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I lavori hanno inizio alle ore 19.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni in materia di tasse automobilistiche e cancellazione d'ufficio in
sanatoria di veicoli in particolari situazioni» (904), d'iniziativa del senatore
Dell'Osso e di altri senaton

«Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del
pubblico registro automobilistico» (2137), approvato dalla Camera dei
deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di
iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bellocchio
ed altri.
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Disposizioni in materia di tasse automobilistiche e cancella~
zione d'ufficio in sanatoria di veicoli in particolari situazioni»,
d'iniziativa dei senatori Dell'Osso, Venturi, Bissi, Mariotti, Dipaola,
Candioto, Bertoldi, Pollice, De Giuseppe, Murmura, Santalco, Garofalo
e Cariglia.

Sulla stessa materia è iscritto all'ordine del giorno anche il seguente
disegno di legge: «Norme in materia di tasse automobilistiche e
automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico», risul~
tante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e di un
disegno di legge di iniziativa dei deputati Bellocchio, Usellini, Piro,
Ciampaglia, Pellicanò, Visco, Cipriani, Serrentino, Auleta, Patria,
Rubinacci e D'Amato Luigi, già approvato dalla Camera dei deputati.

Data l'identità della materia, propongo che i due disegni di legge
siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Prego il senatore De Cinque di riferire alla Commissione sui disegni

di legge.

DE CINQUE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onore~
vole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, i disegni di legge
al nostro esame sono il n.2137, pervenutoci dalla Camera nel testo
unificato risultante da un disegno di legge d'iniziativa governativa e un
altro d'iniziativa parlamentare, ed il n. 904 d'iniziativa dei senatori
Dell'Osso ed altri. Dirò subito che il provvedimento che ci è pervenuto
dalla Camera mi sembra più ampio ed esaustivo della materia rispetto a
quello presentato qui in Senato. Al termine della mia relazione, quindi,
proporrò di prendere, come testo base su cui svolgere il nostro lavoro, il
disegno di legge n.2137, senza escludere che si possa attingere dal
disegno di legge n. 904 qualora la Commissione lo ritenesse utile;
personalmente ho qualche perplessità circa l'opportunità di apportare
modifiche al disegno di legge pervenuto dalla Camera dei deputati.
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Il disegno di legge n. 2137 si propone di incidere su due
problematiche di grande rilievo che coinvolgono gli interessi dello Stato
e dei milioni di cittadini utenti dell'automobile: da un lato il problema
delle tasse automobilistiche, con riferimento .particolare alla sanatoria
di alcune fattispecie che si sono verificate più frequentemente e che
determinano i maggiori inconvenienti a carico dei contribuenti.
Conosciamo tutti le vicende, pubblicate sulla stampa, di cittadini che
hanno dovuto pagare di nuovo tasse già pagate per aver smarrito la
ricevuta del bollo o perchè l'automobile non era stata tempestivamente
denunziata come demolita o ceduta. Dall'altro lato vi è il problema
dell'ammodernamento sulla base di una completa automazione e di
un'ampia semplificazione delle procedure del Pubblico registro auto~
mobilistico il quale è ancora regolato dal regio decreto n. 436 del 1927
che evidentemente è inadeguato alle esigenze di oltre 10 milioni di
utilizzatori di automobili; tale è infatti il movimento automobilistico,
riferito al numero di formalità da espletare ogni anno, nel nostro paese,
tra veicoli nuovi ed usati.

Vi è quindi la necessità di corrispondere alla generale richiesta di
efficienza della pubblica amministrazione, richiesta da soddisfare
attraverso l'automazione del Pubblico registro automobilistico. Occorre
adeguare ai tempi questo servizio pubblico e d'altra parte attuare la
sanatoria riguardante centinaia di migliaia di contribuenti che, spesso
inconsapevolmente, hanno pagato per due o più volte le stesse tasse au~
tomobilistiche.

Tra gli aspetti più significativi di questa nuova disciplina mi
limiterei a segnalare una semplificazione delle procedure. con una
conseguente riduzione degli oneri a carico dell'utenza, per l'immediata
disponibilità dei dati concernenti i veicoli con possibilità da parte degli
organi dell'amministrazione pubblica interessati di accedere alle
relative informàzioni in via diretta ed immediata in tutto il territorio
nazionale. Attualmente si verifica molto spesso l'impossibilità di
stabilire subito il contatto con l'ufficio competente per l'iscrizione
dell'autoveicolo e quindi non si riesce ad effettuare delle trascrizioni
che siano al sicuro da ogni possibile ingerenza di terzi per i
trasferimenti o le iscrizioni di diritti di garanzia sull'automobile, che è

.

un bene mobile registrato e quindi equiparata ai beni immobili per
quanto riguarda la pubblicità e la tutela dei diritti dei terzi; inoltre non
si può avere la tempestività nella sicurezza dei crediti che gravano sulle
automobili il cui valore è oggi a volte molto rilevante, sia in riferimento
alle automobili sia ad altri veicoli a motore, come gli autosc.afi, soggetti
a una disciplina pressochè analoga.

Da qui l'esigenza di una rapida informazione in tempo reale su tutto'
il territorio nazionale, esigenza che ritengo debba essere soddisfatta.
Un'altra esigenza è quella di disporre immediatamente dei dati
necessari alle operazioni di esazione e di riscontro delle tasse
automobilistiche e degli altri tributi connessi ai veicoli. Il Ministero
delle finanze è altamente interessato affinchè questi tributi vengano
percepiti nel modo più rapido possibile e con i minori oneri possibili a
carico dell'utenza. La realizzazione di questo nuovo sistema e la
copertura dei costi del servizio non comporteranno oneri a carico dello
Stato in quanto, a parte alcuni oneri minori come il contributo dell'ACI
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di 500 milioni di lire per l'organizzazione del servizio (ma si tratta di
oneri certamente trascurabili di fronte all'imponente massa di veicoli,
al movimento cartaceo e all'entrata per lo Stato), tutte le risorse
finanziarie continueranno ad essere assicurate dalla corresponsione da
parte dei singoli utilizzatori dei diritti previsti dalla legge e determinati
dal Ministero delle finanze.

Si potrebbe obbiettare che in fondo è sempre lo Stato a pagare, ma
in realtà non si tratta di un onere diretto per lo Stato ma di una tassa
vera e propria che il cittadino paga per ottenere un servizio.

Dopo questa premessa di carattere generale, passo ora all'esame
dettagliato degli articoli. L'articolo 1 prevede una modifica totale della
normativa vigente mediante la sostituzione integrale dell'articolo 2 della
legge n. 952 del 1977, disponendo in sostanza che l'imposta che si paga
nel momento in cui si chiede la formalità presso il Pubblico registro
automobilistico è dovuta per ciascuna formalità, intendendosi assorbite
in una sola imposta anche più formalità ipotecarie richieste per la stessa
iscrizione in virtù dello stesso atto; ciò accade anche nel regime
dell'ipoteca per quanto riguarda i beni immobili.

Nei commi 2 e 3 dell'articolo 1 si stabilisce il termine entro il quale
deve richiedersi l'iscrizione al Pubblico registro automobilistico. In
precedenza tale termine era previsto soltanto per i trasferimenti
successivi alla prima iscrizione rispetto alla quale, quindi, si registrava
stranamente un vuoto; teoricamente non vi era alcun termine per
effettuare la prima iscrizione. Nel provvedimento al nostro esame si
stabilisce il termine di 60 giorni, fermo restando quello di 120 giorni per
le scritture di trasferimenti provenienti dall'estero e che siano
previamente depositati nei luoghi previsti dalla legge notarile.

Il comma 4 prevede una sanzione pari a quattro volte l'imposta di
trascrizione dovuta per l'omissione delle richieste di formalità.
Probabilmente, questa «soprattassa pari a quattro volte» rappresenta
una misura un po' eccessiva; voglio ricordare che per l'imposta di
registro la sovrattassa è pari a tre volte l'imposta stessa.

Al comma 5 è previsto il termine di tre anni per la richiesta di
imposta suppletiva, analogamente a quanto già previsto per l'imposta di
registro.

Il comma 6 prevede l'obbligazione solidale del richiedente e delle
parti nel cui interesse le formalità sono state eseguite per il pagamento
dell'imposta e della sovrattassa.

Al comma 7 è poi previsto il rinvio alle norme del testo unico delle
disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Circa i commi successivi dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2137,
il comma 2 prevede un adeguamento dei compensi previsti per
l'esecuzione di queste formalità, anche in ragione dei costi che sono
stati verificati, mentre il comma 3 stabilisce il termine di entrata in
vigore delle disposizioni di cui all'articolo 1.

L'articolo 2, alla lettera a) del comma 1, affronta il problema del
pagamento dell'imposta per cui sia stata chiesta la sospensione a seguito
della perdita del possesso o della disponibilità del veicolo o dell'autosca~
fo, stabilendo che «L'obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal
mese in cui avviene il riacquisto del possesso o la disponibilità del
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veicolo o dell'auto scafo». Ci si riferisce ai casi di furto o di temporaneo
non uso del mezzo.

GAROFALO. È prevista una sanatoria per le situazioni pregresse?

DE CINQUE, relatore alla Commissione. Sì, è prevista una sanatoria
nella parte successiva del disegno di legge.

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 prevede che: «Per i veicoli
ed autoscafi consegnati, per la rivendita alle imprese autorizzate o
comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamen-
to delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi è interrotto a
decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di
scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene
la rivendita». Il comma successivo prevede poi la disciplina della
spedizione all'Amministrazione finanziaria, o all'ente cui è affidata la
riscossione dei tributi, dell'elenco dei veicoli ed autoscafi consegnati ad
una singola impresa per la rivendita. In pratica, quando si consegna una
macchina al concessionario, questi, per non pagare l'imposta, deve
comunicare all'Amministrazione finanziaria i dati del veicolo consegna~
togli.

Il comma 2 dell'articolo 2 ~ questa è una norma di sanatoria nei
confronti dei concessionari ~ prevede che gli elenchi concernenti i
veicoli consegnati per la rivendita alle imprese autorizzate o comunque
abilitate al commercio siano utilizzabili, anche se spediti fuori termine
od irregolarmente compilati, purchè ne risulti inequivocabilmente la
data di acquisizione del veicolo da parte del rivenditore. Non nascondo
che il termine «inequivocabilmente» andrebbe meglio chiarito. Non
voglio predisporre un apposito emendamento, ma forse occorrerebbe
predisporre una norma più chiara, perchè altrimenti questo testo si
presta a difficili interpretazioni, in quanto non si capisce bene cosa
significhi. Probabilmente, soltanto a titolo di chiarimento interpretati-
vo, si potrebbe disporre in merito durante l'esame dell'articolato.

Il comma 3 dell'articolo 2 prevede poi che con decreto del Ministro
delle finanze vengano stabiliti i termini e le modalità di iscrizione ed
integrazione degli elenchi.

L'articolo 3 prevede che non si proceda al recupero delle tasse
automobilistiche e di abbonamento all'autoradio quando l'importo non
superi le 20.000 lire. Mi sembra d'altronde logico, in quanto in questi
casi costerebbe più il recupero che l'entità delle somme da introitare.

L'articolo 4 prevede che i rimborsi dell'imposta straordinaria (che
era stata disposta da un decreto~legge poi non convertito) siano disposti
dalle intendenze di finanza. In pratica, è stato deciso il rimborso, per la
effettuazione del quale viene delegata l'intendenza di finanza sulla base
delle originali ricevute di pagamento. Il comma 2 dell'articolo 4
prevede poi l'attribuzione all'Automobile club d'Italia di una somma in
via forfettaria di lire 500 milioni per il servizio svolto per la riscossione e
gestione della suddetta imposta straordinaria.

L'articolo 5 rappresenta una norma di copertura finanziaria che
richiama appunto le maggiori entrate che si verificheranno a seguito
dell'entrata in vigore dello stesso disegno di legge.
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L'articolo 6 prevede poi la sanatoria cui accennava il senatore
Garofalo, stabilendo che per i rapporti tributari ancora pendenti in
materia di tasse automobilistiche non si dia luogo all'applicazione delle
sanzioni, a condizione che si tratti di passaggi di proprietà non registrati
fino al 31 dicembre 1989, tramite esibizione dell'atto di vendita o del
foglio di assunzione di responsabilità rilasciato dall'acquirente; peraltro,
mentre l'atto di vendita è notificato dal notaio, il foglio di assunzione di
responsabilità non porta una data certa, e quindi non si capisce come si
potrebbe stabilire la certezza della data, essendo tale foglio, in genere,
un modulo prestampato firmato dal concessionario al momento della
consegna del veicolo. Anche su questo punto, senza voler predisporre
un emendamento, mi chiedo se non sia possibile operare un
chiarimento, magari in sede amministrativa, nel senso che questa
dichiarazione di assunzione di responsabilità debba, ad esempio, essere
anch' essa autenticata, o che comunque abbia una data certa in qualche
altro modo verificabile.

La lettera b) del comma 1 tratta i casi in cui vi sia stato furto o
sottrazione dei veicoli per appropriazione indebita, e prevede che vi sia
però la prova dell'avvenuta denuncia alla compagnia assicuratrice o agli
organi di pubblica sicurezza. La lettera c) del medesimo comma 1
riguarda invece le cancellazioni non richieste, stabilendo che si debba
produrre la prescritta istanza corredata, eventualmente, della relativa
denuncia agli organi di pubblica sicurezza. La lettera d), sempre del
comma 1, riguarda i veicoli e gli autoscafi per i quali sia stata rilasciata
alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio la procura
a vendere; anche in questo caso è prevista una condizione, cioè che
l'intestatario produca una dichiarazione autenticata del responsabile
dell'impresa. Credo che questa stessa previsione, cioè della firma
autenticata, potrebbe essere estesa anche in riferimento al punto 1)
della lettera a) dell'articolo 6.

Infine, la lettera e) concerne le esportazioni di veicoli non
comunicate, e anche in questo caso è prescritta la condizione che
l'intestatario produca attestazione dell'autorità estera o italiana all'este~
ro da cui risulti che il veicolo è stato' reimmatricolato nello Stato di
avvenuta esportazione.

Il comma 2, sempre dell'articolo 6, prevede che le richieste di
annotazione riguardanti i casi di cui al comma 1 devono essere
presentate unitamente alla ricevuta di versamento delle tasse automobi~
listiche, secondo modalità e termini da definire con decreto del
Ministro delle finanze, mentre il comma 3 stabilisce che non si dà luogo
al rimborso di somme comunque versate.

L'articolo 7 prevede la meccanizzazione dei servizi delle conserva~
tori e dei registri del Pubblico registro automobilistico mediante l'uso di
elaboratori elettronici. In tal senso, si istituisce un archivio magnetico
centrale che poi verrà «riportato}} in tutte le sedi provinciali dell' Auto~
mobile club d'Italia. Il comma 2 prevede che gli uffici del Pubblico
registro automobilistico ~ questo è importante ~ rilascino un certificato
di proprietà che sostituisce in pratica il foglio complementare, stlcui
attualmente è riportata la «storia giuridica}} del veicolo. Il foglio
complementare viene in pratica sostituito da questo certificato di
proprietà, rilasciato dal Pubblico registro automobilistico al momento
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della prima iscrizione del veicolo e di ogni altra formalità. Mentre prima
sul foglio complementare qualche formalità poteva non essere riportata,
con il certificato di proprietà ciò non potrà più avvenire, per cui sarà
sempre possibile conoscere in ogni momento la situazione giuridica di
un veicolo.

I commi successivi prevedono, mediante delega al Governo, le
procedure per il funzionamento del Pubblico registro automobilistico,
la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato ed infine la
delega della possibilità di apportare modifiche alle voci di cui alla
tabella allegato B al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945,
n.399. Si prevede inoltre una sanatoria in caso di errore di versa~
mento.

Passerò ora all'illustrazione del disegno di legge n. 904, nel quale si
prevede, con disciplina molto articolata e dettagliata, la cancellazione
d'ufficio di veicoli in particolari situazioni, fissando l'articolo 2 i veicoli
soggetti a cancellazione d'ufficio che sono quelli per i quali non risulti
effettuato più di un pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi
connessi.

L'articolo 3 pone un blocco temporale alla cancellazione d'ufficio
per non estenderla indiscriminatamente a tutti gli autoveicoli. Agli
articoli 4 e 5 si prevede la compilazione di due elenchi, uno ordinario e
l'altro speciale, per questi veicoli, stabilendo che questi elenchi devono
essere esposti al pubblico presso i competenti uffici del Pubblico
registro automobilistico nonchè presso tutti gli uffici dell'ACI in modo
da fornire la possibilità a coloro che ritengano di avere un diritto su un
determinato autoveicolo di produrre opposizione. Francamente mi
sembra un sistema abbastanza macchinoso perchè non vedo folle di
utenti interessate a recarsi negli uffici del Pubblico registro automobili~
stico per consultare questi elenchi.

L'articolo 6 prevede gli effetti della cancellazione d'ufficio e
l'articolo 7 le sanzioni per i veicoli posti in circolazione dopo l'avvenuta
cancellazione. L'articolo 8 stabilisce una norma transitoria per
l'adeguamento di questa disciplina a quella preesistente. L'articolo 9,
infine, fissa una norma di chiusura del provvedimento.

Ai fini di una maggior compiutezza della normativa al nostro esame,
propongo di approvare il testo che ci è pervenuto dalla Camera,
limitandoci, eventualmente, ad apportare soltanto qualche piccola
modifica di carattere formale. Qualora si decidesse invece di approvare
emendamenti, allora anche il relatore avrebbe delle proposte da fare.

PRESIDENTE. Poichè non sono ancora pervenuti i pareri delle
competenti Commissioni, è necessario rinviare il seguito dell'esame.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione dei disegni
di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 19.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Conslgltere parlamenlare prepo,to all'UffIcIO centrale e del re,oconti stenografIcI

DOTT.GIOVANNI LENZI


