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I lavori hanno inizio alle ore 12,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Norme per l'adeguamento di aliquote tributarie, tributi, tariffe e pene
pecuniarie in relazione alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al
consumo» (1892-&ls), derivante dallo stralcio dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2
del disegno di legge finanziaria deliberato dall'Assemblea il 5 ottobre
(Discussione ai sensi dell'articolo 126~bis del Regolamento e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Norme per l'adeguamento di aliquote tributarie, tributi, tariffe
e pene pecuniarie in relazione alle variazioni percentuali dell'indice dei
prezzi al consumo», derivante dallo stralcio dei commi 4, 5 e 6
dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria deliberato dall'Assemblea
il 5 ottobre.

Prego il senatore Favilla di riferire alla Commissione sul disegno di
legge.

FAVILLA, relatore alla Commissione. Il disegno di legge al nostro
esame contiene i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2 del disegno di legge
finanziaria, che sono stati stralciati e, con decisione del Presidente del
Senato, assegnati all'esame di questa Commissione in sede redigente.
Esso prevede la possibilità di adeguare periodicamente alcuni tributi e
alcune pene pecuniarie in relazione alla svalutazione della moneta e alla
variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo.

Il provvedimento è composto da un articolo unico suddiviso in tre
commi; al comma 1 si prevede che le aliquote di importo fisso dei
tributi e i tributi in misura fissa possano essere rivalutati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri.

Il comma secondo prevede che le aliquote di importo fisso dei
tributi, i tributi in misura fissa, le tariffe fisse e quelle proporzionali di
cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 648, esclusa quella di cui al numero 7 del Titolo II
dell'indicata tabella, nonchè le pene pecuniarie in misura fissa, possono
essere rivalutate ogni due anni, sempre tramite decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri.

Vorrei ora specificare il campo di applicazione di questo provvedi~
mento, perchè altrimenti la facoltà attribuita al Governo potrebbe
apparire indefinita.

La tabella che viene qui citata riguarda i tributi speciali per i servizi
resi dal Ministero delle finanze, mentre l'esclusione del numero 7 del
Titolo II della tabella è relativa alla tariffa prevista per il diritto di
riscossione di contributi onorari complementari ed effettuati per conto
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di associazioni, enti o istituti da parte del personale dell'amministrazio~
ne periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Anche le pene pecuniarie in misura fissa possono essere adeguate
dal Governo e vorrei far presente ai colleghi che su tale materia vi sono
già disposizioni analoghe nel decreto~legge 30 settembre 1989, n.332,
che all'articolo 8 prevede la rivalutazione di alcune sanzioni, moltipli~
candole per 6 se erano anteriori al 1975, per 4 se riferite al periodo tra il
1975 e il 1982, e di 2 volte se riferite al periodo tra il 1982 e il 1985.

Al secondo comma si prevede inoltre la facoltà di adeguare
l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine
sui prodotti indicati dall'articolo 1 della legge 9 ottobre 1987, n. 417. Mi
sembra pertanto che il campo di intervento sia abbastanza precisato.
Inoltre vi è un limite di carattere temporale, in quanto tale revisione
non può essere compiuta in ogni momento, ma con un intervallo
minimo di due anni tra il momento in cui si adotta e la data in cui si
prende a riferimento la vecchia tariffa.

Vi è infine una limitazione di tipo quantitativa, in quanto la
variazione può avvenire nei limiti dell'incremento percentuale dell'indi~
ce dei prezzi.

È ancora da rilevare che quella che noi attribuiamo al Governo è
una facoltà e non un obbligo e questo fatto costituisce la ragione
principale per cui la norma è stata stralciata dalla finanziaria.

Non può essere prevista, infatti, nel bilancio dello Stato un'entrata
certa perchè la facoltà attribuita al Governo potrebbe anche non essere
esercitata. Quindi l'eventuale introito derivante da questo provvedimen~
to di legge è incerto, eventuale e possibile, ma non sicuro. È per questo
motivo che la Sa Commissione ha ritenuto che non potesse formare
oggetto della finanziaria in senso stretto in quanto non assicurava una
fonte ben definita di entrata per il bilancio dello Stato.

Dobbiamo ora valutare se è opportuno o meno attribuire questa
facoltà all'Esecutivo. Personalmente ritengo che in linea di principio sia
una cosa valida perchè l'adeguamento dei tributi alla svalutazione
monetaria è la inevitabile contropartita del «fiscal~drag»: è stato stabilito
un meccanismo automatico in favore del contribuente e quindi è
opportuno un adeguamento corrispondente anche delle entrate dello
Stato e delle sanzioni pecuniarie.

A mio avviso è anche opportuno che il Parlamento sia esonerato dal
dover adottare un provvedimento di legge in materia, che più
opportunamente dovrebbe competere all'Esecutivo. La mia risposta a
tale questione di principio è pertanto positiva.

L'esercizio della facoltà attribuita al Governo deve essere un atto
ben ponderato, perchè non si può sottoporre il contribuente e gli uffici
periferici dello Stato a continue variazioni ed a continui aggiornamenti
della misura dei tributi e delle pene pecuniarie.

Pertanto credo che il Governo dovrà fare un uso discreto di questa
facoltà e non sentirsi obbligato ad un continuo aggiornamento, anche
quando non ne valga la pena per il risultato che l'applicazione di questo
criterio può dare alle finanze pubbliche. La valutazione dovrebbe essere
legata a due concetti: da un lato quello dell'entrata, dall'altro quello
della opportunità della sanzione o dell'onere che si viene a determinare
come tributo.
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Credo che l'attribuzione di questa facoltà non semplicemente al
Ministro e ad un suo decreto ministeriale, ma alla Presidenza del
Consiglio, previa deliberazione del Governo, sia una salvaguardia dal
rischio di decisioni non sufficientemente ponderate.

Debbo ancora fare presente che una cosa mi lascia perplesso e cioè
la facoltà prevista al termine del secondo comma in materia di imposta
di fabbricazione. Lo leggo, così poi spiego perchè trovo la materia un
po' più complessa di quanto non appaia. Qui si dice: «I decreti possono
prevedere che l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimpo~
sta di confine sui prodotti indicati dall'articolo 1 della legge 9 ottobre
1987, n. 417, siano adeguate entro i limiti quantitativi idonei a far
variare i prezzi al consumo dei prodotti stessi in misura corrispondente
alle predette variazioni degli indici». Mi sembra che ci sia una
contraddizione perchè i prezzi dei prodotti petroliferi non sono soltanto
legati all'andamento dell'imposta di fabbricazione o della sovrimposta
di confine, ma dipendono anche dall'andamento del mercato interna-
zionale di questi prodotti. Pertanto, poichè qui si dice che l'obiettivo è
quello di far variare i prezzi al consumo in misura corrispondente alle
variazioni degli indici, non mi sembra che questo obiettivo si possa
raggiungere. In effetti, se il prezzo internazionale del greggio resta fisso
e immutato, allora è vero che la variazione dell'imposta di fabbricazione
può essere idonea per adeguare il prezzo al consumo del prodotto a
quello che è l'indice di variazione dei prezzi interni...

GAROFALO. È una scala mobile dei petroli.

FAVILLA, relatore alla Commissione. Ma è una scala mobile che
non dipende dal nostro paese e quindi io ho dei dubbi sulla idoneità di
questa norma a realizzare l'obiettivo che si prefigge.

In conclusione, ritengo che il provvedimento sia meritevole di
accoglimento e che quindi questa facoltà al Governo può essere data dal
Parlamento. Mi riservo di proporre eventuali ritocchi nel prosieguo
della discussione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Favilla per la sua esauriente
esposizione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GAROFALO. Vorrei fare una domanda a proposito della questione
dei petroli: noi in passato davamo sempre una delega che era relativa
alla variazione dei prezzi sul mercato dei petroli. Qui invece si introduce
una cosa completamente diversa, nel senso che, come giustamente ha
detto il senatore Favilla, i prezzi dei petroli a livello internazionale
potrebbero calare e contemporaneamente aumentare il prezzo del
prodotto finito in corrispondenza di una variazione dell'indice di scala
mobile.

PRESIDENTE. Nel caso di un calo della materia prima abbiamo un
dispositivo legislativo che consente al Governo di aggiornare l'imposta
di fabbricazione e l'IV A, e questo già funziona. Il problema che si pone
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per noi è quello di un aumento della materia prima, come nel caso di un
aumento del costo del petrolio. Finora si presume che, salvo intervento
da parte del Parlamento, l'aumento verrebbe attutito da una riduzione
delle imposte perchè la delega deve mantenere invariato il prezzo finale.
In questo caso introduciamo invece un'altra possibilità e su questo ho
molti dubbi perchè proprio nel caso in cui si determinasse un aumento
della materia prima, ciò comporterebbe automaticamente un aumento
del prezzo finale.

BERTOLDI. Signor Presidente, ho l'impressione che, come giusta-
mente è stato detto, questo disegno di legge aggiunga maggiori difficoltà
alla delega che il Governo ha attualmente di rimodulare l'imposta di
fabbricazione e di confine per tenere fermo il prezzo dell'erogazione dei
vari combustibili. Tale delega, infatti, nel caso di un processo di
aumento dei prezzi cosiddetti internazionali europei del petrolio, ha già
dimostrato di non avere sufficiente elasticità.

Oltretutto, stiamo scontando (e questo introduce ancora una
contraddizione) il fatto che il prezzo internazionale di riferimento del
petrolio in Europa che abbiamo assunto, nella realtà non è un vero
prezzo medio europeo del prodotto petrolifero, ma è iln puro e mero
dato statistico rilevato all'interno della CEE. Pertanto c'è necessità,
anche per il tipo di delega, di precisare meglio qual è il prezzo
internazionale dei prodotti petroliferi a cui deve far riferimento la
delega.

Questo provvedimento, quindi, introduce ancora una maggiore
contradditorietà all'interno di una delega che già pecca, attualmente, di
questo tipo di riferimento al prezzo medio europeo dei prodotti
petroliferi.

FAVILLA, relatore alla Commissione. Credo che l'approfondimento
di questo argomento avverrà successivamente. Comunque, io ho voluto
dire ~ e lo ripeto per spiegarlo meglio ai colleghi ~ che la precedente
legge con cui si dava delega al Governo per variare la misura
dell'imposta di fabbricazione, in modo da assorbire le variazioni del
prezzo internazionale dei prodotti petroliferi, è un provvedimento a sè
stante. Essa è in vigore, ha facilità di applicazione quando il prezzo cala;
ha invece difficoltà nel caso in cui il prezzo internazionale aumenti.

Il provvedimento di oggi riguarda soltanto le possibili variazioni
dell'imposta di fabbricazione in relazione all'andamento dell'inflazione
interna. Esso comporterebbe una attribuzione di delega in un chiaro
significato se essa venisse concessa nei termini da me espressi; ma
siccome nel testo si dice che tende a far variare i prezzi al consumo in
misura corrispondente alle variazioni di questi indici, allora io ho detto
che la delega che attribuiremo con questo provvedimento è efficace
soltanto nell'ipotesi di stazionarietà del prezzo internazionale dei
prodotti petroliferi; nel caso opposto, in cui ci fossero tutti e due gli
effetti, non si realizzerebbe l'obiettivo che qui viene indicato. È per tali
considerazioni che la norma appare contradditoria.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Dà un mandato che
integra la delega precedente.
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FAVILLA, relatore alla Commissione. Oltre al fatto che la Commis~
sione dovrà valutare l'opportunità o meno di far coesistere i due
provvedimenti.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Però ripeto che si
andrebbe ad integrare la delega precedente.

FAVILLA, relatore alla Commissione. Esatto. È nei confronti
dell'obiettivo scritto nella lettera della legge che la norma proposta
potrebbe essere non efficace.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito
della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,30.
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