
SENATO DELLA REPUBBLICA
X LEGISLATURA

6a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

44° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1989

Presidenza del Presidente BERLANDA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per il coordinamento della finanza
della Regione Trentino~Alto Adige e delle
Province autonome di Trento e Bolzano
con la riforma tributaria» (1164)
(Seguito della discussione e approva-
zione)

PRESIDENTE o o o o o o o o o o o o o o. Pago 2,6,7 e passim

BERTOLDI (PCI) 2
KESSLER (DC) S, 13, 14
LEONARDI (DC), relatore alla Commis-
sione . . . o. . . . . . o. . . .. .. . . . .. . .. . . . 6, 12, 13
MARNIGA (PSI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PAVAN,sottosegretario di Stato per le finanze 12, 14
RUFFINO (DC) , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

TIPOGRAFIA DEL SENATO (\ 1SO)



Senato della Repubblica ~ 2 ~ X Legislaturll.

6a COMMISSIONE 44° RESOCONTOSTEN. (2 febbraio 1989)

I lavori hanno inizio alle ore 11,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e
delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria»
(1164)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Norme per il coordinamento della finanza della
regione Trentino~Alto Adige e delle province autonome di Trento e
Bolzano con la riforma tributaria».

Riprendiamo l'esame sospeso il 9 novembre 1988.
Comunico che non è ancora pervenuto il parere della sa

Commissione, ma che essa si appresta a darlo.

MARNIGA. La Sa Commissione non può paralizzare i lavori del
Senato e non solo in questa Commissione ma anche nelle altre.

RUFFINO. Purtroppo siamo noi che abbiamo approvato il Regola~
mento.

PRESIDENTE. Comunque riprendiamo la discussione del provvedi~
mento.

BERTOLDI. In occasione del recente dibattito al Senato (recente
quanto lo è un dibattito dell'll maggio del 1988) sul completamento
delle norme di attuazione dello statuto di autonomia per le province di
Bolzano e di Trento, il Goven10 dichiarava che con le norme approvate
si intendeva completata l'attuazione dello Statuto e conseguentemente
chiusa la vertenza altoatesina, aggiungendo che avrebbe effettuato gli
ulteriori passi diplomatici per ottenere dall'Austria il rilascio della
prevista «quietanza liberatoria».

Il Governo affermava inoltre che, indipendentemente dal rilascio di
tale quietanza, si assumeva l'impegno delle iniziative legislative
opportune per definire ancora tre questioni che rimanevano da pre-
cisare.

Una di queste è appunto la modifica del titolo IV dello statuto
speciale di autonomia del Trentino~Alto Adige in materia di rapporti
finanziari tra Stato, Regione e province autonome di Bolzano e di
Trento.

In tale occasione abbiamo pure noi espresso la nostra sollecitazione
per una legge di revisione delle disposizioni finanziarie dello statuto che
garantisca modalità atte a stabilire, con quote fisse e variabili, risorse
sufficienti ed adeguate alle funzioni proprie dei tre livelli di autonomia,
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della Regione e di ciascuna delle due Province autonome di Bolzano e
di Trento. Si tratta di funzioni trasferite alla competenza primaria delle
due province o della Regione, con decreti presidenziali recenti oltre a
quelli che sono ancora in itinere.

Il provvedimento n. 1164 ha quindi una valenza di contributo alla
soluzione complessiva che la Repubblica italiana ha costruito per la
sicurezza e lo sviluppo di una minoranza nazionale presente nella
provincia di Bolzano.

Il provvedimento legislativo n. 1164, «Norme per il coordinamento
della finanza della Regione Trentino~Alto Adige e delle Province
autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», ora in esame,
trae forza dall'articolo 12 della legge n. 825 del 9 ottobre 1972 di delega
al Governo, perchè, nel rispetto delle procedure stabilite dallo statuto,
possa emanare d'intesa (su questo tornerò) con la Regione e le province
le norme ordinarie necessarie:

a) a modificare le disposizioni statutarie in materia finanziaria e
le norme di attuazione relative, determinando i tributi di competenza
dello Stato il cui gettito, per intero o per quote, va devoluto in relazione
ai tributi aboliti, modificati o diversamente attribuiti;

b) ad assicurare agli enti autonomi entrate complessivamente
non inferiori al gettito dei tributi aboliti, modificati o diversamente
attribuiti, tenuto conto anche dell'incremento derivante dal disposto
dell'articolo 4 della medesima legge n. 825.

Di tale provvedimento si è in verità in attesa sino dalla scadenza del
periodo di finanziamento transitorio fissato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972 e avente termine al 31 dicembre
1977.

Sono quindi immediate due osservazioni.
La prima è che il ritardo di ben Il anni accumulato con il

prolungamento del criterio transitorio, se ha garantito ugualmente alle
autonomie entrate sostitutive dei tributi soppressi, aumentati annual~
mente di una percentuale, ha sostanzialmente demolito l'impostazione
originaria, che consentiva alla Regione e alle due province autonome di
partecipare agli incrementi naturali dei gettiti tributari.

Ha lasciato quindi, nei rapporti tra lo Stato e quelle autonomie
speciali, un contenzioso di ritardi e di inadempienze, su cui non insisto.
Questo provvedimento deve quindi assicurare il massimo della
chiarezza e della continuità ed evitare che su tali questioni possa
riprendere la prassi di un periodo transitorio di incertezze. Per questa
ragione ritengo debba essere sciolta l'incertezza lasciata dalle dichiara~
zioni del sottosegretario Pavan in Commissione bilancio il 24 gennaio,
riguardo ai trasferimenti previsti da questa legge che sono previsti dalla
modifica dell'articolo 78 dello Statuto (il secondo comma dell'articolo
78 come modificato dall'articolo 4 del disegno di legge al nostro esame
infatti dice: «Nella determinazione di detta quota sarà tenuto conto, in
base ai parametri della popolazione e del territorio anche» ~ sottolineo
«anche», cioè «oltre» ~ «delle spese per gli interventi generali dello
Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi
settori di competenza delle province. La quota sarà stabilita annualmen~
te d'accordo fra il Governo e il presidente della giunta provinciale»). Il
Sottosegretario affermava trattarsi di un miglioramento massimo e non



Senato della Repubblica ~ 4 ~ X Legislatura

6a COMMISSIONE 44° RESOCONTOSTEN. (2 febbraio 1989)

di un'automatica devoluzione in misura piena, in quanto solo in sede di
accordo tra Governo e Presidente della Giunta provinciale, ai sensi
dell'articolo 78 dello Statuto, sarà determinato l'importo da attribuire
alle singole Province; ma l'articolo 78 stabilisce quello che ho letto un
momento fa, cioè dice «anche», vale a dire «oltre» la misura ora fissata
da questo provvedimento.

Invito pertanto il sottosegretario Pavan a rimuovere l'incertezza
dalla prassi dei rapporti fra le autonomie speciali e lo Stato.

La seconda osservazione riguarda l'intesa tra Governo, Regioni e
Province per l'emanazione della normativa necessaria.

Malgrado il lunghissimo periodo trascorso anche dopo il dibattito
del maggio scorso in Parlamento, non vi è stata possibilità, per i Consigli
regionali e per i Consigli delle due Province autonome, di alcun tipo di
intervento o di verifica.

I Consigli sono stati esclusi, avendo privilegiato il Governo o la
consulenza della «commissione paritetica», che qui non è affatto
pertinente, od il solo rapporto con i governi regionali e delle singole
Province autonome, e questo lo riteniamo un fatto inaccettabile.

Questo non significa che noi ostacoliamo il cammino della legge:
intendiamo sottolineare che c'è stata una grave inadempienza nei
rapporti fra Stato e Consigli delle Province autonome.

L'articolo 4 dello Statuto di autonomia, infatti, precisa che, ferma la
disposizione dell'articolo 103 per le modifiche attraverso il procedimen~
to stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali, le norme del
titolo IV e quelle dell'articolo 13 possono essere modificate con legge
ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di
rispettiva competenza, della Regione e delle due province. Non vi è
dubbio che il disegno di legge n. 1164 tocca materia di competenza di
tutti e tre i livelli di autonomia speciale.

Anche se l'articolo 104 non specifica quale organo della Regione e
delle province sia chiamato ad esprimere la richiesta concordata con il
Governo, non c'è dubbio che tale potere è dallo statuto attribuito ai
singoli Consigli. Difatti leggo su un testo di dottrina: «Il Consiglio
esercita, peraltro, funzioni di minor rilievo come quella di deliberare il
proprio regolamento e di esercitare la iniziativa per la revisione dello
Statuto (articolo 103) o di approvare la richiesta per la sua modifica, nei
casi ammessi, a mezzo di legge ordinaria (articolo 104)>>.

Siamo quindi in presenza di un'azione viziata da una contraddizio~
ne: un provvedimento che intende attrezzare dal punto di vista delle
risorse le autonomie speciali della realtà del Trentino~Alto Adige
avvilisce di fatto la funzione specifica dei rispettivi livelli elettivi.

Se quanto previsto dall'articolo 104 fosse disatteso, la legge
potrebbe essere in seguito esposta a censure anche in sede giurisdizio~
naIe. La legge ha iniziato il suo percorso prima che la modifica del
Regolamento del Senato prevedesse un esame preliminare da parte
della Commissione affari regionali. Questo non impedisce certamente di
avere tale opportunità.

Riteniamo fondamentali queste osservazioni critiche come irrinun~
ciabili, mentre riaffermo che intendiamo favorire il percorso della
legge. Nel merito riteniamo possibile un giudizio ~ lo abbiamo già dato
~ complessivamente positivo. Meritano attenzione positiva il dispositivo
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dell'articolo 6 che costituisce una garanzia per eventuali modifiche
necessarie ~ e saranno necessarie ~ al perseguibile cambiamento di
disposizioni comunitarie in materia di IVA per importazione e lo
spostamento di strutture doganali, e quello dell'articolo 7 che amplia le
competenze delle province in materia di finanza locale, superando
l'attuale limite.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'articolo 8 che conferisce alle
Province il compito di attribuire ai comuni idonei mezzi finanziari
superando i limiti dell'articolo 81.

Merita forse una precisazione il metodo con cui concordare tra il
Presidente della Giunta e una rappresentanza unitaria ~ così dice il
provvedimento legislativo ~ dei rispettivi comuni l'attribuzione dei
mezzi finanziari, se non altro per quanto riguarda la rappresentatività
dei comuni, specie per il comune capoluogo di Bolzano. Il Governo ha
presentato un emendamento all'articolo 12 che riguarda il periodo di
prima applicazione con il passaggio a nuovo ordinamento. In merito a
questo periodo di passaggio, desidero precisare che il provvedimento
attuale, oltre a costituire una risposta a problemi di autonomia della
minoranza nazionale presente nella provincia di Bol~ano, ha anche
risvolti relativi ai rapporti internazionali, ai quali ho fatto cenno, e deve
quindi essere fatto quanto possibile per evitare incertezze ed indetermi-
nazioni. Al riguardo ritengo utile~ fissare fin d'ora la possibilità di
erogare per il 1989 la quota del 1988, al fine di evitare il pericolo che lo
slittamento della copertura possa determinare la perdita della quota
relativa al 1988.

Sottolineo le osservazioni critiche sui problemi sollevati, mentre
esprimo il voto favorevole perchè ritengo che un disegno di legge di
questo genere, che sostiene concretamente le autonomie locali di
Trenta e Bolzano e della Regione, debba proseguire il suo cammino
all'interno del Parlamento.

KESSLER. Innanzitutto intendo dar atto della sensibilità della
Commissione su questo provvedimento che ha implicazioni non
soltanto tecniche ma anche politiche di natura rilevante. Il ritardo con il
quale giunge a conclusione oggi ~ e sono veramente soddisfatto che
abbia raggiunto questa fase ~ deriva soprattutto dal parere faticoso
elaborato dalla Commissione bilancio.

Prendo atto delle dichiarazioni fatte testè dal Gruppo comunista
circa l'inesistenza di obiezioni alla approvazione del disegno di legge,
pur restando una certa obiezione circa le modalità attraverso le quali si
è realizzata l'intesa prevista fra Stato e Regione e le due province di
Trenta e Bolzano per la modifica delle norme costituzionali. Si tratta di
norme di statuto per la cui modifica è necessaria in sede di legge
ordinaria la previa intesa tra le parti. Prendo atto che non vi sono state
questioni, però mi permetto anche di rilevare che è ben vero che vi è
una certa discussione, presente anche nel passato, circa l'interpretazio-
ne delle modalità dell'intesa, cioè se debba avvenire attraverso l'organo
esecutivo costituito dalla Giunta regionale e provinciale, oppure
attraverso l'organo legislativo costituito dai rispettivi consigli. Voglio
dire, però, al collega Bertoldi che vi sono dei precedenti perchè la parte
dello statuto che attiene alla definizione dei rapporti finanziari ha già



Senato della Repubblica ~ 6 ~ X Legislatura

6a COMMISSIONE 44° RESOCONTOSTEN. (2febbraio 1989)

trovato una modifica anche in passato, nel senso che nessuno ha mai
dubitato dell'interpretazione secondo la quale la Giunta provinciale o
regionale rappresenta il rispettivo ente.

In secondo luogo non c'è dubbio che, pur avendo il provvedimento
un contenuto tecnico molto importante ~ quale l'adeguamento alla
riforma tributaria del 1973, che ha avuto un regime transitorio e che
con molto ritardo viene a conclusione, così come è accaduto per le altre
Regioni a statuto speciali ~ non c'è dubbio che il rilievo di fondo del
provvedimento è di natura politica, proprio perchè tutta la vicenda
dell'Alto Adige anche in sede internazionale nasce da un accordo che,
come è noto, è ancora davanti all'ONU in quanto è stata aperta nel 1960
una vertenza che si vuoI definire. Prima, però, occorre chiudere il
discorso nei confronti internazionali, nel senso di ottenere, come
prevede il «pacchetto» votato dal Parlamento, la quietanza liberatoria da
parte dell' Austria. Per avere tale quietanza occorrono questi tre
provvedimenti richiamati, dei quali uno è al nostro esame. La situazione
locale è ben nota a tutti, è una situazione di valenza nazionale e quindi il
provvedimento ha una urgenza inerente al fine di poter completare gli
adempimenti concordati in sede internazionale per ottenere la
quietanza liberatoria e il ritiro da parte dell' Austria in sede ONU della
vertenza altoatesina.

Per tutte queste ragioni devo esprimere un giudizio di soddisfazio~
ne, nel senso che l'intesa è stata raggiunta con un lavoro faticoso fra lo
Stato e i poteri locali anche per il contenuto politico del provvedimento.
Tale intesa è intervenuta e anche i livelli sui quali è intervenuta sono di
soddisfazione. Mi è sembrato giusto rilevarlo e voglio solo aggiungere la
raccomandazione che il provvedimento venga approvato al più presto.

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

LEONARDI, relatore alla Commissione. Ho poco da aggiungere
perchè i rilievi formulati sono più di carattere politico e generale e non
riguardano la sostanza del provvedimento che, mi sembra, è stata
condivisa dai due colleghi intervenuti. Ovviamente è difficile respingere
la constatazione che si è arrivati con un certo ritardo, non solo dovuto ai
tempi della Commissione, ma che risale molto indietro nel tempo, alla
legislazione del 1971 e del 1972 di disciplina del settore.

Come re latore il mio esame si limita al disegno di legge e alla
sostanza dell'articolato. Evidentemente non entro in questioni di
carattere politico generale su norme statutarie che regolano le Province
di Trenta e Balzano e la Regione Trentino~Alto Adige in quanto si tratta
di questioni già valutate dai colleghi che, appartenendo a quella
regione, hanno certamente maggior cognizione delle cose. Colgo
soltanto l'adesione generale e il consenso espresso sul contenuto del
provvedimento, accompagnato dalla raccomandazione più volte perve~
nuta dal Governo alla Commissione e al relatore affinchè il provvedi~
mento trovi la sua sanzione definitiva. Tutto ciò mi induce a chiedere
alla Commissione di procedere all'approvazione del testo legislativo al
nostro esame, che mi pare corrisponda ad attese vecchie che non vanno
deluse con ulteriori rinvii o ritardi. Invito quindi la Commissione ad
esprimere un voto favorevole sul disegno di legge.
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PRESIDENTE. Prima di passare all'esame e alla votazione degli
articoli, sospendo i nostri lavori in attesa che ci arrivi il parere della 5a
Commissione.

I lavori vengono sospesi alle ore 12 e sono ripresi alle ore 13.

PRESIDENTE. Avverto che è pervenuto il parere, favorevole con
condizioni, della 5a Commissione. Ne do lettura:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
il disegno di legge, per quanto di propria competenza, non si oppone al
suo ulteriore corso a condizione che sia sostituito il primo comma
dell'articolo 13 con il seguente: "1. All'onere derivante dalla presente
legge, valutato per l'anno 1989, in lire 4.223.000.000.000 ~ ivi compresa
la residua quota dovuta per l'anno 1988 ~ in lire 4.201.000.000.000 per
l'anno 1990 ed in lire 4.400.000.000.000 per l'anno 1991, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1989 e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi".

Tale modifica si rende necessaria sulla base dell'articolo 11~bis della
legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988, che
non consente l'utilizzo di economie registrate nell'anno precedente,
eccezion fatta per spese connesse ad accordi internazionali ovvero
legati a contratti dei pubblici dipendenti».

Questo è un articolo di copertura di cui dobbiamo tenere conto.

«La Commissione inoltre esprime parere favorevole sull'emenda~
mento al comma 3 dell'articolo 12, presentato dal Governo e trasmesso
dalla Commissione di merito» (quello famoso delle quote variabili).

«Inoltre, la Commissione sottolinea la necessità che nell'articolo 12
venga inserito il seguente comma finale: "Sono altresì detratti
dall'ammontare delle somme di cui al comma 3 gli oneri rimasti a
carico dello Stato, nell'esercizio di entrata in vigore della presente
legge, per l'espletamento delle funzioni trasferite alla regione Trentino
Altro Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano, a norma dei
decreti del Presidente della Repubblica nn. 511,512,526,527 e 554 del
1987 e nn. 300, 301, 305 e 405 del 1988".

Si segnala altresì l'opportunità che la Commissione di merito
attraverso le necessarie procedure acquisisca il parere della Commissio~
ne parlamentare per le questioni regionali.

Infine si fa presente che, nel corso dell'esame, il Governo ha
assunto l'impegno a riconsiderare in modo organico e complessivo tutta
la materia dei trasferimenti alle regioni a statuto speciale allo scopo di
garantire un reale ed esteso trasferimento di funzioni al quale sia
contestualmente collegato un effettivo contenimento netto dei corri~
spondenti stanziamenti a carico del bilancio statale.

In altri termini, dall'esame è emerso come importanti funzioni,
sulle quali è prevista una competenza delle regioni in questione, come,
ad esempio, la materia sanitaria, potrebbero essere più estesamente
trasferite alle regioni a statuto speciale, tenuto conto che i relativi
ordinamenti finanziari garantiscono la devoluzione alle stesse di una
quota elevatissima del gettito erariale localmente riscosso.
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In conclusione, il Governo ha convenuto sulla necessità di dare
corpo ad un indirizzo che faccia corrispondere in modo ben più preciso
alla assegnazione delle risorse finanziarie il trasferimento di tutte le
funzioni di spesa che gli statuti speciali attribuiscono alla competenza
delle regioni medesime».

A questo punto, passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.
Ne do lettura, con l'avvertenza che, in ossequio alle regole per la
formulazione tecnica dei testi legislativi, vengono introdotte, negli
articoli in esame, le conseguenti modificazioni di carattere puramente
formale:

Art. 1.

1. L'articolo 69 del testo unico delle leggi costituzionali concernen~
ti lo statuto speciale per il Trentino~Alto Adige, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal
seguente:

«Art. 69. ~ 1. Sono devoluti alla Regione i proventi delle imposte
ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello
stesso.

2. Sono altresì devolute alla Regione le seguenti quote del gettito
delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nel territorio
regionale:

a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul
valore netto globale delle successioni;

b) i due decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella
relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi
dell'articolo 38~bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite;
d) gli 0,5 decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa

all'importazione riscossa nel territorio regionale».

È approvato.

Art.2.

1. L'articolo 70 del testo unico delle leggi costituzionali concernen~
ti lo statuto speciale per il Trentino~Alto Adige, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal
seguente:

«Art. 70. ~ 1. È devoluto alle province il provento dell'imposta
erariale, riscossa nei rispettivi territori, sull'energia elettrica ivi con~
sumata» .

È approvato.
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Art.3.

1. Gli articoli 75, 76 e 77 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino~Alto Adige, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono
sostituiti dal seguente:

«Art. 75. ~ 1. Sono attribuite alle province le seguenti quote del
gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei
rispettivi territori provinciali:

a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonchè delle
tasse di concessione governativa;

b) i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli
immatricolati nei rispettivi territori;

c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le
vendite afferenti ai territori delle due province;

d) i sette decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella
relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi
dell'articolo 38~bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

e) 'i quattro decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa
all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella
proporzione del 53 per cento alla Provincia di Bolzano e del 47 per.
cento alla Provincia di Trento;

f) i nove decimi del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla
benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti
per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei
territori delle due province;

g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette
o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi,
ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici.

2. Nell'ammontare delle predette quote sono comprese anche le
entrate afferenti all'ambito provinciale ed affluite, in attuazione di
disposizioni legislative od amministrative, ad uffici situati fuori dal
territorio delle rispettive province».

È approvato.

Art.4.

1. L'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernen~
ti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal
seguente:

«Art. 78. ~ 1. Allo scopo di adeguare le finanze delle province
autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni
stabilite dalla legge, è devoluta alle stesse una quota non superiore a
quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa
all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella
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proporzione del47 per cento alla Provincia di Trento e del 53 per cento
alla Provincia di Bolzano. La devoluzione avviene sen~a vincolo di
destinazione a scopi determinati, fermo restando il disposto dell'articolo
15 dello statuto e relativa norma di attuazione.

2. Nella determinazione di detta quota sarà tenuto conto, in base ai
parametri della popolazione e del territorio, anche delle spese per gli
interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio
nazionale negli stessi settori di competenza delle province. La quota
sarà stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il presidente della
giunta provinciale».

È approvato.

Art.s.

1. Le province autonome partecipano alla ripartizione di fondi
speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo
uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalità
per gli stessi previsti.

2. I finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge
statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle Regioni,
sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle
stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito
del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle
rispettive province.

3. Per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al
comma 2, si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse
leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o
delle quote di riparto.

È approvato.

Art.6.

1. Qualora l'eventuale modifica delle disposizioni comunitarie che
disciplinano l'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione,
ovvero una diversa localizzazione delle esistenti strutture doganali
comportino la soppressione o riduzione del gettito riscosso nell'ambito
regionale, il gettito del tributo soppresso o ridotto è sostituito, ai fini
della determinazione della quota fissa e della quota variabile, mediante
riferimento a quote di gettito di altri tributi erariali riscossi nello stesso
ambito regionale e da individuare d'intesa tra il Governo ed i presidenti
delle giunte della Regione e delle province.

È approvato.

Art.7.

1. L'articolo 80 del testo unico delle leggi costituzionali concernen~
ti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto



Senato della Repubblica ~ 11 ~ X Legislatura

6a COMMISSIONE 44° RESOCONTOSTEN. (2 febbraio 1989)

del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal
seguente:

«Art. 80. ~ 1. Le province hanno competenza legislativa, nei limiti
stabiliti dall'articolo 5, in materia di finanza locale».

È approvato.

Art.8.

1. Il secondo comma dell'articolo 81, del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentina-Alto Adige,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, è sostituito dal seguente:

«Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiuI)gimento
delle finalità e all' esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le
province di Trenta e di Balzano corrispondono ai comuni stessi idonei
mezzi finanziari, da concordare fra il presidente della relativa giunta
provinciale ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni».

È approvato.

Art.9.

1. L'articolo 72 del testo unico delle leggi costituzionali concernen-
ti lo statuto speciale per il Trentina-Alto Adige, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal
seguente:

«Art. 72. ~ 1. Le province possono stabilire imposte e tasse sul tu-
rismo».

È approvato.

Art. 10.

1. L'articolo 73 del testo unico delle leggi costituzionali concernen-
ti lo statuto speciale per il Trentina-Alto Adige, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito d;:;'l

seguente:

«Art. 73. ~ 1. La Regione e le province hanno facoltà di istituire con
leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello
Stato, nelle materie di rispettiva competenza».

È approvato.

Art. 11.

1. L'articolo 82 del testo unico delle leggi costituzionali concernen-
ti lo statuto speciale per il Trentina-Alto Adige, approvato con decreto
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del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal
seguente:

«Art. 82. ~ 1. La Regione e le province collaborano all'accertamento
delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nei
rispettivi territori.

2. A tal fine la giunta regionale e le giunte provinciali hanno facoltà
di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui
scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato
nella Regione e nelle province, dati, fatti ed elementi rilevanti per la
determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea
documentazione atta a comprovarla.

3. Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione e nelle province
sono tenuti a riferire alle rispettive giunte i provvedimenti adottati in
base alle indicazioni dalle stesse ricevute».

È approvato.

Art. 12.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge attuano il coordinamen-
to di cui all'articolo 12, secondo comma, numero 3), della legge 9
ottobre 1971, n. 825.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 hanno effetto dalla data
di entrata in vigore delle relative leggi provinciali di attuazione. Le altre
disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1988.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini
dell'eventuale conguaglio derivante dal passaggio al nuovo ordinamen-
to finanziario, le somme comunque corrisposte alla regione Trentino-
Alto Adige ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in
sostituzione delle quote fisse di tributi erariali soppressi in attuazione
della riforma tributaria, se riferite all'anno 1988, sono detratte
dall'ammontare delle somme attribuite alla Regione ed alle province
autonome con la presente legge.

4. Sono parimenti detratte dall'ammontare delle predette somme
quelle corrisposte, per il detto anno finanziario, a carico del bilancio
dello Stato, a favore dei comuni delle province autonome di Trento e di
Bolzano, a titolo di somme sostitutive di quote di tributi erariali
soppressi dalla riforma tributaria.

A questo articolo è stato presentato, da parte del Governo, un
emendamento tendente ad aggiungere, al comma 3, dopo le parole:
«delle quote fisse», le altre: «e variabili».

LEONARDI, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole
su questo emendamento.

PAVAN, sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il parere del
Governo è favorevole.
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PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento del Governo al comma 3 dell'articolo 12.

È approvato.

Sempre a proposito di questo articolo, c'è il suggerimento della
Commissione bilancio di aggiungere un comma finale nel testo che ho
prima letto nel parere. Raccogliendo tale indicazione, presento io stesso
un emendamento all'articolo 12, tendente ad aggiungere il seguente
comma finale: «Sono altresì detratti dall'ammontare delle somme di cui
al comma 3 gli oneri rimasti a carico dello Stato, nell'esercizio di
entrata in vigore della presente legge, per l'espletamento delle funzioni
trasferite alla regione Trentino~Alto Adige ed alle province autonome di
Trenta e Balzano, a norma dei decreti del Presidente della Repubblica
19 novembre 1987, nn. 511, 512, 526 e 527; 17 dicembre 1987, n. 554; 15
luglio 1988, nn. 300, 30 l, 305 e 405.

LEONARDI, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole
a questo emendamento.

KESSLER. Questo emendamento penso che sia inutile; del resto il
Presidente della Commissione bilancio ha detto che erano incerti anche
in quella Commissione.

Il problema qual è, molto brevemente? Si è discusso molto a lungo
e si è anche verificata la circostanza che ~ nel fare il trasferimento delle
somme dello Stato agli enti locali per funzioni che in itinere sono state
trasferite attraverso il decreto del Presidente della Repubblica che
contiene le norme di attuazione dello statuto ~ quando interviene il
passaggio lungo l'esercizio finanziario, poniamo in giugno, vuoI dire che
non si danno i soldi per l'intero anno, ma naturalmente si danno per i
dodicesimi della parte che resta. Su questo non c'è alcun dubbio e la
Regione e le sue province, con le quali bisogna avere intesa, sono
perfettamente d'accordo nel merito ed è sempre avvenuto così.

Non è necessario questo emendamento perchè, com'è noto, il
sistema di finanziamento della Regione e delle due province avviene in
parte attraverso una quota fissa di tributi erariali e in parte attraverso
quella quota variabile che viene ogni anno definita tra Ministro del
tesoro e Presidenti della Regione e delle due province: ed è nella
definizione della quota variabile che il Ministero del tesoro tiene conto
del giorno esatto nel quale è passata la competenza e quindi la spesa.

Pertanto il risultato che si vuole ottenere lo si ottiene tranquilla~
mente attraverso il sistema della quota variabile, per cui questo
emendamento non occorre.

PRESIDENTE. Però, senatore Kessler, qui c'è una questione
procedurale: la Commissione bilancio ci indica non la «opportunità»,
ma la «necessità» di inserire questo emendamento, per cui non
possiamo discutere se esso sia opportuno o meno. Se anche è una cosa
ovvia, perchè è una cosa già esistente, si tratta di un fatto procedurale e
noi siamo vincolati da questo parere.
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KESSLER. D'altra parte, come si è capito, anche i nostri colleghi in
Sa Commissione hanno discusso sulla opportunità di questo emenda-
mento e hanno detto che probabilmente non era necessario.

PAVAN, sottosegretario di Stato per le finanze. Desidero precisare
che questo emendamento è nato nella sa Commissione dopo un
dibattito abbastanza lungo su cosa viene trasferito e cosa non viene
trasferito, e quindi è opportuno senz'altro introdurre questo riferi-
mento.

Potrà anche essere pleonastico, ma comunque ha funzione
chiarificatoria visto che nel merito vi è stata discussione per eventuali
dubbi sorti in materia.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti
l'emendamento da me proposto tendente ad inserire un comma finale
nell'articolo 12.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 13.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 3.698.000.000.000 per l'anno 1988, in lire 3.940.000.000.000 per
l'anno 1989 ed in lire 4.201.000.000.000 per l'anno 1990, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1988 e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

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

Su questo articolo la Commissione bilancio ha proposto un
emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente:
«All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1989, in
lire 4.223.000.000.000 ~ ivi compresa la residua quota dovuta per l'anno
1988 ~ in lire 4.201.000.000.000 per l'anno 1990 ed in lire
4.400.000.000.000 per l'anno 1991, si provvede mediante corrisponden-
te riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6771 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 e del corrispondente
capitolo per gli esercizi successivi».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento
sostitutivo del comma 1 presentato dalla Commissione bilancio.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo emendato.

È approvato.
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo emen~
dato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13,20.
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