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I lavori hanno inizio alle ore 9,10.

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 1989
(Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 126~bis del Regolamento, e
rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento, 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
1989.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta dell'8 novembre
scorso.

GAROFALO. Signor Presidente, preannuncio la presentazione di un
emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico di cui si
compone il disegno di legge al nostro esame.

Innanzitutto, la nostra proposta di modifica tende a escludere
dall'ambito di applicazione del provvedimento la potestà di variazione
delle imposte sui prodotti petroliferi. Poichè tale imposta dà un gettito
tale da costituire un'ingente massa finanziaria, riteniamo che debba
essere tenuta fuori da variazioni attuate sulla base di una delega al
Governo e che debba, ~invece, essere riveduta di volta in volta dal
Parlamento. Inoltre, con il nostro emendamento si stabilisce un limite
inferiore alla variabilità delle aliquote delle imposte dirette determinate
in misura fissa, costituito dal 50 per cento della variazione dell'indice
del costo della vita. Si propone, infine, che le variazioni in questione,
anzichè essere delegificate, vengano introdotte nella legge finanziaria,
in base alle indicazioni contenute nel documento di programmazione
economico~finanziaria di cui alla legge n. 468 del 1978.

Data la rilevanza che il nostro Gruppo assegna a questa proposta di
modifica, qualora la stessa non fosse approvata dalla Commissione,
saremmo indotti a chiedere il trasferimento del disegno di legge in
esame dalla sede redigente alla sede referente, affinchè il problema
possa essere ridiscusso in Assemblea.

PRESIDENTE. Avverto che, con l'intervento del senatore Garofalo,
si è conclusa la discussione generale sul provvedimento in esame;
avverto altresì che eventuali emendamenti allo stesso dovranno essere
presentati entro mercoledì 22 novembre.
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Non facendosi osservazioni, rinvio il seguito della discussione del
disegno di legge n. 1892~bis ad altra seduta.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Adeguamento della misura dei tributi per i servizi resi dell' Amministrazione
catastale» (1877)
(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Adeguamento della misura dei tributi per i servizi resi
dall'Amministrazione catastale».

Il provvedimento, presentato dal Governo, è stato posto all'ordine
del giorno della seduta odierna in quanto connesso, per il suo
contenuto, con il disegno di legge n. 1892~bis. Il Governo, tuttavia, ha
fatto sapere che, ai fini di una migliore armonizzazione della materia,
ritiene preferibile che si soprassieda al suo esame. Avverto, pertanto,
che, di conseguenza, il disegno di legge n. 1877 non verrà per ora
nuovamente posto all'ordine del giorno.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.
Rinvio, pertanto, il seguito della discussione del disegno di legge

n. 1877 ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,25.
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