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I lavori hanno inizio alle ore 10,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Norme in materia di finanza regionale» (1487), approvato dalla Camera dei
deputati
(Seguito della discussiOne e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Norme in materia di finanza regionale», già
approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta del 18 gennaio.
Do la parola ai rappresentanti del Governo, che hanno chiesto di

intervenire.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo concorda
con la relazione svolta dal relatore, senatore Marniga; fa presente
inoltre e ribadisce la volontà di pervenire in tempi rapidi, anche con
l'aiuto del Parlamento, all'approvazione e alla riforma strutturale della
finanza regionale e a rivedere per quanto è necessario la disciplina della
finanza delle Regioni a statuto speciale.

Per quanto riguarda le motivazioni più generali di questo
provvedimento che opera un «contenimento» delle risorse destinate alle
Regioni a statuto speciale, il Governo sottolinea l'eccezionalità della
congiuntura che abbiamo davanti e quindi la necessità che anche da
parte di quelle realtà istituzionali vi sia un concorso al perseguimento
degli obiettivi di risanamento della politica economica e finanziaria
approvata con risoluzioni del Parlamento, tenendo anche conto del fatto
che facendo un raffronto tra le risorse finanziarie delle Regioni a statuto
speciale e quelle destinate alle Regioni a statuto ordinario (pur
valutando le specificità proprie delle prime), si evince che le Regioni a
statuto speciale non hanno avuto, negli anni passati, quel segno di
collaborazione politica complessiva al risanamento. Queste sono in
sintesi le ragioni che hanno portato a questo provvedimento che,
secondo le varie procedure, è stato preceduto dalle intese o dalle
necessarie consultazioni con le Regioni. Esistono discipline statutarie
diverse nelle Regioni a statuto speciale; in alcuni casi è prescritta
l'intesa, in altri basta sentire le Regioni. Su questa parte, come risulta
anche dagli atti dell'altro ramo del Parlamento, sono state fornite
precise indicazioni sulla procedura seguita dal ministro per gli affari
regionali, dottor Maccanico.

Il Governo confida quindi nell'approvazione del testo così come
pervenuto dall'altra Camera, che ha praticamente approvato il testo
presentato dal Governo salvo modifiche di carattere formale all'arti-
colo 1.

~
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MACCANICO, ministro per gli affari regionali e i problemi istituzio~
nali. Signor Presidente, dovrei aggiungere solo pochissime cose. Si
tratta di un provvedimento ovviamente di emergenza scaturito dalla
necessità di contenere il fabbisogno per l'esercizio in corso. Mi rendo
conto ~ e ripeto qui quello che ho avuto modo di dire sia alla
Commissione bilancio della Camera che a quella bicamerale per gli
affari regionali, ~ che in materia di finanza regionale occorre fare un
grande sforzo di riordino; soprattutto la posizione delle Regioni a
statuto speciale merita una particolare considerazione.

Ho assunto l'impegno (che confermo in questa sede) che prima
dell'impostazione della prossima legge finanziaria su questa materia si
possa fare un po' di ordine.

Per quanto riguarda specificatamente le Regioni a statuto speciale,
il Governo nel predisporre questo provvedimento ha tenuto una
particolare procedura di consultazione: come è noto le norme in
materia finanziaria delle Regioni a statuto speciale possono essere
modificate, sebbene la loro natura sia costituzionale, in alcuni casi
sentite le Regioni, in altri casi con la intesa delle Regioni. In particolare
l'intesa è necessaria, a termini di statuto, per le Regioni Valle d'Aosta e
Trentino~ Alto Adige; invece, per tutte le altre Regioni basta sentirle. In
realtà si era pensato inizialmente, con il Ministro del tesoro, volendo
operare sul contenimento del fabbisogno, di escludere le Regioni a
statuto speciale dai cosiddetti «fondi settoriali», cosa che lo Stato
avrebbe potuto fare autonomamente senza nè sentire nè raggiungere
intese con le Regioni a statuto speciale. Con il collega Amato abbiamo
ritenuto che questa non fosse la via giusta ed abbiamo cercato questo
accordo con le Regioni, anche perchè l'obiettivo del Governo è quello
della confluenza dei fondi settoriali in un fondo unico che in futuro dia
alle Regioni (questo interessa soprattutto le Regioni a statuto ordinario)
una maggiore capacità programmatoria, una maggiore flessibilità
nell'impiego delle risorse trasferite.

Nel corso di queste consultazioni, per quanto riguarda il Trentino~
Alto Adige l'accordo che è stato raggiunto con la Regione è che il nuovo
sistema finanziario doveva mantenere la decorrenza dallo gennaio 1988
secondo quanto previsto dal provvedimento di adeguamento dell'ordi~
namento finanziario trentino alla riforma tributaria del 1972 presentata
a suo tempo in Parlamento in parallelo alla definizione del cosiddetto
«pacchetto» che dovrà essere esaminato da questa Commissione, con
l'intesa che il contenimento per il 1989 delle entrate tributarie ad essa
spettanti sarebbe stato comunque entro il tasso programmato di
inflazione attraverso meccanismi di compensazione calcolati sulla
quota variabile 1989. Su questo c'è stata una intesa piena con la Regione
e non si sono posti problemi.

Per quanto riguarda la Valle d'Aosta, la Regione ha rifiutato
l'impostazione che proponeva il Governo, e cioè quella di contenere
l'incremento del gettito erariale nell'ambito del tasso programmato
d'inflazione ed ha preferito, invece, il taglio di alcuni fondi settoriali.
Noi abbiamo accettato l'impostazione della Valle d'Aosta.

Per quanto riguarda la Sicilia, essa, come è noto, ha il potere di
trattenere i gettiti direttamente e quindi su quella Regione non
potevamo intervenire. Tuttavia abbiamo concordato con il Presidente
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della Regione una regolamentazione per quanto riguarda il contributo
di solidarietà nazionale, nel senso che esso sarà trasferito per il 1989
nella stessa misura del 1988. .

Per quanto riguarda la Sardegna e il Friuli~Venezia Giulia, abbiamo
applicato la norma dell'incremento del gettito limitato al tasso
programmato d'inflazione. Questo è quanto è stato concordato con le
Regioni a statuto speciale.

Ora, ripeto, si tratta di un provvedimento che riguarda questo
esercizio, provvedimento dettato dall'emergenza che tutti riconosciamo
del contenimento del fabbisogno, ma è anche un provvedimento che
spero sia l'ultimo in questo senso e che il Governo presenta in questi
termini. Spero che prima dell'esame della legge finanziaria per il 1990,
sia possibile arrivare ad un riordino completo della finanza regionale,
sia per quanto riguarda le Regioni a statuto ordinario che per quanto
riguarda quelle a statuto speciale.

Detto questo, non posso che raccomandare l'approvazione del
provvedimento che è già stato esaminato in modo approfondito dalla
Camera dei deputati. È un provvedimento indispensabile per il
compimento della manovra economico~finanziaria e per il contenimen~
to del fabbisogno del Tesoro per il presente esercizio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BRINA. Signor Presidente, il nostro atteggiamento sul disegno di
legge in esame è negativo, non tanto per i suoi contenuti (in sostanza si
prevede un ulteriore stanziamento a favore delle Regioni), quanto
piuttosto per quello che manca. È un rilievo che i deputati comunisti
hanno messo in evidenza in sede di esame del provvedimento presso
l'altro ramo del Parlamento. È una soluzione tampone, come hanno
ammesso sia il relatore che il Ministro, e proprio per questo carattere
parziale il nostro pronunciamento, che vuole rappresentare stimolo per
una disciplina organica della materia riguardante il finanziamento delle
Regioni, nel caso specifico è un voto negativo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Per l'anno 1989, la quota del15 per cento dell'imposta di
fabbricazione sugli alii minerali, loro derivati e prodotti analoghi,
indicata alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge 16
maggio 1970, n. 281, è elevata al 23,906 per cento e, a tal fine, il fondo
comune di cui al predetto articolo 8 è determinato in complessive lire
6.401 miliardi.

2. Il fondo comune, come sopra determinato, è comprensivo delle
somme di cui all'articolo 18, ultimo comma, della legge 30 aprile 1976,
n. 386, all'articolo 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891, all'articolo
l~duodecies del decreto~legge 18 agosto 1978, n.481, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n.641, all'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (concernente il
trasferimento alle regioni ed ai comuni delle funzioni di carattere
assistenziale non previdenziale svolte dall'INAIL),. all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (concernente il
trasferimento alle regioni di parte delle funzioni dell'ente nazionale per
la cellulosa e per la carta), alle lettere a) e b) del secondo comma
dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181, all'articolo 7, comma 1,
lettera c), della legge 16 maggio 1984, n. 138, alle leggi 13 agosto 1984,
n. 479, 19 maggio 1986, n. 206, nonché delle somme di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), e comma 2, lettera a), del decreto~legge 28 agosto
1987, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 ottobre 1987,
n.434.

3. Il fondo viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in
proporzione delle quote attribuite a ciascuna regione al medesimo titolo
per l'anno precedente e viene erogato, al netto delle somme a carico
delle regioni ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, in
quote trimestrali.

4. Per l'anno 1989, rimangono acquisite al bilancio dello Stato le
entrate di cui all'articolo 1~duodecies del decreto-legge 18 agosto 1978,
n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978,
n. 641, che affluiscono ai capitoli di entrata 3344,3355 e 3356, quelle di
cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, che
affluiscono ai capitoli di entrata 3360 e 3358, per la parte spettante alle
regioni a statuto ordinario, nonché quelle di cui all'articolo 2, lettera a),
della legge 29 novembre 1977, n. 891, che affluiscono al capitolo
2224.

È approvato.

Art.2.

1. Per l'anno 1989 le entrate spettanti alle regioni Friuli-Venezia
Giulia e Sardegna per quote fisse e per quote variabili di tributi erariali
sono fissate in misura complessivamente pari a quelle attribuite per
l'anno 1988, maggiorate del 4 per cento.

2. Per l'anno 1989 la regione Valle d'Aosta è esclusa dal riparto del
fondo per i programmi regionali di sviluppo a destinazione indistinta di
cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ~ al netto della
quota spettante, ai sensi della legge 30 maggio 1965, n.574, a valere
sulla annualità 1989 di lire 30 miliardi a titolo di limite di impegno per il
completamento degli ospedali civili e psichiatrici ~ ed al riparto dei
fondi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986,
n.752, per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura
destinati al finanziamento dei programmi di cui al comma 4 del
medesimo articolo 3, nonché del riparto del fondo sanitario nazionale di
conto capitale e del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti
pubblici locali. Le quote non attribuite alla regione Valle d'Aosta
costituiscono economie di bilancio. In applicazione di quanto sopra
stabilito, la somma di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 10
aprile 1981, n. 151, è versata dalla regione Valle d'Aosta in apposito
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capitolo dell'entrata statale per essere riassegnata al capitolo 1660 dello
stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1989.

3. Per l'anno 1989 l'ammontare della quota variabile spettante alle
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 78 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, di
approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
Statuto speciale per il Trentino~Alto Adige, è decurtato dell'importo
corrispondente alla eventuale differenza tra l'ammontare delle quote
fisse di tributi erariali dei cui gettiti è prevista la devoluzione alle
province stesse e alla regione Trentino~Alto Adige per l'anno 1989 e
l'ammontare delle quote dei tributi medesimi spettanti per l'anno 1988,
maggiorate del 4 per cento.

4. Per l'anno 1989 il contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto
della Regione siciliana è stabilito in misura pari a quello definito per
l'anno 1988.

5. Per l'anno 1989, le somme spettanti alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della
legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre
1975, n.698, dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, e
dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891, sono corrisposte
dal Ministero del tesoro in misura pari a quelle spettanti per l'anno
1988, maggiorate del 4 per cento.

È approvato.

Art.3.

1. All' onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1,
valutato in lire 1.208 miliardi si provvede:

a) quanto a lire 413 miliardi con le maggiori entrate di cui
all'articolo 1, comma 4;

b) quanto a lire 195 miliardi mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989;

c) quanto a lire 149 miliardi mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 2600 dello stato di previsione del
Ministero della sanità per l'anno finanziario 1989;

d) quanto a lire 451 miliardi mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando
quota parte dello specifico accantonamento «Interventi a favore della
finanza regionale».

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 5,
valutato in lire 67 miliardi si provvede:

a) quanto a lire 26 miliardi mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 2600 dello stato di previsione del
Ministero della sanità per l'anno finanziario 1989;

b) quanto a lire 41 miliardi mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
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Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando
quota parte dello specifico accantonamento «Interventi a favore della
finanza regionale».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art.4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dallo
gennaio 1989.

È approvato.

L'esame e l'approvazione degli articoli sono così conclusi.
Resta ora da conferire il mandato per la relazione all'Assemblea sul

testo approvato.
Propongo che tale incarico sia conferito allo stesso re latore alla

Commissione.
Poichè nessuno domanda di parlare, se non si fanno osservazioni, il

mandato a riferire si intende conferito al senatore Marniga.

I lavori terminano alle ore 10,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Con'lgltere parlamentare preposto all'UffIcIO centrale e del re,oconll \tenograflu

DOTT. GIOVANNI LENZI


