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I lavori hanno inizio alle ore 12.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Regolamentazione dell'imposizione diretta sulle mance percepite dagli impiega.
ti tecnici delle case da gioco» (1277), d'iniziativa dei senatori Ricevuto e
De Cinque.

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Regolamentazione dell'imposizione diretta sulle mance
percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco», d'iniziativa dei
senatori Ricevuto e De Cinque.

Come i colleghi ricordano il disegno di legge è stato già discusso in
sede referente dalla nostra Commissione, che successivamente ne ha
chiesto il trasferimento alla sede deliberante. Questo perchè il
provvedimento, soprattutto nell'ultima stesura approvata in sede
referente il 5 ottobre scorso, non comporta variazioni di spese o di
entrate e quindi non ricade nel divieto di trattazione di cui all'articolo
126, comma 11, del Regolamento.

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

Nell'iniziare la discussione in sede deliberante del disegno di legge
in titolo non possiamo non tener conto dell'esame già svolto dalla
Commissione in sede referente nelle precedenti sedute del 10 maggio,
del 28 settembre e del 5 ottobre. Propongo quindi di prendere a base
della discussione il testo approvato dalla Commissione in sede referente
nella seduta del 5 ottobre.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.
Prego il relatore Favilla di riferire alla Commissione sul disegno di

legge.

FAVILLA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, in sede
referente avevo fatto una relazione scritta, che avevo poi consegnato ai
colleghi, con tutte le modifiche proposte rispetto al disegno di legge
originario. Desidero quindi chiedere preliminarmente se si può
considerare acquisita alla nuova sede procedurale questa relazione
oppure se deve essere illustrata nuovamente.

PRESIDENTE. Si può considerare acquisita.

GAROFALO. Noi le chiederemmo di illustrarla lo stesso, senatore
Favilla.

PRESIDENTE. Allora la invito a riassumere
relazione, senatore Favilla.

termini della
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FAVILLA, re lato re alla Commissione. Sono state apportate al testo
originario le modifiche seguenti.

L'articolo 1 è rimasto invariato: con esso, si stabilisce che i proventi
percepiti dagli impiegati tecnici delle case da gioco sono equiparati al
reddito di lavoro dipendente.

L'articolo 2 del disegno di legge è stato sostituito in quanto
prevedeva che non costituisce reddito la parte di mance che viene
percepita dal gestore della casa da gioco. Siccome questa dizione è
inutile perchè riguardava una cosa ovvia è stata cancellata, mentre è
stato inserito un nuovo testo dell'articolo 2 che consente al gestore delle
casa da gioco di operare la ritenuta d'acconto sulla retribuzione,
maggiorata della parte imponibile del provento dalle mance.

L'articolo 3 stabiliva che le mance erano imponibili in una misura
parziale in considerazione dei diversi fatti che io non sto ad illustrare
nuovamente; questa misura fu dalla Commissione, nell'ultima seduta,
unanime mente elevata, rispetto alla proposta originaria, al 60 per cento.

Infine, l'articolo 4 riporta il vecchio articolo 3 e stabilisce che
queste disposizioni si applicano anche per il periodo decorso.

Questo è il succo del disegno di legge modificato e della relazione
che ho molto sinteticamente riassunto.

Oggi vorrei aggiungere un'ulteriore modifica: laddove, all'articolo
1, si dice che le mance percepite dagli impiegatt te~~ia 4ek~ase da
gioco per effetto del riparto eseguito a cura e spese di appositi organismi
costituiscono reddito assimilato ai redditi di lavoro, propongo di
inserire, dopo la parola: «(croupiers)>>, le parole: «direttamente o».
Questo aggiunta è stata suggerita dal Ministero in quanto si può
verificare il caso che la mancia venga percepita direttamente. E l'attuale
formulazione letterale del testo del disegno di legge al nostro esame
potrebbe essere interpretata nel senso di non disciplinare le mance che
vengono percepite direttamente. Con la nuova articolazione ritengo che
venga più correttamente stabilito che ogni provento da mancia rientra
nella assimilazione a reddito di lavoro e nella relativa tassazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Favilla per la sua esposizione.
Poichè nessuno domanda di parlare in discussione generale,

passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.
Come ho già detto, la Commissione in sede referente ha approvato

un testo sostitutivo degli articoli. Propongo che l'esame e la votazione
degli articoli abbiàno luogo sulla base di tale testo.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Do lettura degli articoli nel testo approvato in sede referente:

Art. 1.

1. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, "dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«l) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco
(croupiers) per effetto del riparto eseguito a cura di appositi organismi
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costituiti all'interno dell'impresa, in relazione allo svolgimento dell'atti-
vità di lavoro subordinato».

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del
relatore tendente ad inserire dopo la parola «croupiers» le altre:
«direttamente o».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Art.2.

1. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, dopo
il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Per i proventi di cui alla lettera 1) dell'articolo 47, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, la ritenuta è
operata dall'impresa che gestisce la casa da gioco, cumulando
l'ammontare imponibile delle mance percepite nel periodo di paga ai
compensi di lavoro dipendente corrisposti nello stesso periodo ed
applicando le disposizioni dell'articolo 23 della presente legge. Gli
impiegati tecnici delle case da gioco percettori delle mance, ovvero
l'organismo costituito all'interno dell'impresa per la ripartizione delle
mance, devono comunicare il predetto ammontare all'impresa che
gestisce la casa da gioco nel periodo in cui avviene la percezione».

È approvato.

Art.3.

1. All'articolo 48 del citato testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 7
è aggiunto il seguente:

«8. Le mance di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 47
costituiscono reddito imponibile nella misura del 60 per cento
dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta».

GAROFALO. Signor Presidente, intervengo per una breve dichiara-
zione di voto. Innanzitutto desidero precisare che condivido il
contenuto di questo articolo (e quindi voterò a favore) anche se il
sistema di sottoporre a tassazione soltanto una parte del reddito suscita
in me qualche perplessità. Tuttavia mi sono convinto ad esprimere
parere favorevole per la esistenza dei tanti altri casi citati dal relatore.
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Ho deciso di intervenire per dichiarazione di voto proprio per
segnalare tale questione. Dobbiamo cercare in futuro di unificare la
disciplina, nel senso di portare a tassazione nella loro interezza tutti
quei redditi che possono essere considerati tali ai fini fiscali, senza
continuare sulla strada delle agevolazioni (il cui significato molte volte
mi sfugge).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Art.4.

1. Gli stessi criteri di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano ai periodi
d'imposta antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge
e non ancora definiti, ai fini della determinazione degli imponibili e
delle relative imposte, senza applicazione di sanzioni.

È approvato.

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

metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche ap~
provate.

È approvato.

INTERROGAZIONI
(Rinvio dello svolgimento dell'interrogazione 3~00934)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della
interrogazione 3~00934.

Ne do lettura:

FAVILLA, BEORCHIA, COLOMBO, DE CINQUE, LEONARDI,
LOMBARDI, NERI, SANTALCO, TRIGLIA, BERLANDA. ~ Al Ministro
delle finanze. ~ Premesso:

che con il 10 gennaio 1990 entrerà in funzione il nuovo servizio
centrale della riscossione dei tributi di cui alla legge~delega 4 ottobre
1986, n. 657, ed al successivo decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43;

che al fine di garantire l'entrata in vigore del nuovo servizio nel
rispetto del termine legislativamente fissato, il citato decreto del
Presidente della Repubblica ed il successivo decreto~legge n.526 del
1988, convertito, con modificazioni, nella legge n. 44 del 1989, hanno
previsto un'adeguata e precisa tempistica per quanto riguarda gli
adempimenti preliminari alla suddetta entrata in funzione e ciò anche al
fine di consentire, alle future aziende concessionarie, la valutazione
economica dell'impresa nonchè le revisioni necessarie del proprio



Senat~ della Repubblica

6a COMMISSIONE

~ 6 ~ X Legislatura

62° RESOCONTOSTEN. (26 ottobre 1989)

assetto strutturale in relazione ai nuovi compiti introdotti dalla
riforma;

che per quanto riguarda, in particolare, la determinazione degli
ambiti territoriali delle concessioni da valere per il primo periodo
transitorio quinquennale di applicazione della riforma, la materia è
regolata dall'articolo 4 della citata legge n. 657, nonchè dagli articoli
114 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, i
quali hanno espressamente previsto la creazione di ambiti territoriali di
dimensioni anche subprovinciali (per un numero massimo non
superiore a 300 su tutto il territorio nazionale);

che il citato articolo 114 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 43 ha fissato i requisiti minimi per la costituzione di un
ambito territoriale (50.000 abitanti, 12.000 operazioni e 5 miliardi di
tributi da riscuotere) e ha previsto criteri precisi per la costituzione di
ambiti territoriali, da individuarsi in ciascuna provincia, aventi come
riferimento gli attuali complessi di gestione facenti capo ad uno ovvero
più titolari che abbiano costituito una società per azioni rispondente ai
requisiti voluti dal medesimo decreto;

che tali principi e criteri direttivi erano stati recepiti nelle
direttive che il Ministro delle finanze pro-tempore ha impartito al
servizio centrale della riscossione e che ad esse si era uniformata, fino
allo scorso mese di luglio, l'attività dell'amministrazione finanziaria;

che il predetto servizio, operando sulle linee indicate dal
legislatore e dal Ministro, aveva elaborato le sue proposte, prevedendo
la formazione di 249 ambiti territoriali sull'intero territorio nazionale;

che la Commissione consultiva di cui all'articolo 3 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 43 aveva, a sua volta,
proceduto ad esaminare oltre la metà dei suddetti ambiti esprimendo,
nella maggior parte dei casi, parere positivo e riconoscendo la
sussistenza dei requisiti di efficienza, economicità e funzionalità
richiesti dalla legge;

che il nuovo Ministro delle finanze, con le direttive dellO agosto
1989, ha dettato nuovi criteri in base ai quali «l'individuazione degli
ambiti per il periodo transitorio sarà effettuata ~ quale regola ~ a livello

provinciale ed eccezionalmente, ai sensi della lettera a) dell'articolo 114
del decreto del Presidente della Repubblica n.43, sub-provinciale,
previa rigorosa motivazione della scelta operata»,

tutto ciò premesso, si chiede di conoscere:
1) quali siano i motivi in base ai quali il Ministro delle finanze ha

disposto la rideterminazione degli ambiti territoriali già formati dal
servizio centrale e se l'applicazione dei criteri di cui alla direttiva dellO
agosto 1989 rispetti il dettato esplicito della legge, volto a garantire un
passaggio graduale dal vecchio al nuovo sistema, con la previsione,
quale regola di carattere generale, di ambiti sub~provinciali per il
periodo transitorio quinquennale;

2) se, alla luce del suddetto cambio di tendenza, che comporta,
tra l'altro, per l'amministrazione finanziaria, la necessità di rivedere
buona parte dell'attività applicativa già effettuata, il Ministro delle
finanze ritenga che sia possibile, in modo razionale ed obiettivo,
rispettare il termine fissato per l'avvio del nuovo servizio o non ravvisi
invece l'eventualità che l'applicazione delle nuove direttive ~ che
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impongono, tra l'altro, alle aziende future concessionarie uno stravolgi-
mento del loro assetto organizzativo territoriale e strutturale ~ possa
comportare un ulteriore slittamento di tale termine ed una nuova
proroga delle gestioni attualmente in essere;

3) se la nuova determinazione degli ambiti stia avvenendo su
conforme parere della apposita Commissione consultiva e se, in
particolare, la suddetta Commissione sia stata messa in grado di valutare
efficacemente l'efficienza, l'economicità e la funzionalità degli ambiti
stessi, sulla base di adeguate informazioni ed oggettivi riscontri;

4) se risponda al vero che alcuni membri della Commissione
consultiva ~ chiamati a tale incarico per le loro specifiche competenze
aziendali ed econometriche ~ abbiano rassegnato le dimissioni
dall'incarico e se tali dimissioni possano essere considerate in aperta
polemica con le nuove direttive ministeriali del 10 agosto 1989 di cui
detti membri lamentano la palese violazione di legge;

5) se gli sforzi organizzativi profusi dai circa 150 soggetti (istituti
di credito e società) che, in base al disposto dell'articolo 114, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43,
hanno riunito ed accorpato le 3.650 esattorie attualmente esistenti sul
territorio nazionale, per dar vita ai suddetti accorpamenti, siano
salvaguardati o non siano invece completamente resi inutili dal nuovo
indirizzo ministeriale, vanificando, di conseguenza, anche i benefici che
ne potevano derivare, in termini di efficienza e funzionalità, per il nuovo
sistema di riscossione;

6) se la conseguente necessità, per i soggetti che si renderanno
concessionari dei nuovi ambiti provinciali, di riorganizzarsi e ristruttu-
rarsi su una base territoriale più ampia e certamente non preventivata,
non determinerà nel tempo un incremento del costo del servizio a
carico del bilancio dello Stato anzichè una sua riduzione;

7) se, infine, la predetta diversa determinazione degli ambiti
territoriali rispetto all'assetto finora formatosi, incidendo pesantemente
sui processi organizzativi aziendali, oltre all'eventualità di poter
ostacolare il regolare avvio del nuovo servizio entro il termine
legislativamente fissato, impedisca anche la piena funzionalità ed
efficienza che il medesimo richiede.

(3-00934 )

Essendo trascorso il terI1Jine previsto dall'articolo 148 del Regola-
mento, invito il Ministro delle finanze a rispondere all'interrogazione
all'ordine del giorno.

FORMICA, ministro delle finanze. Signor Presidente, devo chiedere
alla Commissione un breve intervallo di tempo per una ragione molto
semplice: acquisire ulteriori elementi per rispondere, anche in
riferimento ai compensi sostitutivi degli aggi.

TRIGLIA. Signor Ministro, intervengo brevemente per segnalarle
una novità che mi è stata comunicata ieri. I compensi sostitutivi degli
aggi che sono stati fissati tengono conto sia della percentuale sia di un
minimo per ogni iscrizione al ruolo. L'iscrizione al ruolo oscilla dalle
2.500 lire alle 15.000 lire. Dai rappresentanti di alcuni consorzi di
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bonifica mi è stato fatto notare che vi sono determinati enti impositori
che procedono alla iscrizione a ruolo per cifre modeste (3.000-4.000
lire). Siccome in questo caso l'aggio non è più a carico del contribuente
ma dell'ente impositore (come ha giustamente proposto il ministro
Visentini nella legge di riforma), se noi prevediamo che un comune (e
non parlo dei consorzi di bonifica perchè non ne conosco bene la
situazione) deve stabilire un'iscrizione di 15.000 lire, quando la tassa per
la raccolta dei rifiuti si aggira intorno alle 12.000 lire, significa
polverizzare l'incasso della tassa dei rifiuti.

FORMICA, ministro delle finanze. Senatore Triglia, mi informerò
per vedere se è questa la situazione.

TRIGLIA. Nel decreto viene indicato un minimo di 15.000 lire.

FORMICA, ministro delle finanze. In quel caso è stato recepito il
parere della Commissione ministeriale. Ho dato delle direttive di
carattere generale sulla questione, ma i dettagli sono stati stabiliti dalla
Commissione (di cui sono membri autorevoli dirigenti e direttori
generali del Ministero).

TRIGLIA. Il mio timore è che la situazione Sia stata valutata
nell'ottica dell'incasso dello Stato.

FORMICA, ministro delle finanze. Senatore Triglia, acqUlslro
ulteriori elementi e sarò disponibile la prossima settimana per dare una
risposta anche alla questione da lei evidenziata.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione è rinviato ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Conslglzere parlamentare preposto all'UffIcIO centrale e del resoconll ~tenograflcl

DOTT. GIOVANNI LENZI


