre: «domande di
iscrizione al Registro navale italiano e al Registro aeronautico italiano,
relativamente ai possessori;»;

c) all'articolo 6, primo comma, dopo la lettera g) sono aggiunte
le seguenti:

«g~bis) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle
amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici in esecuzione di
obbligazioni diverse da quelle derivanti da rapporti di impiego o di
lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al beneficiario
della spesa;

g~ter) atti posti in essere da aziende ed istituti di credito, nella
qualità di banche agenti, per dare corso alle operazioni di investimento
di capitali all'estero dei soggetti residenti nello Stato, relativamente al
soggetto investitore;

g~quater) contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli
relativi alla responsabilità civile, relativamente ai soggetti contraenti;
contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli
utenti»;

d) all'articolo 7, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Le aziende, gli istituti, gli enti e le società devono comunicare
all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti gli atti e i contratti di
cui alle lettere g~ter) e g~quater) del primo comma dell'articolo 6»;

e) l'ultimo comma dell'articolo 7, è sostituito dal seguente:

«Le modalità delle comunicazioni sono stabilite con decreto del
Ministro delle finanze. Per quanto riguarda le comunicazioni relative
agli atti e ai contratti di cui alle lettere g~ter) e g~quater) del primo
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comma dell'articolo 6 H decreto stabilisce anche i termini entro cui
devono essere date le comunicazioni ed è emanato di concerto con H
Ministro del tesoro».

È approvato.

Art. 30.

1. Sui proventi di ogni genere, corrisposti dalla data di entrata in
vigore della presente legge ai possessori dei titoli o certificati in serie o
di massa, diversi dalle azioni e obbligazioni o titoli simHari e dai
certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare,
compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il
valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, ed il prezzo di emissione, la
ritenuta di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre
1983, n.512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1983, n. 649, è elevata dal 18 per cento al 30 per cento.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Aggiungere il seguente comma:

«2. Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli
similari devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo
d'acconto sugli interessi, premi ed altri frutti, compresa la differenza tra
la somma pagata ai possessori ed il prezzo di emissione, nel caso in cui
tali obbligazioni e titoli similari non siano quotati in borsa o ammessi
alle negoziazioni al mercato ristretto.».

30.1 CAVAZZUTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Dallo gennaio 1989, le ritenute sugli interessi e sui redditi di
capitale di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
quelle di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n.649,
sono applicate a titolo di acconto anche nei confronti delle società di
cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

30.2 CA VAZZUTI

BEORCHIA, relatore alla Commissione. Mi rimetto al Governo su
entrambi gli emendamenti.

CAVAZZUTI. Signor Presidente, alla luce del parere della Sa
Commissione, vorrei riformulare l'emendamento 30.1. Esso presuppo-
neva un intervento che rendesse in qualche modo nominative le
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obbligazioni emesse dalle società a ristretta base azionaria. Tutto
sommato, però, non vale la pena introdurre questa novità; appare
invece opportuno uniformare il regime fiscale di queste obbligazioni a
ristretta base azionaria esattamente all'aliquota che già prevede il
comma 1 dell'articolo 30, laddove si stabilisce di innalzare l'aliquota
secca dal18 al30 per cento. Propongo quindi un'analoga elevazione dal
12,50 al 30 per cento anche per quanto riguarda il comma aggiuntivo di
cui all'emendamento 30.1, facendo sì, comunque, che rimanga
un'aliquota secca a titolo d'imposta anche per le obbligazioni emesse
dalle società a ristretta base azionaria ovvero per le obbligazioni non
quotate in borsa.

Pertanto l'emendamento 30.1 da me riformulato risulterebbe del
seguente tenore: «2. È altresì elevata al 30 per cento l'aliquota di cui al
comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli interessi, premi
ed altri frutti corrisposti ai possessori delle obbligazioni e titoli similari
che non siano quotati in borsa».

DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze. Perchè si escludono
le società quotate in borsa?

CAVAZZUTI. Perchè non ritengo opportuno intervenire sul funzio~
namento del mercato dei capitali, giusta un'osservazione del Ministro
delle finanze secondo cui si sta rivedendo la normativa sul mercato
finanziario.

Le obbligazioni quotate in borsa sono un qualcosa che esiste sul
mercato finanziario, mentre le obbligazioni non quotate in borsa non
hanno alcun riferimento al funzionamento dei mercati finanziari, ma
sono un classico intervento elusivo di imposta. Pertanto, non estenderei
la norma alle obbligazioni perchè dovrei intervenire sul regime fiscale
del mercato; dunque lasciamo da parte i mercati finanziari e il loro
funzionamento ed applichiamo semplicemente la ritenuta a ciò che con
i mercati finanziari non hanno nulla a che fare, essendo semplicemente
una normativa di carattere elusivo.

VISENTINI. L'aumento dal 12,5 aIlS per cento della ritenuta sulle
obbligazioni quotate in borsa si sarebbe potuto fare nel momento in cui
la ritenuta sui depositi bancari passava dal 25 al 30 per cento. Tuttavia si
tratta di un problema di natura economica e finanziaria di grande
portata. Oggi non possiamo dire marginalmente di portare la ritenuta
sulle obbligazioni dal 12,5 al 30 per cento in via generale perchè esse
costituiscono il finanziamento degli istituti speciali, l'IMI, il Consorzio
di credito per le opere pubbliche, i Consorzi regionali di credito e l'IRI.
Quindi dovrebbe essere il Tesoro che ci deve dire in un certo senso se
accetta o meno le modifiche, ma non è un problema di elusione perchè
queste obbligazioni sono quotate in borsa e vengono emesse ai tassi di
mercato. Qui esiste un piccolo problema di elusione delle società con
una base ristretta che emettono obbligazioni non ai tassi correnti di
mercato, ma a tassi del 30, 40 per cento perchè in questo modo
svuotano il reddito di impresa , non pagano l'IRPEG acquisendo un
reddito tassato al 12,5 per cento. Questo è un fenomeno che avviene e
quindi esiste un problema di elusione di una certa gravità.
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Potremmo riprendere i dati statistici relativi alle società per azioni,
le sole che possono emettere obbligazioni, che ci indicano che le
emissioni di obbligazioni da parte di società non quotate in borsa sono
sostanzialmente irrilevanti nel loro ammontare. Siccome non possiamo
introdurre un regime di nominalità delle azioni e siccome non abbiamo
ragione di commuoverci per le piccolissime imprese, che non possono
emettere obbligazioni, ritengo che questa sia la soluzione. Che poi si
debba parlare del 30 per cento o del 25, che è l'aliquota per i depositi
bancari vincolati per un certo termine, visto che anche le obbligazioni
devono superare anche esse un certo termine, è questione che rimetto
alle valutazioni del Governo.

CAVAZZUTI. Si tratta di operazioni effettuate in estrema libertà
perchè vengono emessi prestiti obbligazionari sotto i cinque miliardi
che non sotto stanno neppure al controllo del Ministero del tesoro e
della Banca d'Italia; il tutto a dei tassi del 30 o 40 per cento. In molti
casi si tratta anche di obbligazioni convertibili e il giorno prima della
conversione normalmente vengono ritirate ed emesse nuovamente.

COLOMBO, ministro delle finanze. Come avevo promesso ieri sera,
mi sono applicato e ho chiesto dei pareri su questi due emendamenti. La
mia posizione è che si può essere d'accordo sull'emendamento 30.2
mentre l'emendamento 30.1 pdne una serie di problemi in parte risolti
dallo stesso presentatore lasciando la ritenuta a titolo di acconto ed
elevando la, mentre prima navigavamo nelle nebbie per quanto
riguardava il risultato finale. Come ha ricordato il senatore Visentini,
nonostante che la platea entro la quale si muove questa materia sia
piuttosto ristretta ~ in base ai dati che ci vengono forniti sembra si tratti
di 400 miliardi ~ tuttavia dà luogo alla serie di inconvenienti ricordati.

Siccome il Governo sta per avere una relazione, sia pure
provvisoria, dalla Commissione appositamente costituita che dovrebbe
vagliare tutta questa materia dei redditi da capitale, poichè esistono dei
punti interrogativi anche sul coordinamento di questa norma con tutte
le altre, si sostiene di non bocciare quella norma ma di metterla da
parte per esaminarla con tutto il resto.

Spero che la Commissione possa accogliere questa posizione di
prudenza per non creare in questo momento delle soluzioni che magari
devono essere cambiate nel momento di adottare delle scelte di
carattere generale. Se è possibile, vi pregherei di non votare
l'emendamento perchè non mi sentirei di esprimermi negativamente su
una norma che effettivamente ha un suo contenuto. Tuttavia, se oggi
facciamo un salto dal12,5 al 30 per cento, questo cosa significherebbe?

Ho interpellato anche oggi gli organismi cui normalmente ci
rivolgiamo per questa materia, ma mi è stato detto che una risposta non
si può dare e quindi io stesso sono in difficoltà.

VISENTINI. Per evitare l'elusione in quelle ipotesi in cui su cifre
anche consistenti ~ che danno anche il 30 o il 50 per cento di interesse ~

si vada a svuotare il reddito IRPEG e a pagare soltanto il 12,50 per
cento, la soluzione sarebbe quella di stabilire che l'interesse che eccede
oltre i due punti il tasso ufficiale di sconto paga il 12,50 per cento fino al
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raggiungi mento dei due punti di eccedenza e paga il 30 o il 40 per cento
per il resto; altrimenti si colpiscono sia gli onesti che i disonesti. È
opportuno prevedere una norma del genere e se non lo si farà ora
occorrerà provvedere quando tutta la materia verrà rivista.

CAVAZZUTI. Il detentore ha una ritenuta del 12,50 per cento. Assai
diverso sarebbe il caso in cui egli avesse messo in banca i suoi soldi
dove è prevista un'aliquota del 30 per cento di interesse. Una logica del
30 per cento riguarda il prestito obbligazionario effettivamente molto
misero; se, come sospetto, quest'ipotesi è soltanto teorica, l'idea di
portare l'aliquota al 30 per cento assume valore. Ripeto inoltre che essa
non si applica alle azioni quotate in borsa proprio per non intervenire
nei mercati finanziari. Ritengo che il provvedimento, al di là di
situazioni particolari di scarso rilievo, abbia un contenuto sostanziale di
freno dell'elusione. Mi rafforza in questa convinzione il parere della
Commissione bilancio. Capisco che quest'ultimo può essere considerato
una coperta che ognuno di noi tira a proprio vantaggio, ma resto
dell'intenzione di mantenere l'emendamento. Peraltro non ho difficoltà
ad accettare una riduzione al 25 per cento dell'aliquota; voglio
comunque mantenere l'emèndamento sia ai fini di gettito sia ai fini di
colpire un fenomeno che a me sembra dichiaratamente elusivo.

COLOMBO, ministro delle finanze. Non vorrei che si pensasse che
non è mia intenzione comprendere le ragioni degli altri e che voglio
sempre ricorrere alla tattica del rinvio. Nel caso in cui volessimo
adottare la norma proposta, quale potrebbe essere in questo momento
un incremento del tasso che lasci impregiudicata la situazione ai fini
dell'armonizzazione successiva colpendo parzialmente queste evasioni?
Forse il 25 per cento o forse il 20? Non so giudicare. In questa
Commissione vi sono persone molto esperte in materia e credo che
bisognerebbe trovare il modo per ottenere il risultato lasciando però
aperta la porta alla normativa generale che dobbiamo adottare.

VISENTINI. L'osservazione del senatore Cavazzuti dimostra un po'
troppo. Egli afferma che anche in presenza di aliquote pari allO, a112, o
al 14 per cento, le società minori possono trovare il modo per non
pagare l'IRPEG; ma questo è vero anche per le grandi società quotate in
borsa. Il discorso del senatore Cavazzuti va molto a fondo alla
questione, ma non è questo il luogo per risolvere il problema della
difformità di trattamento tra gli interessi bancari che pagano il 30 o il25
per cento, le obbligazioni che pagano il 12,50 per cento e le azioni che
concorrono alla formazione del reddito IRPEF del detentore. Dobbiamo
coordinare la materia, ma non è questa la sede, volendoci ora noi
soffermare soltanto sul fatto elusivo. Il fenomeno non riguarda
l'interesse normale, cioè il tasso di sconto maggiorato di due o tre punti,
ma l'eccedenza. In questo caso la norma effettivamente assume un
valore antielusivo. Se si stabilisce che sulla parte di interessi che eccede
il tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti si paga il 30 per cento,
allora si ha un effetto antielusivo, altrimenti sono d'accordo con il
Ministro, alla cui valutazione comunque mi rimetto, sul fatto che è
opportuno rivedere in maniera coordinata la complessa materia della
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tassazione dei vari redditi da capitale. Ho sempre sostenuto che i titoli
obbligazionari dell'IMI o dell'IRI, ad esempio, devono pagare meno dei
depositi bancari. Questi ultimi finanziano il circolante mentre i primi
finanziano gli investimenti industriali e quindi è giusto che paghino
meno.

CAVAZZUTI. Posso anche accettare il suggerimento del senatore
Visentini, precisando però che l'eccedenza deve riferirsi alla media del
tasso di sconto vigente nel periodo d'imposta maggiorata di una certa
percentuale.

PRESIDENTE. Ricordo che la Commissione bilancio ci vincola
esplicitamente all'approvazione degli emendamenti 30.1 e 30.2 e
fornisce l'alternativa dell'elevazione della ritenuta a titolo d'imposta
all'aliquota del 30 per cento. La nostra Commissione ha quindi questo
vincolo e pertanto non è libera di scegliere aliquote o meccanismi
diversi. Se non vogliamo attenerci ai pareri della Sa Commissione
relativamente alla copertura, l'unica alternativa ~ come sapete ~ è

quella di passare in sede referente.

VISENTINI. Potremo allora approvare l'emendamento proposto
dal senatore Cavazzuti facendo a meno così dell'accertamento nominati~
vo ma fissando una norma di principio, così come in altra occasione si
propose di fare entrare nell'imposta personale i titoli di Stato anche se
erano al portatore. Ciò anche se in effetti gli unici a pagare furono gli
orfani, perchè, essendo minori di età, avevano titoli obbligatoriamente
nominativi.

PRESIDENTE. C'è un altro vincolo della Commissione bilancio
che, nel caso dell'adozione di questa soluzione, suggerisce di adottare
norme tecnicamente efficaci, in caso contrario di approvare l'aliquota
del 30 per cento.

CAVAZZUTI. Ho riformulato la norma in base alle indicazioni
espresse nel parere della Commissione bilancio proponendo una
aliquota secca ed evitando il problema della nominatività delle
obbligazioni. In questo senso debbo mantenere l'emendamento e
raccomandarne l'approvazione.

COLOMBO, ministro delle finanze. Possiamo accettare l'una o
l'altra soluzione, ma non è possibile che la Commissione di merito sia
così vincolata, altrimenti dobbiamo andare a discutere nella Commis~
sione che ha emesso il parere. Teniamo conto del parere della
Commissione bilancio, ma non possiamo essere solo i ratificatori di
quello che esprime.

VuoI dire che se non c'è l'entrata complessiva, allora la
Commissione bilancio ci potrà dire di tornare in Aula con il
provvedimento, anche se non voglio dare cattivi suggerimenti.
Tuttavia non mi sento vincolato da quel parere e mi assumo tutte le
responsabilità di questa affermazione.
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PRESIDENTE. Il mancato accoglimento delle osservazioni espresse
nel parere della Commissione bilancio potrebbe comportare il passag~
gio dalla sede deliberante a quella referente.

Siamo tenuti a rispettare questo parere. Premetto che in altra sede
ho detto di non credere che i rapporti fra le Commissioni anche in sede
deliberante possano essere questi, perchè allora chi impone la sua
norma deve assumere la responsabilità di questa decisione (ma allora si
tratta di questioni regolamentari) e ha il potere di controllare tutto. Se
ritenete che questa sia la posizione obbligatoria, mi rimetto alla
Commissione per quanto riguarda la norma, non voglio creare problemi
per il seguito del provvedimento.

Chiedo al senatore Cavazzuti se il nuovo testo dell'emendamento
30.1 da lui indicato preveda o meno una decorrenza.

CAVAZZUTI. Pensavo valesse la decorrenza indicata nell'articolo 1.

COLOMBO, ministro delle finanze. Per maggiore chiarezza è meglio
indicare una decorrenza.

CAVAZZUTI. Possiamo indicare la data di entrata in vigore della
presente legge.

VISENTlNI. L'espressione «dalla data di entrata in vigore della
presente legge» andrebbe riferita alla corresponsione degli interessi
anzichè alla data di emissione delle obbligazioni.

CAVAZZUTI. Riformulo l'emendamento nel modo seguente:

«2. È altresì elevata al 30 per cento la ritenuta di cui al comma 1
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli interessi, premi
ed altri frutti corrisposti dalla data di entrata in vigore della presente
legge ai possessori delle obbligazioni e titoli similari che non siano
quotati in Borsa».

BEORCHIA, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole.
Inizialmente mi ero rimesso al Governo, ma, attesa la condizione

della sa, non posso che esprimere parere favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento 30.1, presentato dal senatore Cavazzuti.

È approvato.

COLOMBO, ministro delle finanze. Mi permetto di dichiarare
formalmente, e chiedo che venga messo a verbale, che il parere della
Commissione bilancio deve riguardare la copertura finanziaria necessa~
ria ai fini degli equilibri finanziari previsti nella legge finanziaria; non
può certamente essere un parere che lega sulle singole norme perchè
posso approvare una norma che parla del 20 per cento in questo caso ed
aumentare fino al 40 per cento l'aliquota in un altro settore.
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Detto questo, comunque aderisco alle decisioni della Commissione,
ma resto libero di regolarmi di conseguenza.

COLOMBO Vittorino. Mi associo alle dichiarazioni del ministro
Colombo ed invito il Presidente a convocare una riunione della
Commissione ad hoc per esaminare il problema e per proporre
domande di delucidazione al Presidente del Senato. Rischiamo di
vanificare tutto il lavoro delle Commissioni di merito se la Sa
Commissione si trasforma in un piccolo Parlamento.

PRESIDENTE. L'anno scorso, quando i documenti finanziari
furono esaminati dal Senato in prima lettura, la nostra Commissione si
mise a disposizione della Commissione bilancio per discutere tutta la
materia fiscale compresa nel disegno di legge finanziaria, ma non siamo
stati interpellati e la Commissione bilancio si è occupata da sola di tutta
la parte fiscale.

Non è accettabile che in ordine a un provvedimento di
accompagnamento al disegno di legge finanziaria, contenente norme
in matera fiscale, la nostra competenza sia compressa dalla Commis-
sione bilancio!

COLOMBO Vittorino. Ribadisco la mia richiesta, signor Presidente,
di tenere una riunione della Commissione su questo argomento.

PRESIDENTE. Torniamo ai nostri lavori. Resta da esaminare
l'emendamento 30.2 presentato dal senatore Cavazzuti.

BEORCHIA, relatore alla Commissione. Il mio parere è favorevole.

COLOMBO, ministro delle finanze. Anche il parere del Governo è
favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento 30.2, presentato dal senatore Cavazzuti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 30, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 31. Ne do lettura:

Art. 31.

1. Si ha elusione di tributo quando le parti pongono in essere uno
o più atti giuridici tra loro collegati al fine di rendere applicabile una
disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme
impositive prevedono per la tassazione dei medesimi risultati
economici che si possono ottenere con atti giuridici diversi da quelli
posti in essere.
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2. Il Ministro delle finanze, sulla base dei dati e degli elementi
forniti dal Servizio centrale degli ispettori tributari e dagli uffici
finanziari, sentito il Consiglio di Stato, indica, con decreto da
emanarsi annualmente, le categorie di atti e le condizioni in presenza
delle quali si ha elusione di tributo.

3. Gli uffici applicano alle fattispecie rispondenti al decreto
ministeriale di cui al comma 2, ancorchè verificatesi anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge e sempre che non sia
maturata prescrizione o decadenza, lo stesso trattamento tributario
previsto dalla norma elusa.

La sottocommissione propone di stralciare questo articolo. In
subordine, il relatore, senatore Beorchia propone un emendamento
tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 31.

«1. Ferma restando la validità ~ anche agli effetti fiscali ~ degli

atti compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge, le
seguenti operazioni poste in essere successivamente si presumono,
salva prova contraria, realizzati con fine elusivo e pertanto non sono
opponibili all' Amministrazione finanziaria:

a) utilizzo del disavanzo di fusione per incrementare il valore
dei beni strumentali o d'investimento, quando gli stessi vengono
trasferiti entro dodici mesi dall'atto di fusione;

b) acquisto di azioni proprie da parte della società per entità
superiore al 10 per cento, avuto riguardo alla natura delle riserve
eventualmente ridotte in conseguenza dell'abbattimento del capitale;

c) contratto di vendita e connessa locazione finanziaria (sale
and lease back) posto in essere nell'ambito dei gruppi societari così
come regolamentati ai fini dell'IV A quando la differenza fra il periodo
di tassazione delle plusvalenze da parte dell'impresa cedente e quello
di ammortamento da parte dell'impresa acquirente supera i due
esercizi;

d) contratti di locazione finanziaria (leasing) il cui primo canone
superi il 25 per cento del valore di riferimento del bene locato o i cui primi
canoni, scadenti nell'ambito dei primi dodici mesi di durata del contratto,
superi il 50 per cento del predetto valore;

e) immissione fra i beni relativi all'impresa di cui all'articolo 77
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di
beni immobili, anche strumentali o di diritti, anche parziali, su beni
immobili che non risultino contabilmente di pertinenza della impresa,
anche al fine di poter imputare a conto economico gli ammortamenti e
le spese di manutenzione e riparazione;

1) equiparazione ~ ai fini impositivi ~ delle cosiddette «polizze di
credito commerciale» (<<commercial paper») alle accettazioni bancarie,
con conseguente assoggettamento a ritenuta ai sensi del decreto~legge 2
ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

g) approvazione del bilancio delle società di capitali nel maggior
termine previsto dallo statuto rispetto a quello stabilito, in via ordinaria,
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dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.600; in tal caso verranno applicati gli interessi stabiliti dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del1973 a decorrere dal
primo giorno del sesto mese dalla chiusura dell'esercizio e la data di
tempestiva presentazione della dichiarazione dei redditi.

2. Gli uffici impositori possono applicare la disposizione del
primo comma solo dopo aver ottenuto l'assenso scritto dall'Ispettora-
to compartimentale delle imposte dirette competente e sentito il
presidente della commissione tributaria di 10 grado territorialmente
competente.

3. La disposizione del primo comma non sarà applicabile in tutti i
casi in cui il contribuente, almeno tre mesi prima di realizzare le
relative operazioni si sia rivolto all'ufficio distrettuale imposte dirette
per illustrare le modalità che intende adottare o ricevendo una risposta
favorevole o senza ottenere una risposta negativa. Nel caso di risposta
negativa, il relativo atto costituisce autonomo atto, impugna,bile ai sensi
dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del
1973, e successive modificazioni.

4. Nei casi previsti dal presente articolo, in difetto di versamento
spontaneo del contribuente, non si può procedere alla riscossione di
imposte, sanzioni ed accessori non divenute ancora definitive, se non
dopo la decisione della commissione tributaria centrale o della corte
d'appello o dell'ultima decisione non impugnata, restando ferme le
disposizioni più favorevoli al contribuente».

31.1

Infine i senatori Brina, Garofalo, Bertoldi, Cannata e Pollini hanno
presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il
seguente:

Art. 31.

« 1. Non sono opponibili all' Amministrazione delle finanze atti
giuridici singoli o collegati, operazioni e forme legali che, determinando
situazioni giuridiche o di fatto ovvero risultati economici uguali nella
sostanza a quelli a cui una norma tributaria ricollega il prelievo fiscale,
costituiscono il mezzo per eluderne l'applicazione.

2. Gli uffici impositori applicano la suddetta disposizione, sentito il
competente Ispettorato compartimentale delle imposte.

3. Nei casi previsti dal presente articolo, in difetto di versamento
spontaneo del contribuente, non si può procedere alla riscossione di
imposte, sanzioni ed accessori non divenute ancora definitive, se non
dopo la decisione della commissione tributaria centrale o della corte
d'appello o dell'ultima decisione non impugnata, restando ferme le
disposizioni più favorevoli al contribuente.

4. Le somme riscosse dall'Amministrazione delle finanze, in base a
prelievi fiscali riconducibili ad atti, operazioni o forme legali dichiarate
ad essa non opponibili con accertamento divenuto definitivo o con
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decisione passata in giudicato, sono restituite a richiesta del contribuen~
te che le ha versate».

31.2

BEORCHIA, relatore alla Commissione. La Sa Commissione sostiene
che nel caso in cui si decide di stralciare l'articolo 31, occorre
accogliere gli emendamenti 31.1 e 31.2.

Il relatore è d'accordo ad accogliere tale indicazione solo perchè si
tratta del parere vincolante della Sa Commissione. Il parere è per me
incomprensibile, ma mi adatto.

Ho presentato l'emendamento 31.1 sperando appunto che possa
favorire una soluzione.

GAROFALO. Non siamo favorevoli allo stralcio dell'articolo e lo
abbiamo già detto durante i lavori della sottocommissione. Non siamo
neppure d'accordo sul testo proposto dal relatore e abbiamo qualche
obiezione anche sul testo proposto dal Governo. Infatti, ambedue le
versioni riproducono una rincorsa dei meccanismi antielusivi; se ne
enumerano 7 ma ve ne possono essere altri.

Con l'emendamento 31.2 proponiamo invece una norma generale
che cerca di troncare in maniera più netta i fenomeni elusivi.

Non credo che questa norma debba rappresentare un mito, come
diceva il senatore Visentini, ma nemmeno uno spauracchio. Lo stesso
Ministro delle finanze al termine della discussione che abbiamo svolto
in Commissione diceva: «Non strappatevi i capelli per le norme
contenute nel disegno di legge». Francamente anche a noi non sembra
che vi siano motivi sufficienti per strapparsi i capelli. La formulazione
dell'emendamento 31.2 non pone problemi di costituzionalità, salva~
guarda tutti i diritti del cittadino e prevede una serie incredibile di
garanzie: ci sembra quindi che possa essere accolto. Altrimenti il
provvedimento resterà assai limitato. Fino a poco fa abbiamo fatto una
discussione sui vincoli posti dalla Commissione bilancio; e concordo
con quanto è stato detto dai colleghi, nel senso che la Commissione
bilancio non può costringerci ad approvare o meno un emendamento.

Ciò è anche il risultato di un'operazione, portata avanti dalla
maggioranza, di svuotamento anche delle ipotesi di gettito contenute
nel testo governativo; questo è il motivo per cui poi ci siamo trovati di
fronte al vincolo della Commissione bilancio. La presenza o meno
dell'articolo 31 e la sua stessa formulazione rappresentano un nodo
decisivo per dare al disegno di legge in esame un aspetto accettabile
oppure farne un intervento che non risolve quasi nulla.

DE CINQUE. L'articolo 31 ha costituito il punto dolente di tutto il
disegno di legge, quello su cui si è appuntata l'attenzione in sede
dottrinaria e parlamentare. Tutti abbiamo rilevato che esso presentava
delle incongruenze di carattere giuridico riferite ai principi generali
dell'ordinamento e delle disarmonie con l'ordinamento tributario. Il
comma 2 poteva creare delle situazioni di non totale certezza del diritto
ed il comma 3 un'inammissibile retro attività. Peraltro su quest'ultimo
comma avevamo già verificato una certa disponibilità da parte del
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Governo nel senso di una sua soppressione in modo almeno da sanare la
parte più pesante di questo articolo, cioè la possibilità data agli uffici di
andare a rivedere negozi giuridici già compiuti e consolidati.

Tuttavia resto perplesso di fronte sia alla formulazione, peraltro
molto accurata, dell' emendamento 31.1, che però presenta degli aspetti
alquanto macchinosi e farraginosi, pur fornendo un'esemplificazione su
cui certamente dovremo intrattenerci con estrema attenzione anche in
considerazione del fatto che tale esemplificazione dovrebbe essere
tassativa mentre già sento che alcuni la interpretano come indicativa.

Vi è poi questa specie di richiesta all'ufficio distrettuale delle
imposte dirette, prevista dal comma 3, per illustrare le modalità che
intende adottare. Non so che cosa possa significare questa richiesta alla
luce dell'appesantimento del lavoro degli uffici delle imposte; esso
produrrà delle conseguenze giuridiche precise visto che l'ultima parte
del comma 3 del testo proposto dal relatore stabilisce che, nel caso di
risposta negativa, il relativo atto costituisce atto autonomo, impugnabile
ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 636 del 1972, e successive modificazioni. Mi paiono queste norme
gravide di conseguenze e non possiamo lasciare soltanto alla discrezio-
nalità degli uffici del Ministero la loro applicazione.

Inoltre ho delle perplessità anche sul comma 4 del testo proposto
dal relatore perchè esiste una norma di carattere generale in base alla
quale, quando vi è un avviso di accertamento, l'ufficio può riscuotere
l'imposta su un terzo dell'accertamento; pertanto dovremmo combi-
nare la norma prevista nel citato comma 4 con quella di carattere ge-
nerale.

A questo punto mi domando che cosa vogliamo fare, se subire le
condizioni della Sa Commissione oppure se concederci una pausa di
riflessione e magari illustrare la nostra posizione alla stessa Commissio-
ne bilancio. Temo che, se in questo momento approviamo l'emenda-
mento 31.1 o l'emendamento 31.2, finiamo per fornire un rimedio
peggiore del male. Stiamo trattando una materia incandescente; si tratta
di principi di certezza del diritto su cui ci hanno richiamato i colleghi
notai ma anche molti altri. Pertanto, prima di approvare una norma del
genere che poi il Governo tradurrà in un decreto-legge e che quindi avrà
efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedi-
mento sulla Gazzetta Ufficiale, sarebbe opportuno un momento di
riflessione anche per verificare la possibilità che la Sa Commissione
modifichi il suo attuale atteggiamento che non mi consente di
esprimere alcun giudizio.

VISENTINI. Prescindendo dalle osservazioni già fatte, vorrei
rilevare che la norma al nostro esame non raggiunge nessuno degli
scopi che si propone. Se essa raggiungesse gli obiettivi che qualcuno
immagina, non ci sarebbe stato bisogno di scrivere tutte le altre norme
del disegno di legge. Se prendiamo tali norme, che vengono considerate
antielusive, ma che sostanzialmente sono rettifiche di presupposti,
vediamo che nessuno di quegli obiettivi è raggiungibile con l'articolo
31. Ad esempio, per quanto riguarda il conferimento di beni soggetti ad
ammortamento rapido e ad anticipato ammortamento, la società
conferente può rateizzare in dieci anni l'imponibile; abbiamo
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ridotto tale possibilità a 5 anni così che verrà meno, nella quasi
generalità dei casi, l'interesse a realizzare questa operazione. Analogo
discorso vale per la doppia riduzione delle perdite nel caso di fusione di
società controllate o possedute al 100 per cento per cui è stata
necessaria un'apposita norma che abbiamo già approvato. L'articolo 31
non avrebbe raggiunto di per sè nessuno di questi risultati. Per questo
ho parlato di mito. Non riesco a capire, poi, cosa potrebbe raggiungere
in questi termini se non degli arbitri di cui il collega De Cinque come
altri colleghi hanno parlato.

Detto questo, mi dichiaro a favore dello stralcio e non ho proprio
nessuna preoccupazione di dirlo. Noi abbiamo voluto norme anche più
rigorose, così come quella proposta da Cavazzuti sulle società di
persone, ma la norma dell'articolo proposto dal senatore Beorchia non
mi può trovare d'accordo perchè quelle sette~otto ipotesi che egli
prevede dobbiamo tradurle in altrettante ipotesi di rettifica dei
presupposti di tassazione. Quando diciamo al punto g) che le società di
capitali devono pagare gli interessi sul tempo che intercorre dalla data
in cui dovrebbero effettuare il pagamento, stabilita in via ordinaria dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e il maggior
termine previsto dallo statuto per l'approvazione del bilancio, non
siamo di fronte ad una forma di elusione. Inoltre, per raggiungere
questo risultato bisogna rivolgersi all'ufficio delle imposte che deve
compiere un accertamento entrando in una situazione di grande
confusione. A mio avviso non ha molto senso far pagare gli interessi per
due mesi di ritardo.

Inoltre non capisco perchè si propone che una società che
legittimamente secondo il codice civile compra azioni proprie con le
riserve disponibili non possa opporre questa operazione al fisco.
Probabilmente i superispettori in questo tipo di operazione temono una
distribuzione di riserve, soprattutto se l'acquisto avviene a prezzi superiori
rispetto a quelli nominali e, quindi, per la parte eccedente del valore
nominale può esserci una riserva di utili che viene percepita dal socio.

Ma se vogliamo dire questo, bisogna essere più espliciti e dire
chiaramente che l'acquisto di proprie azioni per un valore superiore a
quello nominale costituisce distribuzione di riserve riguardo l'ecceden~
za tra il prezzo nominale e quello pagato effettivamente; non possiamo
dire che non è opponibile al fisco. Inoltre non sono d'accordo in quella
indicazione del IO per cento: la norma dovrebbe valere anche per
l'acquisto di una sola azione. Per una piccola società il 10 per cento è
una cifra piccola, mentre per una grande società costituisce una cifra di
ben altre dimensioni.

Non siamo maturi per approvare un articolo di questo tipo e
sconsiglierei vivamente il Ministro delle finanze di recepire norme
simili in un eventuale prossimo decreto~legge; questo anche per la
atecnicità delle norme.

Sono convinto che occorra stralciare l'articolo 31 non perchè sia
contrario a regolare il fenomeno, ma perchè occorre individuare
formule che diano la possibilità di arrivare alla tassazione di fenomeni
economici resi tipici dalla norma tributaria, diversamente da quanto
avviene con il diritto civile, che deve essere il presupposto di tutto.
Creiamo una tipicità tributaria diversa da quella civilistica, ma questo



Senato della Repubblica ~ 38 X Legislatura

6a COMMISSIONE 40° RESOCONTOSTEN. (21 dicembre 1988)

dovrebbe valere solo per i contratti atipici e per il loro abuso. Questo
abuso presuppone che esista una norma fiscale di riferimento che
indichi una tipicità diversa da quella civilistica, cosa che adesso non
abbiamo.

FAVILLA. Credo che il senatore Visentini abbia ampiamente
dimostrato l'opportunità dello stralcio, al di là del parere della Sa
Commissione. Come ho avuto modo di dire nell'incontro con le
organizzazioni sindacali, voglio dire al Ministro che in questo articolo
abbiamo ravvisato due interpretazioni. Una letterale, molto pericolosa,
anche se il senatore Visentini l'ha esclusa, secondo la quale si potrebbe
colpire un soggetto che ha messo in atto un negozio giuridico legittimo,
nell'ambito delle scelte che la legge consente. È logico che alla base
della scelta fatta dal soggetto ci stanno valutazioni di ordine giuridico ed
economico ma anche di ordine fiscale; si tratta di una piena legittimità
di valutazione, anche se ciò avesse comportato un minor pagamento di
imposta.

Riteniamo ~ ad esempio ~ che non sia giusto nè costituzionalmente
ammissibile che il fisco contesti ad un soggetto di aver fatto una
donazione anzichè una vendita, mentre il soggetto aveva operato una
scelta nell'ambito delle varie ipotesi consentitegli dalla legge. Sta a noi,
se vogliamo equiparare, sotto il profilo fiscale, operazioni diverse dal
punto di vista contrattuale che hanno portato al medesimo risultato e se
vogliamo che abbiano lo stesso trattamento fiscale, stabilire con legge
che quelle operazioni comportano un uguale pagamento di imposta.

Un esempio pratico lo abbiamo già indicato in tema di usucapione.
Mentre fino ad oggi le usucapioni non scontavano l'imposta sui
trasferimenti, oggi nell'articolato di questo disegno di legge abbiamo
posto la norma che esse debbano corrispondere quella imposta. Se
vogliamo colpire nel medesimo modo atti legittimi diversi che portano
allo stesso risultato economico, lo dobbiamo dire in modo chiaro e
preciso nella legge e il cittadino deve saperlo fin dall'inizio, prima
ancora di compiere l'atto.

Questa è la prima possibile interpretazione dell'articolo 31.
Se invece si vuole riferire l'articolo 31 ad atti compiuti in frode, ad

azioni con cui il cittadino cerca di imbrogliare per conseguire risultati
che gli consentono di pagare meno imposte, allora siamo in presenza
quantomeno di un'azione non corretta sotto il profilo della legge. Se lo
scopo della norma proposta con l'articolo 31 fosse quello di reprimere
tali azioni, noi riteniamo che il Ministro delle finanze già oggi abbia un
potere di intervento in base alla legislazione vigente; e sarebbe anche
naturale, in questo caso, quanto previsto dall'articolo 32, cioè il
principio della retroattività: in realtà non si tratterebbe di vera
retro attività, quanto piuttosto di applicazione di norme vigenti per un
atto compiuto in frode.

Se il Ministro si pone l'obiettivo di ottenere questo risultato,
ammesso che l'ordinamento attuale già non lo preveda, occorre una
formulazione diversa. La sotto commissione ha ritenuto di non essere in
grado di elaborare una formulazione più chiara, corretta ed univoca
della disposizione e ha pensato che fosse meglio stralciare la materia,
non tanto per non contribuire a realizzare gli obiettivi che il Governo si
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propone con questi articoli, quanto piuttosto per tentare di giungere ad
una migliore formulazione.

Le proposte alternative di modifica dell'articolo 31 non ci
convincono. La proposta del senatore Beorchia è sottoordinata allo
stralcio, mentre quella presentata dal senatore Brina e da altri senatori
del Gruppo comunista non esce dall'equivoco, non sancisce la chiara
distinzione ~ che noi riteniamo opportuna ~ tra atti leciti e atti corretti;
atti cioè lasciati alla libera scelta del cittadino~contribuente ed atti in
frode al fisco che devono essere perseguiti. Riteniamo che ci possa
essere una formulazione migliore e la nostra proposta di stralcio ha
questo spirito.

Anche se la Commissione bilancio ha espresso un parere diverso,
non si può non stralciare l'articolo 31, perchè va salvaguardato
l'obiettivo che si intende perseguire. La formulazione del Governo e
quelle alternative, invece, non rispondono alle caratteristiche di
chiarezza che ci proponiamo.

Se è necessario, quindi, possiamo pure passare dalla sede
deliberante alla sede referente, per superare il parere contrario della
Sa Commissione: propongo di votare lo stralcio, si vedranno poi le
conseguenze.

BEORCHIA, relatore alla Commissione. Come sanno i colleghi della
Commissione, la relazione da me resa in prima battuta sul disegno di
legge verteva quasi esclusivamente sui contenuti dell'articolo 31. È
questo il punto su cui si è soffermato l'interesse di tutti, all'interno e
all'esterno della Commissione e già prima che cominciassimo ad
occuparcene si era formata una diffusa letteratura. Prima di avere a
nostra disposizione una documentazione approfondita ~ eravamo
appena alla ripresa dei lavori dopo le ferie estive ~ disponevamo di una
informativa generica e comunque sufficiente. I colleghi della Commis~
sione sanno anche che sull'articolo 31 sono stato critico fin dal primo
momento: ho sostenuto che non si potesse accompagnare a questo
provvedimento una ipotesi di norma in bianco, una norma di chiusura
improvvisamente introdotta nell'ordinamento, per «tappare» le perdite
che si vanno verificando sulla base delle norme esistenti. Pur
riconoscendo che questa fosse un'esigenza da approfondire e da
esaminare e che la questione posta dall'articolo 31 fosse importante,
ritenevo che i tempi a nostra disposizione per l'esame del disegno di
legge finanziaria e dei provvedimenti collegati non fossero sufficienti
per un lavoro sereno ed approfondito.

Da questa valutazione è venuta la proposta dello stralcio.
L'idea, successiva alla chiusura dei lavori della sottocommissione,

di presentare un'ipotesi alternativa allo stralcio, nasceva dalla
preoccupazione che si depauperasse il gettito; preoccupazione che ora
non esiste più, dopo l'approvazione degli emendamenti all'articolo 30,
presentati dal senatore Cavazzuti. Ma soprattutto sentivo l'esigenza di
trovare una soluzione di mediazione, di possibile fuoriuscita, per
rendere un servizio alla manovra del Governo; in altre parole era mio
intendimento far sì che almeno una delle leggi di accompagnamento
in materia tributaria potesse avere il consenso di un ramo del Par~
lamento.
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Dunque l'emendamento all'articolo 31 costituiva il tentativo di
superare questo aspetto. Comprendo che ha dei limiti molto grossi, ma
aveva soltanto questa funzione. A questo punto ritiro l'emendamento
aderendo alla iniziale proposta di stralcio. Se poi la Sa Commissione
insisterà nel suo parere, ritenendo condizione vincolante l'approvazione
dell'emendamento 31.1, vuoI dire che saremo costretti a cambiare sede
di esame.

Mi rendo conto che la funzione dell'emendamento 31.1 non
accontenta nessuno e non aiuta a risolvere il problema. Una scelta già è
stata indicata ed è quella più coerente sostenuta dai colleghi con
motivazioni che condivido. Ritiro dunque l'emendamento 31.1 insisten~
do per lo stralcio.

GAROFALO. Non resto convinto delle argomentazioni portate
sicuramente in maniera precisa sia dal senatore Visentini che dal
senatore Beorchia. Il presupposto dell'elusione sta nel fatto che si
aggira la legge e che vi sono dei vuoti. È vero che stiamo facendo uno
sforzo per riempire questi vuoti, però è anche vero che alla fine siamo
convinti che di vuoti ne sono rimasti e che altri se ne formeranno. Si
dice che abbiamo a disposizione un sistema analitico e che dobbiamo
seguire questa strada di individuare volta per volta i buchi esistenti e
cercare di chiudere le maglie. In parte abbiamo fatto questo lavoro con
migliori o peggiori risultati (è questo un giudizio che ciascuno di noi
può avere), ma non vedo come non si possa accompagnare il lavoro che
abbiamo fatto con una norma generale che magari non sarà infallibile,
non risolverà chissà quali problemi, magari sarà anche inefficace, ma
che secondo me comunque non attenterà al diritto di nessuno.

Francamente, dire che potrebbe attentare a diritti costituzionali,
che potrebbe forzare la libertà dei singoli di scegliere i negozi e i
contratti preferiti, mi pare una cosa che non è in nessun modo nelle
possibili conseguenze di una norma come quella che abbiamo
presentato. Non si tratta infatti di impedire a nessuno il negozio
desiderato, si tratta semplicemente di dire che dal punto di vista fiscale
quel negozio ha un determinato trattamento. D'altra parte, ragionando
sul leasing, abbiamo fatto una discussione su questo punto e ci siamo
chiesti i motivi per cui questo strumento deve avere un certo
trattamento. Non lo vogliamo cancellare, vogliamo semplicemente
renderlo dal punto di vista fiscale un po' meno conveniente. Poi chi
vorrà sceglierlo potrà continuare a farlo. Mi pare sia lo stesso
ragionamento che si può fare per sostenere la validità dell'articolo 31
così come è formulato. Non vi è retro attività, vi sono tutte le garanzie
possibili per il contribuente: vi sono infatti le garanzie dell'ispettorato
compartimentale delle imposte, della commissione centrale, della corte
d'appello. Francamente non capisco perchè demonizzare questo
aspetto. Si può ritenere che la norma non produrrà nulla, e questa era la
tesi del senatore Visentini; però possiamo provare, come avviene nelle
legislazioni di altri paesi. Non capisco perchè qualcuno demonizza
questo aspetto come se si trattasse di un attentato ai diritti individuali
del cittadino. Vorrei che qualcuno mi spiegasse in quale articolo o in
quale comma della proposta si configuri un attentato ai diritti del
cittadino.
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PRESIDENTE. Basta leggere il primo comma.

GAROFALO. Io credo che dobbiamo avere dalle Commissioni
giustizia e bilancio una opinione che sia univoca, perchè non possiamo
dire fino ad un certo punto che possiamo ignorare le opinioni della
Commissione bilancio anche per quanto riguarda la copertura (questio~
ne che dovrebbe essere di grande rilievo), e poi, quando l'opinione della
Commissione giustizia fa comodo per l'opinione che vogliamo sostene~
re, dire che quella tesi diventa invalicabile. Mi pare che in questo modo
produciamo una discussione che ha il carattere di una mera
utilizzazione dei pareri.

BAUSI. Nessuno ha detto che il suo emendamento è sbagliato.
Abbiamo chiesto di parlarne più avanti.

GAROFALO. Su troppe cose diciamo che ne parleremo più avanti.
Sull'articolo 21 abbiamo detto di parlarne più avanti, sull'articolo 31
diciamo la stessa cosa e magari arriveremo alla stessa soluzione per
altre questioni. Invece, potremmo affrontare in questa sede una
discussione che magari non darà grandi risultati, ma non danneggerà
alcunchè e darà alla Amministrazione uno strumento per chiudere
quelle maglie che tutti abbiamo riconosciuto essere troppo larghe.

PRESIDENTE. Il primo comma dell'emendamento presentato dal
senatore Brina e da altri senatori è secondo me peggiorativo rispetto al
primo comma dell'articolo 31 nella formulazione presentata dal
Governo. Infatti, mentre il testo governativo parla di medesimi risultati
economici e quindi ipotizza che vi possa essere anche una situazione
giuridica diversa (si pensi al caso di una donazione o di una
compravendita), il testo dell'emendamento si riferisce a situazioni
giuridiche uguali nella sostanza e dunque è addirittura più incisivo e a
mio avviso più punitivo e graffiante del testo governativo. La situazione
che, ad esempio, deriva dal punto di vista giuridico dalla donazione o
dalla compravendita è il trasferimento della proprietà e dunque il fisco
potrà intervenire.

GAROFALO. Questa è una fattispecie prevista.

PRESIDENTE. Se, ad esempio, volessi trasferire il bene a mia figlia
o con la vendita o con la donazione, il trattamento fiscale sarebbe
diverso; in caso di donazione si avrà un certo valore, però il fisco
sostiene che bisogna pagare con la normativa fiscalmente più onerosa.
Ho fatto un esempio, ma se ne potrebbero fare molti altri. Quindi, se
dovessimo approvare l'emendamento del senatore Brina si dovrà
conservare il primo comma dell'articolo 31 perchè fornisce una
definizione migliore. Il secondo e il terzo comma del testo governativo
determinano una incertezza sul diritto e una violazione del principio di
legalità della imposizione tributaria.

GAROFALO. Se è per questo possiamo modificare il testo inserendo
quello del Governo.
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PRESIDENTE. Il parere della Commissione bilancio ci pone un
vincolo preciso.

VISENTlNI. Se si deve andare ad un qualunque testo, voterò
contro. È meglio il testo del Governo perchè per lo meno la
Commissione non ha la responsabilità di aver tirato fuori una sua
proposta come quella che a malincuore aveva proposto il collega
Beorchia e che rischia di ridicolizzarci. Non possiamo avere noi e il
collega Beorchia questa responsabilità.

CAVAZZUTI. Signor Presidente, nell'annunciare il ritiro di tutti i
miei emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi al disegno di
legge, voglio precisare che considero opportuno farlo per salute
mentale di tutti noi, visto che il prerequisito per lavorare bene è di non
essere stanchi, ma annuncio che, condividendone ancora i contenuti, li
riproporrò in altra occasione.

Per quanto riguarda l'articolo 31, onestamente ne raccomanderei lo
stralcio. A mio parere, infatti, esso è frutto di una cultura parallela
all'Amministrazione, una cultura un po' occhiuta e puntuta che desidera
ottenere dei risultati con l'ottica della punizione. Conosco personalmen-
te alcuni membri di questa Amministrazione e posso testimoniare che
essi sono pervasi dall' etica della punizione. Il problema sotteso
dall'articolo 31 esiste, ma preferirei che venisse risolto attraverso una
normativa di carattere sostanziale ovvero la definizione delle norme di
chiusura in materia di fissazione degli imponibili. Per questo chiedo al
Ministro di accettare la proposta di stralcio invitando parallelamente a
modificare la cultura di chi gli deve fornire gli strumenti legislativi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, allo stato dei lavori, avendo
accolto la Commissione gli emendamenti 30.1 e 30.2 del senatore
Cavazzuti, credo si possa convenire che il gettito da essi assicurato può
essere ritenuto sufficiente alla copertura delle altre modifiche apportate
dalla Commissione stessa nonchè dello stralcio dell'articolo 31.
Pertanto, se la Commissione è d'accordo, si potrebbe procedere a
quest'ultimo stralcio senza provvedere all'adempimento dell'ultima
parte del parere della Commissione bilancio. Al Governo si può
chiedere, prescindendo dalla sua opinione sull'opportunità o meno
dello stralcio, se condivide quanto ho appena affermato. È questo un
modo per concludere l'esame del provvedimento e su questa mia
proposta desidererei conoscere il parere della Commissione e del
Governo.

BEORCHIA, relatore alla Commissione. Ritengo di poter concorda-
re con l'opinione testè espressa dal Presidente, rilevando in aggiunta
che non era collegata alla disposizione dell'articolo 31 la previsione di
un gettito particolare. D'altra parte è impossibile prevedere un simile
gettito perchè la disposizione di cui all'articolo 31, quanto meno per il
prossimo anno, non avrebbe potuto comunque procurare alcun gettito
perchè collegata alla definizione in sede di decreto ministeriale degli
atti o delle categorie di atti sui quali soltanto successivamente si sarebbe
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potuta mettere in moto la macchina legislativa per la produzione del
gettito.

GAROFALO. È un po' difficile esprimere un'opinione sulla
questione della copertura; non abbiamo elementi sufficienti per farlo.
Credo che il soggetto più indicato per esprimere un parere sia il
Ministro.

CAVAZZUTI. È difficile anche per il proponente quantificare il
gettito in questa materia. La Commissione bilancio parla di diverse
centinaia di miliardi che dovrebbero derivare dall'emendamento in
questione. Personalmente ritengo che si tratti di qualcosa in più rispetto
sia alla previsione iniziale sia a quella scaturita dalle successive limature
operate dalla Commissione. Il provvedimento al nostro esame aveva
tralasciato tutto il sistema dei redditi da capitale ed invece con
l'emendamento in questione si modifica di nuovo la situazione. Da
questo punto di vista non posso fare una perizia giurata sul gettito, ma
ritengo che quello stimato dalla Commissione possa essere veritiero.
Pertanto possiamo stare tranquilli in tema di copertura. Dovendo
giudicare ex ante, credo si possa accettare la proposta del Presidente ed
in questo modo tranquillizzare anche la Commissione bilancio.

COLOMBO, ministro delle finanze. Se il problema che abbiamo di
fronte fosse soltanto quello della copertura ~ e mi dispiace che questo
provvedimento sia stato costretto da questa camicia di Nesso della
copertura ~ con un pizzico di scetticismo si potrebbe dire che la
copertura stessa è garantita, nei limiti in cui è possibile fare delle
previsioni al riguardo in questa materia.

L'altra volta ero scettico quando si istituì un fondo negativo con
una previsione legislativa che avrebbe dovuto riguardare alcuni
aspetti di questo provvedimento che era stato portato a copertura per
delle somme esorbitanti; mantengo un certo scetticismo anche ora, si
tratta di norme di modifica dell'ordinamento di cui è difficile
apprezzare all'inizio quale può essere il risultato. Questo a meno che
si faccia l'aumento della ritenuta di imposta e la tassazione delle
banche popolari ~ perchè prima c'era una incertezza sui dati
individuati, che sono quelli definiti dal bilancio ~ mentre per il resto
bisogna fare congetture; quindi, bisogna stabilire i proventi di una
legge secondo delle congetture.

Il problema non è questo, ma è un altro e deve riguardare il modo
con cui ci poniamo di fronte ad un sistema molto criticato, come avete
visto in questi giorni, dove le prediche sono all'ordine del giorno. Le
avete sentite voi e le sento io con grande attenzione, come quelle
riguardanti la questione delle tre «e»: evasione, erosione ed elusione.
Tutti i grandi discorsi sono punteggiati da questi riferimenti in qualsiasi
sede, politica e non politica, che si occupi di questi problemi.

Quando ci troviamo di fronte a una impostazione che crea questi
stati d'animo, dobbiamo dare una risposta nel modo più completo, stavo
per dire serio, ma capisco che non è l'aggettivo giusto da adoperare in
questa sede.
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Faccio solo un riferimento che vi prego di non considerare
assolutamente come riferito a circostanze immediate. Sono preoccupa-
to non tanto dell'atteggiamento dei sindacati quando organizzano delle
manifestazioni o altro, ma dall'atteggiamento che determina uno stato
d'animo e la convinzione dell'iniquità del sistema fiscale che ha portato
in questo periodo a delle gravi affermazioni che non credo abbiamo il
diritto di sottovalutare.

Se quello di cui ci stiamo occupando costituisce una delle tre «e»,
merita una risposta. Il fenomeno esiste e dico al senatore Favilla che
non è qui l'ipotesi della frode; nessuno ha considerato questo
provvedimento in funzione di una frode perchè per quella c'è
l'ordinamento (che probabilmente sarà inadeguato e talvolta porta
davanti al magistrato dei soggetti solo per le irregolarità formali). Qui
stiamo trattando di altra materia e di fronte ad essa restano aperte due
strade: la modifica dell'ordinamento e uno strumento che, pur
modificando l'ordinamento, costituisca l'elemento per la individuazione
di quelle mille creazioni dell'ingegno umano, in particolare di quello
italiano, nel cercare di realizzare un vantaggio sul piano fiscale
attraverso un negozio civilisticamente lecito eludendo la norma che
direttamente si riferisce all'oggetto di cui tratta.

Certo la cosa migliore sarebbe la revisione dell'ordinamento e noi
ne abbiamo fatto una parte. La Commissione ha lavorato in questo senso
e, anche se ci sono stati degli emendamenti, il provvedimento mantiene
una sua validità. Non credo sia immodificabile e ci potrà essere un
Ministro delle finanze che dirà che queste norme sono desuete e
insufficienti, ma una risposta è stata data.

Ma cosa vuoI dire l'emendamento Beorchia appena ritirato? VuoI
dire che nonostante una certa minuziosità da noi adoperata per
bloccare quelle forme di elusione, ne rimangono delle altre, tant'è vero
che egli stesso le ha enumerate. Se quell'emendamento fosse rimasto in
piedi avrei chiesto ~ se esisteva una presunzione di elusione nei
confronti di questi tipi di contratti o applicazioni di norme ~ di farne

presenti alcune altre. Tant'è vero che se mi lasceranno un po' di tempo
da tutte queste legiferazioni, così esagitate e affannose che producono
gli effetti di cui parlava' Cavazzuti, che agiscono sull'intelligenza
confondendo le idee e non sempre producono risultati razionali
soddisfacenti, farò studiare un altro provvedimento antielusione perchè
me ne avete dato la materia e io ne avevo dell'altra.

Cerchiamo di proseguire su questa strada; quando avessimo fatto,
come spero di fare, un altro provvedimento aggiuntivo antielusione sulla
base delle vostre indicazioni, agendo sull'ordinamento come abbiamo fatto
finora, avremmo esaurito tutte le vie possibili di elusione? No, il fenomeno
resta; tuttavia non sono scettico come il collega Visentini e credo possano
esserçi degli strumenti permanenti antielusione.

Venendo all'articolo del Governo ho già detto l'altra volta che esso
è frutto di una sGrie di passaggi; non l'ho applaudito, ma il testo iniziale
era molto più semplice, accentuava molto di più la funzione
dell'ispettore compartimentale. Tant'è vero che la prima volta che ne
abbiamo parlato ho detto di fare attenzione perchè non si trattava di un
magistrato; la sua funzione, i suoi doveri, non seguivano determinate
procedure e, quindi, probabilmente si concedevano troppi poteri.
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Comunque SI e proseguito su quella strada con l'aggiunta di altri
elementi e la questione era circondare l'applicazione della legge con
alcune garanzie a favore del contribuente. Lì è nato il groviglio del
Consiglio di Stato, delle norme che il Ministro deve emettere per
indicare le fattispecie sulla base del parere del Consiglio di Stato, e
anche io capisco la macchinosità di questa operazione.

Non sono d'accordo nella maniera più assoluta con la Commissione
giustizia sul fatto che la norma sia incostituzionale. L'incostituzionalità
può esservi soprattutto e prima di tutto in tema di retroattività; tanto è
vero che, siccome quel principio doveva rappresentare una remora in
attesa dell'approvazione del provvedimento, ora propongo di eliminar~
lo, visto che siamo giunti alla fine; non ero comunque inconsapevole
che vi fosse un giudizio critico su questa norma.

Si dice che sarebbe contrario all'articolo 23 della Costituzione un
decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di Stato, che
indichi le possibili fattispecie di elusione. Non voglio entrare nel merito
del tema, ma per quello che so di diritto ~ poco rispetto ad altri, ma
anch'io ho praticato queste vie ~ non sono d'accordo.

Ecco, comprendo le critiche alla proposta del Governo (non
all'istituto in sè) di una norma che può essere considerata come una
sentinella permanente contro quelle che ho definito le creazioni
continue della fantasia dell'elusione, ma resto di questa opinione. Del
resto, se proponessi di mantenere il testo del Governo, eliminando il
principio della retroattività, non credo che esso avrebbe una mag~
gioranza.

Ebbene, c'è una proposta di stralcio: che devo fare? Per evitare un
voto contrario al principio ed avendo ascoltato l'espressione di
posizioni autorevoli ~ non credo che vi sia torto o ragione su tali
questioni ~ subisco lo stralcio: non mi oppongo e non lo accetto. Il
problema resta davanti alla Commissione: comincerò subito a lavorare
per un nuovo provvedimento antielusione sulla strada che voi avete
indicato.

COLOMBO Vittorino. Incoraggiamo il Ministro a procedere su
questa strada: la lotta alle elusioni non ha un termine fisso, è un
processo che deve seguire gli sviluppi della società.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, passiamo alla
votazione della proposta di stralcio.

GAROFALO. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del
Gruppo comunista allo stralcio, per i motivi già esposti.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio.

È approvata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.2, presentato dal
senatore Brina e da altri senatori, precisando che, se fosse accolto,
sarebbe introdotto un articolo aggiuntivo.

Non è approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 32 nel testo proposto dal
Governo:

Art. 32.

1. Le disposizioni degli articoli 5 e 6 si applicano alle sentenze
pubblicate o emanate a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Le disposizioni dell'articolo 7 si applicano alle
successioni apertesi e alle donazioni poste in essere a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli
articoli 8, comma 1, 9, 10, 11, 20 e 22 hanno effetto dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Le
disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 21 hanno
effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge; tuttavia le stesse disposizioni si
applicano relativamente ai beni ammortizzabili acquistati e ai contratti
di locazione finanziaria conclusi successivamente allo agosto 1988. La
disposizione di cui all'articolo 23 si applica alle fusioni relativamente
alle quali il deposito prescritto dal secondo comma dell'articolo 2504
del codice civile è eseguito dopo la data dello agosto 1988.

La sottocommissione ha proposto di sostituire l'articolo con il
seguente:

Art. 32.

1. Le disposizioni degli articoli 5 e 6 si applicano alle sentenze ed ai
provvedimenti pubblicati o emanati a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Le disposizioni dell'articolo 7 si applicano
alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui
agli articoli 8, comma 1, 9, IO, 11, 20 e 22 hanno effetto dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Le
disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 21 hanno
effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge. La disposizione di cui all'articolo
23 si applica alle fusioni relativamente alle quali il deposito prescritto
dal secondo comma dell'articolo 2504 del codice civile è eseguito dopo
la data di entrata in vigore della presente legge.

Al testo proposto dalla sottocommissione è stato presentato il
seguente subemendamento da parte del senatore De Cinque:

All' articolo 32 J comma 1J dopo il penultimo periodo inserire il
seguente: «Le stesse disposizioni si applicano relativamente ai beni
ammortizzabili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria
conclusi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge».
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DE CINQUE. Il penultimo periodo dell'articolo 32, nel testo
proposto dal Governo, recita:

«Le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 21
hanno effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge; tuttavia le stesse
disposizioni si applicano relativamente ai beni ammortizzabili acquistati
e ai contratti di erogazione finanziaria conclusi successivamente allo
agosto 1988».

Abbiamo lamentato in sede di sottocommissione che si trattava di
una applicazione retroattiva. Abbiamo ritenuto che, sopprimendo
interamente questo inciso si potesse risolvere il problema. Altrimenti
accadrà che chi ha concluso un contratto di leasing, ad esempio, il 5
agosto 1988 verrebbe ugualmente ricompreso per l'anno 1989 o per
l'anno 1990, e così via. Allora, il mio emendamento recupera l'inciso
governativo affermando che le stesse disposizioni si applicano relativa~
mente ai beni ammortizzabili acquistati e ai contratti di locazione
finanziaria conclusi, ma modifica sostanzialmente l'indicazione dello
agosto 1988 dicendo: «a partire dalla data di entrata in vigore della
presente legge».

VISENTlNI. Quando si parla di beni ammortizzabili acquistati, si
parla degli effetti della norma sulle locazioni finanziarie?

Il testo governativo a sua volta non è sufficientemente chiaro.
Bisogna riferirsi agli effetti di cui ad un determinato articolo che
riguarda le locazioni finanziarie e non genericamente i beni ammor~
tizzabili.

DE CINQUE. Non potrebbe trattarsi di un imprenditore che
acquista non con il leasing? Con la norma governativa se un
imprenditore acquista un immobile non con il leasing, in regime
normale, ponendolo in ammortamento in base ad uno di questi articoli
che prevedono le norme di ammortamento ordinario e non di leasing,
sarebbe stata vanificata la retro attività. In pratica in questo modo ci si
riporta al testo del Governo.

VISENTlNI. Il testo del Governo poteva anche essere sbagliato.

BEORCHIA, relatore alla Commissione. Però accettiamo questo
testo.

VISENTlNI. Il dubbio relativo al testo del Governo riguarda il
richiamo generico ai beni ammortizzabili acquistati. Cosa modifichiamo
per i beni ammortizzabili acquistati? Niente, neanche per il leasing
perchè, mentre il testo del Governo per il concedente illeasing poneva
una condizione per l'ammortamento, cioè una durata minima dei
contratti, ora abbiamo tolto questa condizione e siamo rimasti al
comma 8 del testo unico che è quello che al riguardo non pone
condizioni e abbiamo reso più rigorosa la condizione per la deducibilità
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dei canoni. Allora parliamo di beni ammortizzabili quando nessuna
norma modifica la legge sugli ammortamenti. Quindi richiamiamo
qualcosa che non è stata modificata.

DE CINQUE. Però l'articolo 12 dice che non sono deducibili le
quote di ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria o di
noleggio e le spese di impiego e manutenzione. Questo dice l'articolo 12
anche nel testo approvato oggi e quindi c'è un riferimento all'ammorta~
mento non attraverso la locazione finanziaria.

VISENTINI. L'articolo 12 è già menzionato specificamente.

DE CINQUE. Perciò è necessario richiamare i beni ammortizzabili
acquistati proprio leggendo le disposizioni degli articoli 12, 13, 15, 16,
17, 18, 19 e 21. Potremmo analizzarle una per una, esse hanno effetto
dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, tuttavia si applicano anche ai beni
ammortizzabili acquistati e in particolare l'articolo 12 parla di quote di
ammortamento, l'articolo 13 di ammortamento entro il quinto anno.
Non leggo le altre disposizioni ma anche esse contengono richiami.

Il mio testo si limita a riprendere quello del Governo sostituendo le
parole: «successivamente allo agosto 1988», con le altre: «a partire dalla
data di entrata in vigore della presente legge», eliminando così la
retroattività.

BEORCHIA, re latore alla Commissione. Senatore De Cinque, sono
favorevole a questa proposta.

VISENTINI. Però rimane scoperto il problema nelle norme
transitorie perchè i due emendamenti aggiuntivi approvati relativi agli
interessi delle obbligazioni non quotate in borsa contengono una
decorrenza relativa agli interessi pagati dopo l'entrata in vigore della
presente legge, mentre per quanto riguarda il passaggio dalla ritenuta di
imposta alla ritenuta di acconto...

PRESIDENTE. Abbiamo previsto il 10 gennaio 1989, senatore
Visentini.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emenda~
mento aggiuntivo presentato dal senatore De Cinque all'articolo 32.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento interamente sostitutivo proposto dalla
sottocommissione, come testè modificato.

È approvato.

POLLINI. Per quanto riguarda gli emendamenti da noi presentati e
tendenti ad inserire articoli aggiuntivi, vorrei riferirmi per un attimo a
quanto detto dall'onorevole Ministro, il quale ha affermato di aver in
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animo di porre allo studio un nuovo provvedimento integrativo di
quello che stiamo per approvare. Se il Governo accetta questi nostri
emendamenti come raccomandazione per il prossimo provvedimento,
siamo disposti a ritirarli.

COLOMBO, ministro delle finanze. Ho un po' perduto la nozione
della formula «come raccomandazione)}, avendola adoperata tante volte
genericamente, comunque so che questi problemi ci sono e abbiamo
cominciato a fare qualcosa.

Che poi si faccia con quella formula o con altre è da vedere.

In questo modo posso dare assicurazioni, ma non vorrei trovare
sulla stampa di domani che la valutazione catastale sugli immobili verrà
eseguita sulla base della data di costruzione degli stessi o affermazioni
simili. Posso dire che la materia sarà oggetto di attento studio.

POLLINI. Siamo soddisfatti delle dichiarazioni del Ministro.

PRESIDENTE. L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

CAVAZZUTI. Compito dell'opposizione è quello di spingere la
maggioranza ad adottare scelte difficili ed in questo senso ci siamo
mossi. La nostra valutazione complessiva rimane però negativa e
pertanto il nostro voto sarà contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge n. 1301 nel suo
complesso, con le modifiche introdotte e avvertendo che la numerazio~
ne degli articoli dovrà essere conseguentemente modificata. Trattandosi
di disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi
dell'articolo 126-bis del Regolamento, si procederà alla votazione
nominale con appello, per il combinato disposto degli articoli 120,
comma 3, e 41, comma 1, del medesimo Regolamento.

Indico pertanto la votazione nominale per appello.

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono
contrari risponderanno no.

BERTOLDI, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì i senatori:

Beorchia, Berlanda, Colombo Vittorino, De Cinque, Favilla,
Leonardi, Mariotti, Marniga, Pierri (in sostituzione del senatore
Ricevuto), Visentini.

Rispondono no i senatori:

Bertoldi, Brina, Cannata, Cavazzuti, Garofalo, Pollini.
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PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale per
appello sul disegno di legge n. 1301:

Votanti 16
Maggioranza 9
Favorevoli 10
Contrari 6

La Commissione approva.

Avverto che con l'approvazione del provvedimento si intendono
assorbiti nel testo approvato i disegni di legge nn. 1070 e 1071; si
intende, inoltre, affidato al Presidente della Commissione il compito del
coordinamento del testo stesso.

I lavori terminano alle ore 20,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il ConsIgliere parlamentare preposto aU'Ufflcio centrale e del resocontI stenografIcI

DOTI GIOVANNI LENZI


