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I lavori hanno inizio alle ore 13.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una
interrogazione dei senatori Favilla ed altri. Ne do lettura:

FAVILLA, BEORCHIA, COLOMBO, DE CINQUE, LEONARDI,
LQMBARDI, 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 revisfoni necessarie del proprio
assetto strutturale in relazione ai nuovi compiti introdotti dalla rifor~
ma;

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 princìpi 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;
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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 della 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 della
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 subprovinciali 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 a,pplicativa 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
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 della 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
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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)

FORMICA, ministro delle finanze. La prima esigenza che ho
avvertito da Ministro delle finanze è stata quella di attivare ogni
possibile meccanismo idoneo a consentire l'entrata in funzione del
servizio centrale della riscossione a partire dalla data stabilita dello
gennaio 1990. Infatti, l'eventuale differimento, soprattutto se dovuto a
ritardi negli adempimenti prescritti dalla legge 4 ottobre 1986, n. 657, e
dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n.43, non troverebbe nessuna giustificazione nè politica, nè ammini-
strativa.

A questo proposito deve ricordarsi che alla data in cui ho assunto la
titolarità del Ministero già era stata nominata e si era insediata la
Commissione consultiva all'uopo prevista dall'articolo l, lettera h),
della citata legge n.657 del 1986 che, com'è noto, ha il compito di
esprimere il proprio parere in primo luogo sulla determinazione degli
ambiti territoriali, parere per il quale era stata officiata dal servizio in
conformità agli indirizzi di ordine generale impartiti dal Ministro delle
finanze pro tempore in data 7 marzo 1989.

La Commissione aveva già iniziato l'esame di tali proposte e si era
pronunziata in ordine agli ambiti relativi a 48 province (circa il 60 per
cento degli ambiti complessivi); il servizio aveva altresì attivato le
Intendenze di finanza (nota dellO maggio 1989) per l'acquisizione degli
elementi utili ai fini della fissazione dei compensi spettanti agli
esattori.

La fase di attuazione delle complesse procedure di cui ho fatto
cenno deve però essere confrontata con la esigenza del rispetto dei
termini, sia pure non perentori, entro cui tali procedure dovevano
essere adempiute per consentire, appunto, l'avvio del nuovo sistema di
riscossione dei tributi a partire dallo gennaio 1990. Alla data del mio
insediamento quale Ministro delle finanze erano già scaduti sia i termini
per la determinazione degli ambiti territoriali (15 marzo 1989) sia quelli
per la fissazione dei compensi (15 giugno 1989). Da ciò la costante
attenzione che ho rivolto, quale primo atto di governo, alla necessità di
definire rapidamente tutti i dovuti adempi menti al fine di non frustrare
la volontà del legislatore e di dare finalmente concreto avvio alla
riforma del sistema di riscossione.
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Il più rilevante tra gli strumenti di impulso alla tempestiva
attuazione delle necessarie procedure è costituito dagli indirizzi di
ordine generale che il Ministro delle finanze è tenuto a dettare. Detti
principi furono oggetto della direttiva inviata al direttore del servizio
centrale della riscossione e al presidente della Commissione consultiva
in data 10 agosto 1989.

A proposito della determinazione degli ambiti territoriali delle
concessioni esattoria li, nella predetta direttiva si richiamò l'attenzione
sul disposto dell'articolo 1, lettera d), della più volte citata legge n. 657
del 1986, ove è previsto l'affidamento in concessione amministrativa
decennale della gestione del servizio in ambiti territoriali di regola
coincidenti con il territorio di una o più province, anche non contigue,
sulla base di criteri di efficienza ed economicità; si sottolineò altresì che
l'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 43 del 1988 aveva conseguentemente disposto che la
determinazione delle concessioni deve essere effettuata individuando,
per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più
conveniente ai predetti fini di efficienza, economicità e produttività,
salvo che delimitazioni territoriali di tale estensione comportino
sensibili costi differenziali nonchè disequilibri nel rapporto tra i diversi
sistemi di riscossione e quindi consiglino una delimitazione interprovin-
ciale.

È evidente che di una disciplina di tal genere prevista a regime non
poteva non tenersi conto anche nella determinazione degli ambiti per il
periodo transitorio. Posto infatti che per scelta legislativa l'ambito
territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale o
interprovinciale, non è ipotizzabile una interpretazione della disciplina
transitoria tale da pregiudicare la possibilità del definitivo assetto del
servizio. Da ciò l'esigenza, per il periodo transitorio, di supportare la
scelta a livello sub-provinciale con una rigorosa motivazione basata su
dati oggettivi.

È pur vero che i suddetti indirizzi generali in punto di determinazio-
ne degli ambiti territoriali divergono da quelli precedentemente
elaborati ed enunciati nella direttiva 7 marzo 1989, in base alla quale la
Commissione aveva iniziato, come ho innanzi detto, i primi lavori volti
ad esprimere il parere sulle proposte degli ambiti territoriali: ma il
motivo di tale diverso indirizzo risiede nella constatazione che di fatto si
sarebbero costituiti degli ambiti territoriali tenendo presente l'interesse
dimostrato dai concessionari alla individuazione di unità operative
coincidenti con le loro attuali gestioni. Pertanto la delimitazione degli
ambiti territoriali basata sulle scelte dei soggetti interessati ed il
rilevante numero degli stessi avrebbe compromesso in radice la
peculiare caratteristica della fase transitoria che è quella, appunto, di
assicurare la prima attuazione del sistema affinchè gradualmente si
pervenga all'assetto definitivo e non per pregiudicare quest'ultimo con
scelte che rischierebbero di diventare esse stesse definitive.

Sulla base dei nuovi indirizzi di ordine generale, enunciati nella
direttiva 10 agosto 1989 da me emanata, la Commissione ha esaminato
le proposte del servizio ed ha formulato (dopo un ampio e approfondito
dibattito nel quale sono state espresse opinioni articolate) il parere nelle
adunanze del 14 e 26 settembre 1989. Aderendo al predetto parere e
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condividendoio pienamente, in data 4 ottobre 1989 ho emanato 86
decreti ministeriali relativi alla determinazione di 125 ambiti territoria~
li; i decreti sono stati pubblicati nel supplemento ordinario n. 77 alla
Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 1989. Di tali ambiti, 47 coincidono
con il territorio provinciale (Arezzo, Belluno, Bergamo, Bologna,
Bolzano, Brindisi, Campobasso, Chieti, Como, Cosenza, Frosinone,
Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, La Spezia, Livorno, Lucca, Macera~
ta, Massa Carrara, Matera, Modena, Novara, Nuoro, Padova, Parma,
Pavia, Pesaro Urbino, Potenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Calabria,
Reggio Emilia, Rieti, Rovigo, Sassari, Savona, Siena, Sondrio, Teramo,
Terni, Trento, Treviso, Trieste, Vercelli, Vicenza e Viterbo); mentre 39
(Alessandria, Ancona, Aosta, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari,
Benevento, Brescia, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cremona, Cuneo,
Ferrara, Firenze, Foggia, Forli, Genova, L'Aquila, Latina, Lecce,
Mantova, Milano, Napoli, Oristano, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa,
Pistoia, Roma, Salerno, Taranto, Torino, Udine, Varese, Venezia e
Verona) sono di estensione inferiore per il fatto di essere determinati in
numero di due per ciascuna provincia. Relativamente ai criteri oggettivi
che hanno dettato la fissazione degli ambiti sub~provinciali, ritengo
opportuno sottolineare che essi sono stati determinati allorquando si
rendeva necessario salvaguardare le strutture organizzative operanti nel
capoluogo di provincia; occorreva evitare, infatti, che tali strutture
organizzative rimanessero in definitiva non utilizzate per gli effetti
indotti dall'articolo 115, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n.43 del 1958 (nel caso di più richiedenti la
concessione è assegnata al soggetto che ha gestito il servizio esattoriale
in comuni compresi nell'ambito territoriale con la maggiore popolazio~
ne complessiva) a causa della contemporanea presenza, nel territorio
della provincia, di altre gestioni riguardanti i residui comuni della
provincia stessa, al servizio però del maggior numero complessivo di
abitanti. Le stesse considerazioni hanno indotto la Commissione
consultiva ad esprimersi nel senso che anche nelle province il cui
capoluogo addensi un rilevante numero di abitanti (superiore a
250.000) dovessero essere costituiti due ambiti dei quali il primo
comprendente il comune capoluogo e gli altri comuni serviti dalla
medesima gestione ed il secondo comprendente tutto il restante ter~
ritorio.

Per ciò che riguarda i compensi spettanti ai concessionari, i
principi di ordine generale emanati con la suddetta direttiva dellO
agosto 1989, sono stati improntati alle disposizioni contenute nell'arti-
colo 1 lettera f) n. 7 della legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e
nell'articolo 61 e 117, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, secondo le quali la remunerazione del
servizio di riscossione deve essere determinata nella fase iniziale sulla
base degli elementi di valutazione in possesso dell' Amministrazione
finanziaria, secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività
richiesta e di congruità ai costi medi della gestione al fine di assicurare
l'equilibrio economico.

Anche in questo caso la Commissione consultiva, sulla base degli
atti trasmessi dal servizio, ha espresso il suo parere nelle adunanze del 9,
10 ed 11 ottobre 1989: ciò ha consentito in data 16 ottobre 1989 la
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emanazione dei decreti ministeriali, che in conformità al parere
espresso dalla Commissione hanno stabilito i compensi spettanti ai
concessionari. I decreti sono stati pubblicati nel supplemento ordinario
n.81 alla Gazzetta Ufficiale n.248 del 23 ottobre 1989. A questo
proposito è da rilevare che i criteri adottati per la determinazione degli
ambiti si sono rilevati utili anche sotto il profilo di realizzare economie
di scala e quindi riduzioni di costi per il sistema nel suo complesso. Ed
infatti i costi generali, le spese per procedure infruttuose, nonchè gli
aspetti legati alle anticipazioni e alla valuta, sono stati valutati in
relazione alla trasformazione del sistema, ed in particolare delle
economie realizzabili con la razionalizzazione conseguente all'amplia-
mento delle zone territoriali; al parallelo ridimensionamento degli
sportelli; ai rimborsi, a carico dei contribuenti, delle spese per
procedure esecutive e ai maggiori importi attribuibili alle specifiche
attività di riscossione. In tal modo è stato possibile determinare i costi
medi di riscossione da attribuire ai singoli ambiti territoriali collocati
nello stesso contesto regionale e le relative remunerazioni idonee a
riconoscere una percentuale non differenziata di utile. Sotto questo
specifico profilo la Commissione ha ritenuto che i costi di gestione
attualmente sostenuti dal sistema esattoriale dovessero essere tenuti in
considerazione, allo specifico fine di raffrontarli con quelli che le
economie di scala e le riduzioni di spesa realizzabili in virtù delle nuove
articolazioni territoriali inducono ad assumere come propri del nuovo
sistema. Lo stesso consesso ha inoltre ritenuto di tener conto delle
valutazioni relative ai proventi aggiuntivi derivanti dall'ampliamento
delle aree di riscossione e della evoluzione quantitativa delle entrate
che il nuovo sistema è chiamato a gestire.

Nella valutazione delle operazioni del nuovo sistema di riscossione
sono naturalmente comprese anche le riscossioni tramite ruoli dei
tributi di spettanza di enti locali il cui costo di esazione, per effetto del
nuovo sistema di remunerazione, viene addossato a ciascun ente
impositore. Sotto tale profilo, al fine di assicurare un più agevole avvio
del sistema anche con riguardo alle novità introdotte per gli enti
impositori, non si trascurerà di valutare che il costo di esazione per i
tributi di spettanza di enti locali, quantificabile nell'ordine di trecento
miliardi, possa per il prossimo anno, nella sostanza, essere affrontato
dallo Stato.

Come è dato rilevare la emanazione dei principi di ordine generale,
gli impulsi dati al servizio (che come è noto è posto alle dirette
dipendenze del Ministro) e la sollecitudine della Commissione hanno
consentito di definire gli adempimenti preparatori, ponendo le
premesse per il tempestivo avvio del funzionamento del nuovo servizio
della riscossione.

Mi preme ora aggiungere che è stato altresì richiesto alla
Commissione (con nota del 26 ottobre 1989) di esprimere il parere su
una tabella di rimborsi spese che si articola per singole voci, dall'avviso
di mora al pignoramento e alle istanze che caratterizzano le procedure
concorsuali speciali nonchè per specifiche voci attinenti le fasi
espropriative proprie dei recuperi del credito. La Commissione
esprimerà il suo parere nella seduta del 13 novembre prossimo e
immediatamente dopo provvederò alla emanazione del relativo decreto
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cosicchè risulteranno definitivamente determinati i proventi e i
rimborsi spese ritraibili da parte dei concessionari.

Questa proposta è stata formulata unitamente al Ministero di grazia
e giustizia.

Infine, in risposta a specifico punto della interrogazione in
questione, si fa presente che tre membri della Commissione hanno
presentato le loro dimissioni. Il primo fra questi (professar Piero
Giovannini) ha motivato le sue dimissioni rappresentando l'incompati-
bilità tra il mandato affidato gli e l'attività professionale svolta nell'inte-
resse di un istituto bancario nazionale: tali dimissioni sono state accolte
e, con decreto in corso di registrazione alla Corte dei conti, si è
provveduto a nominare in sostituzione un nuovo membro (professar
Giuseppe Vitaletti). Altri due membri (professori Piero Giarda e
Alessandro Petretta) hanno rassegnato le loro dimissioni adducendo sia
difficoltà a prendere assiduamente parte alle adunanze della Commis-
sione consultiva sia motivi di dissenso con gli orientamenti che quel
consesso andava assumendo, in tema di determinazione degli ambiti
territoriali, susseguentemente alla ricezione della mia direttiva dellO
agosto 1989. Ad entrambi (a parte il rilievo che il presidente della
Commissione ha rivolto l'invito a ritirare le dimissioni in considerazio-
ne dell'apporto degli stessi dato per l'approfondimento dei temi
dibattuti) ho espresso il mio rammarico sottolineando, peraltro, che
l'eventuale insufficiente influenza sulle determinazioni finali dell'orga-
no deliberante non può costituire valido motivo per esimersi da
impegni liberamente assunti. In particolare al professar Petretta ho
voluto far constatare l'inesattezza della motivazione addotta, secondo
cui egli avrebbe avvertito la sensazione di una sostanziale pratica
inutilità del suo contributo, dovendosi escludere in via di principio che
in ogni caso il membro di una Commissione possa esimersi dall'espri-
mere i propri pareri nell'ambito di un consesso del quale fa parte,
ancorchè intenda dimettersi. Ho quindi emanato il provvedimento, che
è in corso di registrazione, con il quale si sostituiscono il professar
Petretta e il professar Giarda, in considerazione delle non ritirate
dimissioni, con i professori Berardino Libonati e Giuseppe Campa.

TRIGLIA. Vorrei dire all'onorevole Ministro che questa Commissio-
ne, all'unanimità, nel 1986 portò a termine un lavoro durato
praticamente un anno, condotto con il ministro Visentini, sulla non
facile riforma del servizio esattoriale. Fui allora relatore su tale riforma,
così come fui poi relatore sui decreti che ci vennero inviati per
l'approvazione in attuazione della delega contenuta nella riforma stessa,
di cui alla legge n. 657 del 1986.

A me sembra, signor Ministro, che si debba dare atto di due cose. In
primo luogo ~ come lei ha riconosciuto ~ di aver affrontato con
primario impegno ed assoluta urgenza il problema della scadenza al 31
dicembre del sistema esistente. In secondo luogo, di non aver rispettato

~ e questo non è solo un mio giudizio ~ la delega alla base dei decreti
delegati.

Poichè abbiamo al nostro esame numerosi provvedimenti che
vengono dal suo Ministero e poichè numerose sono le deleghe,
riguardanti anche provvedimenti su cui c'è accordo tra noi, questo
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problema del rispetto delle disposizioni contenute nella legge di delega
e soprattutto nei conseguenti decreti delegati non è un problema
astratto o di prestigio di questa Commissione o del Parlamento, ma è un
problema politico ed il mio quindi è un rilievo di ordine politico.

Quando in una precedente occasione abbiamo parlato di questa
materia con il sottosegretario Susi, egli ha dichiarato che la legge è
scritta dagli esattori, ma non credo proprio che il senatore Visentini,
che ha visto modificato ben poco della sua iniziale proposta di legge,
fosse pilotato dagli esattori, come neppure, onestamente, mi sembra che
lo fossero i decreti delegati.

La questione delle esattorie nel nostro paese è stata sempre
caratterizzata da tensioni dal punto di vista politico e storico, con
particolare riferimento ad alcune situazioni ~ è doloroso dirlo ~ delle
aree meridionali, soprattutto di quelle siciliane. La regione Sicilia ha
cambiato radicalmente la situazione esattoriale nel proprio territorio;
ma se il cambiamento può aver sanato dei rapporti tra gestori privati di
esattorie e mondo politico (e so quante discussioni ci sono state in
proposito; comunque non vado avanti su un punto su cui non sarei in
grado di produrre una documentazione o fare accuse specifiche), se è
vero che questa opera ~ indicata anche come opera di moralizzazione di
questo settore ~ è stata portata avanti, dal punto di vista operativo le
conseguenze sono state tutt'altro che positive.

Non parlo delle strabilianti tolleranze accordate dalla regione
Sicilia al sistema delle banche pubbliche all'inizio della gestione del
servizio, ma del grave deficit che la SOGESI continua ad accumulare.
Faccio rilevare che si tratta di banche che hanno una lunga esperienza
nel servizio esattoriale anche sul continente, mi riferisco in particolare
al Monte dei Paschi di Siena, all'Istituto bancario San Paolo di Torino,
alla Cassa di Risparmio siciliana e al Banco di Sicilia, tutte banche in
mano pubblica e che certamente operano avendo alle spalle una lunga
tradizione. Tuttavia, ripeto, il risultato non è stato molto confortante.

Questa è una delle ragioni per cui uno degli indirizzi presenti
nella legge, condiviso dal Ministro, era che permanessero in attività
nell'area dei concessionari e futuri gestori del servizio più soggetti,
nella convinzione che in questo modo si sarebbe potuto realizzare un
utile confronto gestionale. E ciò contro la precedente tendenza non
solo di pubblicizzare il servizio in questo settore e di portarlo tutto
all'interno dell'amministrazione, ma almeno di metterlo in capo ad
un solo grande soggetto, fosse esso bancario o costituito da un gruppo
di banche.

Sotto questo profilo, quindi, il rilievo più significativo da fare è che
non è stata rispettata la delega in relazione a quanto previsto per il
periodo transitorio, che a me non sembra un problema di secondaria
importanza.

Onorevole Ministro, lei ha emanato il lO agosto scorso direttive che
contengono orientamenti diversi da quelli indicati dal precedente
Ministro. Non entro nel merito, cioè se questo sia corretto o meno
(ciascuno si assume le proprie responsabilità nella conduzione di un
dicastero, tra l'altro particolarmente complesso e difficile come il suo);
sottolineo però che le direttive del Ministro erano diverse da quelle
impartite dal suo predecessore, sulla base delle quali però il mondo
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esattoriale aveva compiuto un notevole sforzo di riorganizzazione,
anche in termini di investimenti nel settore della tecnologia.

I punti esattoriali erano 3.000: si era scesi a circa 250. Il periodo
transitorio ne prevedeva un massimo di 300. Mi si dice che, sentita a
questo riguardo, l'associazione di categoria aveva manifestato la sua
disponibilità a premere sui propri associati, soprattutto bancari, per
ulteriori fusioni, per arrivare a circa 200 soggetti.

Al di là del cambiamento di rotta nelle indicazioni ministeriali, resta
comunque il fatto che lei, onorevole Ministro, nella sua direttiva dellO
agosto, che ci ha inviato come documentazione, ha scritto alla
Commissione che dà parere consultivo ~ ricordo che sono stato tra
coloro che ritenevano, contro il parere del Ministro, che questa doveva
dare solo pareri consultivi, stante la delicatezza della materia ~ dicendo
che bisognerà attenersi al criterio direttiva secondo cui l'individuazione
degli ambiti per il periodo transitorio sarà effettuata «di regola a livello
provinciale». Ritengo che questo sia contrario alla delega che abbiamo
dato al Governo con la legge n. 657 del 1986. Infatti, il periodo
transitorio doveva consentire aggregazioni non immediatamente pro~
vinciali o interprovinciali, bensì un passaggio graduale. Ciò riguarda
soprattutto le banche minori. Le banche oggi gestiscono circa il 90~95
per cento del servizio; vi erano sul campo molte casse di risparmio e
casse rurali. Vi è stato uno sforzo di concentrazione che doveva durare
cinque anni. Ma perchè ~ e mi rivolgo al Ministro con il quale vado
d'accordo su molte altre questioni ~ un passaggio intermedio sarebbe
stato pregiudiziale? Proprio l'esperienza di funzionamento sulla base di
nuovi compensi e non più sulla base degli aggi avrebbe spinto, secondo
me, ad un'ulteriore aggregazione. Comunque, al di là delle mie
valutazioni, di quelle del Ministro, degli esattori e dei futuri concessio~
nari, resta pur sempre il vincolo di legge, che non ritengo ~ ma questa
non è solo una mia valutazione ~ sia stato rispettato.

Devo far rilevare, signor Ministro, che un elemento delicato del
decreto di attuazione della delega era costituito dal fatto che, accanto a
criteri oggettivi, che correttamente il Ministero deve fissare con il
supporto della Commissione, vi erano anche elementi soggettivi di cui si
doveva tenere conto. Mi sembra che questi non siano stati assolutamen~
te presi in considerazione. Mi riferisco in particolare alla lettera c)
dell'articolo 114.

Lei, onorevole Ministro, cita la Commissione, composta per 10 più
da ministeriali; essa ha avuto diverse vicende. Forse i colleghi
ricorderanno che nelle varie proroghe concesse abbiamo assistito
anche a ricorsi tra corpi dello Stato circa la Presidenza della
Commissione, composta quasi interamente, ripeto, da ministeriali
(dovrebbero essere circa venti), oltre a tre tecnici esterni. La
Commissione ha dettato criteri del tutto astratti, lontanissimi da quelli
dei decreti delegati e che portano ad una curiosa situazione per quanto
riguarda gli ambiti provinciali. Prendiamo ad esempio Aasta, che ha due
ambiti territoriali, uno di 60.000 e un altro di 51.000 abitanti, e Milano,
che ha ugualmente due ambiti territoriali, rispettivamente di circa 2
milioni ed un milione di abitanti. Vi sono, invece, ambiti provinciali con
un solo gestore che sono superiori a diverse centinaia di migliaia di
abitanti. Sotto questo profilo, quindi, non dico che sono state prese
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decisioni calzanti su questo o quel soggetto, ma anzi ritengo che sia
accaduto il contrario e cioè che sono state adottate soluzioni
assolutamente astratte rispetto alla gestione. Temo, pertanto ~ tenuto
conto che il personale delle esattorie (ed è questo un problema assai
delicato) è per circa il90 per cento in mano alle banche, e tenuto anche
conto del fatto che detto personale non è nella sua totalità a contratto ed
a previdenza esattoriale ma parte di esso è a contratto bancario ~ che si
avrà uno spostamento di parte del personale che seguirà la banca non
volendo restare in un sistema esattoriale esposto, tra l'altro, ad una così
vasta mobilità di comportamenti dei vari Ministri.

Sotto questo aspetto mi sembra che siano state adottate, soprattutto
per gli ambiti, soluzioni piuttosto irrazionali. Ciò che mi ha molto
colpito, però, signor Ministro, è che quando lei ha definito gli ambiti
non aveva ancora definito i compensi. Non vi era, quindi, neppure una
ragione di ordine economico che portasse a ridurre gli ambiti, a forzare
la delega in un senso magari diverso da quello voluto dal Parlamento,
con una finalità, però, di utilità finanziaria. Lei aveva i compensi ancora
in mano, cioè doveva ancora definirli, e pertanto non c'era una
pregiudiziale dal punto di vista del costo dei servizi.

Desidero, allora, rivolgerle una domanda, con uno spirito comun~
que di collaborazione, pur non condividendo assolutamente l'operazio~
ne: qualora vi dovesse essere un ricorso relativamente agli ambiti e
qualora questo dovesse essere accolto da qualche TAR, che potrebbe
sospendere l'attuazione dei decreti ministeriali, cosa accadrà? Pongo
tale questione perchè non è solo interesse del Ministro far entrare a
regime il nuovo sistema il 10 gennaio 1990, ma è anche nostro interesse
e ci siamo rammaricati anzi del fatto che tale riforma non sia potuta
partire il 10 gennaio 1989, con un rinvio pregiudizievole di un migliore
servizio.

Il secondo delicato problema è quello dei compensi. Se sul piano
degli ambiti sono state fatte scelte astratte, sul piano dei compensi sono
state fatte scelte non solo indi fendi bili, ma assolutamente irrazionali.
Sotto questo aspetto, le voglio ricordare che l'articolo 61 del decreto
delegato in questione stabilisce che: «La remunerazione del servizio di
riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale
non differenziata di utile per ogni concessionario». Non era cioè
consentito che, ad esempio, la Cassa di risparmio delle province
lombarde guadagnasse, ovviamente in proporzione al riscosso, più di
quanto guadagnassero altre Casse.

Ora, ci troviamo di fronte ad una definizione di compensi che
darebbe circa 700 miliardi (a fronte di riscossioni per lo Stato o altri
enti), contro i 1.800 miliardi attuali. E, come lei sa, il costo del
personale è di circa 1.100 miliardi. Sono questi i dati che le Intendenze
di finanza hanno accertato. Ora, quando si va al di sotto del costo del
personale, sapendo che il personale è garantito e non può essere
licenziato (e tra l'altro la poca mobilità consentita è a danno del
servizio, perchè i bancari tenderanno ad uscire dal servizio esattoriale,
ma la banca non potrà licenziarli), mi sembra che si sia fatta un'opera
veramente molto strana. Se poi lei mi dice che non sa quanti siano, sui
700 miliardi, i miliardi degli altri enti questo è un ulteriore problema. Si
parla di 100~200 miliardi.
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Lei ha citato un dato che io ho sempre presente e cioè che al nuovo
servizio di riscossione verrà affidata (e ritengo che il Ministro sia di
questo orientamento, giacchè questo è certamente uno dei vantaggi di
tale riforma) anche la riscossione delle imposte indirette, dell'IV A. Ora,
signor Ministro, lei sa meglio di me che tale riscossione si accentra su
poche aree, ad esempio, per il comune di Milano sembra sia circa un
quarto di quella nazionale. Allora il gestore del servizio di Milano avrà
una rendita di posizione geografica enorme, mentre ritengo che il
servizio di riscossione di Enna o di Agrigento sarà estremamente svan-
taggiato.

Lei aveva disposto che la Commissione non superasse i 1.100
miliardi e quindi lei già tagliava in modo significativo, avvicinandosi al
costo globale complessivo del personale. Bene, la Commissione va di
molto al di sotto. Sento che si sollevano numerose proteste, sento anche
dire che il Ministero ha dato assicurazioni nel senso che poi si
provvederà. Ritengo, allora, sotto questo profilo, che sarebbe assai più
corretto dare una certa impostazione fin dall'inizio ~ nel rispetto
dell'articolo 61 del decreto delegato n. 43 del1988 ~ per evitare che un
domani da parte di un fronte come quello bancario (che tra l'altro ha un
peso significativo e che si avvarrà anche del sostegno della Banca
d'Italia, lamentando di non poter gestire servizi in perdita) si possano
avere dei contraccolpi.

Anche qui, se vi fossero ricorsi, cosa accadrebbe? Ripeto che questa
Commissione non ha alcuna volontà di contrastare il Ministro, ma anzi
desidera assecondare lo sforzo di riforma. Tuttavia sono necessarie due
cose. La prima ~ di natura politica ~ è il rispetto delle decisioni assunte
dal Parlamento, giacchè non vorrei che il riferimento del Ministro fosse
non ha legge che abbiamo approvato, bensì il vecchio disegno di legge
che egli aveva presentato e che aveva un'altra impostazione. So bene
che a volte il Parlamento non è collaborativo nei confronti del Ministro
ed immagino anche la fatica che a volte deve compiere chi ha
responsabilità esecutive di Governo rispetto all'azione parlamentare. Ma
qui, francamente, si trattava di un indirizzo che non poteva essere eluso,
mentre a mio giudizio questo è quanto è avvenuto.

Allora, signor Ministro, proprio perchè vogliamo lavorare e
ragionare insieme, il problema è che noi abbiamo molte deleghe nei
provvedimenti che ci sono stati sottoposti (so che non si può procedere
a certe riforme se non con delega), tuttavia devo registrare anche le
posizioni di chi ci mette in guardia dicendo che le deleghe che noi
diamo vengono poi stravolte.

Il secondo aspetto è il seguente: relativamente al problema del
ricorso sugli ambiti, sui compensi, come intendiamo muoverci?
Dobbiamo eventualmente trovare anche soluzioni legislative che
consentano di superare difficoltà dovute ad una astrattezza di comporta~
mento della Commissione? Devo però ricordare al Ministro che, per
scrupolo, ho parlato con il professar Giarda che è il presidente della
Commissione per la spesa pubblica, noto studioso di finanza locale.
L'impressione che ho avuto è quella dell'abbandono, del gettare la
spugna, proprio perchè si trovava di fronte ad una Commissione che
riteneva di dover rispettare pedissequamente direttive ministeriali,
mentre con la legge avevamo immaginato che essa dovesse rappresenta~
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re un trait d'union tra la volontà del Parlamento e le esigenze
dell'amministrazione. Quindi, dal nostro punto di vista, il problema
politico è che vi è una delega che non è stata rispettata.

Inoltre, bisogna sapere come si concluderà tale questione. Resta il
problema della determinazione dei soggetti. Anche in questo caso vi
sono indirizzi della delega, che spero vengano rispettati. Vorrei
ricordare al Ministro che, una volta che si rompe un sistema che è
disegnato, nascono le peggiori discussioni e risse e i peggiori sospetti. Vi
è chi dice che si vogliono eliminare taluni tipi di soggetti, i privati
piuttosto che le piccole banche, e così via.

Le ricordo, signor Ministro, che la legge che abbiamo approvato
presupponeva che restassero in campo diversi soggetti, proprio per uno
stimolo di concorrenzialità di comportamenti; quindi un'impostazione
diversa da quella che lei aveva presentato, di un unico grande soggetto
che gestisce tutto il sistema. A questo punto, nel caso di un unico grande
soggetto, mi chiedo se non debba essere il soggetto ministeriale
direttamente; ma questa è una lunga discussione che è stata già
affrontata, ed a riguardo della quale tutti abbiamo dato una risposta
negativa, considerate le condizioni dell'Amministrazione finanziaria.

PRESIDENTE. Signor Ministro, anch'io sono firmatario dell'inter~
rogazione e condivido pienamente tutte le osservazioni del senatore Tri~
glia.

Lo spirito con cui la nostra Commissione, in questa e nell'altra
legislatura, ha partecipato alla stesura di questi importanti provvedi-
menti ci ha indotto a presentare l'interrogazione e ad esprimere la
nostra sorpresa in ordine a tre punti.

Anzitutto, ci sembra párticolarmente strano che il Ministro delle
finanze, non appena insediatosi, ad agosto, dichiari in una sua circolare
di revocare le direttive emanate dal precedente Ministro. Devo far
rilevare che nello stesso periodo il Ministro del tesoro confermava le
direttive del suo predecessore, in relazione alla ricapitalizzazione della
Banca nazionale del lavoro, per motivi di coerenza e di responsabilità
politica, nell'ottica di una logica di comportamenti.

Vi è poi la convinzione, già espressa dal senatore Triglia, che non
sia stata rispettata la delega sia nello spirito che nei termini elaborati in
questa Commissione, poichè non si è tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 14.

Infine, vi è il problema dei compensi, per i quali, oltre a quanto
detto dal senatore Triglia, si pone un'altra questione; vi è infatti il
rischio che ciò comporti in futuro un ulteriore aggravio per lo Stato.
Tutti ricordiamo la discussione che si è svolta a proposito dell'aggio
dello 0,95 per cento della BNL. Abbiamo passato giornate intere a discu-
terne.

L'aggio è confrontabile, ma se si va sui compensi che sono
percentuali o per singole operazioni, come ricordato l'altra volta, e si
prevede che la partenza sia insufficiente in modo rilevante rispetto alle
previsioni, questo non ci convince. Prendiamo ad esempio una
provincia in cui un soggetto ha oggi 1'80 per cento delle esattorie ed ha
già trovato un accordo con altri soggetti bancari: con l'aggio dell'l per
cento aveva ricavi per 17 miliardi, oggi si ritrova Il miliardi. Questo
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vuoI dire costringere o a rinunciare al servizio o fare ritenere che ci
saranno rimedi ulteriori per compensare quanto oggi non è sufficiente a
remunerare il servizio; ciò significa in sostanza un aumento del costo a
carico dello Stato ben oltre gli illusori vantaggi costituiti dai compensi
troppo esigui, e una diversità di trattamento e di comportamenti
nell'ambito del territorio per un servizio che invece dovrebbe essere
uniforme per tutti. VuoI dire quindi fare un cattivo servizio.

Abbiamo espresso questi dubbi e sotto questo profilo, a titolo
personale, devo dire che la risposta data dal Ministro, sia pure
tempestiva ed esauriente, non mi soddisfa.

Poichè l'onorevole Ministro chiede nuovamente la parola, ritengo
opportuno consentire un supplemento di dibattito anche se lo
svolgimento dell'interrogazione è già esaurito, sotto il profilo regola~
mentare, con le repliche degli interroganti.

FORMICA, ministro delle finanze. Signor Presidente, anzitutto
vorrei ringraziare sia lei che il senatore Triglia per il modo garbato con
cui sono state espresse alcune preoccupazioni. Risponderò a tutte le
obiezioni sollevate ma, con molta schiettezza, devo dire che spesso si
fanno obiezioni per sentito dire, il che è anche giusto certamente, ma
poi si diventa portavoce delle obiezioni.

TRIGLIA.. Per la verità, signor Ministro, ho letto i decreti.

FORMICA, ministro delle finanze. Senatore Triglia, non volevo
essere in alcun modo polemico.

Tornando al mio ragionamento, devo far presente che intanto
partiamo da un elemento: il servizio di riscossione doveva entrare in
funzione con il nuovo sistema il 10 gennaio 1989; ha goduto di una
proroga, e la storia della proroga delle esattorie è secolare in questo
paese. Quando sono arrivato al Ministero, erano scaduti i termini sia per
la determinazione degli ambiti che per quella dei compensi e ci stavamo
avviando verso la proroga nel 1990. Questo è il dato da cui non si sfugge.
Gli uffici non avevano preparato assolutamente nulla. Le indicazioni di
questi erano le proposte degli esattori. Questa è la realtà. Le cartine
degli ambiti sono state disegnate dagli esattori. Questo era un modo
scorretto di procedere per la dignità dello Stato, del Governo, nonchè
per gli interessi dello Stato e del Governo, perchè non si possono fissare
i compensi se non si fissano gli ambiti e se gli ambiti sono stati fissati
dagli interessati, anche i compensi di conseguenza sono una derivazione
di ciò che hanno deciso gli interessati. Ma così non poteva essere.
Quindi, se nasce un problema politico, sono ben lieto che sia così: nasca
il problema politico!

Ho utilizzato la delega con dignità. La delega è utilizzata alla lettera
nell'ambito della legge. Poi adesso vedremo se tecnicamente abbiamo
sbagliato o fatto bene, ma questo è un altro ragionamento. Pertanto,
prima vorrei fissare la questione politica che mi interessa, poi il resto lo
vedremo. Siccome sono una persona ragionevole, verificheremo e
vedremo tecnicamente come stanno le cose.

Circa il problema degli aggi, qual è la ratio della legge? La ratio è
che dopo il biennio dovremo andare verso un sistema che veda un
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ambito territoriale per ogni provincia, ma che accorpi anche plU
province. Pertanto il sistema che dobbiamo avviare nella fase di
transizione deve essere preparatorio di questo accorpamento e non può
essere di pregiudizio allo stesso.

Allora, la mia direttiva era semplice: il punto di riferimento deve
essere l'efficienza, l'economicità; un ambito territoriale per provincia è
l'obiettivo minimo che dovremo raggiungere dopo il biennio. Mi dovete
spiegare la ragione dell'eccezione della concessione nell'ambito della
stessa provincia.

Questo è stato il punto e mi sembra correttissimo, perchè non devo
pregiudicare l'evoluzione e non posso quindi precostituire delle
situazioni che impediscano il rispetto della legge. Abbiamo pareri
autorevoli di giuristi che sostengono addirittura che la transizione è
nell'interesse della pubblica amministrazione, non del soggetto esterno.
È l'ottica che è sbagliata: l'interesse non è del concessionario, ma dello
Stato. Al punto che questi autorevoli giuristi affermano che poichè la
transizione è un interesse dell'amministrazione, se questa ritiene di
doverla superare può farlo. Io non l'ho superata, tant'è vero che rispetto
ad 86 province abbiamo 125 ambiti territoriali.

Una volta fissati i criteri degli ambiti territoriali si è andati alla
determinazione dei compensi, ed è questo il secondo punto. La
determinazione dei compensi naturalmente non poteva precedere
quella degli ambiti territoriali, ma erano questi ultimi che determinava~
no poi la ricerca e la definizione dei compensi.

Gli uffici, per quanto riguarda i compensi, hanno proceduto sulla
base di un forte abbattimento dell'aggio per i versamenti diretti.
Ricorderete, infatti, che per questi ultimi vi era un aggio elevato, che era
sproporzionato rispetto al reale costo, che comunque c' è sempre,
anche nel versamento diretto da parte del contribuente. L'aggio sul
versamento diretto in sostanza serviva a truccare le cifre dei costi per gli
altri contribuenti che eseguivano il versamento presso l'esattoria.

Abbiamo, allora, stabilito un principio giusto ed opportuno: il costo
deve essere determinato sulla base del costo effettivo delle partite
iscritte a ruolo ed il versamento che avveniva con altri mezzi non
esattoriali doveva avere un abbattimento.

Ecco perchè è nata la questione del cosiddetto costo di alcune
partite. Nella differenza tra i 1.100 miliardi e i circa 600 dov' e
l'arcano? La cifra di 600 miliardi da parte degli esattori viene
determinata attraverso una autonoma interpretazione e non vi
saranno molte partite iscritte a ruolo, il cui costo di riscossione è
elevato rispetto al tributo.

n nostro comportamento è limpido, perchè abbiamo fatto i
conteggi sulla base di calcoli che sono stati eseguiti dagli uffici. È
evidente che se un domani rispetto a questo numero presupposto di
titoli di ruolo avremo un numero diverso, inferiore a quello previsto, i
compensi dovranno essere aumentati, in relazione alla convenzione con
il singolo concessionario.

TRIGLIA. Ma non c'è la convenzione, c'è sempre il decreto del
Ministro di concessione.
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FORMICA, ministro delle finanze. Dopo verrà fatta la convenzione.
Verrà richiesta la concessione e si avrà la convenzione di concessione,
nella quale sono stabiliti gli obblighi ed in cui espliciteremo i criteri di
calcolo che sono alla base della determinazione del decreto. Il decreto
non è un pezzo a sè ma nasce da una valutazione di ordine tecnico e noi
faremo riferimento ad essa quando faremo la convenzione. I compensi
sono previsti in via sperimentale e poi andranno rivisti, in quanto ora
siamo in una fase di transizione che prevede un assestamento
territoriale e dei compensi, per andare poi a regime.

La legge cosa prevede? Che dopo la transizione gli ambiti territoriali
vengano ridotti, quindi dovremo fare degli accorpamenti e saranno di
conseguenza rivisti i compensi. La posizione che abbiamo assunto è
quindi di una totale trasparenza. Non dico che una parte che è
interessata non sia legittimata a dire qual è la soluzione che desidera,
quello che tuttavia non potevo accettare è che la determinazione degli
ambiti territoriali fosse pregiudizievole qualora si dovesse andare ~

come accadrà alla chiusura del biennio ~ ad un accorpamento. Infatti la
legge stabilisce che vi dovranno essere ambiti territoriali di una o più
province, anche non contigue.

Qual è allora il problema? Voi avete fatto una certa cartina, ed è
giusto; permettete però che io faccia la mia, che deve rispondere ai
seguenti criteri: efficienza, economicità ed evitare di pregiudicare il fu~
turo.

Per quanto riguarda la questione dei compensi, ho seguito una
decisione che è stata assunta proprio al Senato, in Commissione
bilancio, cioè quando è stato chiesto che proprio in via di definizione
degli aggi agli esattori questi fossero ridotti. È venuto da me il
presidente dell'ABI, il quale mi ha detto che la direttiva data per i
compensi è giusta. Tuttavia, vi è la preoccupazione che alcuni compensi
che sono alla base di tale determinazione possano non essere verificabili
nella realtà. Però questi sono alla base del nostro calcolo e figureranno
nella convenzione come la base di calcolo; se naturalmente questo in
concreto ~ perchè nessuno può saperlo ~ si dimostrerà inesatto perchè i

titoli di ruolo non saranno 10.000 ma 5.000, evidentemente dovremo
rivedere i calcoli e conseguentemente, poichè questo è a carico dello
Stato, sarà lo Stato a pagare. Noi non riteniamo che si andrà a questo.
Anzi, i nostri uffici sostengono che, per la lievitazione di entrate che ci
sarà, siamo molto coperti. Però questa discussione è aperta.

So bene che ogni volta che si affrontano questioni di questo genere
vi è sempre materia opinabile, poichè ognuno ha il suo punto di vista, e
quando si discute del futuro è sempre così, e noi stiamo discutendo di
un evento futuro, non stiamo parlando di qualcosa che già esiste e che
va consolidato.

Lo stesso discorso vale per la questione dei comuni, che è stata qui
sollevata. Certamente per il primo anno si dovrà decidere che il comune
dovrà avere un trasferimento di risorse da parte dello Stato perchè si
tratta di una cifra di una certa consistenza, però poi deve sapere se gli
conviene o meno fare l'iscrizione al ruolo delle partite che hanno un
costo di riscossione che è tre o quattro volte la partita stessa; dovrà
essere presa una decisione al riguardo, ma questo vale per tutti. Prima
però il famoso 3,50 di aggio per cento che veniva riconosciuto sui
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versamenti effettuati in banca, e che era una forma indiretta di
compenso, andava comunque a compensazione di tante altre cose;
infatti, adesso ci penseranno due volte prima di andare ad esattoria
soggetti come, ad esempio, la Cassa degli avvocati; questa, deve sapere
che, se va ad esattoria, deve pagare.

Chiedo allora a questa Commissione in cosa ci siamo comportati
male.

TRIGLIA. Se mi consente, signor Ministro, vorrei risponderle subito
aggiungendo due osservazioni. Non capisco anzitutto la questione della
convenzione. Per un anno e mezzo il senatore Visentini e gli interessati
hanno continuamente parlato dei dettagli di questa manovra. Non c'è
convenzione. C'è il decreto.

FORMICA, ministro delle finanze. No, non è così; sarà convenzione,
sarà decreto, sarà quello che sarà, ma noi, nella determinazione dei
compensi, mettiamo alla base il calcolo che ho indicato. Il calcolo è un
atto pubblico non privato.

TRIGLIA. Comunque, vorrei chiudere tale questione perchè non
voglio entrare ora in contestazione con gli uffici del Ministero. Però vi è
un altro punto da affrontare. Quando si parla di 670~680 miliardi, non si
fa una stima. Il consorzio nazionale degli esattori ha preso i compensi di
cui ai decreti del Ministro, li ha moltiplicati per le operazioni iscritte nel
ruolo, ha messo gli aggi, per cui viene fuori quella cifra. Può darsi che
mi sbagli, ma questo è certamente l'incasso storico che ci sarebbe stato
nel 1989 per le operazioni in corso questo anno. Su questo non ci piove,
perchè questi sono i dati depositati.

FORMICA, ministro delle finanze. Mi consenta, senatore Triglia, i
calcoli non li ho fatti io, ma gli uffici, i quali dicono questo. Comunque,
se volete sollevare la questione in altra sede, posso far venire qui anche i
direttori generali del settore che vi daranno le necessarie spiegazioni
tecniche. Io vi ho mandato tutta la documentazione, ma se questa è
insufficiente, posso inviarvi tutto quello che riterrete necessario.

TRIGLIA. Inoltre, a me pare che la differenza tra questo calcolo e il
solo costo del personale ~ costo rigido e soprattutto non riducibile, ma
probabilmente aumentabile per la questione degli esattori e dei bancari
che ciascuno si tira dietro ~ sia troppo forte.

FORMICA, ministro delle finanze. Dicono che non sia così.

TRIGLIA. Questa è la mia opinione, signor Ministro. Però, a questo
punto, sarebbe interessante parlare con il Presidente della Commis~
sione.

Vi è poi un altro punto delicato, sul quale ritengo di dover insistere,
anche se non si troverà una composizione tra noi. Ripeto, qui non è in
discussione la materia delle esattorie, ma il dibattito politico lo faccio su
un altro punto, sul rispetto della delega. Sono convinto, insieme al mio
Gruppo, che non vi è stato rispetto della delega. Le ragioni che sono
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state addotte sono di forzatura, e, secondo me, non reggono. Lei,
onorevole Ministro, ha opposto, ad esempio, un ragionamento, su cui
abbiamo discusso a lungo quando abbiamo affrontato gli articoli 113 e
114, sugli ambiti territoriali. Questi presupponevano il lavoro di due
soggetti: uno era l'amministrazione che doveva dare le direttive (cosa
che ha fatto) e l'altro era un elemento soggettivo proprio dei titolari, e lo
afferma la lettera c) dell'articolo 114, per cui devono essere disegnati in
accordo con tale norma. Non so se poi è stato fatto in accordo con l'am~
ministrazione.

FORMICA, minitra delle finanze. Senatore Triglia, i problemi o sono
politici o sono tecnici. I primi si risolvono politicamente, i secondi
tecnicamente. Quindi, se lei, senatore Triglia, ha un problema
prevalentemente politico, lo affronti politicamente.

TRIGLIA. Certo, un problema politico lo affronto politicamente, ma
sono un parlamentare e faccio parte di una Commissione alla quale lei
ha mandato molti disegni di legge che contengono deleghe e il giudizio
sulla delega è già profondamente diverso.

FORMICA, ministro delle finanze. Quelle che ho proposto sono
deleghe al Governo e non al Ministro, quindi sono questioni distinte.
Qui invece si tratta di un decreto del Ministro. Quindi se vi è un
problema, questo è politico, per cui affrontatelo politicamente.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Ministro per le ulteriori
informazioni che ha voluto fornire. Lo svolgimento dell'interrogazione
è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 14,10.
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