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I lavori hanno inizio alle ore 16,50.

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'miziativa del senatore
Dell'Osso e di altri senatori

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

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge: «Disposizioni in materia di tasse
automobilistiche e cancellazione d'ufficio in sanatoria di veicoli in
particolari situazioni», d'iniziativa dei senatori Dell'Osso ed altri e
«Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici
del pubblico registro automobilistico», risultante dall'unificazione di un
disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge
d'iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri, già approvato dalla Camera
dei deputati.

Riprendiamo l'esame dei disegni di legge in titolo, sospeso nella
seduta del 28 marzo scorso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BERTOLDI. Signor Presidente, desidero fare soltanto alcune brevi
considerazioni, dal momento che ritengo la relazione del senatore De
Cinque pienamente soddisfacente. Quello al nostro esame è un
provvedimento atteso da lungo tempo, la cui approvazione è stata
ritardata dalla interruzione della precedente legislatura.

Il disegno di legge n. 2137 tende a dare una soluzione soddisfacente
ad un problema di cui, peraltro, mi sono interessato attraverso la
presentazione, con altri senatori, del disegno di legge n. 904. Si tende ad
alleviare l'inutile contenzioso, che per lo Stato rappresenta soltanto
un'entrata marginale, pur di una certa consistenza, e che per l'utenza
rappresenta la faticosa resistenza alla ripetuta, persecutoria richiesta di
pagamenti effettuati, dei quali tuttavia vi è un'impossibilità di dimo~
strazione.

Il provvedimento contiene disposizioni relative ad accertamenti in
materia di tasse automobilistiche e sostanzialmente la normativa tende a
fissare in due anni il termine per il recupero di somme dovute per tasse
automobilistiche. Tale termine è chiaramente inteso a venire incontro
alle difficoltà che ha il contribuente, comunemente attento a conservare
per un non più lungo periodo la documentazione richiesta dall'ammini~
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strazione, e all'impossibilità, in caso di perdita, di fornir si di duplicati,
soprattutto presso gli uffici postali.

Tuttavia il disegno di legge n. 213 7 non recepisce una delle
indicazioni contenute nei precedenti provvedimenti, che avrebbe
consentito di agevolare maggiormente i cittadini nel pagamento delle
tasse automobilistiche senza aggravare di ulteriori oneri l'erario o
rendere i controlli più laboriosi. Si tratta della proposta di utilizzare le
compagnie di assicurazione, le quali riscuotendo i premi assicurativi
avrebbero potuto contestualmene riscuotere le tasse automobilistiche.
Evidentemente il rinnovo della convenzione con l'ACI esclude, almeno
per i prossimi nove anni, questa possibilità. Nel caso in cui la tassa
automobilistica fosse stata riscossa dalla compagnia di assicurazione
l'osservanza del pagamento dell'assicurazione obbligatoria, che prevede
sanzioni ben maggiori di quelle per il mancato pagamento della tassa
automobilistica, avrebbe garantito una maggiore scioltezza sia per il
pagamento che per la possibilità di controllo.

Non si è poi ritenuto di introdurre nel provvedimento una
normativa che sarebbe stata certamente utile. Lo stesso relatore ha
illustrato alla Commissione la possibilità di enucleare dal disegno di
legge n. 904 alcune utili indicazioni. Una di esse è quella relativa
all'elenco dei veicoli cancellati d'ufficio.

Tuttavia, l'urgenza di una disciplina della materia può far soprassedere
all'utilità di introdurre la normativa contenuta nel provvedimento n. 904,
di cui sono firmatario. Esprimiamo quindi il nostro voto favorevole sul
disegno di legge n. 2137, rinunciando almeno per ora a introdurre, con
emendamenti, le indicazioni che ho richiamato.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo ha già fatto
presente, nel corso della discussione che si è svolta alla Camera dei
deputati, l'urgenza dell'approvazione del presente provvedimento, che
reca contributi innovativi di carattere tecnico ed anche generale, stante
la situazione all'interno dell' ACI sia per quanto riguarda il recupero di
somme importanti, sia per quanto riguarda soprattutto un migliore
rapporto con il contribuente.

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

«Partecipazione dell'Italia al Fondo di sta~ilizzazione per la Polonia» (2060)
(Discussione e rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la
Polonia».

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

BEORCHIA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevo~
li colleghi, il provvedimento in esame reca disposizioni sulla partecipa~
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zione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la Polonia. In relazione
alla necessità e all'urgenza di adottare le norme di cui al presente
disegno di legge, il Governo le ha trasfuse nel disegno di legge n. 2209 ~

di conversione del decreto~legge n.65 del 1990 ~ anch'esso assegnato
alla nostra Commissione ma in sede referente.

Al fine di consentire un esame congiunto dei due provvedimenti
che, ripeto, hanno eguale contenuto, propongo alla Commissione che,
ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, il disegno di legge
n. 2060 venga trasferito dalla sede deliberante a quella referente.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo si pronuncia
in modo favorevole alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Beorchia della richiesta di
rimessione all'Assemblea, appoggiata dal Governo, ed avverto che, ai
sensi dell'articolo 35, secondo comma, del Regolamento, l'esame del
disegno di legge proseguirà in sede referente.

I lavori terminano alle ore 17.
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