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I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme concernenti la riscossione delle imposte oggetto di sospensione nei
confronti dei contribuenti residenti nelle zone colpite da eventi sismici
(Umbria, Abruzzo, MoUse, Lazio, Campania)>> (1103), d'imzIativa del senatore
Casoli e di altri senatOrI
(DIScussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Norme concernenti la riscossione delle imposte oggetto di
sospensione nei confronti dei contribuenti residenti nelle zone colpite
da eventi sismici (Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania)>>,
d'iniziativa dei senatori Casoli, Tossi Brutti, Innamorato, Misserville,
Acone, Di Lembo, Guizzi, Spitella, Meraviglia, Coviello e Pierri.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato
in sede referente dalla nostra Commissione che poi ne ha chiesto il
trasferimento alla sede deliberante.

La richiesta è stata accolta e quindi riprendiamo la discussione
nella nuova sede.

Il relatore, senatore Marniga, ha già svolto la sua relazione nella
precedente sede. Egli non ritiene di dover aggiungere altro e
pertanto, se non si fanno osservazioni la relazione anzidetta può
essere considerata acquisita al dibattito, nella nuova fase proce~
durale.

Dichiaro aperta la discussione generale.
Ricordo che il senatore Casali ha presentato nel corso dell'esame

del provvedimento in sede referente, un emendamento interamente
sostitutivo dell'articolo 1, che abbiamo inviato alla Commissione
bilancio per averne il parere.

La Sa Commissione permanente ha espresso il seguente parere
favorevole sull'emendamento del senatore Casali:

«La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminato
il testo nonchè gli emendamenti pervenuti, per quanto di propria
competenza, esprime parere favorevole sull'emendamento pervenuto a
firma del senatore Casoli nel presupposto che esso assorbe tutti gli altri
emendamenti presentati nonchè il testo stesso».

BERTOLDI. Signor Presidente, attendevamo il parere della Com~
missione bilancio e credo, pertanto, che il provvedimento sia ora
maturo per essere approvato.

L'emendamento del senatore Casoli riguarda una dilazione nel
pagamento delle imposte per le zone colpite da eventi sismici. Un
ritardo nel pagamento potrebbe comportare una mancanza di copertura
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per il provvedimento in esame e, quindi, l'emendamento tende ad
evitare questa situazione. Si propone, a tal fine, che coloro che
ottengano un'ulteriore proroga per il versamento delle imposte dovute
paghino un interesse del 9 per cento sulle somme per cui la proroga è
stata accordata.

In conclusione, ribadiamo il nostro consenso già precedentemente
espresso.

DE CINQUE. Anche il nostro Gruppo è favorevole all'emendamento
del senatore Casoli ed auspica una rapida approvazione del provvedi~
mento.

RUFFINO. Se ho ben capito, l'emendamento prevede che gli
interessi del 9 per cento annuo inizino a decorrere dallO novembre
1993 e dopo il 10 novembre 1994. Mi sorge il dubbio che, così
formulato, l'emendamento possa dare luogo a problemi interpretativi.

Vorrei sapere, quindi, se l'interesse del 9 per cento va calcolato
sull'intera somma o sulle rate in scadenza.

Comunque, è senz'altro da considerare un'agevolazione fiscale di
una certa importanza quella che introduciamo con il presente disegno
di legge, oltre a quelle già in vigore per queste zone.

PRESIDENTE. L'emendamento del senatore Casoli mi sembra
sufficientemente chiaro, laddove si dice: «Per le somme di imposta degli
anni 1985 e 1986 le cui rate di riscossione per effetto del presente
comma vengono a scadere rispettivamente dopo il 10 novembre 1993 e
il 10 novembre 1994 sono dovuti a partire da tali date interessi nella
misura del 9 per cento annuo». La domanda del senatore Ruffino è la
seguente: se le somme sono, ad esempio, di un milione, gli interessi
vengono calcolati solo sulle rate che scadono dal 1993 in poi o
sull'intero importo, e a partire da che data?

CASaLI. Se fosse sull'intero importo penso che dovrebbe essere un
onere eccessivo; praticamente è un interesse a scalare sulla parte rima~
nente.

BERTOLDI. Sì, perchè si presume che le prime rate siano state già
pagate.

CASaLI. Mi sembrava che su questo punto non vi fosse alcun pro~
blema.

PRESIDENTE. D'altra parte, la relazione che accompagna il
disegno di legge n. 1103 recita: «La sospensione dei pagamenti
originariamente fu stabilita fino al 31 dicembre 1985 ed il recupero
delle imposte fu previsto, rateizzato in nove rate bimestrali senza
interessi od altri oneri, a partire dal febbraio 1986 dall'articolo
13~quinquies del decreto~legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n.363, ma tale articolo ha
subìto, nel tempo, modificazioni ed integrazioni».
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DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
l'ulteriore agevolazione introdotta con l'emendamento presentato dal
senatore Casoli è accettata dal Governo.

RUFFINO. Signor Presidente, ho sollevato questo problema perchè,
a mio avviso, la norma può dare luogo in futuro ad interpretazioni di
carattere diverso, tant'è che la mia domanda ha avuto dai Gruppi
democristiano e comunista delle risposte completamente opposte.

Quindi, in altri termini, se ho inteso bene, le imposte dovute
nell'anno 1985 e nel primo semestre del periodo di imposta del 1986
verrebbero scaglionate in venti rate e gli interessi andrebbero a colpire
la residua somma a partire dal novembre 1993. Quindi, dobbiamo
renderci conto della notevole agevolazione che noi stabiliamo a favore
di alcuni contribuenti, perchè le imposte che dovevano essere pagate
nel 1985 verranno pagate a rate dal 1993 in poi soltanto con gli interessi,
cioè otto anni dopo con solamente l'interesse del 9 per cento sulla
somma residua.

CASOLI. Praticamente, per q~elle rate gla non erano previsti gli
interessi, mentre per la somma ulteriore è stato previsto un certo inte~
resse.

RUFFINO. Mi pare che si trattava di 40 rate bimestrali, il che
corrisponde a tre anni e mezzo.

CASOLI. Dobbiamo in un certo qual modo venire incontro a detti
contribuenti; questa è una segnalazione, una sollecitazione che ci
proviene da tutte le parti interessate sia a livello imprenditoriale, sia a
livello di pubblici e privati dipendenti, che da parte degli stessi sinda~
cati.

Del resto non è un trattamento di largo privilegio, perchè mi
sembra che in altra circostanza il Ministero delle finanze all'interno
della legge a favore del Friuli introdusse un meccanismo di questo
genere senza alcuna maggiorazione di interessi.

Io credo che a favore di queste cinque regioni, che sono abbastanza
ampie e comprendono una buona parte del territorio nazionale ~

praticamente l'intero Centro~Sud ~ si possa introdurre tale facilitazione
che rappresenta una soluzione intermedia assolutamente non gratuita
dal momento che viene gravata con un onere un po' più sopportabile.

PRESIDENTE. Nella relazione che accompagna il disegno di legge
al nostro esame dapprima si parla di una rateizzazione in nove rate
bimestrali senza interessi a partire dal febbraio 1986, poi si fa
riferimento al fatto che il recupero avverrà in dieci rate iscritte in ruoli
principali scadenti in determinate date; successivamente, il numero
delle rate per il recupero delle imposte sospese, già previsto in dieci,
viene elevato a venti.

RUFFINO. Signor Presidente, poichè le rate sono bimestrali, se si
prevedono venti rate a partire dal 1990, nel 1993 non vi saranno più rate
da pagare. Se quindi prevediamo che tali rate partono da oggi, esse si
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esauriranno prima del novembre 1993. Cerchiamo quindi di riflettere
prima di avanzare delle proposte concrete.

DE CINQUE. L'emendamento presentato dal senatore Casoli,
afferma: «Per il periodo di imposta 1985 e per il primo semestre del
periodo di imposta 1986, la riscossione delle imposte di cui al
precedente comma è effettuata in ruoli principali, ripartiti in venti rate,
che sono formati e consegnati all'intendente di finanza entro il 31
dicembre 1993»: quindi, tutto è rimandato a dopo il 1993.

RUFFINO. «Entro» potrebbe significare anche «domani».

PIZZOL. Gli interessi si pagano sulle somme che non sono state già
corrisposte.

RUFFINO. Il fatto singolare è che i contribuenti che non intendono
beneficiare di tutto ciò, dovranno fame domanda. Questa è veramente
una cosa alquanto singolare!

Senatore Casoli, mi pare che questa sia una tecnica legislativa
nuova, perchè si stabilisce un beneficio per il contribuente, ma poi vi è
la possibilità da parte di quest'ultimo di rinunciarvi con apposita istanza
al Ministero competente.

CASOLI. Se c'è qualcuno che vuole pagare prima senza sobbarcarsi
l'onere di questo interesse, non si vede la ragione per cui non possa
farlo. Si tratta di una norma che esiste in tutte le disposizioni di
carattere finanziario che introducono facilitazioni.

COLOMBO. La norma è sempre quella principale. Chi vuole adire
ad una via preferenziale deve fare la domanda.

PRESIDENTE. Il provvedimento è stato discusso più volte e ritengo,
quindi, che non vi debbano essere altri motivi di perplessità e che si
possa passare all'esame degli articoli e degli emendamenti.

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

Passiamo all'esame 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. Dopo il comma secondo, aggiunto al comma l~quater dell'artico~
lo 4 del decreto~legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, dal comma 2 dell'articolo 3 del
decreto~legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, sono aggiunti i seguenti commi:

«La riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui
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redditi e dell'addizionale straordinaria all'imposta locale sui redditi,
dovute dai soggetti, ivi compresi i dipendenti pubblici e privati, di cui al
comma 1 dell'articolo 13~quinquies del decreto~legge 26 maggio 1984,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24luglio 1984, n. 363,
per il periodo d'imposta 1985, nel quale la sospensione ha operato per
l'intera annualità, e per il periodo d'imposta 1986, relativamente al
semestre 1° gennaio~30 giugno, per il quale solamente ha operato la
sospensione ai sensi del comma 1~bis, è effettuata in ruoli principali da
formarsi e consegnarsi all'intendente di finanza, in deroga al termine di
cui al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, richiamato dal primo comma
dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, entro il 31 dicembre 1996. I ruoli principali
ripartiti in venti rate saranno posti in riscossione con decorrenze atte ad
impedire che nei confronti dei singoli contribuenti le rate relative al
periodo d'imposta 1985 si accavallino con quelle relative al periodo
d'imposta 1984 e le rate relative al periodo d'imposta 1986 con quelle
relative ai periodi d'imposta 1984 e 1985.

È in facoltà dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 13~quinquies
del decreto~legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazio~
ni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, di rinunziare al rinvio delle
iscrizioni a ruolo dei redditi di cui al comma precedente inoltrando, a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita istanza, irrevoca~
bile e valida per ambedue i periodi d'imposta 1985 e 1986, al centro di
servizio od all'ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale sono
state presentate le dichiarazioni dei redditi per detti periodi d'imposta.
Qualora per tali periodi d'imposta le dichiarazioni siano state presentate
a centri di servizio o ad uffici diversi, nell'istanza da presentarsi al
centro di servizio o all'ufficio distrettuale delle imposte dirette
competente per il periodo d'imposta 1985 i soggetti richiedenti devono
indicare la propria posizione dichiarativa per il periodo d'imposta 1986.
Se la presentazione della dichiarazione è stata effettuata per uno solo
dei periodi d'imposta interessati, l'istanza verrà presentata al centro di
servizio od all'ufficio distrettuale delle imposte dirette presso il quale la
dichiarazione stessa è stata prodotta. L'istanza dovrà essere presentata
all'ufficio postale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della
presente legge».

DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo ritira il
proprio emendamento sostitutivo dell'articolo 1.

PRESIDENTE. È siato presentato dal senatore Lombardi un
emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 1 il seguente
articolo aggiuntivo:

Art. 1~bis.

«All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 28 miliardi per
il 1990 e in 40 miliardi per il 1991 si fa fronte utilizzando le disponibilità
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dell'accantonamento iscritto nel fondo globale di parte corrente,
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per il
1989 e per il triennia 1989~1991 denominato «Ristrutturazione dell'am~
ministrazione finanziaria».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le corrisponden~
ti variazioni di bilancio».

L'emendamento si intende decaduto, stante l'assenza del propo~
nente.

È stato presentato dal senatore Casali un emendamento tendente a
sostituire l'intero articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

«1. Dopo il secondo comma successivo al comma 1~quater
dell'articolo 4 del decreto~legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, aggiunto dal comma
2 dell'articolo 3 del decreto~legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, è aggiunto il
seguente comma:

"Per il periodo di imposta 1985 e per il primo semestre del
periodo di imposta 1986, la riscossione delle imposte di cui al
precedente comma è effettuata in ruoli principali, ripartiti in venti
rate, che sono formati e consegnati all'intendente di finanza entro il
31 dicembre 1993, anche in deroga al termine indicato nel primo
comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602. Le scadenze delle rate dei ruoli devono
essere stabilite evitando che, nei confronti dei contribuenti indicati
nel comma precedente, le stesse si sovrappongono a quelle relative al
periodo di imposta 1984. Per le somme di imposta degli anni 1985 e
1986 le cui rate di riscossione per effetto del presente comma
vengono a scadere rispettivamente dopo il 10 novembre 1993 e il 10
novembre 1994 sono dovuti a partire da tali date interessi nella
misura del 9 per cento annuo".

2. I contribuenti interessati possono rinunciare all'applicazione
delle disposizioni introdotte dal comma 1 con istanza spedita mediante
plico senza busta raccomandata e con avviso di ricevimento diretta
all'ufficio delle imposte dirette o al Centro di servizio cui sono state
presentate le dichiarazioni negli anni 1986 e 1987. I termini e le
modalità di presentazione dell'istanza saranno previsti con decreto del
Ministro delle finanze da emanare entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della preesente legge.».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2. Ne do lettura:
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Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.
Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto,

metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modifi~
cato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il ConsIglIere parlamentare prepo'to all'UffIcIO centrale e del re.\ocontl .\tenograflu

Don GIOVANNI LENZI


