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INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga~
zioni.

La prima interrogazione è dei senatori Cannata ed altri. Ne do
lettura:

CANNATA, CONSOLI, BRINA, GAROFALO, VITALE. ~ Al Ministro
delle finanze. ~ Premesso:

che in queste settimane, a Taranto, i locali uffici finanziari hanno
notificato a centinaia di lavoratori edili atti di accertamento per omessa
dichiarazione di redditi o per omessa denuncia di somme percepite
dall'INPS a titolo di disoccupazione speciale e conseguente evasione
IRPEF negli anni 1981, 1982, 1983;

che questi lavoratori, negli anni 1981, 1982, 1983 e successivi,
passarono da un regime di cassa integrazione ad un regime di
disoccupazione speciale ed ignoravano completamente il fatto che
l'INPS non operasse le trattenute fiscali quale sostituto d'imposta nè
tantomeno la stessa INPS alla fine di ciascun anno fece pervenire a
ciascun lavoratore un avviso dal quale risultasse quanto era stato
corrisposto ed il fatto che non era stata compiuta alcuna trattenuta
fiscale;

che all'epoca il comportamento dell'INPS scaturì anche dall'in~
certezza che vi era circa il carattere assistenziale del sussidio di
disoccupazione speciale e perciò, se ciò fosse stato, il tutto sarebbe stato
regolato dal comma 3 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 601 del 1973;

che oggi con gli accertamenti notificati si richiedono a ciascun
lavoratore, in gran parte in pensione o in stato di disoccupazione,
l'imposta IRPEF dovuta in ciascuno degli anni interessati, la sanzione
per omessa dichiarazione (due volte l'imposta evasa) o per infedele
dichiarazione (una volta l'imposta evasa) e l'interesse di mora;

che tale richiesta ha determinato una situazione di tensione fra i
lavoratori in quanto su di essi oggi vengono riversate incertezze,
inadempienze e responsabilità del Governo e dello stesso INPS e non si
tiene conto che i cittadini non possono essere chiamati a pagare
sanzioni senza che siano a conoscenza di norme che mai nessuno ha
loro comunicato,

gli interroganti chiedono di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto affermato in

premessa;
se non sia opportuno un intervento sull'amministrazione finanzia~

ria perchè, alla luce delle premesse della presente interrogazione, non
vengano impartite disposizioni affinchè a questi lavoratori, per le
somme non prescritte, venga richiesta esclusivamente l'imposta netta
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non versata all'epoca senza sanzioni e senza interessi di mora e con una
congrua rateizzazione;

se, infine, non si ritenga di dover invitare l'INPS a voler disporre
l'invio ogni anno ai lavoratori che beneficiano del sussidio di
disoccupazione speciale certificato da cui risulta l'entità delle somme
erogate con le eventuali trattenute fiscali.

(3~00676)

DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze. Va precisato in via
preliminare che l'Istituto nazionale della previdenza sociale non è
tenuto ad operare la ritenuta alla fonte sui sussidi di disoccupazione
speciale nè a rilasciare certificazione ai percettori di tali proventi,
tenuto conto che il predetto ente pubblico non riveste la qualifica di
sostituto d'imposta per tutti i redditi diversi da pensioni, indennità di
fine rapporto ed integrazioni salariali.

Spetta pertanto agli aventi diritto ai sussidi in questione l'onere
della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, modello
740, ove questa si renda eventualmente dovuta in ragione degli effettivi
redditi conseguiti. In tale sede l'apposito cedolino incorporato all'asse-
gno del sussidio è sufficiente ad attestare le somme a tale titolo
percepite nell'anno d'imposta.

Non si ravvisano, quindi, sussistere motivi sufficienti per introdurre
nuove disposizioni comportanti l'obbligo, per il citato ente pubblico
previdenziale, a rilasciare specifiche certificazioni comprovanti la
corresponsione dei sussidi di che trattasi e le eventuali relative ritenute
fiscali operate.

Quanto alla segnalata definizione del profilo sanzionatorio
conseguente al prospettato caso dei lavoratori edili può soggiungersi
che, soltanto in sede contenziosa, le competenti commissioni
tributarie hanno la facoltà di disapplicare le sanzioni irrogate
dall'amministrazione finanziaria, qualora ritengano ricorrenti le
circostanze previste dall'ultimo comma dell'articolo 55 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e cioè
nell'ipotesi di violazioni giustificate da obiettive condizioni di
incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizio-
ni alle quali si riferiscono.

CANNATA. Onorevole Sottosegretario, non solo sono insoddisfatto,
ma sono strabiliato dalla sua risposta; è folle il ragionamento che ha
fatto il Ministero delle finanze. Onorevole De Luca, in Italia sono in atto
processi di profonda ristrutturazione con conseguenze drammatiche
per milioni di lavoratori, una parte dei quali passa dalla cassa
integrazione alla disoccupazione speciale. Ebbene, i geni del Ministero
delle finanze rispondono che l'INPS non fa certificazioni. Io di questo
ero a conoscenza, ma il problema è che questa gente non sapeva a che
titolo percepiva i soldi e lo stesso Ministero del lavoro, all'epoca
interpellato su tale questione, non fu in grado di dire se si trattava di
compensi corrisposti a titolo di cassa integrazione o come sussidio di
disoccupazione speciale. Non si capiva cioè se si era in presenza di una
forma di assistenza o di retribuzione; non lo sapeva dire nessuno, non
solo quindi il povero edile che si vedeva passato da un regime di cassa
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integrazione ad uno di disoccupazione speciale, ma neanche il
Ministero del lavoro.

Pertanto, resto veramente allibito ed esterrefatto per la risposta
datami dall'onorevole Sottosegretario. Non solo quindi mi dichiaro
insoddisfatto, ma non so se essa si possa considerare esaurita in questo
modo o se non si debba chiedere al Ministero delle finanze un ulteriore
approfondimento della questione. Evidentemente, non è stato preso in
considerazione il terzo punto dell'interrogazione; in esso si sosteneva
che all'epoca il comportamento dell'INPS scaturì anche dall'incertezza
che vi era circa il carattere assistenziale del sussidio di disoccupazione
speciale. La risposta del Ministero non tiene affatto conto di ciò; è una
risposta meramente burocratica e pertanto io le chiedo, onorevole
Sottosegretario, se è possibile rinviare la questione al Ministero perchè
tenga conto di questa osservazione e fornisca una risposta più perti~
nente.

DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo, pur non
condividendo ovviamente le affermazioni fatte nel merito dal senatore
Cannata, non ha alcuna contrarietà a dichiarare la propria disponibilità
ad un ulteriore approfondimento di alcuni punti specifici, che
obiettivamente meritano un'attenzione particolare. .Non entro però nel
merito degli aspetti procedurali attraverso cui un tale supplemento di
risposta potrà essere fornito agli interroganti.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Bertoldi e
Brina. Ne do lettura:

BERTOLDI, BRINA. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Premesso:
che sui giornali di Bolzano il titolo "Il fisco non paga l'affitto e

verrà sfrattato" ha avuto l'onore della prima pagina, in quanto l'ufficio
imposte dirette di Bolzano è moroso da quattro anni nei confronti della
camera di commercio per 400 milioni di lire ed è minacciato da sfratto
esecutivo in pretura;

che situazioni paradossali come questa non sono nuove in campo
nazionale ed avvengono anche vicinissime a Roma, come è il caso di
Albano Laziale;

che tali situazioni sono provocate, oltre che da inconcepibili
sfasature tra la gestione ordinaria degli uffici decentrati del fisco e la
disponibilità dei loro bilanci, anche dalla precarietà a cui sono costretti
tali uffici decentrati, polverizzati come sono in locali inadatti in affitto,
dispersi nei vari angoli delle città;

che, per rimanere alla situazione di Bolzano, vi è appunto
dispersione e precarietà dei vari uffici, sistemati alla meglio, in locali in
affitto, con disagi e difficoltà di funzionamento facilmente intuibili,
conoscendo tale situazione; l'ufficio del registro è in via Duca d'Aosta,
l'ufficio imposte dirette in via Roma è sfrattato, l'ufficio IVA è in via
Orazio, l'ispettorato imposte dirette è in corso Italia, fortunatamente
assieme all'ispettorato compartimentale tasse, ma ambedue sfrattati, il
compartimento doganale è in via Druse, la circoscrizione doganale è in
via Cassa di risparmio; in compenso il dirigente di questa è in via Renon,
la commissione tributaria di primo grado è in via Mendola, lontana da
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quella di secondo grado che è in via Orazio; per fortuna nessuno è in
grado di sfrattare l'intendenza di finanza che è in piazza Tribunale 2;

considerato tutto questo firmamento disorganico della cosiddetta
amministrazione fiscale decentrata,

gli interroganti chiedono di sapere:
1) se il Ministro in indirizzo sia informato della situazione

paradossale in cui si trovano gli uffici del fisco sfrattati;
2) se tale situazione sia molto diffusa in campo nazionale;
3) quale intervento vi possa essere per eliminare immediatamen~

te situazioni che incidono negativamente sul funzionamento complessi~
vo degli uffici;

4) se non ritenga che a Bolzano, come in situazioni analoghe,
non debba essere rapidamente trovata una razionale sistemazione degli
uffici finanziari e del fisco, concentrandoli in un complesso, anche da
costruire, che ne garantisca funzionalità, sicurezza e reale disponibilità
per l'utenza.

(3~00985)

DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
onorevoli senatori, la situazione allocativa degli uffici finanziari è senza
dubbio presente ed è vivamente seguita dall'amministrazione, che non
esita a porre in essere ogni possibile iniziativa intesa ad avviare a
soluzione con criteri di gradualità il grosso problema esistente sia in
ambito locale che nazionale.

Quanto alla sede di Bolzano oggetto di segnalazione specifica nel
documento al nostro esame, occorre ad ogni modo far presente che già
da alcuni anni l'amministrazione ha manifestato l'orientamento di
riunire in un solo immobile dotato di autonomia funzionale, tutti gli
uffici finanziari presenti nella stessa città, e ciò al fine, non ultimo, di
eliminare qualsiasi problema di condominio, nonchè per ottenere
maggiore garanzie in ordine alla sicurezza, anche nell'interesse dei con~
tribuenti.

È questo, certamente, l'obiettivo verso il quale l'amministrazione
indirizza la sua migliore attenzione, pur nella consapevolezza dei tempi
non brevi che saranno necessari per addivenire a detta realizzazione, la
sola, cioè, da ritenere in grado di porre fine alla irrazionale sistemazione
di tutti gli uffici finanziari nel capoluogo in questione.

Non si può infatti non riconoscere che l'attuale situazione degli
uffici finanziari di Bolzano sia da definire difficile anche se a
determinarla non sono estranei altri elementi, quali i tempi tecnici
richiesti dalle complesse ed articolate procedure contrattuali ed
approvative delle convenzioni di rinnovo delle locazioni. E ciò sia per
l'eccessivo prolungarsi delle trattative con la controparte, sia per la
necessaria acquisizione dei pareri degli organi competenti, sia infine
per l'approvazione e la registrazione da parte dell'organo di con~
trollo.

Può dunque dirsi in definitiva che è il complesso negativo delle
situazioni descritte ad avere determinato l'amministrazione a procedere
alla nomina di una apposita commissione il cui compito è quello di
esaminare gli stati di difficoltà allocativa esistenti a livello nazionale e di
proporre le soluzioni da adottare.
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BERTOLDI. Signor Presidente, mi dichiaro parzialmente soddisfat~
to perchè il Governo accoglie se non altro l'indicazione di fondo di
riunire in un solo immobile tutti gli uffici finanziari presenti all'interno
di una città.

Nell'interrogazione avevamo sottolineato soprattutto l'enorme
dispersione degli uffici finanziari nella città di Bolzano, simile
d'altronde ad altri centri, come nel caso di Albano Laziale.

DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze. Lo stesso avviene a
Roma o a Palermo.

BERTOLDI. Questo conferma le nostre considerazioni. Tuttavia
vorrei sottolineare che da anni il Governo ripete le stesse indicazioni.

La situazione di sfratto esecutivo per l'ufficio imposte dirette di
Bolzano si riferisce ad una morosità che dura da quattro anni nei
confronti della camera di commercio. Ora, sembra che si sia ottenuta
con questa ultima una composizione extragiudiziale della vertenza, ma
nel frattempo altri due uffici, siti in Corso Italia, sono stati effettivamen-
te sfrattati ed ora si trovano uno in piazza Mazzini e l'altro in via Cassa di
Risparmio. Quindi la situazione si è ulteriormente aggravata.

Prendo atto della nomina di una commissione destinata a verificare
le situazioni di questo genere, ma ho il sospetto ~ dati i ritardi che si
sono accumulati ~ che sia un modo per rimandare ancora la soluzione
del problema. Intanto, la situazione è veramente seria per le difficoltà
per l'utenza di recarsi presso gli uffici finanziari disseminati all'interno
di una città, anche se il direttore dell'ufficio locale assicura che è tutto a
posto. Mi sono recato infatti in quegli uffici, ma ho rilevato situazioni
paradossali, come la dotazione di alcuni impiegati che sono seduti su
una stessa sedia da venti anni. Se queste sono le attrezzature degli uffici
finanziari, mi domando quale possa essere il risultato dal punto di vista
della loro produttività.

Per questi motivi, ribadendo la parziale soddisfazione per la risposta
del Governo che punta a riunire in un solo immobile gli uffici ma non
rilevando la necessaria tempestività nel modificare situazioni molto
gravi, ci dichiariamo profondamente insoddisfatti augurando ci in ogni
caso che il Ministero riesca ad accelerare i tempi per una soluzione
complessiva dei problemi.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 12,35.
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