
SENATO DELLA REPUBBLICA 
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S COMMISSIONE 

(Finanze e Tesoro) 

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 1958 
(161a Seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Vice Presidente TRABUCCHI 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

« Assegnazione di contributi s t raordinar i al

l'Associazione nazionale dei finanzieri in con. 
gedo» (1734) {Approvato dalla Camera dei 
deputati) (Discussione e approvazione con 
modificazioni) : 

PRESIDENTE Pag. 3095, 3096, 3097 
D E L U C A Angelo, relatore 3095, 3097 
D E LUCA Luca *. 3096 
FORTUNATI 3995 
PJOLA, Sottosegretario di Stalo per le \ì

nanze . . 3096 

« Soppressione della imposta comunale di con

sumo sulle acqueviti, sui liquori e sull'alcoole 
ed istituzione di una addizionale all ' imposta era

riale di fabbricazione dell'alcoole etilico non 
denaturato . Modifica al regime dell 'imposta di 
consumo per i prodotti di cui alla nota 2 del

l 'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703 » 
(2090) (D'iniziativa dei senatori Tome ed al

tri) (Discussione e rinvio) : 

PRESIDENTE . . . . Pag. 3099, 3101, 3103, 3111, 
C E N I N I , relatore 3100, 3101 
FORTUNATI 3099, 3101, 3105 
M I N I O 3100, 3101 

PIOLA, Sottosegretario di Stalo per le fi

nanze 3101, 3105, 3106, 3107, 3108 
TOME . . . . . 3100, 3102, 3105, 3106, 3107, 3,108 

« Assegnazione di lire 157.500.000 per la si

stemazione della spesa per lavoro straordina

rio negli Uffici provinciali delle t^sse e delle 
imposte indiret te sugli affari, esercizio 1955

1956» (2331) (Approvato dalla Camera dei de

putati) e : «Assegnazione di lire 22.500.000 per 
la sistemazione della spesa di par i importo so

stenuta in eccedenza agli appositi stanziamenti 
di bilancio per compensi di lavoro straordina

rio al personale delle Amministrazioni provin

ciali delle imposte d i r e t t e» (2332) (Approva

to dalla Camera dei deputati) (Discussione e 
approvazione): 

PRESIDENTE, relatore 3092, 3093, 3094 
C E N I N I 3093 , 
FORTUNATI . 3092 
PIOLA, Sottosegretario di Stalo per le fi* 

nanze 3094 

« Norme per il conglobamento totale del t r a t 

tamento economico al personale già appartenen

te alle Amministrazioni municipali dell'Africa 
i tal iana ed iscrit to in appositi quadri speciali, 
ai sensi dell 'articolò 5 del decreto del Presiden

te della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451 » 
(2358) (Approvato dalla Camera dei deputati) 
(Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE . . .  3089, 3090 
C E N I N I , relatore 3089 
FORTUNATI ■ . 3090 
R I C C I O , Sottosegretario di Stato per il te

soro 3090 
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« Modifiche al regio decreto 9 gennaio 1927, 
n. 36, concernente l'istituzione di una Agenzia 
del monopolio italiano dei tabacchi in Oriente » 
(2363) (Approvato dalla Camera dei deputati) 
(Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE Pag. 3098, 3099 
PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi

nanze . 3098, 3099 
SPAGNOLLI, relatore 3098, 3099 

« Provvedimenti diretti ad agevolare i finan
ziamenti occorrenti all'Istituto nazionale per il 
finanziamento della ricostruzione» (2446) (Di-
iniziativa dei deputati De' Cocci ed altri) (Ap
provato dalla Camera dei deputati) (Seguito 
della discussione e approvazione): 

PRESIDENTE 3088, 3089 
RICCIO, Sottosegretario di Stato per i\ te

soro 3088 
SPAGNOLLI, relatore 3088 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori : Arenai, Asaro, 
Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Lu
ca, Fortunati, Giacometti, Guglielmone, Mari
na, Mariotti, Minio, Paratore, Pesentì, Roda, 
Schiavi, Spagnolli, Tome, Trabucchi e Val-
manana. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Spagna è sostituito 
dal senatore Nasi. 

Intervengono i SottosegretaH di Stato per le 
finanze Piola e per il tesoro Riccio. 

BRACCESI, Segretario, legge il processo 
verkale della seduta precedente, che è appro
vato. ' • 

Seguito della discussione ed approvazione del 
disegno di legge di iniziativa dei deputati 
De' Cocci ed altri: « Provvedimenti diretti ad 
agevolare i finanziamenti occorrenti all'Isti
tuto nazionale per il finanziamento della ri
costruzione » ( 2 4 4 6 ) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge 
di iniziativa dei deputati De' Cocci e altri : 

« Provvedimenti diretti ad agevolare i f inan-
zamenti occorrenti all'Istituto nazionale per il 
finanziamento della ricostruzione », già appro
vato dalla Camera dei deputati. 

Do nuovamente lettura del disegno di legge : 

Articolo unico. 

Per l'ulteriore svolgimento dell'attività del
l'Istituto nazionale per il finanziamento della 
ricostruzione, la Cassa depositi e prestiti è 
autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanzia
rio 1958-59 e fino all'esercizio 1961-62, a con
cedere all'Istituto predetto mutui della •durata 
di 30 anni, fino alla concorrenzia di 4 miliardi 
di lire all'anno, alle condizioni e con le moda
lità previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 656. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ac
cordare la garanzia dello (Stato per il pagamen
to del capitale e degli interessi dei detti mutui. 
Agli stessi mutui si applicano le disposizioni 
di cui al secondo e terzo comma dell'articolo' 36 
della legge 25 giugno 1949, n. 409. 

All'Istituto nazionale, per il finanziamento 
della ricostruzione continuano al applicarsi 
tutte le disposizioni di legge che, secondo l'or
dinamento precedente, erano applicabili alla 
Seconda Giunta del C.A.S.A.S., in quanto ad 
esse non deroghi espressamente e specifica
mente la legge 5 gennaio 1953, n. 1. 

SPAGNOLLI, relatore. Non ho .molto da ag
giungere a quanto ho riferito ieri sul disegno' 
di legge al nostro esame. Desidero soltanto 
chiarire ancora che il provvedimento intende 
proprio andare incontro alle categorie più di
sagiate, che hanno bisogno di ricostruire la 
casa, finora non ricostruita o per mancanza 
dello svolgimento delle pratiche, o soprattutto 
per mancanza del denaro necessario per la co
pertura di tutta la spesa. Ora che a mezzo di 
una serie di disposizioni l'Istituto nazionale per 
il finanziamento della ricostruzione offre ef
fettivamente la possibilità di continuare l'ope
ra di ricostruzione, pensiamo di compiere un 
atto sociale altamente meritorio, concedendo 
questo ulteriore finanziamento. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Non posso che riconfermare quanto ho 
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già detto ieri, precisando che nel 1957 la Cas

sa depositi e prestiti ha dato mutui per 155 mi

liardi, circa 70 dei quali sono stati destinati 
per integrazioni dei 'bilanci comunali e provin

ciali. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede 
di parlare dichiaro chiusa la discussione. 

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già 
dato lettura. 

(È approvato). 

Discussione ed approvazione del disegno di leg

ge: « Norme per il conglobamento totale del 
trattamento economico al personale già ap

partenente alle Amministrazioni municipali 
dell'Africa italiana ed iscritto in appositi qua

dri speciali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto 
del Presidente della Repubblica 30 novem

bre 1954, n. 1451 » (2358) (Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ardine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge : « Norme 
per il conglobamento totale del trattamento 
economico al personale già appartenente alle 
Amministrazioni municipali dell'Africa ita

liana ed iscritto in appositi quadri speciali, 
ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presi

dente della Repubblica 30 novembre 1954, 
n. 1451 », già approvato dalla Camera dei de

putati. 
Dichiaro aperta la discussione generale. 

CENINI, relatore. Per il personale che già 
dipendeva dalle Amministrazioni municipali 
delle ex colonie italiane ed iscritto in certi 
ruoli speciali, sono previste dall'articolo 5 del 
decreto del Presidente della Repubblica 30 

• novembre 1954, n. 1451, particolari provviden

ze in fatto di conglobamento totale nel tratta

mento economico. L'articolo 20 della legge 9 
luglio 1954, n. 431, inoltre, prevede l'attribuzio

ne d'i aumenti periodici di stipendio al persona

le appartenente agli enti dipendenti dai ces

sati Governi coloniali, fra cui i dipendenti mu

nicipali, secondo le norme stabilite nei rispetti

vi organici. Tali disposizioni sono confermate 
dall'articolo 10 del discreto del Presidente della 
Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, il qua

16F SEDUTA (20 febbraio 1958) 

le, oltre a stabilire la parificazione di detto 
personale, dispone che il personale stesso con

serva il diritto agli aumenti periodici dello sti

pendio previsti dai regolamenti degli Enti di 
rispettiva assunzione. 

Con gli eventi bellici mom è \stato purtroppo 
possibile rintracciare tutti questi regolamenti 
di assunzione; infatti, di 40 municipal colonia

li sono stati trovati soltanto otto regolamenti 
(e tra questi riconosciuti validi quelli di Tri

poli e di Asmara). In questa situazione, allo 
scopo di regolarizzare la posizione giuridica ed 
economica del personale dipendente da quelle 
Amministrazioni municipali per le quali i re

golamenti mancavano o non erano stati ricono

sciuti autentici e validi, l'Ufficio per gli affa

ri del soppresso Ministero dell'Africa italiana, 
avvalendosi della facoltà ad esso conferita dal 
citato articolo 20 della legge 9 luglio 1954, nu

mero 431, ed in considerazione che, giusta le 
leggi organiche vigenti per le ex colonie ita

liane, era deferita al Ministero dell'Africa ita

liana, di concerto con l'allora Ministero delle 
finanze, la potestà di emanare regolamenti ti

po ai quali avrebbero dovuto uniformarsi i re

golamenti organici delle Amministrazioni mu

nicipalicoloniali, emanava un regolamento uni

co, da applicarsi a tutto il personale municipa

le coloniale, con esclusione delle Amministra

zioni di Tripoli ed Asmara, per le quali, come 
ho detto, sono in vigore le norme organiche 
delle Amministrazioni di provenienza, 

Successivamente, e precisamente con l'ema

nazione del decreto del Presidente della Repub

blica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente il 
conglobamento totale del trattamento econo

mico del personale statale, sorge la necessità, 
per effetto dell'articolo 26 del decreto stesso, 
di disciplinare in modo regolare e «uniforme an

che la misura degli aumenti periodici di stipen

dio per tutto il personale1 municipale di ruolo. 
Con l'articolo 1 del disegno di legge al no

stro esame, si provvede infatti all'attribuzione 
di aumenti periodici In numero illimitato ed in 
ragione del 2,50 per cento della misura dello 
stipendio iniziale per ogni biennio di servizio, 
in conformità di quanto previsto dall'articolo 1 
del decreto presidenziale già citato, salvo la 
conservazione —■ in conformità dei principii 
generali vigenti in materia — di un assegno 
personale da riassorbirsi con i successivi au

file:///stato
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menti periodici, a qualsiasi titolo, a favore di 
coloro che ai 30 giugno 1956, godevano di au
menti periodici in misura superiore a quelli 
previsti nel presente disegno di legge. 

Il personale straordinario iscritto nei qua
dri spedali, godeva del trattamento economi
co fondamentale iniziale, o commisurato a quel
lo del personale municipale di ruolo, dell'asse
gno perequativo commisurati a quelli previsti 
per il personale statale non di ruolo e ciò ai 
sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministero 
del tesoro di concerto col Ministero dell'Africa 
italiana del 13 settembre 1951, n. 141494, non
ché dell'articolo 2 del decreto del Presidente 
della Repubblica dell'8 agosto 1955, n. 749. 

Questo personale, invece, non godeva degli 
aumenti periodici sullo stipendio fino a tanto 
che non vennero concessi con decreto intermini
steriale in data 10 giugno 1955, n. 802, nella 
misura e ned limiti previsti dall'articolo 8 del
la legge 9 luglio 1954, n. 431, per il personale 
a- contratto speciale a tempo indeterminato 
dei cessati Governi coloniali. 

È da tenere presente che già per il conglo
bamento parziale si dovette adottare un appo
sito provvedimento legislativo separato da 
quello riguardante l'altro personale e precisa
mente quello presidenziale dell'I 1 gennaio 1956 
n. 11 ; così si è ritenuto di dover procedere per 
il conglobamento totale, mediante l'unificazio
ne sotto la voce « stipendi », anche dell'assegno 
perequativo, come da apposita tabella allega
ta. Per gli aumenti periodici si osserveranno, 
come per il personale di pari categoria dello 
Stato, le norme di cui all'articolo 4 del decre
to del Presidente della Repubblica 11 gennaio 
1956, n. 19, commi 3 \e 5. 

Infine, con l'articolo 4, vengono abrogati 
l'ultimo comma dell'articolo 10 del citato de
creto presidenziale 30 novembre 1954, n. 1451, 
in base al quale, come è stato detto, il personale 
municipalizzato conserva il diritto agli aumenti 
periodici di stipendio nella misura prevista da 
regolamenti organici degli enti di rispettiva as
sunzione, ed ogni altra disposizione!, anche re
golamentare, incompatibile con le norme del 
provvedimento. 

Premesso quanto sopra — anche se l'esposi
zione, data la materia, non è stata eccessiva
mente chiara — mi pare che il disegno di leg
ge possa essere approvato. 

161a SEDUTA (20 febbraio 1958) 

FORTUNATI. È possibile conoscere la con
sistenza numèrica di questo personale? E come 
viene utilizzato? 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Il numero non è precisato; ma il perso
nale è stato utilizzato parte nelle Amministra
zioni comunali e parte assorbito nell'Ammini
strazione dello Stato. 

FORTUNATI. Allora se è passato alle Am
ministrazioni comunali, il loro trattamento 
economico verrebbe a gravare sui Comuni. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Non debbo aggiungere nulla a quanto ha 
diligentemente e chiaramente esposto il rela
tore : si tratta di far usufruire il personale di 
ruolo e non di ruolo della cessata Amministra
zione del Ministero dell'Africa italiana, dei 
benefici ai quali ha diritto e dai quali era ri
masto escluso. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 
' Passiamo ora all'esame e alla votazione de

gli articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

Al personale di ruolo già appartenente alle 
Amministrazioni municipali dell'Africa italia
na, iscritto ai sensi dell'articolo 5 del decreto 
del Presidente della Repubblica 30 novembre 
1954, n. 1451, negli appositi quadri speciali, 
cui, per effetto dell'articolo 26 del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, 
n. 19, si applicano le disposizioni sul congloba
mento totale del trattamento economico dei 
dipendenti statali, sono attribuiti, a decorrere 
dal 1° luglio 1956, gli aumenti periodici di sti
pendio con i criteri e nelle misure di cui all'ar
ticolo 1 del suddetto decreto Presidenziale 11 
gennaio 1956, n. 19. 

Qualora l'ammontare netto dello stipendio, 
paga o retribuzione derivante dalla prima ap
plicazione del presente articolo risulti inferiore 
a quello netto spettante al 30 giugno 1956, per 
stipendio, paga o retribuzione e per indennità 
di funzione o assegno perequativo, la differen
za è conservata a titolo di assegno personale 
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non pensionabile e non assoggettabile a rite
nuta alcuna, da (riassorbirsi con i successivi 
aumenti di stipendio, paga o retribuzione a 
qualsiasi titolo. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Nei confronti del personale straordinario 
già appartenente alle Amministrazioni muni
cipali dell'Africa italiana, iscritto negli appo
siti quadri speciali di cui al precedente artico
lo 1, il trattamento economico a titolo di sti
pendio è fissato, con effetto dal 1° luglio 1956, 
nella misura di cui all'annessa tabella. 

Al personale indicato nel presente articolo, 
sono estese le norme contenute negli artico
li 1, 3° e 5° comma, 9 e 11 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Per il personale contemplato nel precedente 
articolo 2 l'assegno perequativo concesso con 

l'articolo 4 del decreto interministeriale nu
mero 141494 in data 13 settembre 1951, con
globato negli stipendi indicati nella tabella al
legata, è soppresso dal 1° luglio 1956. 
. (È approvato). 

Art. 4. 

A decorrere dal 1° luglio 1956, sono abro
gati l'ultimo comma dell'articolo 10 del decre-, 
to del Presidente della Repubblica 30 novem
bre 1954, n. 1451, e ogni altra disposizione, an
che regolamentare, incompatibile con le norme 
della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 5. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione nella Gaz
zetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

(È approvato). 

Pongo ora in votazione l'allegato, del quale 
do lettura : 

CONGLOBAMENTO TOTALE DAL 1° LUGLIO 1956. 

STIPENDIO ANNUO LORDO INIZIALE. 

Personale straordinario di 1* categoria : 

già parificato al grado IX del contratto tipo coloniale L. 702.000 
già parificato al grado X del contratto tipo coloniale » 606.000 
già parificato al grado XI del contratto tipo coloniale . . . . . . . . . » 528.000 

Personale straordinario di 2a categoria: 
già parificato al grado IX del contratto tipo coleniale L. 678.000 
già parificato al grado X del contratto tipo coloniale » 582.000 
già parificato al grado XI del contratto tipo coloniale » 510.000 

Personale straordinario di 3 a categoria: 
già parificato al grado XI del contratto tipo coloniale L. 504.000 
già parificato al grado XII del contratto tipo coloniale » 456.000 
già parificato al grado XII I del contratto tipo coloniale » 426.000 

Personale straordinario di 4a categoria: 
già parificato alla classe l a del contratto tipo coloniale L. 468.000 
già parificato alla classe 2a del contratto tipo coloniale . » 438.000 
già parificato alla classe 3 a del contratto tipo coloniale » 414.000 

(È approvato). 
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Metto ai voti il disegno' di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione dei disegni di leg
ge: « Assegnazione di lire 157.500.000 per 
la sistemazione della spesa per lavoro stra
ordinario negli Uffici provinciali delle tasse 
e delle imposte indirette sugli affari, eserci
zio 1955-56» (2331) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati), e: « Assegnazione di lire 
22.500.000 per la sistemazione della spesa 
di pari importo sostenuta in eccedenza agli 
appositi stanziamenti di bilancio per com
pensi di lavoro straordinario al personale 
delle Amministrazioni provinciali delle im-

' poste dirette » (2332) (Approvato dalla 
Camera dei deputati). 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno 
reca la discussione dei disegni di legge : « As
segnazione di lire 157.500.000 per la siste
mazione della spesa per lavoro straordinario 
negli Uffici provinciali delle tasse e delle 
imposte indirette sugli affari, esercizio 1955-
1956 », e : « Assegnazione di lire 22. 500.000 
per la sistemazione della spesa di pari importo 
sostenuta in eccedenza agli appositi stanzia
menti di bilancio per compensi di lavoro stra
ordinario al personale delle Amministrazioni 
provinciali delle imposte dirette », già appro
vati dalla Camera dei deputati. 

Data l'identità della «materia dei due disegni 
di legge, sui quali sono stato io stesso incari
cato di riferire, propongo ohe la discussione 
generale di, essi avvenga congiuntamente. 

Poiché non si fanno osservazioni, così rima
ne stabilito. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
In realtà questi due disegni di legge, riguar

dano entrambi un'eccedenza rispetto al previ
sto del lavoro straordinario svolto dal perso
nale dipendente dagli Uffici provinciali delle 
tasse e delle imposte indirette sugli affari e 
delle imposte dirette. Sappiamo, perchè è a 
tutti noto, che per il continuo sorgere di ne
cessità di controllo, in applicazione dell'im
posta generale sull'entrata e per l'accertamen
to di valori in materia di registro e per gli 

accertamenti e le constatazioni delle imposte 
dirette, si è dovuto necessariamente ricorrere 
al lavoro straordinario del personale dipèn
dente dagli Uffici provinciali dell'Amministra
zione finanziaria. Ed è anche noto che le 
somme occorrenti per il pagamento di que
sto lavoro non hanno effettivamente trovato 
una sufficiente capienza negli stanziamenti. 
Poiché negli esercizi successivi si è riscontrata 
una certa quantità di maggiori entrate, la si è 
destinata .a questo scopo. 

Potrei, a tale proposito, aggiungere anche 
un'altra parola : mentre per le spese relative 
al lavoro straordinario degli Uffici centrali 
quasi sempre si prevedono nello stato di pre
visione le spese necessarie, l'Amministrazione 
si tiene piuttosto ristretta per quanto si rife
risce alle spese per il lavoro straordinario de
gli Uffici periferici, i quali per contro esigo
no — dato anche il diverso orario osservato 
dai cittadini, nei confronti di Roma (e cioè 
un orario spezzato anziché unico), — 'una pre
stazione di lavoro straordinario. Si sa, infatti, 
che nell'Italia settentrionale, per esempio, tut
ta l'attività è basata su un orario diviso, men
tre al centro si osserva negli uffici pubblici 
l'orario unico. Da ciò dipende se gli impiegati 
non possono non essere presenti nel pome
riggio. 

Ritengo pertanto che senz'altro i disegni di 
legge possano essere approvati. 

FORTUNATI. Non posso entrare nel meri
to della spesa, anche perchè non ho elementi 
'sufficienti per dire se le osservazioni di ca
rattere generale che ha fatto il relatore circa la 
diversità di orario che si renderebbe necessa
ria tra servizi periferici e servizi centrali, sia
no più o meno valide. Sono convinto anch'io 
che se da un certo punto di vista ci si può ren
dere conto 'dell'orientamento di carattere ge
nerale che si manifesta verso l'orario unico, 
non posso però non constatare che vi sono al
tre esigenze, anche di carattere generale, per 
cui, per quanto riguarda determinati servizi 
pubblici, forse l'orario unico riesce dannoso 
nel senso che determinate categorie di cittadini 
non possono recarsi personalmente presso 
gli Uffici dei servizi pubblici, se non con 
perdita notevole di tempo e quindi anche con 
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danno economico/in quanto se hanno bisogno 
di un documento o di pagare delle tasse, sono 
costretti a chiedere permessi per assentarsi 
dal lavoro; e ciò accade, in periferia, non solo 
per gii uffici statali, ma anche per quelli mu
nicipali. È questa una questione che ho solle
vato già quando ero assessore al comune di 
Bologna, ma ha incontrato ostacoli sindacali, 
facilmente comprensibili. Credo che un gior
no o l'altro il problema debba essere affron
tato, perchè anche i lavoratori hanno diritto 
di poter andare negli uffici periferici statali 
per le loro pratiche senza essere costretti a 
richieste di speciali permessi per assentarsi dal 
lavoro. 

Ma ho chiesto la parola per un'altra ragio
ne : da dieci anni a questa parte mi sforzo in
vano di illustrare che il bilancio dello Stato 
è un bilancio di competenza e non un bilancio 
di cassa. Giusto o non giusto che sia, è co
munque un bilancio di competenza. Qui noi 
abbiamo una spesa che è di competenza del
l'esercizio 1955-56 che viene coperta con una 
entrata dell'esercizio 1956-57; per il disegno 
di legge successivo, abbiamo una spesa dello 
esercizio 1954-55 che viene coperta con una 
entrata dell'esercizio 1956-57. Mi. si obiette
rà che l'entità della somma è tale da non meri
tare una discussione; tuttavia desidero farne 
una analisi e dire che ciò non è giusto. Quan
do eravamo studenti si leggeva Cicerone (og
gi non lo si legge più), il quale, quando fa
ceva le famose questioni sui paradossi, di
ceva che basta im>uovi;rsi anche di un solo centi
metro per avere violato i confini. Ma pare che 
noi dovremmo tutti insieme compiere uno sfor
zo, perchè altrimenti si rischia veramente di 
non riuscire più a capire l'ingranaggio gene
rale della bilancia statale, e quando si ana
lizzano i risultati in sede di discussione dei 
preventivi di bilancio, allora si trova che una 
cifra fa parte del consuntivo, un'altra 'del 
preventivo, un'altra si riferisce ad una varia
zione di bilancio, e così il bilancio di compe
tenza finisce per svanire. 

iCredo che noi della 5" Commissione del Sena
to su questi problemi dobbiamo soffermarci ed 
esaminarli con attenzione, se necessario modi
ficando la struttura del bilancio; ma fino a 
che non è modificata la struttura, credo che 
bisogna essere il più chiari e lineari possi

bili : cioè se quello che stiamo esaminando è un 
residuo passivo, nulla vieta che il consuntivo 
si chiuda con un disavanzo maggiore di 150 
milioni e che l'eccedenza successiva si chiuda 
con un disavanzo minore di 150 milioni. Cre
do che non sia sempre necessario intaccare il 
bilancio di competenza : le cose non si spo
stano di nulla e la situazione economica rima
ne la stessa. Non riesco a capire questa rigi
dità nel bilancio, se non per un gusto conta
bile ; in definitiva se il disavanzo non è quello 
previsto, ma il successivo è minore della stessa 
somma che è stata caricata nel precedente, 
non vedo che ciò assuma un significato enórme. 

Queste le osservazioni che dal 1948 conti
nuo a fare e che, secondo me, rispondono ad 
una esigenza fondamentale, anche se, come 
quella in esame, si tratta di una spesa sostan
zialmente irrisoria. 

CENINI. Non entro nel merito dei disegni 
di legge in esame, solo desidero prendere lo 
spunto da una considerazione fatta dal rela
tore per insistere anche presso il rappresen
tante del Governo affinchè specialmente nel 
nord, non sia mantenuto l'orario unico, in quan
to nel periodo che va dalle ore 12 alle ore 14 
tutte le persone stanno a casa per consumar
vi la colazione, abitudine che non tralascia
no per portarsi presso gli uffici pubblici. 

Ritengo inoltre di dovere far presente al 
rappresentante del Governo, perchè si renda 
promotore di eventuali provvedimenti, l'incon
veniente che si registra in alcuni Uffici peri
ferici, ove, pur vigendo l'orario spezzato, è 
invalso l'uso di tenere il pomeriggio gli sportelli 
chiusi al pubblico, con evidente svantaggio per 
coloro i quali non hanno la materiale possibi
lità di accedervi durante il mattino. 

PRESIDENTE/ relatore. Mi associo al se
natore Fortunati nel disapprovare la tenden
za ad addebitare ad un bilancio, spese che si 
riferiscono ad esercizi precedenti. In verità la 
nostra Commissione si è sempre attenuta alla 
linea di addebitare le spese ai rispettivi eser
cizi finanziari. Il fatto che oggi si tenda ad ab
bandonare tale linea può, molto probabilmen
te, essere stato 'determinato da cause di forza 
maggiore, vale a dire dalla constatazione che 
le spese, di cui ai provvedimenti in esame, si 
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siano presentate al Ministero del tesoro sotto 
forma di sopravvenienze passive. È noto, in
fatti, che il regolamento degli straordinari è 
piuttosto complesso, per cui è facile immagi
nare che l'accertamento della spesa non sia 
potuto avvenire se non a corrispondente bi
lancio chiuso. Conseguentemente, il Ministero 
del tesoro si deve 'essere trovato di fronte alla 
necessità di impostare la spesa come residuo 
passivo, oppure come spesa da sanare con 
provvedimenti legislativi quali quelli in discus
sione. 

'Va peraltro tenuto presente che i disegni 
di legge in esame sono stati presentati da tem
po alla Camera dei deputati, ove sono rima
sti a lungo giacenti a causa del carico di la
voro che si registra nell'altro ramo del Par
lamento. 

Comunque, sia pure sancita la affermazio
ne di principio che ogni spesa deve essere ad
debitata al bilancio del relativo esercizio, ri
tengo che i due provvedimenti in discussione 
siano da approvarsi, in quanto è giusto che il 
personale, il quale ha effettuato il lavoro stra
ordinario, riscuota le competenze che gli spet
tano e che da tempo attende gli siano liqui
date. 

Infine, per quanto concerne l'opportunità 
di modificare la disposizione con la quale è 
stato instaurato l'orario unico negli uffici del
le imposte, ritengo di dover segnalare che gli 
stessi funzionari hanno più volte -manifestato 
il desiderio di un ritorno all'orario spezzato, 
anche e soprattutto per motivi sociali, perchè 
sia cioè consentito loro di vivere una normale 
vita familiare. 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Il rappresentante del Governo, per quel 
che concerne il merito dei disegni di legge in 
discussione, non ha che da richiamarsi alle 
osservazioni fatte dal relatore, il quale ha 
raccomandata la approvazione dei due prov
vedimenti. 

In ordine alla osservazione fatta dal sena
tore Fortunati, circa l'addebito di spese ad 
esercizi successivi, la spiegazione al quesito 
proposto è stata fornita dal relatore stesso, 
in quanto si è dovuto effettivamente sotto
stare ad una serie di operazioni, le quali han
no impedito che si passasse rapidamente dal

la fase di segnalazione delle spese per lavoro 
straordinario a quella di pagamento. Sono pe
raltro in grado di assicurare che tale lento 
procedimento è stato pressoché abbandonato 
e sostituito con uno molto più rapido, in base 
al quale è dato incarico agli Intendenti di fi
nanza di ultimare le pratiche relative; cosic
ché non dovrebbe più manifestarsi la necessi
tà di ricorrere per le spese ad addebiti a bi
lanci di esercizi successivi a quello cui le spe
se stesse si riferiscono,- necessità dalla quale, 
per i casi in esame, il Ministero del tesoro 
non ha potuto assolutamente prescindere. 

Quanto all'orario spezzato, il rappresentan
te del Governo deve limitarsi a prendere atto 
delle istanze che sono state avanzate, impe
gnandosi per altro a farsene eco presso il Mini
stro delle finanze, allo scopo di sottoporgli la 
opportunità di iun intervento nella sede compe
tente. Posso comunque dar notizia agli onore
voli componenti la Commissione che, in occa
sione delle visite da me effettuate presso una 
quarantina di Intendenze di finanza delle va
rie regioni d'Italia, molti funzionari, special
mente nelle zone del nord, mi hanno espresso 
il loro vivo desiderio di essere posti nella con
dizione di vivere la normale vita familiare 
che solo l'orario spezzato è in grado di consen
tire loro. 

PRESIDENTE,, relatore. Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale sui due disegni di.legge 
in esame; 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura, del disegno di 
legge n. 2331 : 

Art. 1. 

È autorizzata rassegnazione di lire 157 mi
lioni e 500.000 per la sistemazione della spesa 
sostenuta, in eccedenza agli appositi stanzia
menti di bilancio, per compensi per lavoro 
straordinario al personale dell'Amministrazio
ne provinciale delle tasse e delle imposte in
dirette sugli affari nell'esercizio finanziario 
1955-56. 

(È approvato). 
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Art. 2. 

L'onere di cui sopra sarà fronteggiato con 
una corrispondente aliquota delle disponibi

lità nette recate dal provvedimento legisla

tivo di variazioni al bilancio per l'esercizio 
finanziario 195657. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov

vedere con propri decreti alle occorrenti va

riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge n. 2331 nel 
suo complesso. 

(È approvato). 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de

gli articoli, di cui do lettura, del disegno di 
legge n. 2332 : 

Art. 1. 

È autorizzata l'assegnazione di lire 22 mi

lioni e 500.000 per la sistemazione della spesa 
di pari importo sostenuta in eccedenza agili 
appositi stanziamenti di bilancio per compensi 
di lavoro straordinario al personale dell'Am

ministrazione provinciale delle imposte dirette 
nell'esercizio finanziario 195455. 

(È approvato). 

Art, 2. 

L'onere di cui sopra sarà fronteggiato con 
una corrispondente aliquota delle disponibilità 
nette recate dal provvedimento legislativo di 

' variazioni al bilancio per l'esercizio finanzia

rio 195657. 
II Ministro del tesoro è autorizzato a prov

vedere con propri decreti alle occorrenti va

riazioni di. bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge n. 2332 nel 
suo complesso 

(È approvato). 

Discussione e approvazione, con modificazioni, 
del disegno di legge: « Assegnazione di con

tributi straordinari all'Associazione nazionale 
dei finanzieri in congedo» (1734) (Appro

vato dalla Camera dei deputati). ' 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Assegna

zione di contributi straordinari all'Associa

zione nazionale dei finanzieri in congedo», 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

DE LUCA ANGELO, relatore. L'Associa

zione nazionale dei finanzieri in congedo è 
da tempo in attesa della approvazione del di

segno di legge in esame, con il quale si auto

rizza la corresponsione di contributi straor

dinari a favore dell'Associazione stessa, en

tro il limite massimo di lire 1.500.000 per 
esercizio finanziario. 

L'Associazione nazionale dei finanzieri in 
congedo è analoga alle altre Associazioni di 
Arma; persegue cioè finalità altamente mo

rali e patriottiche; si propone di unire tutte 
le energie sane e attive di quanti militarono 
nella Guardia di finanza, di porgere loro as

sistenza morale ed economica, e di rendere 
sempre più intensi i legami di calmeratisnio 
tra i militari in congedo e quelli del servizio 
attivo. L'Ente trae i mezzi finanziari dalle 
oblazioni volontarie dei militari dal Corpo in 
servizio, nonché dalle esigue erogazioni, effet

tuate annualmente dalla Fondazione « Fiam

me Gialle » : entrate assai modeste, inadegua

te rispetto agli scopi statutari, che non con

sentono lo sviluppo e il ■ potenziamento della 
Associazione così da assicurare sempre me

glio la continuità della tradizione e dello spi

rito militare. 
Ritengo pertanto — anche in considerazio

ne del fatto che sono stati già stanziati con

tributi a favore delle altre Associazioni di 
Arma —• di caldeggiare l'approvazione del 
disegno di legge in esame, tanto modesto co

me entità di sovvenzioni, quanto opportuno 
per favorire un Ente benemerito. 

FORTUNATI. Anche in questo caso consi

dero doveroso far notare che non è possibile 
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che si approvino provvedimenti, i quali com
portano oneri finanziari per lo Stato, facen
do riferimento a voci di bilanci i cui fondi 
sono stati già destinati per altri scopi : per
chè si dà una ulteriore prova che la normale 
operazione contabile di previsione va consi
derata assolutamente arbitraria. Quando si 
istitutisce una nuova spesa, si dovrebbe isti
tuire parallelamente un nuovo capitolo, fa
cendo riferimento a fondi destinati ai provve
dimenti legislativi in corso di approvazione. 
Non è la cifra, di cui al disegno di legge in 
esame, che intendo discutere, bensì il prin- I 
cipio che si vorrebbe 'instaurare, e che la
scia arguire la cattiva abitudine di non in
cludere nell'elenco allegato ad ogni bilancio. 
provvedimenti che si intendono proporre al
la approvazione del Parlamento; motivo per 
cui poi si verificano casi stranissimi, quale 
quello del provvedimento di aumento delle re
tribuzioni ;a. favore dei magistrati, la cui ap
provazione ha comportato la diminuzione di 
fondi destinati ai detenuti. Il mio, pertanto, 
è un rilievo che si riferisce alla forma, non 
alla sostanza del disegno di legge in discus
sione. 

DE LUCA LUCA. Sono del parere che, 
quando si discutono provvedimenti quale quel
lo in discussione, è necessario agire con mag
gior adesione al concetto della realtà. Per 
giustificare il provvedimento, si è afferma
to 'Che la Associazione nazioniale dei finan
zieri in congedo ha acquisito notevoli be
nemerenze nel campo morale e patriottico, 
nello svolgimento di una attività intesa a por
gere assistenza morale ed economica a quan
ti militarono nella Guardia di finanza. Si è 
aggiunto che tale Ente trae i mezzi finanziari 
per la realizzazione delle proprie finalità da 
oblazioni volontarie e da altre esigue eroga
zioni. Praticamente, dunque, si è riconosciu
to che l'Associazione nazionale dei finanzieri 
in congedo persegue scopi lodevolissinii e che 
pertanto va aiutata mediante la erogazione 
di contributi straordinari. Ebbene, all'atto 
pratico si destinano a tale Associazione 1 mi
lione e 500.000 lire, somma veramente irri
soria, sì e no sufficiente per sopportare le 
spese di una modesta amministrazione. A mio 
avviso si dovrebbe giungere alla assegnazio

ne di una entrata a carattere continuativo ad 
Associazioni benemerite ; entrata che, per quel 
che concerne l'Associazione in oggetto, potreb
be essere assicurata attingendo percentual
mente ai proventi straordinari della Guardia 
di finanza. Si otterebbe così, da un lato di fa
vorire la Associazione nello sviluppo delle sue 
attività ricreativK-assistenziali ; dall'altro di 
indurre gli agenti in servizio a intensificare 
la loro lodevole opera di persecuzione del con
trabbando e di altre forme illegali. 

PRESIDENTE. La osservazione del senato
re Fortunati è, in linea di principio, validis
sima. Per il caso in esame, comunque, riten
go che più valida preoccupazione debba esse
re quella che viene spontanea allorché ci 
si accorge che le parole « per il corrente eser
cizio », contenute nell'articolo 2, si riferisco
no evidentemente al 1956-57, dato che il prov
vedimento in esame ha ottenuto' la approva
zione della Camera dei 'deputati il 7 novem
bre 1956. Pertanto, il riferimento al capitolo 
92 — i cui stanziamenti, dell'ammontare com
plessivo di 865.000.000 di lire, sono destinati 
alle più svariate occorrenze — deve essere mo
dificato, ed inoltre deve essere indicata la 
fonte a cui attingere per gli esercizi futuri. 

Per quanto concerne la proposta di assegna
re alla Associazione nazionale dei finanzieri 
in congedo una entrata a carattere continua
tivo, ritengo che il senatore De Luca Luca, 
nel formularla, sia andato un po' al di là di 
quelli che sono i confini del disegno di legge 
in discussione, e che tale proposta — indub
biamente da considerarsi — meriti di essere 
rivolta al Governo, onde nella sede competen
te sia studiata Ja possibilità di una pratica 
attuazione. 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Il Ministero del tesoro, in ordine al te
sto approvato dalla Camera dei deputati, ha 
fatto delle osservazioni che, data la momenta
nea assenza dell'onorevole Sottosegretario Ric
cio, ritengo di dover rendere note, dando let
tura del parere in proposito espresso. Tale 
parere dice: 

« L'articolo 2 del disegno di legge " Assegna
zione di contributi straordinari all'Associa-
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zione nazionale dei finanzieri in congedo ", 
nella nuova formulazione stabilita dalla Ca

mera dei deputati, prevede che la spesa per 
i contributi all'Associazione in oggetto sarà 
iscritta ad apposito capitolo dello stato di 
previsione del Ministero delle finanze, anziché 
essere posta direttamente a carico del capitolo 
92 di detto stato di previsione. Lo stanziamen

to di tale ultimo capitolo viene, invece, indi

cato rame fonte di copertura della spesa stes

sa. Al riguardo, poiché in dipendenza del prov

vedimento di cui sopra — perchè il testo ori

ginario, debbo precisare, era alquanto diver

so — occorre in sede di applicazione far luo

go a un trasferimento di fondi dal detto capi

tolo 92 ad altro di nuova istituzione, si rap

presenta la necessità che, per altro scopo, nel

l'articolo in argomento venga considerata la 
facoltà al Ministero del tesoro di provvedere 
con propri decreti alle occorrenti' variazioni 
di bilancio. Inoltre, in vista della 'eventualità 
che il provvedimento non riesca ad essere con

cretato in legge prima del termine fissato per 
la presentazione al Parlamento del disegno 
di bilancio di previsione per il prossimo eser

cizio finanziario, sarebbe opportuno che venis

se considerata anche la copertura della spesa 
per l'esercizio stesso. 

In definitiva quindi, l'articolo di che trat

tasi, dovrebbe essere così formulato : 
" La spesa sarà fronteggiata : per l'eserci

zio finanziario 195758 a carico dello stanzia

mento del capitolo n. 94 dello stato di previ

sione della spesa del Ministero delle finan

ze ; per l'esercizio finanziario 195859 a carico 
del corrispondente capitolo; per gli esercizi 
finanziari successivi a carico di capitoli appo

siti. Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov

vedere con propri decreti alle occorrenti va

riazioni di bilancio" ». 
Per quanto riguarda la proposta del sena

tore De Luca Luca, cui si è associato il relato

re, di assegnare all'Associazione nazionale dei 
finanzieri in congedo una entrata a carattere 
continuativo, da prelevare da proventi straor

dinari della Guardia finanza, mi riservo di ren

derla nota in sede governativa, per gli svilup

pi che saranno ritenuti opportuni. 

DE LUCA ANGELO, relatore. Sono favo

revole all'emendamento proposto dal Governo. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman

da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de

gli articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

All'Associazione nazionale dei finanzieri in 
congedo, 'eretta in ente morale con regio decre

to 11 marzo 1929, n. 377,. possono essere con

cesse sovvenzioni entro il limite massimo di 
lire 1.500.000 per esercizio finanziario. 

(È approvato). 

■ Art. 2. 

La spesa sarà iscritta nello stato di pre

visione della spesa del Ministero delle finanze 
in apposito capitolo e per il corrente eserci

zio sarà fronteggiata con i normali stanzia

menti del capitolo n. 92. 

Il Governo propone — ed il relatore è favo

revole all'accoglimento della proposta — che 
tale articolo sia sostituito dal seguente : 

« La spesa derivante dalla presente legge sa

rà inscritta in apposito capitolo dello stato di 
previsione della spesa del Ministero delle fi

nanze e verrà fronteggiata, per l'esercizio fi

nanziario 195758 a carico dello stanziamento. 
del capitolo 94 del medesimo stato di previsio

ne e per l'esercizio finanziario 195859, a ca

rico dello stanziamento del corrispondente ca

pitolo. 
Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov

vedere, con propri decreti, alle occorrenti va

riazioni di bilancio ». 

Metto ai voti tale emendamento sostitutivo, 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com

plesso. 

(È approvato). 
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Discussione e approvazione del disegno di leg
ge: « Modifiche al regio decreto 9 gennaio 
1927, n. 38, concernente l'istituzione di una 
Agenzia dei monopolio italiano dei tabacchi 
in Oriente» (2363) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Modifiche 
al regio decreto 9 'gennaio 1927, n. 36, concer
nente l'istituzione di una Agenzia del monopo
lio italiano dei tabacchi in Oriente », già ap
provato dalla Caimera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do lettura : 

Articolo unico. 

Il primo comma dell'articolo 3 del regio de
creto 9 gennaio 1927, n. 36, è sostituito dal se
guente : 

« Ai suddetti funzionari sarà corrisposta, ol
tre al rimborso delle spese di viaggio (aumen
tato delle percentuali previste nel tempo dalle 
disposizioni in vigore per gite di servizio al
l'estero) per gli spostamenti dall'una all'altra 
località in Oriente e per recarsi in Italia ogni 
qualvolta vi siano chiamati per ragioni di ser
vizio, una indennità giornaliera pari alla diaria 
base vigente nel tempo per il rispettivo grado 
o qualifica per le- gite di servizio nell'interno 
del territorio nazionale, aumentata di un coef
ficiente di maggiorazione da stabilirsi, con de
creto del Ministro delle finanze, di concerto con 
quello del tesoro, iEintro il limite massimo di 
quattro volte la diaria base suddetta ». 

fiiPAGNOLLI, relatore. Con regio decreto 
9 gennaio 1927, n. 36, è stata Istituita in Salo
nicco un'Agenzìa in Oriente del monopolio ita
liano dei tabacchi. I compiti di questa Agenzia 
sono facilmente intuibili : un ponte fra l'Occi
dente e il vicino Oriente; e oggi, dato lo svi
luppo dell'attività del monopolio dei tabacchi 
esteri, particolarmente importante e necessario, 
anche perchè in questa maniera il monopolio 
toglie di mezzo gli intermediari, e l'Agenzia ha 
indubbiamente un'importanza sempre crescente. 

Il disegno di legge prevede la modificazione 
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del primo comma dell'articolo 3 del regio de
creto 9 gennaio 1927, n. 36, il quale stabiliva 
una diaria di 60 lire oro per i funzionari di-
ruolo tecnico e di 40 lire oro per i funzionari 
appartenenti ad altri ruoli ; per -il rimborso 
spese era prevista un'indennità di viaggio au
mentata di due1 decimi per lo spostamento da 
una località all'altra per ragioni di servizio. Le 
disposizioni previste dall'attuale disegno di leg
ge stabiliscono che « oltre al rimborso delle spe
se di viaggio (aumentato delle percentuali pre
viste nel tempo dalle disposizioni in vigore per 
gite di servizio all'estero)» — quindi aggior
nato con le norme vigenti iper tutto il perso'-
nals' dello Stato — si prevede « una indennità 
giornaliera pari alla diaria base vigente nel 
tempo per il rispettivo grado o qualifica per 
le gite di servizio nell'interno del territorio na
zionale, aumentata di un coefficiente di mag
giorazione da stabilirsi, con decreto del Mini
stro delle finanze, di concerto con quello del 
tesoro, entro il limite .massimo di quattro vol
te la diaria base suddetta ». Quindi pratica
mente non è altro che un aggiornamento alle 
vigenti disposizioni'generali, di quelle che era
no contenute nella legge del 1927. 

(PRESIDENTE. Qui si parla di « gite di ser
vizio » è un modo di dire piuttosto strano. 

SPAGNOLLI, relatore, È una terminologia 
eminentemente stantia che dovrebbe essere su
perata, Comunque il testo è stato approvato 
dalla Camera dei deputati così redatto. 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. In fondo noi diamo alla parola « gita » 
un significato che etimologicamente non è esat
to perchè noni ha niente a che fare1 col diver
timento. 

PRESIDENTE. Io credo che possiamo met
tere a verbale che noi approviamo il testo del
la Camera dei deputati, ma rileviamo che non 
è corretto parlare di « gite di servizio » per
chè si tratta di personale che si trasferisce 
in Oriente per ragioni di servizio. 

Prima di mettere in votazione il disegno' di 
legge vorrei domandare al rappresentante idei 
Governo se pensa che il limite massimo di quat
tro volte la diaria base- deve rappresentare la 
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diaria più il coefficiente di aumento costituito 
da quattro volte la diaria stessa. 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. È la maggiorazione da stabilirsi che 
aumenta non più di quattro volte; resta cioè 
la base più la maggiorazione. Il Ministero del
le finanze, d'accordo con quello del tesoro, dà 
una maggiorazione ; questa non può essere più 
di quattro volte la diaria base. 

PRESIDENTE. Penso che invece la volontà 
fosse di dare tutto « entro il limite massimo ». 
Le abitudini linguistiche del Ministero delle 
finanze lasciano pensare che il significato sia 
esattamente questo. 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Nella relazione del Ministero c'era scrit
to : «in luogo della vecchia indennità in lire-
oro, un'indennità giornaliera pari alla diaria 
relativa alle missioni compiute nel territorio 
nazionale, aumentata di un coefficiente di mag
giorazione da stabilirsi con. decreto del Mini
stro delle finanze, di concerto col Ministro 
del tesoro, entro il limite massimo di quattro 
volte la diaria stessa ». L'interpretazione che 
ho dato io è nella relazione al disegno di legge 
presentato dai due Ministri di concerto fra di 
loro. 

SPAGNOLLI, relatore. A me pare che la re
lazione sia chiara quando dice : « entro . il li
mite massimo di quattro volte la diaria stessa ». 

PRESIDENTE. Quindi noi interpretiamo 
nel senso che il Ministero delle finanze debba 
mantenersi nei limiti di quattro volte la base. 
Senza fare un. voto specifico, siccome si trat
ta di una facoltà del Ministero delle finanze, 
pur approvando il disegno di legge intendiamo 
chie il Ministero stesso si attenga al limite mas
simo di quattro volte e non di cinque volte 
(4 + 1) la diaria base. 

Poiché nessun altro chiede di parlare di
chiaro chiusa la discussione. 

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho 
già dato lettura. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge d'ini
ziativa dei "senatori Tome ed altri : « Soppres
sione della imposta comunale di consumo sulle 
acqueviti, sui liquori e suìl'alcoole ed istitu
zione di una addizionale all'imposta erariale 
di fabbricazione dell'alcoole etilico non de
naturato. Modifica al regime dell'imposta di 
consumo per i prodotti di cui alla nota 2 del-
l'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703 » 
(2090) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa dei 
senatori Tome ed altri : « Soppressione della 
imposta comunale di consumo sulle acqueviti, 
sui liquori e suìl'alcoole ed istituzione di una 
addizionale all'imposta erariale di fabbricazio
ne dell'alcoole etilico non denaturato. Modifica 
al regime, dell'imposta di consumo per i prodot
ti di cui alla nota 2 dell'articolo 24 della leg
ge 2 luglio 1952, n. 703 ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

FORTUNATI. Parlando per mozione d'ordi
ne, osservo che noi abbiamo seguito sempre 
il criterio di trattare e discutere contempora
neamente i disegni di legge che riflettono la 
stessa materia. Il disegno di legge in esame, 
presentato dal senatore Toim-è, riflette la mate
ria dell'imposta di consumo, materia trattata 
contemporaneamente da un disegno di legge di 
iniziativa governativa e da un, disegno di leg
ge presentato 'da mie e da altri senatori. D'al
tra parte, il problema della finanza locale è 
estremamente serio e delicato e ritengo che 
tutti i disegni di legge in 'materia debbano es
sere esaminati insieme, altrimenti rischiamo1, 
con provvedimenti separati, di non avere un 
quadro completo della situazione. Per esempio, 
quale accenno di merito per rafforzare la mia 
pregiudiziale, nel disegno di legge del senatore 
Temè si dice, a un certo punto, che determina
ti generi debbono avere lo stesso trattamento 
del vino. Politicamente, almeno fino ad ora, vi 
è l'impegno ad abolire l'imposta di consumo 
sul vino. Quindi chiedo in via pregiudiziale che 
il disegno di legge in esame sia connesso nella 
discussione con tutti gli altri disegni di legge 
giacenti presso la 5a Commissione e che riguar
dano il problema della finanza locale. 
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TOME. Questo disegno di legge può essere 
trattato separatamente1, perchè la regolamen
tazione che si vuol fare non viene a toccare il 
gettito attuale dell'imposta di consumo. 

La necessità di una trattazione unitaria (con 
le altre proposte in tema di finanza locale) sor
gerebbe, ove con la nuova disciplina si influisse 
negativamente sui bilanci comunali. Il ohe 
non è. 

Il problema della finanza locale sta tutto nel 
reperimento di nuove fonti di entrata. Con il 
mio disegno di legge si va incontro a questa 
necessità, ssmplifìicando anche le procedure di 
riscossione e senza scompaginare l'impostazio
ne attuale dell'imposta di consumo. Se voglia
mo attendere di porre in discussione questo di
segno di legge quando verranno esaminati tut
ti gli altri provvedimenti già: approntati o che 
potrebbero essere approntati in tema di finanza 
locale, indubbiamente questa nuova regolamen
tazione andrebbe rinviata a tempo' indeter
minato e da questo differimento ne deriverebbe 
un danno ai bilanci comunali. Perciò io insi
sto affinchè si proceda senz'altro alla discus
sione del disegno di legge. 

In ordine poi al rilievo fatto dal senatore 
Fortunati circa la eventuale soppressione del
l'imposta di consumo sul vino, mi pare che que
sto argomento, non possa interferire . in ma
niera risolutiva, sul nostro disegno di legge. 
In lesso i riferimenti sul vino sono di caratte
re marginale. Vuol dire che se si provvedeva 
all'abolizione dell'imp osta di consumo sul vi
no — ed io sono contrario —• la abolizione po
trà valere anche per quei pochi prodotti che 
si propone di assimilare al vino. Non ci sarà 
nessuna conseguenza particolarmente grave. Il 
problema assorbente sarà quello di provvedere 
alla sostituzione dell'entrata sul vino più che 
alla sostituzione del gettito di queste voci che 
noi proponiamo siano parificate al trattamen
to riservato al vino. 

Quindi la Commissione può venire incontro 
alla mia richiesta procedendo alla discussione 
del disegno di legge. 

CENINI, relatore. Le osservazioni del sena
tore Fortunati sono certamente fondate, per
chè in realtà si dovrebbe procedere in questo 
senso: non fare dei provvedimenti particolari 
e vedere il problema dal punto di vista gene

rale. Praticamente noi sappiamo che affronta
re tutta la materia è difficile, ci vuol tempo e 
poi non si potrebbe farlo certamente in sede 
deliberante, senza prima discutere in sede re
ferente. Però ritengo che non essendo prossima 
la data di tale discussione si possa intanto pro
cedere alla discussione del disegno di legge in 
esame. Sono pertanto contrario alla proposta 
di rinvio. 

MINIO. Mi associo- alla proposta di rinvio 
di questo disegno di legge facendone anche 
una questione pregiudiziale. È vero quello che 
ha detto il senatore Cenini circa il progetto di 
riforma, ma abbiamo sempre rinviato altri 
progetti di minore importanza e che trattava
no questioni particolari. Ad esempio, c'è un 
provvedimento urgente del senatore Longoni 
e un disegno di legge del senatore Cenini sul
l'imposta di famiglia il quale credo non po
trebbe essere più urgente per sanare una si
tuazione che effettivamente sta diventando 
caotica, fra le decisioni dei Consigli comunali, 
le decisioni delle G.P.A., le decisioni della Com
missione centrale e le circolari del ministro An-
dreotti : e mentre accade questo arrivano le 
decisioni della Commissione centrale così for
mulate, per citarne una : « Il ricorrente la
menta che la Giunta provinciale amministrati
va ha proceduto a diversa valutazione del red
dito determinato dagli uffici statali, violando 
la legge». E allora la decisione è annullata; 
perchè, secondo i ricorrenti, sono le G.P.A. che 
violano le leggi se non si attengono agli accer
tamenti della complementare. 

TOME. Per quanto possa, come cittadino, 
condividere in. parte l'opinione del senatore Mi
nio, non sta a noi, e in questo momento' deli
catissimo, criticare le decisioni dì un organo 
giurisdizionale. 

MINIO. Qui però si dice che « in questa de
cisione la G.P.A. ha violato la legge » ; si può 
anche dire allora che la Commissione centrale 
ha violato la legge. Questo per dire quale situa
zione si è creata e quale urgenza ci sarebbe di 
esaminare -un tale provvedimento. Non è vero 
che il disegno di legge in esame non tocca gli in
teressi dei Comuni ; in tanto li. tocca per il solo 
fatto di sostituire un'imposta comunale con 
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un'altra addizionale, quindi degrada sempre 
più l'autonomia finanziaria degli enti comuna

li e crea inoltre difficoltà d'incasso perchè sap

piamo quello che capita con l'LG.E. che si ri

scuote a distanza di mesi ; c'è il problema delle 
maggiorazioni che si applicano su queste im

poste ; vi è inoltre il problema dei cespiti dele

gabili a garanzia perchè questa imposta costi

tuisce anche parte di un cespite delegabile : tra

sformato in addizionale cesserebbe anche di 
essere un cespite delegabile. 

Mi pare che tutte queste considerazioni do

vrebbero indurci a rinviare l'esame di questo 
disegno di legge fino a quando non potremo 
esaminare tutta una serie congiunta di questi 
provvedimenti per risolvere nel suo complesso 
una situazione che va diventando sempre più 
difficile. 

PRESIDENTE. Mi permetterei di pregare i 
senatori Fortunati e Minio di riflettere sulla 
opportunità di votare in questo momento, per 
una questione di principio, un conglobamento 
generale di tutti i disegni di legge, anche per

chè non vorrei pregiudicare la possibilità di 
mettere all'ordine del giorno il disegno di leg

ge Cenini, ed eventualmente anche il disegno di 
legge Longoni, totalmente modificato secondo 
una proposta che il senatore Longoni ha fatto 
recentemente. 

Io penserei che sarebbe opportuno, se la 
Commissione è d'accordo, iniziare la discus

sione del disegno di legge del senatore Tome, 
perchè, attraverso la voce dei senatori di op

posizione, attraverso la relazione e attra

verso l'espressione della opinione anche del 
Governo, potrebbe darsi che il proponente rav

visasse la necessità di modificare sostanzial

mente il disegno di legge. La domanda di rin

vio può essere fatta anche dopo la relazione, 
ma.io penserei che l'inizio di nna discussione 
potrebbe effettivamente chiarire una posizione 
che fino a questo momento non è chiara. 

Vorrei quindi pregare i senatori Fortunati 
e Minio di non insistere nella proposta di rin

vio. 

FORTUNATI. Sta bene. 

MINIO. D'accordo. 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi

nanze. Anche io accedo al consiglio del Presi

dente, senza chiedere il rinvio. Manifesterò poi 
la mia perplessità in sede di discussione gene

rale. 

PRESIDENTE. Dichiaro, pertanto, aperta 
la discussione generale sul disegno di legge. 

CENINI, relatore. Per questo disegno di leg

ge è stato richiesto il parere della 1*, della 2' 
e della 9" Commissione; ha risposto soltanto la 
9* Commissione con parere favorevole. 

L'imposta di consumo sui liquori è stata in

trodotta, con legge 2 luglio 1952, n. 703, perchè 
prima di allora sembra non ci fosse una norma 
legislativa. Questo disegno di legge tende non 
a tornare all'antico, ma a modificare il sistema 
di accertamento e di riscossione, mantenendo 
però il tributo sotto forma di un'addizionale 
all'imposta di fabbricazione, corrisposta nel 
luogo di produzione dell'alcole, il cui gettito 
globale nazionale deve essere ripartito fra tut

ti i Comuni interessati, assicurando agli stessi 
il gettito realizzato nell'anno 1956 — dice la 
relazione dei proponenti; naturalmente, dato 
che il disegno di legge si discute molto tempo 
dopo, credo che si debba dire 1957 — e poi 
ripartendo l'eventuale incidenza fra i Comuni 
stessi in proporzione della popolazione resi

dente in base all'ultimo censimento ufficiale 
anagrafico'. 

Le ragioni che muovono il disegno di legge 
sono le seguenti : 

1) annullare o eliminare molte ingombran

ti formalità (tenuta del registro di carico e 
scarico, dichiarazione di trasporto, bolletta di 
accompagnamento, denuncia di introduzione, 
soste alle barriere dei mezzi di trasporto, ecc.) ; 

2) diminuire le spese relative all'accerta

mento, alla riscossione e al controllo, che sa

rebbero limitate al momento dell'accertamento 
dell'imposta di fabbricazione; 

3), cercare di poter anche ridurre le eva

sioni fiscali e il contrabbando, ritenendo che sia 
più facile il controllo esercitato sull'imposta 
di fabbricazione. 

Il senatore Tome, che è il primo firmatario 
del disegno di legge, ha corredato la relazione 
di alcuni ■ dati statistici dai quali risulta che 
il gettito attuale dell'imposta di consumo sulle 
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voci che interessano il disegno di legge, è di 
circa 5.700 milioni di lire, ed è ottenuto dalla 
immissione al consumo di 330 mila ettanidri 
di alcoole. Ora le attuali tabelle per l'imposta 
di consumo fissano lire 30 al litro per le acque-
viti dì vino e vinaccia ; quindi si va rapida
mente da lire 45 per un massimo di 50 gradi, 
a lire 130 al litro, fino a 75 gradi e a lire 150 
al litro fino a 95 gradi; dopo i 9'5'gradi attual
mente l'imposta è superiore alle 22.500 lire 
per ettolitro anidro. 

Il disegno di legge propone un'addizionale 
di 20.000 lire ad ettanidro ; quindi un'imposta 
che sarebbe inferiore all'attuale, che però, se
condo le previsioni, nel suo complesso dovrebbe 
dare un maggior gettito. Per le acqueviti natu
rali di vino e di grappa, allo scopo di andare 
incontro alla crisi del vino e di incrementare 
il consumo si propone un'addizionale all'im
posta erariale di fabbricazione di lire 13,500 
per ettolidro anidro. 

Con queste aliquote, sulla produzione 330.000 
ettanidri, è calcolato un gettito specifico delle 
acqueviti di vino di lire 6.200.000.000 in con
fronto dei 5.700.000.000 del gettito attuale. 

Per questo disegno di legge è certo possibile 
applicare un tale sistema perchè gli alcoli sono 
sottoposti all'imposta di fabbricazione e ciò co
stituisce una semplificazione e probabilmente 
darebbe luogo a un minor numero di evasioni 
fiscali. Sarà possibile mantenere ai Comuni, co
munque, il gettito attuale anche se si attua 
la supercontribuzione, perchè, come ho detto, è 
previsto che il gettito dovrebbe essere superio
re a quello attuale. 

Questi sono gli elementi favorevoli all'accet
tazione del disegno di legge. Ci sono però, an
che da parte mia, certe perplessità : mancanza 
di riscossióne da parte dei Comuni e quindi 
l'attesa che venga il versamento da parte dello 
Stato; la questione della delegabilità, poiché si 
tratta .di tributi delegabili e l'imposta di con
sumo è delegabile. Naturalmente ritengo che 
non possa essere possibile delegare un contri
buto che poi sarebbe trasferito -allo Stato ; sa
rebbe possibile eventualmente se fossero mo
dificate le disposizioni che riguardano il limite 
di delegabilità; soltanto così si potrebbe ov
viare alla non delegabilità della addizionale 
che si propone. 

Nel complesso, comunque, tenuta presente la 
possibilità di ovviare a questi gravi inconve-
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nienti, salvo esaminare i diversi articoli, mi 
soffermo sulle norme che riguardano il privi
legio, che viene proposto limitatamente alla 
imposta di fabbricazione e alla addizionale, sui 
beni dell'acquirente : speciale sulla merce for
nita e generale sui mobili. Attualmente per la 
imposta di fabbricazione non esìste privilegio 
e ritengo non sia il caso d'introdurlo; eventual
mente si potrebbe ammettere iper l'I.G.E., sol
tanto per quanto riguarda l'addizionale. Me
glio sarebbe però non introdurre nulla, almeno 
secondo il mio parere. 

Vi sarebbero poi altre piccole modificazioni 
più di forma che di sostanza e di carattere se
condario. Comunque penso che il disegno di 
legge possa essere approvato. 

TOME. Per completare alcuni punti che so
no stati toccati dal relatore vorrei aggiungere 
qualche precisazione. Non intendo ora affron
tare l'esame del disegno di legge nelle sue li
nee generali ; siccome il relatore ha prospetta
to delle perplessità, particolarmente in ordine 
alla possibilità di delegazione della addizionale, 
desidero far presente che ho esaminato il pro
blema. Proporrei di superare l'inconveniente 
aumentando la quota delegabile del gettito del
le restanti voci. 

Attualmente si possono delegare tre quinti 
della media dei gettito dell'ultimo triennio. 

Si potrebbe portare la quota delegabile a 
quattro quinti. 

Da valutazioni approssimative si può rite
nere che l'incidenza sul totale del gettito del
la imposta consumo sugli alcoli e le acqueviti 
sia da un minimo di 10 a un massimo del 20 
per cento. 

Questo, almeno, nella maggioranza dei Co
muni dell'Italia settentrionale. Portando la 
quota delegabile da tre quinti.a quattro quinti 
si recupera sostanzialmente quello che si an
drebbe a perdere con la istituzione della addi
zionale. 

Vi prego di tener presente questa proposta. 
Desidero anzi precisare che l'articolo aggiun
tivo che io vorrei introdurre sarebbe del se
guente tenore : 

« Il gettito dell'addizionale non è delegabile 
a garanzia dei mutui dei Comuni. L'ammonta
re dei gettiti delle altre imposte di consumo 

! delegabili ai sensi dell'articolo 94 testo unico 
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sulla finanza locale viene elevato a quattro 
quinti ». 

PRESIDENTE. Vorrei pregare gli onore
voli colleghi di seguire una specie di ordine 
nella discussione; di affrontare prima la que
stione fondamentale, e cioè quanto riguarda 
l'unificazione del sistema, e poi, eventualmente 
accennare anche alle questioni particolari per
chè il problema della delegazione e gli altri 
problemi di natura esecutiva, per me hanno 
mincr-e importanza del problema fondamentale 
di limitazione del campo della libertà comuna
le, che riduce il Comune ad avere una percen
tuale di un'imposta generalmente applicata in 
un settore che fino adesso era lasciato alla sua 
discrezione. 

FORTUNATI. La materia trattata investe, 
secondo me, due problemi generali: il proble
ma cui ha accennato il senatore Minio e in 
questo momento il Presidente, e poi il problema 
della natura specifica dei generi, nei cui con
fronti si prevede un sistema tributario. Credo 
che le due cose debbano essere viste contempo
raneamente perchè altro è avere a che fare 
con generi il cui consumo è relativamente stan
dardizzato, e altro è avere a che fare con ge
neri il cui consumo è variabile in funzione 
delle condizioni economiche esistenti, e può 
essere notevolmente variabile in funzione delle 
prospettive di sviluppo delle varie unità comu
nali. Questo mi pare debba essere il punto es
senziale da tener presente. Non c'è dubbio, cioè, 
che noi ci troviamo di fronte a beni a domanda 
elastica, a beni cioè che vengono consumati 
in funzione del tenore, generale di vita dello 
ambiente e quindi a beni, ad esempio, il cui 
livello medio di consumo è notevolmente diver
so fra città e campagna. Nei centri urbani 
è chiaro che il consumo di alcole è proporzio
nalmente molto più diffuso di quello che non 
possa esere nei centri rurali, e d'altra parte 
nell'ambito di uno stesso genere, a sua volta, 
il consumo varia notevolmente da centro a cen
tro. Non vi è dubbio, ad esempio, che nei cen
tri rurali, e in modo particolare nel Friuli, il 
con,£"umo delì'aequevite è particolarmente più 
intenso in campagna di quello che può essere 
in città e viceversa il consumo dei liquori è 
molto più esteso in città di quello che non può 

essere in campagna. Dico questo perchè quando 
si fanno dei calcoli globali si corre il rischio 
di mettere nello stesso sacco situazioni com
pletamente diverse e di perdere di vista proprio 
la situazione reale. 

Il problema, del resto, fu discusso in linea 
generale quando si parlò, nel 1951, di sostituire 
addirittura tutte le imposte di consumo con, una 
addizionale sull'imposta generale sull'entrata. 
Quando però si andò aid esaminare, la riper
cussione di un provvedimento siffatto, Comune 
per 'Comune, vennero fuori situazioni talmente 
diverse e difformi per coi praticamente si vide 
che il meccanismo avrebbe dato luogo a tali 
difficoltà e a tali impossibilità di adeguamento 
da rendere assurda o utopistica la manovra. 

Quando si dice che il gettito dell'imposta 
del consumo sul vino nel 1955 è stato di 
5.700 milioni di lire, si fa riferimento a una 
situazione tributaria e a una situazione econo
mica e di consumo che non ha nulla a che ve
dere con la situazione in atto. Faccio un esem
pio : il solo comune di Bologna in tre anni ha 
avuto un incremento della popolazione che ha 
sbalordito tutti; cioè il fenomeno immigrato-
rio è diventato talmente intenso nel 1956-57 
e adesso nel 1958 la sua popolazione ha supe
rato i 400.000 abitanti. La maggioranza degli 
immigrati è data proprio da persone in età 
adulta. 

Seconda questione : la questione finanziaria 
dei Comuni nel frattempo si è completameli-
te spostata, notevolmente spostata, aggra
vandosi. Allora, in ogni caso, ai Comuni do
vrebbe essere prevista la ripartizione del 
gettito maggiorato del 50 per cento perchè vi 
possono essere Comuni che nessuna maggiora
zione di aliquota hanno fissato; ma anche in 
questo modo la situazione 1958-59 non garanti
rebbe certe situazioni che si potrebbero verifi
care nel 1960-61-62. Noi abbiamo Comuni 
in cui le situazioni di sviluppo si spostano con
tinuamente nel tempo, in cui il consumo dei 
liquori dà luogo a gettiti estremamente varia
bili. > 

Noi assistiamo, per diversi motivi, in questi 
ultimi anni, non a una variabilità costante 
delle condizioni ambientali, purtroppo, ma ad 
un accrescimento della viariabilità di tali con
dizioni, non ad un appiattimento; quindi a 
una differenza dei consumi globali e ad una 
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differenza dei consumi unitari di tutti i ge
neri che vanno oltre il plafond del consumo 
fondamentale. Fino a che noi abbiamo a che 
fare con unità economiche comuni e queste 
unità economiche comuni sono una realtà e 
hanno una variabilità di condizioni, è chia
ro che ogni misura standardizzata di caratte
re generale, non potendo essere standardiz
zata che o sulla media o sul minimo o sul mas
simo, evidentemente dà luogo, se standardizza
ta sulla media aritmetica, a condizioni di enor
me sfavore per tutti coloro che si trovano di 
fronte a un consumo attuale al di sopra della 
media ; se viene fatta sul minimo dà luogo 
a ondate di contributi inconcepibili per una fi
nanza locale. Fino a che noi accettiamo le uni
tà comunali, 'dobbiamo accettare- non certo 
una finanza locale caotica, anarchica, ma razio
nalmente flessibile, ohe ha una sua fonda
mentale ragione di essere. 

Una seconda questione di fondo : si dice, 
che in ultima analisi, questo disegno di legge 
darebbe luogo a un. minor numero di evasioni 
fiscali ; ma l'evasione su questi prodotti oggi 
nasce perchè si evade dall'imposta di fabbri
cazione, non nasce in sede d'imposta di con
sumo, perchè tutti i prodotti si muovono con 
la bolletta di legittimazione in funzione della 
imposta di fabbricazione; anzi direi che se si 
prescinde dall'imposta di consumo, il numero 
delle evasioni sarà maggiore, non minore, per
chè i tentativi di evasions diventeranno più 
numerosi dato che, anziché esservi un doppio 
controllo ce ne sarà uno solo. Se oggi, quando 
si va a riscuotere l'imposta di consumo si de
ve controllare contemporaneamente se sussiste 
la bolletta di legittimazione, è chiaro che se vi 
è un solo controllo i tentativi di evasione sa
ranno più numerosi. 

Vi sono poi, secondo me, altre considerazio
ni di carattere generale che mi rendono estre
mamente perplesso; non vi è soltanto la que
stione della variabilità delle condizioni am
bientali, ma, data la variabilità di prospettiva 
dei diversi consumi, le possibilità di manovra 
verrebbero meno. Ma qualunque criterio di 
ripartizione di "un'addizionale non può essere 
che unico. Possiamo trovare tutti i parametri 
possibili e immaginabili, anche con ripartizio
ne estremaimente complessa, anche se è chia
ro che noi vogliamo venire incontro ai Comuni 

che si trovano in condizioni disagiate. Qua
lunque criterio di ripartizione è chiaro che 
non può dare luogo che a una sfasatura dal 
momento dell'accertamento al momento dello 
incasso da parte dei Comuni, sfasatura che 
non potrà mai essére ridotta, ' 

Vi è poi un problema ancor più vasto : ma 
siamo proprio certi in ogni caso che vi siano 
soltanto questi generi sottoposti all'imposta 
di fabbricazione? Non è affatto vero. E anche 
se da un certo punto di vista non si riesce a ca
pire un trattamento preferenziale di alcuni ge
neri in- luogo di altri, noi dovremmo eventual
mente affrontare il problema di tutti i generi 
soggetti all'imposta di. fabbricazione. Ma allora 
perchè non affrontiamo il problema generale 
di un'imposta di fabbricazione per tutti i ge
neri anche dove non c'è? Perchè quando si 
entra in quest'ordine di idee è chiaro che una 
ciliegia tira l'altra. Perchè, secondo me, qiual'è 
l'obbiettivo che il disegno di legge affronta? 
Non dico che i proponenti abbiano avuto questa 
intenzione, ma il problema di fondo che attra
verso questo disegno' di legge intende risol
vere è il seguente : quando si discusse la que
stione dei liquori vi fu una violenta battaglia : 
tariffe o abbonamenti ; e successivamente sono 
stati presentati diversi disegni di legge per fis
sare il pagamento dell'imposta sui liquori me
diante abbonamento obbligatorio. Dirò di più : 
non è esatto, ad esempio, quello che- i presenta
tori dicono nei riguardi dell'alcole consumato 
nei profumi. È vero che rispetto al prezzo del 
profumo il prezzo dell'alcole utilizzato può 
essere irrilevante; ma agli effetti della qua
lità, in realtà più il profumo è pregiato più 
interviene l'alcole. Siccome nella relazione si 
accenna che questo sarebbe iuno svantaggio ir
rilevante per i produttori di profumi, io non so 
se sia così; ma da questo punto di vista noi 
metteremmo queste categorie in condizioni di 
svantaggio rispetto agli altri produttori indu
striali. Quindi abbiamo Io svantaggio1 dato da 
una manovra che, volendo essere rigida per for
za di cose, non può adeguarsi alle condizioni 
ambientali, altrimenti, secondo me, fa un rife
rimento finanziario di gettito che è irrilevan
te ai fini del problema ; perchè a noi non inte
ressa il gettito globale, interessa la ripartizio
ne; interessa cioè conoscere, grosso modo, 
la situazione dei. grandi centri urbani d'Ita-
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lia, oltre i 10-15.000 abitanti ove sussiste un 
consumo rilevante di liquori. Troveremmo del
le differenze enormi, cioè Comuni che riceve
rebbero di più e Comuni che riceverebbero 
molto di meno. In secondo luogo non sì tiene 
conto di una prospettiva storica dell'aumento di 
consumo di beni a domanda elastica; allora è 
chiaro che qui si punta a un appiattimento 
dei gettito fra i Comuni indipendentemente dal 
consumo. Ma allora sorge il problema di carat
tere generale dì modificare la struttura dei 
consumi perchè ci troviamo di fronte a beni 
non' a domanda rigida, mia elastica, che non 
debbono essere soggetti a trattamento prefe
renziale; è un privilegio che non ha senso. Ba
date che oggi non ha privilegio neanche il 
commerciante all'ingrosso, anche se l'imposta 
di consumo è pagata all'atto della vendita al 
minuto. 

Per tutte queste ragioni io credo veramente 
che o noi affrontiamo il problema di carattere 
generale, oppure dobbiamo per forza di cose, 
a un certo momento, sospendere la discussio
ne, perchè, fra l'altro, sorgono anche altri pro
blemi riguardanti gli appaltatori. Personalmen
te non sono affatto tenero verso gli appalta
tori, ma è strano che non ci si renda conto che 
quando si sottrae all'imposta di consumo un 
contingente di generi, la regolamentazione del
l'appalto- si sposta. 

Per tutte queste ragioni credo francamente 
che pur essendo in linea generale favorevole a 
tutte le misure legislative che tendono a stabi
lire dei limiti in carichi tributari, bisogna esa
minare la questione tenendo conto che vi sono 
beni a domanda rigida e beni a domanda' ela
stica e non possiamo favorire gli uni in con
fronto degli altri, perchè in questo modo favo
riremmo sempre la produzione e il consumo 
dei beni pregiati in confronto alla produzio
ne e al consumo dei beni non pregiati. 

Per queste ragioni sono contrario al disegno 
di legge. 

le ragioni favorevoli all'approvazione del pre
sente disegno di legge, verso il quale il Mini
stro ha manifestato un benevolo interessamen
to e quindi, in via di massima, una visione fa
vorevole anziché contraria. 

Tuttavìa tale atteggiamento del Ministro 
delle finanze non intendeva assolutamente pre
cludere un esame approfondito del presente 
disegno di legge e la necessità di un'istrutto
ria la quale ponesse la Commissione in grado di 
decidere con perfetta conoscenza di causa di 
tutte le conseguenze che il provvedimento al no
stro esame, se attuato, avrebbe portato. 

Noto anzitutto che mancano i pareri della 
1° e della 2" Commissione. Quest'ultimo, senza 
volere con ciò svalutare il parere della Com
missione giustizia, ha un'importanza relativa, 
mentre molta importanza ha il parere della 1" 
Commissione. Riterrei perciò opportuno solle
citare, tale parere ed attenderlo prima di deci
dere. 

Inoltre il senatore Tome ha, a quanto risul
ta dalla relazione del senatore Cenini, forni
to al relatore molti dati statistici che il Gover
no non ha ricevuto e che sarebbe invece bene 
ricevesse per poterli esaminare con la dovuta 
attenzione. 

TOME. Ci sono nella relazione. 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Se sono soltanto quelli, sono dati piut- • 
tosto sommari. 

Infine è necessario, per l'istruttoria piutto
sto approfondita che ritengo' indispensabile, 
avere dei dati statistici che non no ancora ac
quisito circa il gettito — come ha rilevato an
che il senatore Fortunati — dell'imposta di 
consumo sui liquori negli anni 1955, 1956 e 
1957, almeno per i Comuni di una certa rile
vanza non altissima, bensì di una rilevanza 
media, diecimila o quindicimila abitanti, per 
vedere la curva di questo gettito, che è un get
tito molto variabile. 

Tali dati non sono ancora acquisiti, la Com
missione non li conosce, io non sono in grado 
oggi di fornirli ; e mi pare che il fornirli sia un 
atto di ossequio verso la Commissione, poiché 
essa deve avere gli elementi necessari al suo 
giudizio. 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Il Ministro delle finanze onorevole An-
dr;'otfi ha ricrvuto recentemente una Commis
sione, accompagnata dal senatore Tome e eia 
altri parlamentari, che comprendeva i rappre
sentanti di tutte le categorie interessate. Tale 
Commissione ha esposto' all'onorevole Ministro 
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Premesso questo, ritengo necessario, per 
quanto ciò sìa stato già detto dal senatore-
Fortunati, mettere la Commissione di fronte 
all'esistenza di determinati problemi, senza ri
solverli. È la Commissione stessa che dovrà ri
solverli, poiché si tratta di problemi che rive
stono indubbiamente una certa gravità. 

Il primo problema, riguardante la limitazio
ne dell'autonomia, è idi una profondità e di una 
gravità veramente imponenti, e la Commissione 
deve affrontarlo e risolverlo anche in relazio
ne alla situazione dei bilanci comunali, i quali 
vivono un po' come degli, enti sussidiari. Essi 
cioè, avendo già i diritti erariali degli spetta
coli, il contributo dell'imposta generale sulla 
entrata, vivono di contributi che non sono 
amministrati dal Comune, ma sono ammini
strati al di fuori del (Comune stesso, per cui sì 
trovano nella condizione di dover accettare 
quella che è l'attività dello Stato nei tributi, 
senza poter interferire in nessun modo. È que
sto un problema che va studiato con la massi
ma attenzione per le conseguenze che può ave
re. È quindi necessario approfondirlo. Tale ne
cessità — determinata, ripeto, da questi sussi
di che ricevono i Comuni, ai quali si aggiunge
rebbe quello dell'addizionale sull'imposta di 
fabbricazione — è anche in rapporto al gettito 
continuato che le Tesorerie comunali hanno 
giorno per giorno per poter far fronte a quei 
bisogni che diuturnamente si presentano ai 
Comuni; tale gettito continuo cesserebbe an
che in questo settore perchè bisognerebbe at
tendere — qualche volta con ansia, qualche 
volta con amarezza — il ritardo dei poteri cen
trali a dare i contributi, e ciò non perchè i po
teri poteri centrali siano negligenti, ma -per
chè per poter mettere a disposizione del Comu
ne i loro contributi essi necessitano di una 
quantità di dati statistici, ecc. Anche su que
sto, quindi, richiamo l'attenzione della Com
missione. 

Secondo problema : questa innovazione bloc
cherebbe, come già è stato osservato, o potreb
be bloccare il gettito di questa imposta, che è 
viceversa variabilissimo. E gli onorevoli Com
missari, fra i quali vi sono anche degli ammi
nistratori pieni di sapienza amministrativa, 
sanno che i Comuni hanno già il blocco sulla 
imposta comunale di famiglia — su cui non 
possono1 essere messe siupercontribuzioni — 

hanno il blocco sull'imposta del bestiame e quel-
io sulla sovrimposta sui fabbricati : blocchi che 
contengono, limitano, rendono più difficile la 
autonomia comunale. A questi, un altro ancora 
se ne aggiungerebbe : se è vero infatti che que
sta imposta avrebbe un'espansione, dovuta al
l'espansione generale del consumo che vi sareb
be sul territorio nazionale, è anche vero che 
ciascun Comuna pensa a se stesso, pensa cioè a 
quella espansione particolare dovuta alle sue 
particolari condizioni; si troverebbero quindi 
in condizioni di blocco, ossia di stasi nel get
tito di questo tributo, proprio quei Comuni i 
quali fanno assegnamento su un incremento 
annuale. Cito tutte la stazioni di cura, tutte le 
stazioni di turismo, tutti quei Comuni I quali 
per le loro speciali caratteristiche consumano 
ogni anno di più. Sarà un bene o sarà un male, 
questo è un altro problema; il fatto è che que
sti Comuni consumano ogni anno un maggiore 
quantativo di liquori. Ed essi — ecco il proble
ma che propongo, e la Commissione lo risolve
rà — avranno un vantaggio o uno svantaggio 
dal blocco che a partire dall'entrata in vigore 
del presente disegno di legge vincolerà questo 
gettito? Anche questo problema va affrontato, 
e la Commissione lo risolverà certamente con 
quel senso di responsabilità che ha sempre di
mostrato di avere. 

Vi è ancora un'altra osservazione : vi sarà 
un vantaggio per lo Stato? Lo Stato si troverà 
di fronte alla necessità di manovrare questa 
imposta di fabbricazione indubbiamente ridot
ta, perchè qualunque disposizione volesse da
re per manovrare questa imposta di fabbrica
zione si troverà di fronte a un problema più 
vasto per la ripercussione che la manovra dei-
l'imposta potrebbe portare sul Comune. Si avrà 
'ana lentezza anche dal punto di vista buro
cratico, perchè la manovra di questo tributo 
dovrà richiedere il concerto della Direzione ge
nerale della finanza locale. 

TOME. Ma non c'entra, perchè l'addizionale 
è legata al quantitativo, non all'imposta. 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Ma modificando la tariffa base, quei 
venti per cento viene ad essere aumentato; di
minuendo l'imposta di fabbricazione, quel ven
ti per cento viene ad essere diminuito. 
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TOME. No, perchè si applica l'aliquota al 
quantitativo del prodotto fabbricato, non ai 
gettito. 

PiOLA, Sottosegretario di Stato per Le fi
nanze. Ad ogni modo desidero puntualizzare 
questo mio cuncetio : io non risolvo M prooie-
ma, mi limito a prospettarlo, a porlo, e dico ai-
la Commissione : può darsi che si verifichi "que
sto fenomeno, può darsi di no. Pongo li pro
ulema senza risolverlo. 
• Vi è poi un altro problema ancora.: vi saran

no altre categorie di generi di consumo o di 
produttori di generi di consumo, ì quali invo
cheranno un simile provvedimento: basti a 
questo proposito l'esempio della ciliegia che 
tira l'altra ciliegia. La Commissione esaminerà 
anche questo problema, perchè si sa che quan
do si apre una porta, altre si è poi costretti ad 
aprirne. 

C'è poi la questione delle evasioni. Ci sarà 
una flessione nell'evasione o un aumento? Pro
blema grave. Se noi potessimo pensare che la 
evasione è sempre in rapporto all'elevatezza 
del tributo che si può evadere, dovremmo di
chiarare che tanto più il tributo è alto, tanto 
più c'è l'incentivo ad evadere. Ora coloro che 
oggi evadono l'imposta di fabbricazione, tro
vandosi di fronte ad un'imposta di fabbrica
zione maggiorata del venti per cento, saranno 
invogliati ad evadere di meno o di più? Pro
blema, anche questo, che la Commissione esa
minerà. 

Se poi si volesse fare un accenno polemico, 
si potrebbe domandare al relatore, che si è ma
nifestato favorevole in via di massima a que
sto disegno di legge, come mai i concetti che 
cigli ha espressi oggi non li trasporti nel suo 
disegno di legge in relazione all'accertamen
to dell'imposta di famiglia, dato che egli ha la
mentato che l'ancorarsi agli accertamenti fat
ti dagli uffici erariali è sempre un danno per 
il Comune, il.qua1^ avrebbe viceversa maggio
re autonomia, più libertà, ecc. Questo concet
to da lui manifestato in relazione all'impo
sta di famiglia, pare lo abbia abbandonato in 

. relazione all'imposta sui liquori, perchè cree
rebbe quell'ancoramento che egli ha invece de
precato in relazione ad altri tributi. 

C'è poi la questione degli appalti, che effet
tivamente dovrebbe essere rivista; e la que

stione del licenziamento di una parte del per
sonale per la diminuzione del 15 o del 20 per 
cento del gettito complessivo dell'imposta di 
consumo. 

Sono tutti problemi gravi; non sono ecce
zioni leggere, scoio eccezioni che: mi pare 
poggino su una base di estrema serietà. Il Go
verno non le ha ancora affrontate con quella 
profondità necessaria per risolverla. Penso che 
una meditazione ulteriore su questi problemi 
che il disegno di legge porterà indubbiamen
te alla ribalta farebbe onore alla Commissio
ne, che ha sempre agito con senso di respon
sabilità e non con fretta. 

Ecco perchè un'ampia discussione generale 
sarà sempre "-"tile ; ci sarà tempo, dopo, per tro
vare la migliore soluzione su tutti questi pro
blemi, eventualmente anche approvando con 
modificazioni il disegno di legge che sta giu
stamente tanto a cuore del proponente. 

Mi pare quindi che aderire alla mia pro
posta di continuare con larghezza e profon
dità lo studio del presente disegno di legge 
sia un dovere della Commissione; in seguito 
al risultato di questi studi si vedrà poi se si 
debba sfociare in un'approvazione con even
tuali emendamenti oppure se, per la gravità 
dei problemi da risolvere anche rispetto ad 
altri tributi, non sia il caso di soprassedere 
e approvare un provvedimento con responsa
bilità più limitate. 

TOME. Sono veramente ammirato dell'abi-
lità tattica e dialettica con cui il Sottosegre
tario Piola ha posto davanti alla Commissio
ne un cumulo di interrogativi che vorrebbero 
intenzionalmente rappresentare altrettante 
difficoltà e ostacoli frapposti all'approvazio
ne del presente disegno di legge. Abilità tat
tica e dialettica tanto più rilevabile in quanto 
nella enunciazione degli ostacoli e dei proble
mi ©gli sostanzialmente si è posto un po' in 
contraddizione con quella che era la sua pre
messa, secondo la quale il Ministro delle fi
nanze aveva assunto un atteggiamento favo
revole verso questo disegno di legge. 

Mi rendo conto che gli interrogativi e i pro
blemi sollevati dal Sottosegretario Piola sono 
numerosi e sono stati definiti tutti gravi. Mi 
rendo conto altresì che egli abbia ritenuto di 
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chiedere un ulteriore termine per l'esame dei 
problemi allo scopo di suffragare maggior
mente le sue posizioni. Senonchè devo osser
vare che lo studio dell'orgoimento da parte dei 
Ministero delle finanze era largamente possi
bile, in quanto il disegno di legge è stato pre
sentato fin dal luglio dello scorso anno e quin
di il Ministero e i suoi uffici erano in grado 
già da tempo di esaminare la materia e di po
tersi corredare -di tutti gli elementi statistici 
e non statistici utili al caso. 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Gli uffici sono nettamente contrari; il 
che però non vuol dire che il Ministro sia con
trario. . 

TOME. Se il Sottosegretario afferma che gli 
uffici sono contrari, ciò sta a dimostrare che 
gli uffici avevano esaminato il problema. E 
quindi la richiesta di un ulteriore termine 
per l'esame del provvedimento ha, a mio mo
desto avviso, uno scopo essenzialmente tattico. 

Detto questo per quanto riguarda il rap
presentante del Governo, vengo a fare delle 
considerazioni, un po' polemizzando col col
lega Fortunati e eontemporaneamiente anche 
col rappresentante del Governo. 

Premetto che mi sembra che noi stiamo sol
levando una tempesta in un bicchier d'acqua, 
perchè nella valutazione di questo problema 
noi non dobbiamo imai dimenticare quella che 
è l'entità finanziaria di esso. Anche qui devo 
ammirare la consueta abilità, direi tendenza 
naturale, del collega Fortunati, a dare a 
tutte le questioni delle impostazioni siste
matiche. Ammiro, ripeto, questa sua capa
cità, che proviene del resto dall'abito men
tale del professore. Ma richiamo l'attenzione 
sul fatto che in sostanza si tratta qui di esa
minare un disegno di legge la cui portata fi
nanziaria si ridfuceva (iaì-meno fino ai dati del 
dicembre 1955), all'entità di 5 miliardi e 700 
milioni; importo quindi che, raffrontato al 
gettito generale delle entrate dei Comuni, è 
cosa modesta. Non possiamo affermare che le 
finanze comunali siano necessariaimente anco
rate a questo gettito. Devo dire poi che le va
riazioni in aumento che si stanno determinan
do su questa voce specifica non sono variazio
ni -di notevole portata. Sostanzialmente in que

sti ultimi anni le variazioni sono all'incirca di 
cinque, seicento milioni all'anno in più di get
tito. Tali variazioni si sqno verificate in questi 
primi anni di applicazione dell'imposta di con
sumo sai liquori e le acqueviti ima non è pen
sabile che debbano aumentare notevolmente 
nel futuro. È sempre infatti nei primi anni di 
applicazione di imposte nuove che si verifica
no le maggiori variazioni, in dipendenza del 
ritmo degli accertamenti e dei controlli che 
seguono l'introduzione di un nuovo tributo. 

Ha osservato il collega Fortunati che que
sta imposta di consumo sui liquori e le acque-
viti, se regolata attraverso l'addizionale, ver
rebbe ad essere praticamente bloccata, cioè 
i Comuni verrebberro a percepire ciò che han
no percepito fino aTultimo anno1 precedente 
all'entrata in vigore del presente disegno di 
legge — così infatti bisognerebbe modificare 
il disegno di legge stesso, in quanto non pos
siamo più far riferimento al gettito del 1956, 
bensì a quello del 1957 — e tale blocco andreb
be contro il fenomeno economico demografico 
dei Comuni, i quali hanno un loro dinamisimo 
particolare. Il collega, Fortunati ha detto : noi, 
applicando il sistema addizionale, finiamo col 
legare i Comuni a un gettito relativo a una si
tuazione economica o a una popolazione che è 
riferita ad un determinato momento, e non se
guiamo gli sviluppi che si attuano nei singo
li centri. 

È un'obiezione apprezzabile, direi che po
trebbe essere determinante se noi operassimo 
su una cifra che avesse una consistenza so 
stanziale per le finanze comunali. Sarei allo
ra anch'io d'accordo con il senatore Fortunati 
sulla inopportunità di bloccare il gettito di 
questa imposta di consumo ad una situazione 
preesistente. Senonchè, oltre al fatto che l'im
porto in discussione è modesto, dobbiamo met
tere in evidenza che abbiamo anche un ele
mento variabile in ordine all'afflusso dell'im
posta di consumo ai singoli Comuni nel tempo. 
Voi avete visto che nel disegno di legge è pre
vista la distribuzione pro capite dell'accresci
mento del gettito nazionale. Anche questa obie
zione, di restare legati ad una situazione de
mografica preesistente, trova il suo corret
tivo nei rilevamenti demografici periodici in 
campo nazionale. Comunque- il correttivo lo 
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abbiamo, perchè c'è questa distribuzione del di. 
più del gettito- passato. 

Ma vi invito a tener presente che se que
sta impostazione (che porterebbe al blocco, co
me ha accennato il senatore Fortunati), può 
sotto un certo aspetto prestarsi a critiche, 
sotto certi altri ha invece dei pregi ed è in
tonata a quella politica fiscale, o meglio a 
quella politica dei gettiti a favore degli enti 
locali che sostanzialmente si cerca di attua
re. Voi sapete che noi andiamo ricercando 
il modo per andare incontro ai Comuni più 
poveri, i Comuni di montagna ad esempio, 
tant'è vero che ci sono dei progetti per assi
curare a questi piccoli Comuni delle maggiori 
entrate, .maggiori proporzionalmente a quelle 
che si vorranno consentire ai Comuni maggio
ri. Ora, dato come elemento di fatto pregiu
diziale che il gettito delle imposte di consu
mo sui liquori e acqueviti è indubbiamente 
minore nei piccoli Comuni, specialmente in 
quelli rurali, perchè si consuma in. prevalenza 
vino e non liquori (è nelle grandi città che 
si consumano1 i liquori), adottando noi il cri
terio della ridistribuzione del maggiore introi
to pro capite, andiamo ad avvantaggiare i pic
coli Comuni, ad assicurare cioè una quota pro 
capite alle popolazioni dei piccoli Comuni che 
darebbe a questi un vantaggio proporzional
mente superiore a quello che realizzano i Co
muni più grandi. Ripeto che anche questa im
postazione ha un suo valore, perche le finan
ze dei piccoli Comuni ne trarrebbero un van
taggio alquanto sensibile, mentre il danno che 
ne verrebbe ai grandi Comuni sarebbe molto 
limitato data la esiguità dell'importo su cui si 
agisce. Quindi, ripeto, questa impostazione di 
politica di gettiti, favorevole ai piccoli Comu
ni, che si cerca di introdurre attraverso la ri
distribuzione pro capite del supero di entrata 
nei confronti del passato, merita un suo ap
prezzamento. 

Si è parlato del problema della evasione. Ha 
sostenuto il collega Fortunati che l'evasione 
sarà maggiore di quella attuale. Ora si deve 
qui osservare che l'evasione attuale in questo 
settore si avvicina al 50 per cento, perchè gli 
strumenti di accertamento e di controllo che 
i Comuni hanno a disposizione nel settore del
l'imposta di consumo sono molto imperfetti. 
Noi sappiamo che se teniamo presente l'alcool 

che si produce alla fabbricazione e quello che in 
effetti viene sottoposto all'imposta di consumo, 
al momento in cui l'alcool stesso (attraverso 
le forme del liquore e deU'aeqiuevite) viene 
consumato, troviamo che quasi il 50 per cen
to evade l'imposta, cioè paga l'imposta di fab
bricazione, ma non l'imposta di consumo. 
Quindi l'elemento determinante per giudi
care l'evasione non sta tanto nel fatto che 
si evade all'origine l'imposta di fabbricazione, 
ma nel fatto che si evade l'imposta di consumo. 
Noi riteniamo che trasferendo l'imposizione 
all'origine invece che al consumo indubbiamen
te la gran parte delle evasioni attualmente in 
atto, verrà a scomparire. Con questo disegno 
di legge correggiamo la differenza dell'eva
sione attuale tra produzione e consumo. Quin
di l'argomento del pericolo delle maggiori eva
sioni mi sembra venga a cadere. 

Ha accennato il collega Fortunati anche al
la preoccupazione della sfasatura fra il mo
mento dell'entrata del tributo, e il momento 
dell'erogazione da parte delle casse statali ai 
Comuni. Sono d'accordo. Ci sarà una sfasa
tura la quale oggi si ha nel settore della 
I.G.E. per la quota spettante ai Comuni. Ma 
dobbiamo tener presente che questa sfasa
tura l'avremo nel primo anno di applicazio
ne; in seguito si avrà un andamento periodi
co, per cui non ci saranno ulteriori sconcerti 
a carico delle finanze dei Comuni. Sappiamo 
bene che tutte le volte che si introducono im
poste nuove o strutture nuove di carattere fi
scale è inevitabile che ci sia un periodo di as
sestamento, e lo si avrà anche qui ; ma, ripeto, 
sarà limitato ad un periodo di un anno, non 
di più. 

Si è accennato anche all'alcool usato nei pro
fumi, all'aggravio che ne deriverebbe sul co
sto dei profumi. Se noi teniamo presente che 
su un litro di profumo — che costa migliaia di 
lire — l'imposta di consumo che andrebbe ad 
aggiungersi alla addizionale si aggirerà sulle 
40-50 lire, vediamo che l'incidenza (come ebbi 
ad affermare nella relazione) è veramente tra
scurabile. 

Veniamo alla questione del privilegio. Non 
ho difficoltà ad escludere il privilegio per quan
to ha riferimento all'imposta di .fabbricazione, 
nel senso che essendo l'imposta di fabbricazio
ne, così come è oggi concepita, un'imposta che 
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fa carico sul fabbricante, manteniamo il tratta
mento giuridico esistente. Si dovrebbe però con
sentire il privilegio per la parte afferente 
l'addizionale, perchè oggi il fabbricante non è 
tenuto ad anticipare l'imposta di consumo. 
Siccome lo carichiamo dì questo nuovo onere, 
mi pare sia giusto consentirgli per lo meno 
la possibilità teorica di rimborsarsi, in- caso 
di fallimento dell'acquirente, consentendo il 
privilegio speciale proprio su quella bottiglia di 
prodotto su cui ha pagato l'imposta di consumo. 
Mi pare che qui non ci sia nulla fuori del nor
male sistema giuridico, tanto più che (anche 
in tema di imposte di consumo) esistono già i 
privilegi a favore dei Comuni. Non facciamo 
altro che trasferirli anche al fabbricante il 
quale abbia pagato l'imposta. Quindi non c'è 
nulla di eteredosso. 

Resta la questione di fondo sulla convenien
za o meno di togliere ai Comuni la possibilità 
di intervento diretto nell'applicazione e nella 
riscossione delle imposte di consumo sui li
quori. E qui entriamo veramente in un proble
ma di carattere generale. Ma una delle ragioni 
per le quali si critica questa riduzione di di
screzionalità e di possibilità di intervento dei 
Comuni la si vuol trovare nel fatto che i Co
muni possono, a seconda delle loro condizioni 
di bilancio, applicare o non applicare le super-
contribuzioni sui liquori e acqueviti. Mi avete 
mosso un'obiezione: se un Comune non è nel
la necessità di' applicare queste supercontribu-
zioni, perchè vogliamo praticamente impedir
gli questa possibilità di manovra interna e lo 
vogliamo far rassegnare ed adattarsi a un'ad
dizionale che è fissa per tutti? Rispondo che 
dobbiamo riferirci alla situazione in concreto. 
In astratto sarei d'accordo anch'io con voi. 
Se oggi la grande maggioranza dei Comuni si 
trovasse nelle condizioni di poter discutere cir
ca l'applicabilità o non applicabilità delle su-
percontribuzioni per la copertura delle pro
prie spese, allora sarei d'accordo con voi; un 
Comune infatti può benissimo ridurre gli one
ri tributari a carico dei propri contribuenti se 
le sue condizioni finanziarie lo consentono. Ma 
sappiamo che la quasi totalità dei Comuni già 
applica tutte le supercontribuzioni. Di fronte a 
questa constatazione di fatto, pertanto, l'ela
sticità viene già a mancare ; non ci sono mar
gini di elasticità oggi da parte dei Comuni nel

la determinazione del loro comportamento tri
butario. Oggi, ripeto, le supercontribuzioni 
vengono applicate dalla quasi totalità dei Co-
numi, e sopra tutto da quei grandi Comuni (i 
più deficitari) i quali rappresentano l'elemento 
più determinante ai fini del gettito dell'impo
sta sui liquori e le acqueviti. Quindi anche que
sto argomento non ha un'effettiva consistenza. 

Quando mi sono-posto a studiare questo di
segno di legge, essendo io stesso amministratore 
comunale, mi sono innanzi tutto preoccupato 
delle ripercussioni che potevano derivare sulle 
finanze comunali. 

Ma dopo averlo attentamente ponderato mi 
sono reso conto .che non un danno -ma bensì 
un vantaggio ne deriverà loro. Sia per la eli
minazione delle evasioni, sia per la cura posta 
nel determinare e proporre una addizionale 
largamente compensativa della imposta di con
sumo che si tende a sopprimere. 

E ciò pur caricando il prodotto di un tri
buto inferiore a quello attualmente in atto 
con l'imposta di consumo. 

Dirò di più : se si volesse spingere la addi
zionale al livello corrispondente all'onere tri
butario che attualmente il prodotto sconta al 
consumo, si aprirebbe la possibilità di assicu
rare una nuova maggiore entrata per le finan
ze comunali di non meno di un miliardo. 

Con questi chiari di luna, l'apporto non sa
rebbe da disprezzare. 

Fin qui abbiamo riguardato il disegno di 
legge sotto l'aspetto pubblicistico. Ma vi è 
un secondo aspetto, quello privatistico-, su cui 
è doveroso soffermarci. Intendo riferirmi al-. 
le categorie produttrici dei liquori e delle ac
queviti. 

L'eliminazione degli adempimenti e dei con
trolli, che oggi comporta l'imposta di consumo 
darebbe alla circolazione ed al collocamento 
del prodotto piena libertà. Non è cosa trascu
rabile. Se solo si pensa all'intralcio che oggi 
deriva al movimento, ad esempio, delle casset
te-regalo dei prodotti delle grandi Case in oc
casione delle ricorrenze festive di fine anno 
con l'assoggettamento del destinatario all'im
posta di consumo, chiaro appare come la sem
plificazione influirebbe su una espansione del 
collocamento. 

Non parliamo poi delle minori spese azien
dali conseguenti. " 
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Per le piccole aziende, specie per quelle fa
migliari, il vantaggio sarebbe sostanziale. Voi 
sapete che esistono, nell'Alta Italia, molti fab
bricanti di acqueviti.,a struttura aziendale fa
migliare. Ricevono dai vinificatori le vinacce, 
ne ricavano l'acquevite che consegnano in 
cambio della materia prima. 

Per costoro i formalismi sono esiziali. 
È una categoria che ha una sua tradizione : 

è una attività di trasformazione di prodotto 
agricolo aderente alle esigenze della economia 
rurale ed artigiana. Merita di essere pro
tetta, 

È norma di saggia politica fiscale, oltre tut 
to, di saper prelevare il tributo disturbando il 
meno possibile il processo economico. 

È quello che si vuol realizzare col disegno 
di legge in esame. 

Un'ultima considerazione : tra le altre nor
me propongo che il marsala e altri simili 
prodotti, sottoposti oggi all'imposta di con
sumo come liquori, siano degradati ai fini del
l'imposta di consumo come vini comuni. Sarà 
una piccola cosa, ma attraverso questa forma 
di agevolazione tributaria noi andiamo incon
tro al mercato vinicolo del Mezzogiorno — da-, 
to che quei vini si producono nel Mezzogiorno 

— che è sempre all'ordine del giorno della 
Nazione. 

Per tutte queste considerazioni vorrei pre
garvi di non assumere un atteggiamento osti
le al disegno di legge e di acconsentire a con
siderare finita la discussione generale. 

PRESIDENTE. In linea concreta, mi pare 
siano sorte numerose osservazioni al disegno 
di legge in esame da una parte e dall'altra. Ri
tengo pertanto che nel corso di questa settima
na il senatore Tome potrà at traverso contatti 
col 'Governo e coi membri dell'Opposizione, esa
minare l'opportunità di apportare al presente 
disegno di legge modificazioni di struttura e 
anche di forma, prima di sottoporloi nuova
mente all'esame della Comlmissionie. 

Non facendosi altre osservazioni, il seguito 
della discussione di questo disegno di legge è, 
pertanto, rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 13,30. 

Dott. MARIO CABONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


