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La riunione ha inizio alle ore 10,30. 

Sono presenti i senatori: Armato, Bertone, 
Bosco, Braccesi, Cosattini, Giacometti, Lan-
zetta, Li Causi, Lodato, Lussu, Montagna-
ni, Mott, Ottani, Paratore, Pietra, Pontre-
moli, Beale Vito, Bicei Federico, Buggeri, 
Salvagiani, Tafuri, Tome, Uberti, Valmara-
na e Ziino. 

È altresì presente l'onorevole Castelli, Sot
tosegretario di Stato per le finanze. 

VALMABANA, Segretario, dà lettura del 
processo verbale della riunione precedente, cjie 
è approvato. 

Approvazione del disegno di legge*. « Autoriz
zazione alla Cassa depositi e prestiti a prov
vedere per la sopraelevazione dell'edificio 
sede dei suoi uffici con l'impiego di parte del 
fondo di riserva della Cassa medesima » 
(N. 2079) (Approvato dalla Camera dei de

putati). 

PBESIDENTE. L'ordino del giorno reca la 
discussione del disegnr di legge: « Autorizza
zione alla Cassa depositi e prestiti a provvedere 
per la sopraelevaziore dell'edificio sede dei suoi 
uffici con l'impiego di parte del fondo di ri
serva della Casse medesima ». 

Do lettura dell ' .rticolo unico del disegno di 
legge: 

Articolo unico. 

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a 
provvedere alla sopraelevazione dell'edificio di 
su; proprietà in via Goito, sede dei propri 
uffici. 
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Alla spesa prevista in 250 milioni, si farà 
fronte con prelievo dal fondo di riserva della 
Cassa depositi e prestiti, in deroga al comma 
secondo dell'articolo 253 del libro I, parte I, 
del testo unico approvato con regio decreto 
2 gennaio 1913, n. 453. 

Se nessuno domanda di parlare, metto ai 
voti l'articolo unico di cui ho dato lettura. 
Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di 
alzarsi. 

(È approvato). 

Seguito della discussione ed approvazione con 
modificazioni del disegno di legge: « Modifi
che ad alcune aliquote dell'imposta generale 
sull'entrata » (N. 1993) (Approvato dalla 
Camera dei deputati). 

PBESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge: 
«Modifiche ad alcune aliquote dell'imposta 
generale sull'entrata ». 

Nella precedente riunione è stata esaurita 
la discussione generale su questo disegno di 
legge. Passiamo, pertanto, all'esame degli arti
coli. 

Do lettura dell'articolo 1: 

Art. 1. 

Salvo quanto disposto nei seguenti commi, 
l'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento, 
in base al volume degli affari, a norma delle 
disposizioni in vigore, è stabilita nella misura 
dell' 1 per cento. 

Per i proventi lordi conseguiti dagli esercizi 
di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 
7 gennaio 1949, n. 1, la imposta sull'entrata 
è stabilita nella misura del 4 per cento, per 
quelli classificati di lusso e del 3 per cento 
per quelli di prima categoria; alla stessa im
posta del 3 per cento sono assoggettati i pro
venti lordi conseguiti dagli eserceni i di cui 
al secondo comma del citato articolo. 

L'imposta sull'entrata dovuta in abbona
mento, in base al volume degli altari, è stabi
lita nella misura del 4 per cento, per le ven
dite relative ai prodotti elencati nell'articolo 4 
della legge 7 gennaio 1949, n. 1, nella misura 
del 3 per cento per le vendite relative ai pro

dotti di cui all'articolo 1 del decreto legisla
tivo del Capo provvisorio dello Stato 3 maggio 
1948, n. 799, nella misura di lire 0,50 per 
cento per le vendite relative ai prodotti di 
cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 1949, 
n. 955 e nella misura del 2 per cento per le 
vendite di libri usati di cui all'articolo 10 del 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 3 maggio 1948, n. 799. 

Le disposizioni del presente articolo si ap
plicano a decorrere dal 1° gennaio 1951. 

BUGGEBI. Propongo la soppressione della 
prima parte del terzo comma, dove dice che 
« l'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento, 
in base al volume degli affari, è stabilita nella 
misura del 4 per cento per le vendite relative 
ai prodotti elencati nell'articolo 4 della legge 
7 gennaio 1949, n. 1 ». Questo elenco, infatti, 
riguarda la pellicceria di lusso, e non c'è nes
suna ragione di ridurre l'aliquota dall'8 al 4 
per cento. 

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le 
finanze. Bisogna tener presente che l'articolo 1 
regola esclusivamente l'esazione delle impo
ste in abbonamento, e così come si riduce 
l'aliquota normale dal 2 all'I per cento, tutte 
le aliquote maggiorate, vengono ridotte alla 
metà. E pertanto per gli esercizi di lusso pas
siamo dall'8 al 4 per cento, per gli esercizi di 
prima categoria dal 6 al 3 per cento, per le 
pelliccerie di lusso - e qui è l'osservazione 
del senatore Buggeri - dall'8 al 4 per cento, 
per gli articoli di cui al decreto legislativo 
3 maggio 1948 dal 6 al 3 per cento, per cui 
anche le macchine e materiali fotografici - a 
questo proposito esisteva in un primo tempo 
un emendamento del senatore Ziino poi riti
rato - vengono ad avere l'aliquota ridotta dal 
6 al 3 per cento. 

Non vedo quindi la ragione dell'emenda
mento dell'onorevole Buggeri. Diminuendo de
terminate aliquote, correlativamente vanno 
diminuite anche le altre. 

Devo sottolineare che, al di fuori del regime 
dell'abbonamento, l'aliquota rimane sempre 
dell'8 per cento sui generi di pellicceria - e 
per questo sta il terzo comma del successivo 
articolo 2 -; anzi si considerano in aggiunta 
altri generi di pellicceria pregiata, come la 
volpe platinata, la nutria e il caracul. Quindi 
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l'aliquota maggiorata rimane nel suo signifi
cato e nella sua portata. 

BUGGEBI. Insisto nell'emendamento e con
testo che per questo articolo la dim unzione 
dell'aliquota in abbonamento, quindi per con
tribuenti già individuati, già classificati, possa 
portare ad un maggiore introito. Ciò si può 
verificare per i generi di largo consumo, per 
i quali ribassando l'aliquota si ha uno svi
luppo del consumo; ma per le pellicce di lusso 
ciò non si verifica. Si tratta quindi di una faci
litazione che si dà soltanto agli industriali 
delle pellicce di lusso. A nostro avviso il dispo
sto della prima parte del terzo comma di que
sto articolo non ha altro significato. 

PBESIDENTE. Metto allora ai voti la pro
posta fatta dal senatore Buggeri di sopprimere 
la prima parte del terzo comma dell'articolo 1, 
che si riferisce alla riduzione dall'aliquota del
l'imposta dall'8 al 4 per cento per le vendite 
elat ive ai prodotti elencati nell'articolo 4 della 
legge 7 gennaio 1949, n. 1. 

Coloro i quali sono favorevoli all'emenda
mento del senatore Buggeri, sono pregati di 
alzarsi. 

(Non è approvato). 

Pongo ora in votazione l'intero articolo 1. 
Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di 
alzarsi. 

(È approiato). 

Art. 2. 

Per gli atti economici relativi al commercio 
dei seguenti prodotti l'imposta sull'entrata è 
dovuta: 

a) nella misura del 2 per cento, dell'en
trata imponibile per i pomodori pelati, comun
que preparati e conservati; 

b) nella misura del 3 per cento dell'en
trata imponibile per il corallo tanto allo stato 
grezzo che lavorato; 

e) nella misnra del 3 per cento dell'entrata 
imponibile per le pelli da pellicceria, grezze 
o comunque lavorate o confezionate, e per le 
confezioni in pellicceria, escluse quelle elen
cate all'articolo 4 della legge 7 gennaio 1949, 
n. 1, e quelle indicate nel penultimo comma 
d<4 presente articolo; 

d) nella misura del 5 per cento dell'en
trata imponibile per gli orologi da tasca e da 
polso con cassa in oro e in platino. 

L'aliquota d'imposta dell'8 per cento stabi
lità dall'articolo 4 della legge 7 gennaio 1949, 
n. 1, per le pelli da pellicceria e per le confe
zioni in pellicceria ivi indicate si applica anche 
agli atti economici relativi al commercio di 
pelli da pellicceria, grezze o comunque lavo
rate o confezionate, e confezioni di pellicceria 
di volpe platinata, nutria e caracul. 

Le stesse aliquote di cui ai commi prece
denti sono applicabili per l'importazione dal
l'estero dei suddetti prodotti. 

Gli atti economici relativi al commercio del 
risone e d*A riso bianco sono esenti dal paga
mento dell'imposta generale sull'entrata. 

UBEBTI, relatore. A conclusione della discus
sione svoltasi nella riunione precedent^, pro
pongo la soppressione dell'ultimo comma di 
questo articolo. 

MONTAGNAEI. Boi siamo invece del pa
rere ch^ quest'ultimo capoverso vada mante
nuto perchè riteniamo che l'esenzione sul riso 
e sul risone possa recare un benefìcio alle 
ckssi meno abbienti. 

CASTELLI. Sottosegretario di Stato per le 
finanze. Accetto l'emendamento proposto d°i 
relatore. 

PRESIDENTE. Se non si farn^o altre osser
vazioni metto ai voti la proposta di soppres
sione dell'ultimo comma dell'articolo 2, avan
zata dall'onorevole relatore ed accettata dal 
Governo. Coloro i quali sono favorevoli sono 
pregati di alzarsi. 

(È approvata). 

Metto ora m votazione l'intero articolo 2, 
di cui ho già dato lettura, quale risalta con 
la moeliAcazio»e testé approvata. Coloro i quali 
sono favorevoli sono pregati di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 3. 

La facoltà prevista dall'articolo IO del de
creto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 
1944, n. 348, ai fini della determinazione degli 
speciali regimi d'imposizione all'imposta sulla 
entrata ivi contemplati, può essere esercitata 



Atti Parlamentari — 1170 — Senato della Repubblica 

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro) 113a RIUNIONE (24 gennaio 1952) 

anche relativamente alle entrate derivanti dal 
commercio del latte e dei suoi derivati, del 
sommacco in foglie, del legname resinoso da 
opera, delle pelli da pellicceria e confezioni 
in pellicceria, delle acque e bevande gassate 
e del ghiaccio e delle carte da giuoco. 

ZIINO. Ieri ho rassegnato ai colleghi una 
segnalazione pervenutami dall'Associazione ro
mana degli artigiani fotografi ed ho successi
vamente chiarito che quanto era esposto da 
tale Associazione non rispondeva affatto ad 
esattezza e che quanto veniva chiesto dagli 
artigiani era stato già concesso dal Governo 
e approvato persino dalla Camera dei deputati: 
la riduzione cioè dell'aliquota dal 6 al 3 per 
cento. 

Adesso però desidererei un chiarimento dal
l'onorevole Sottosegretario. Nell'articolo 1 di 
questo disegno di legge, che noi poco fa ab
biamo approvato, al penultimo capoverso si 
parla semplicemente dell'ipotesi di imposta 
sulla entrata dovuta in abbonamento. Ora, se 
già per le macchine fotografiche e per il mate
riale fotografico è ammissibile l'abbonamento, 
allora l'articolo 3 può essere lasciato così come 
è; se invece per tali generi l'abbonamento 
attualmente non è ammesso, allora è necessario, 
approvando l'articolo 3, allargare le facoltà 
ministeriali ed includere tra i vari prodotti 
per i quali l'imposta generale sull'entrata può 
essere corrisposta in abbonamento anche le 
macchine fotografiche ed il materiale foto
grafico. 

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le 
finanze. Non avrei difficoltà in principio ad 
accettare l'emendamento; però chiarisco che 
in atto l'abbonamento è già esteso a tutte 
le vendite al minuto e quindi anche alle ven
dite delle macchine fotografiche, mentre invece 
per le vendite non al dettaglio evidentemente 
l'abbonamento non c'è. Ora, mi sembrerebbe 
estremamente singolare introdurre una facoltà 
di abbonamento per le vendite non al detta
glio, facoltà di cui in pratica l'Amministra
zione finanziaria finirà per non avvalersi. 

ZIINO. L'articolo 3 del disegno di legge in 
esame non fa che allargare le facoltà già pre
viste dall'articolo 10 del decreto legislativo 
luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, che 
è richiamato appunto nel testo dell'articolo 

che abbiamo sotto gli occhi. Ora io ho consul
tato questo testo, ma non mi risulta che il 
Ministro abbia la facoltà di consentire l'abbo
namento anche per i generi dei quali discu
tiamo. Sarebbe quindi opportuno, sia pure ad 
abundantiarn, aggiungere questi generi, sempre 
che le circostanze consiglino di consentire 
l'abbonamento anche per questi prodotti. 

Si tratta soprattutto di un principio di 
equità, nel senso che noi ammettiamo che il 
cittadino qualunque che acquista una mac
china fotografica si valga dell'aliquota del 
3 per cento, mentre l'artigiano fotografo, che 
deve acquistare materiale fotografico per l'eser
cizio della propria attività, debba invece essere 
assoggettato ad una aliquota del 6 per cento. 
Non mi pare che ciò sia giusto. 

Ma non è solo per una questione di carat
tere morale che dico questo: c'è anche un 
errore di tecnica in una simile disposizione^ 
In un primo tempo, infatti, il materiale foto
grafico veniva considerato materiale di lusso, 
ma poi si riconobbe che la qualifica di mate
riale di lusso non rispondeva alla realtà, ap
punto perchè questo materiale non serve sem
plicemente al diletto d.el privato, ma anche, 
e soprattutto, per l'esercizio di una attività 
professionale a carattere artigiano. Se questa 
premessa è esatta, non si può venire alla con
seguenza che quando si acquista per diletto 
si paghi di meno di quando si acquista per 
l'esercizio di una attività professionale. La 
conseguenza sarebbe in perfetta contraddi
zione con la premessa. 

Io non chiedo, tuttavia, che nella legge sia 
stabilito tassativamente che l'artigiano debba 
pagare la stessa aliquota del 3 per cento pre
vista per l'abbonamento; mi contento di qual
cosa di meno, che si dia cioè facoltà al Ministro 
di consentire, anche nel caso di acquisti al
l'ingrosso, la riduzione dell'aliquota dal 6 al 
3 per cento. 

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le 
finanze. L'articolo 10 del decreto legislativo 
luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, che 
è richiamato nell'articolo 3, contempla per il 
Ministro due facoltà: una è la facoltà di di
sporre per determinati settori (professionisti, 
esercizi pubblici, ecc.), il regime dell'abbona
mento; l'altra è la facoltà di stabilire per deter
minate materie, quali per esempio, legnami 
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rasinosi, pelliccerie e formaggi, il regime del-
Vuna tantum. La facoltà che noi ora vogliamo 
richiamare nell'articolo 3, è proprio quella 
àAVuna tantum, non quella dall 'abbonamento; 
d'altronde, se noi dovessimo accogliere l 'emen
damento elell'onorevole Ziino, verremmo e 
porre questo principio asse^lutamente singolare 
in tema di legislazione di imposta sull 'entrata: 
che la possibilità deli 'abbonamento è estesa 
anche alle vendite all'ingrosso. Il regime del
l 'abbonamento è, direi, un aggiustamento, che 
è stato introdotto proprio per quei settori per 
i epi^li la tassazione normale, cioè la tassa
zione a tariffa, non è possibile o estremamente 
difficile. Si t r a t t a quindi di una specie di tas
sazione a forfait, che ha la sua ragion d'essere 
per le vendite al minuto, per gli esercizi pub
blici, ecc.. là dove l'emissione della fattura di 
volta in volta non è praticamente possibile. 
Viceversa, c'è un settore dove la fatturazione 
è normale, è indubbiamente possibile: quello 
delle vendite all'ingrosso. 

Orbene, niente potrebbe ostare in via di 
principio assoluto che per le macchine foto
grafiche il Ministro fosse facoltizzato a stabilire 
l 'abbonamento; ma noi verremmo ad istituire 
un principio singolare in tu t to il sistema della 
imposta sull 'entrata. Del resto, onorevole 
Ziino, io sono lieto di cogliere l'occasione per 
dare una notizia interessante per la Commis
sione. Ormai il Ministero ha avviato a buon 
punto gli studi per un testo unico in tema di 
imposta sull 'entrata, e a suo tempo chiede
remo la delega al Par lamento - certo, con 
l'assistenza di una Commissione parlamentare -
perchè in tu t t a questa materia, ormai estre
mamente complicata e confusa, si possa met
tere un giusto ordine a t t raverso la compila
zione del predetto testo unico. In quella sede, 
io penso, l'eccezione sollevata dall'onorevole 
Ziino potrà essere meglio valutata . 

Effettivamente, in principio, è una stor
tura che l 'acquisto al dettaglio di una mac
china o di una pellicola fotografica sia tassato 
in abbonamento e quindi eon l 'aliquota del 
3 per cento propria di questo materiale, mentre 
invece l 'acquisto della macchina fatto singo
larmente presso il grossista produttore debba 
pagare l 'aliquota del 5 per cento. Però, qua
lora noi volessimo stabilire anche in questo 
caso l 'aliquota normale, in pratica sarebbe poi 

difficile distinguere quando il fotografo è vera
mente un artigiano o quando, viceversa, svolge 
un 'a t t iv i tà che è al di là della piccola a t t iv i tà 
i r t i g i a r a k ; senza contare che saprebbe sempi\ 
difficile stabilire quando l 'artigiano compra la 
macchina fotografica per dotarne il proprio 
piccolo studio o quando viceversa la compra 
per lu^so o per farne commercio. 

Ebb ne, data la diffice>ltà dell'applicazione 
pratica e dato che lVccezione sollevata investx 

m1 settore di modesta porr ta ta , e in conside-
razioic poi che tu t ta la materia dell'imposta 
sull 'entrata è in movimento e che quindi que
sta disposizione particolare si potrà rivedere 
in sede di ordinamento generale d n tr ibuti , 
pregherei il senatore Ziino di non insistere 
nell 'emendamento, anche perchè non vedo una 
possibilità di applicazione pratica e sicura di 
quanto egli propone. 

ZIINO. Sarei disposto a non insistere nel
l 'emendamento, dietro però un chiarimento 
che desidero da lei, onorevole Sottosegretario. 

Lei ha dichiarato che in a t to per le vendite 
al elettagli© di macchine fotografiche e di mate
riale fotografico si gode dell'agevolazione del
l 'abbonamento per l ' imposta generale sulla 
entra ta . Senonchè io ho qui presente l 'arti
colo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 
19 ottobre 1944, n. 348, che è richiamato nel
l'articolo 3, il quale non distingue, quando 
accorda la facoltà al Ministro di consentire 
l 'abbonamento, tra commercio all'ingrosso e 
commercio al dettaglio. Sono quindi carente 
del testo di legge dal quale possa trarre con
seguenza con sicurezza che oggi il materiale 
fotografico può godere dell 'abbonamento. Per
tanto, se l'onorevole Sottosegretario mi assi
cura che c'è un altro testo di legge diverso da 
questo, per cui non c'è dubbio di sorta allo 
stato at tuale che questi generi possano usu
fruire elell'abbonamento per l ' imposta generale 
sull 'entrata, allora non insisto nell 'emenda
mento. Ma nel dubbio che il testo di legge 
non ci sia, allora debbo insistere, perchè altri
menti tu t to quel che ho detto fin'ora e quello 
che c'è nell'articolo 1 di questo disegno di 
legge non \ a l e più, in quanto, siccome è fatto 
esplicito richiamo, all'articolo 1 di questo 
disegno di legge, all'articolo 1 del decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
3 maggio 1948, n. 799, allora può darsi che 
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nell'applicazione pratica avvenga che questo 
articolo 1, che riduce l 'aliquota al 3 per cento, 
avrà vigore per tu t t i i g neri specificati nel 
escreto 3 maggio 1948, in quanto tu t t i questi 
geperi possano usufruire del l 'abboramento ed 
in quanto i generi di fotografa non possano 
usufruirne, sicché la riduzione v>v è p ù ope
rante. 

L'articolo 10 del decreto legislativo luogo
tenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, d ic r : « salvo 
quanto è stabilito dall'articolo 26 del decreto-
legge 3 giugno 1940, il Ministro p c r le finanze 
può disporre con propri decreti che *per le 
entrate derivanti dall 'artigianato, l ' imposta sia 
corrisposte mediante il pagam nto di canone 
ragguagliato al volume d rgli affari ». È arbi
traria la distinzione tra commercio all'ingrosso 
e commercio al dettaglio. 

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le 
finanze. Per una successiva legge del 27 dicem
bre 1946, da quell 'anno in poi tu t te le vendite 
al pubblico di qualunque materia, merce o 
prodotto sono state regolate col sistema del
l 'abbonamento. A sèguito di decreti ministe
riali facoltizzati dalla predetta legge, emessi 
di anno in anno, è divenuta prassi normale 
che tu t te le vendite al dettaglio si?no regolate 
dall 'abbonamen to. 

ZI INO. Ritiro il mio emendamento. 
U B E B T I , relatore. Circa la questione del

l'articolo 3 relat ivamente alla frase «derivanti 
dal commercio del lat te e dei suoi derivati », 
si t r a t t a di una situazione che potrebbe der 
luogo ad equivoci e che è bene chiarire. Come 
abbiamo visto nella precedente riunione, se si 
stabilisse oggi Vuna tantum nell 'identico modo 
per le cooperative e per gli industriali si alte
rerebbe quello che è stato l 'a t teggiamento della 
legge del 1949 a favore delle cooperative. Perciò 
sottopongo all 'approvazione della Commis
sione il seguente ordine del giorno: 

«Premesso che la tegge 7 gennaio 1949, n. 1, 
veniva a togliere una non giusta posizione 
tr ibutaria per le cooperative lavoratrici del 
lat te , la Commissione finanze e tesoro del 
Senato, n eli 'approvare il disegno di legge 
n. 1993, afferma che nell 'eventuale applica
zione del regime una tantum al commercio del 
lat te e suoi derivati , restano fermi i princìpi 
informativi della legge 7 gennaio 1919, n. 1 ». 

In questo modo, se domani si istituisse Vuna 
tantum per il commercio del lat te e suoi deri-
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vati , si dovrà evidentemente fare una posi
zione di favore alle cooperativo, tenendo conto 
che non c'è passaggio economico nel conferi
mento del latte da parte dei soci e che quindi 
dovrà sussistere una differenziazione. 

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le 
finanze. Anche questa è una questione estre
mamente delicata e di vastissima portata. Ho 
già sottolineato ieri che la legge del 1949 non 
voleva s t a l l i r e un regime particolare di favore 
per le coop rati ve; quindi tu t to quanto è stato 
detto ieri in relazione al favore che dovrebbe 
godere la coopcrazione, non è perfettamente 
pertinente a questo caso. 

Abbiamo qui tre ipotesi configuragli, la 
prima delle quali è quella del produttor eli 
latte che lavora il proprio latte e in questo 
caso pagr l ' imposta sull 'entrata solo sul pro
dotto, al momento in cui lo vende. C'è poi 
P'pottbi dell'industriale il quale acquista il 
lat te dall'agricoltore e lo lavora: questi paga 
l ' imposta sull 'entrata due volte, una sul latte 
che acquista ed un 'a l t ra sul prodotto lavorato, 
per esempio il formaggio, che vende. C'è, 
infine, l'ipotegi della cooperativa, la quale 
riceve i conferimenti di latte dai propri soci, 
lavora il prodotto e lo vende. Pr ima del 1949, 
poiché l 'Amministrazione finanziaria conside
rava, basandosi su concetti prevalentemente 
giuridici, la cooperativa come un ente distinto 
dai soci cooperatori, ri teneva il conferimento 
elei latte come passaggio economico e quindi 
usava ai cooperatori lo stesso t r a t t amento 
degli industriali che lavorano il lat te acqui
stato. La legge del 1949 ha inteso eliminare 
questa evidente sperequazione tr ibutar ia , poi
ché, per lo stesso principio del cooperativismo, 
il cooperatore il quale conferisco il proprio 
latte per la lavorazione alla cooperativa alla 
quale appartiene , evidentemente non pone in 
a t to un passaggio economico tassabile. 

Ora, nello stabilire una aliquota una tantum 
che valga per tu t to il commercio d^l latte e 
dei suoi derivati , non mi nascondo che l 'Ammi
nistrazione si troverà di fronte ad una situa
zione estremamente complicata, perchè se sarà 
adot ta ta p^r tu t t i l 'aliquota calcolata in fun
zione della seconda ipotesi che ho prospet tata , 
cioè qu'Ila dell'industriale che lavora il lat te 
acquistato e che ora paga due volte l ' imposta 
generale sull 'entrata, evidentemente p^r le coo
perative - come per il privato che lavora il 
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proprio latte - il regime tributario potrà risul
tarne aggravato. 

Por questo non posso nascondermi l'even
tualità che, forse, l'ad.ozione dell'una tantum 
per il latte e derivati si presenterà in pratica 
così difficile per cui ad essa non si arriverà. 
In ogni caso è un problema che sarà atten
tamente studiato, e poiché la questione solle
vata davanti all'onorevole Commissione in 
questo momento è solo quella che riguarda 
le cooperative, a me preme di sottolineare 
ancora; che la legge d.el 1949 non era una legge 
di favore per le cooperative stesse, ma solo 
eli perequazione. D'altra parte, come ho già 
dichiarato ieri, poiché non si ha alcuna inten
zione di fare un passo indietro, non ho nes
suna difficoltà ad accettare l'ordine del giorno 
dell'onorevole relatore. 

BUGGEBI. Bicordo che gih ieri abbiamo 
proposto la soppressione di tutto l'articolo 3, 
per una ragione generale, e cioè perchè non 
vediamo come l'articolo 3 possa trovare posto 
in questa legge che tratta tutto un altro aspetto 
della materia. 

Debbo dire inoltre che l'ordine del giorno 
teste proposto dal collega Uberti non è attua
bile, perchè è contro lo spirito del decreto 
n. 348, del 1944, il quale conferisce al Ministro 
il potere di stabilire Vuna tantum, ma questo 
potere d/limita e circoscrive. Quando il Mini
stro andrà ad applicare questa norma, non 
potrà fare quello che vuole, cioè in questo 
caso una discriminazione tra le cooperative, 
il privato e l'industriale, ma dovrà applicare 
Vuna tantum tenendo conto, nella tassazione 
finale unica, dei vari passaggi. 

Dice il rappresentante del Governo che con 
la legge del 1949 non si è voluta dare un'age
volazione speciale alle cooperative. A me, 
invece, sembra proprio che con la legge del 
1949 si sia stabilito che il conferimento del 
latte dei soci alle proprie cooperative non 
costituisce atto economico e non viene tas
sato, proprio per agevolare le cooperative 
medesime. Ora con questa facoltà del Ministro 
di applicare Vuna tantum sul latte e suoi deri
vati, quello che si è fatto uscire dalla porta, 
cioè il pagamento dell'imposta sul primo pas
saggio, rientra dalla finestra. 

P* r le ragioni che ho espresso noi chiediamo 
1? soppressione di tutto l'articolo 3 e, in via 

subordinata, la soppressione della parte del
l'articolo che tratta del latte e suoi derivati. 

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le 
finanze. A me non sembra che la preoccupa
zione dell'onorevole Buggeri possa essere con
divisa. In sostanza che cosa dice la legge del 
1949 ? Dice che il latte lavorato per conto dei 
soci e quindi restituito ad essi è esente dalla 
imposta sull'entrata: tale è il disposto della 
legge del 1949, e non di più. Allora, nel caso 
che si volesse stabilire - questa è una pura 
ipotesi che faccio, non è un'anticipazione -
una aliquota unica per il commercio del latte 
e suoi derivati, basterà sottrarre dall'imponi
bile il valore di quel quantitativo di prodotto 
che viene restituito ai soci, cioè che la coope
rativa produce in quanto tale, in forza del 
principio della cooperazione; mentre invece 
quel prodotto che la cooperativa vende, come 
un industriale qualsiasi, è giusto che debba 
essere tassato. 

BUGGEBI. Non è giusto quel che lei dice, 
onorevole Sottosegretario, perchè la coopera
tiva se vende una quantità di merce per conto 
dei soci, agisce sempre nell'interesse dell'asso
ciato. 

SALVAGIANI. A mio parere il nocciolo 
della questione consiste in questo: che, tra
sportando la tassazione dal regime attuale al 
regime previsto dell'articolo 3, veniamo a costi
tuire una sperequazione per tutti i produttori, 
indipendentemente dal fatto che siano essi 
cooperatori o non cooperatori, che producano 
il latte direttamente o lo comprino dal commer
cio privato. Sostanzialmente, facendo il caso 
preciso, accade che domani l'industriale pa
gherà, pur acquistando tutto il latte dal com
mercio privato, le stesse aliquote che paghe
ranno le cooperative che vendono i prodotti 
lavorati del latte conferito dai soci. 

Potrà il Ministro tener conto dell'ordine del 
giorno proposto dal relatore nel fissare la quota 
dolVuna tantum con una discriminazione a 
favore delle cooperative ? Io ritengo di no. 
Il Ministro dovrà fissare una quota una tantum 
per tutti i prodotti, indipendentemente dal 
fatto che questi prodotti siano o no stati lavo
rati dal produttore diretto. 

L'onorevole Sottosegretario ha tentato di 
eludere la difficoltà prospettando una soluzione 
che non può essere accettata in quanto darebbe 
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luogo ad infinite liti e discussioni. Egli ha 
detto che si potrà togliere dalla tassazione la 
quota inerente alla produzione del latte degli 
associati. Penso anch'io che sia bene soppri
mere l'intero articolo 3, e, subordinatamente, 
come ha proposto il collega Buggeri, la parte 
dell'articolo che riguarda il commercio del 
latte e suoi derivati. 

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le 
finanze. Molte volte nella discussione di un 
caso particolare ci si trova in imbarazzo, in 
quanto si attribuiscono al caso particolare una 
buona parte delle difficoltà generali che sono 
proprio insite nell'ordinamento della imposta 
sull'entrata; per cui le imprese che lavorano 
la propria materia prima, evidentemente sono 
sempre avvantaggiate, dal momento che pon
gono in essere un passaggio di meno rispetto 
alle imprese che acquistano materie prime da 
altri. Questo, ripeto, è un difetto generale 
organico, dell'imposta sull'entrata. 

Ciò premesso, direi che è sommamente utile 
richiamare il testo preciso dell'articolo 8 della 
legge 7 gennaio 1949, n. 1, il quale al primo 
comma dice: «Non danno luogo ad entrata 
imponibile il conferimento di prodotti agricoli, 
anche se abbiano subito una prima lavorazione 
da parte dei soci diretti produttori, in coope
rative o consorzi di manipolazione e vendita 
collettiva o associazioni similari a carattere 
cooperativo, ancorché non regolarmente costi
tuiti, nonché la riconsegna ai soci del prodotto 
risultante dalla manipolazione o trasforma
zione ». Quindi è esente tutto il ciclo produt
tivo, diciamo, interno, intercorrente tra la 
cooperativa ed i soci. 

Però lo stesso articolo - è questo il punto, 
onorevole Buggeri - al secondo capoverso sog
giunge: «L'imposta generale sull'entrata è 
dovuta sulla vendita dei prodotti conferiti o 
eli quelli ottenuti dalla loro lavorazione o mani
polazione eia parte di detti enti ». Quindi 
quando il senatore Buggeri mi chiede se é 
esatto che, se la cooperativa vende a terzi 
il prodotto del latte, non debba pacare l'im
posta sull'entrata, io dico che ciò non è esatto 
in principio, sebbene possa ammettersi che in 
una prima applicazione della legge del 1949, 
quando la si è intesa come una legge eli privi
legio, l'Amministrazione finanziaria è stata in 
alcune zone un po' incerta nell'applicazione. 

Se consideriamo però la legge com'è nello spi
rito e nella lettera, la vendita da parte delle 
cooperative a terzi, e quindi non ai soci, di 
lavorati del latte conferito dai soci stessi, è 
sottoponibile senz'altro all'imposta sull'entrata. 

Ora, se l'Amministrazione, e per essa il Mini
stro, vorrà adottare la facoltà che il Parla
mento gli vorrà attribuire, cioè di stabilire il 
regime delVuna tantum, dovrà tenere esatta
mente conto della legislazione vigente. E come 
potrà farlo in pratica ? Sottraendo dall'impo
nibile delle cooperative il valore di quella parte 
di prodotto che ritorna ai soci in base al primo 
comma dell'articolo 8 della citata legge 7 gen
naio 1949, n. 1. 

PBESIDENTE Se nessun altro domanda 
di parlare, metto ai voti la proposta del sena
tore Buggeri di sopprimere l'intero articolo 3 

ZIINO. Dichiaro di astenermi dal voto. 
PBESIDENTE. Coloro i quali sono favo

revoli alla proposta di soppressione dell'arti
colo 3, avanzata dal senatore Buggeri, non 
accettata dal relatore e dal Governo, sono 
pregati di alzarsi. 

(Non è approvata). 

Metto ora in votazione l'emendamento subor
dinato proposto dal senatore Buggeri tendente 
a sopprimere dall'articolo 3 le parole «deri
vanti dal commercio del latte e dei suoi deri
vati ». 

Coloro i quali sono favorevoli a questo emen
damento, non accettato dal relatore e dal Go
verno, sono pregati di alzarsi. 

(Non è approvato). 

ZIINO. Propongo di aggiungere alla fine 
dell'articolo dopo le parole « carte da giuoco », 
le altre « nonché dei prodotti conservati della 
pesca ». 

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le 
finanze. Si tratta di una facoltà, e quindi potrei 
anche non oppormi all'accoglimento di questo 
emendamento. Però faccio presente che questo 
è un tema che va molto meditato, perchè 
effettivamente la individuazione dei vari pas
saggi nello studio delVuna tantum sui prodotti 
conservati della pesca, è molto difficile. Biso
gna distinguere il pesce che viene importato 
dall'estero e poi lavorato da quello che viene 
catturato e lavorato dallo stesso industriale 
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trasformatore. Si t r a t t a di regimi ben diversi 
per t ra t t amento fiscale e mi sembra pertanto 
difficile poter stabilire una aliquota unica che 
fonda tali situazioni, che presentano aspett i 
differenti l 'una dall 'altra. 

Se la Commissione vuole introdurre una 
norma di questo genere, la introduca pure; 
tenga però presente che sarà di difficilissima 
attuazione. 

Infatt i , se il senatore Ziino desidera una 
anticipazieuie M (pesto riguardo, posso dargliela: 
gli studi a t tualmente in corso sarebbero giunti 
prevalentemente ad una conclusione nega tiv*. . 
Ecco da che deriva la mia perplessità nell'ac-
cettare un emendamento di questo genere e la 
mia preghiera al senatore Ziino di non insi
stervi. 

ZIINO. La ragione per la quale io ho dichia
rato prima, e non avventa tamente , di aste
nermi dal votare l'articolo 3, è eleterminata 
dal fatto che con questo articolo verrebbe a 
inettersi in essere una logica che .io non intendo 
assolutamente sottoscrivere e non mi sento di 
approvare: la logica cioè per cui si dà la face>ltà 
al Ministero di stabilire questa agevolazione 
delV una tantum - perchè ognuno di noi vorrà 
riconoscere che si t r a t t a di una semplificazione 
per i settori economici che ne godono - alle 
pellicce, per esempio, senza discriminazione, 
e quindi anche alle confezioni eli pellicce di 
lusso, e persino alle carte da gioco, e non gli 
si dà la stessa facoltà per al tr i generi più popo
lari e di più largo consumo alimentare, come 
sono nel caso i prodott i conservati della pesca. 
Questa è una logica che effettivamente non 
accede alla mia mente, e quindi dichiaro, ove 
non venga approvato questo emendamento 
da me proposto, di essere recisamente contra
rio, per le ragioni esposte, all 'articolo 3, che, 
torno a dire, stabilisce t ra l 'altro una prote
zione per il lusso e per il vizio. 

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le 
finanze. Mi dispiace di non essere d'accordo 
con l'onorevole Ziino sull ' interpretazione vera
mente strana che egli dà del regime una tantum. 
Esso non è affatto una agevolazione per le 
categorie produttrici ; semmai è una agevola
zione per l 'Erario, il quale, quando si trova 
nella pratica impossibilità di seguire tu t t i i 
passaggi di cui un bene è passibile, preferisce 
tassare con aliquote condensate epiesto eleter-
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minato bene in un momento caratteristico 
della ciree)lazione che sia facilmente colpibile. 

Poiché per i prodott i conservati della pesca, 
data la diversità dell'origine della materia 
prima, è eli facilissimo seguire tu t t i i passaggi e 
quindi fare un t r a t t amento uniforme e un 
calcolo esatto della aliquota condensata, la 
proposta è di elifficilissima attuazione. 

Ora, lo stabilire la facoltà al Ministro per 
Vuna tantum significa, riconoscere, direi quasi, 
una specie di aspet ta t iva legitt ima da parte 
d< He categorie interessate, le quali credono di 
vedere, se pur a t^rto, una facilitazione in 
questo sistema: ecco perchè mi permetto di 
far presente anche l 'opportunità di non accet
tare la proposta eli emendamento del senatore 
Ziino. 

SALVAGIANI. Propongo che la soluzione 
che ha prospettato prima l'onorevole Sottose
gretario per le Cooperative, sia consacrata in 
un emendamento eia includere nell 'articolo, 
al tr imenti , quasi sicuramente, quanto ha detto 
prima il rappresentante del Governo verrà 
dimenticato e le cooperative si t roveranno 
nell'impossibilità di non poter far r ispettare 
questa concessione. 

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le 
finanze. Debbo osservare all'onorevole senatore 
che quanto io dico qui non è a titolo personale 
bensì a nome del Governo, e viene verbaliz
zate) e formalizzato nell 'accettazione di un 
ordine del giorno e non potrà essere affatto 
trascurato dal potere esecutivo. D'al tra parte , 
trovo assolutamente fuori di posto che si debba 
mettere in una legge la conferma, la riafferma
zione di un testo di legge precedente, che già è 
e rimane in vigore. 

SALVAGIANI. Non è che io non creda a 
quanto lei va affermando. Il fatto è che, ripeto, 
abbiamo ormai un'esperienza quasi quadrien
nale sull'inefficacia degli ordini del giorno. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Salvagiani, lei 
è da poco tempo membro della nostra Commis
sione, ma io le garantisco che gli ordini del 
giorno che vengono da noi votat i , sotto la 
mia responsabilità sono di re t tamente comuni
cati al Ministro competente. 

Se non si fanno altre osservazioni, met to ai 
voti l 'emendamento del senatore Ziino, non 
accettato né dal relatore e né dal Governo, 
tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo 3 
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le parole « nonché dei prodotti cemservati della 
pesca ». 

Coloro i quali sono favorevoli sono pregati 
di alzarsi. 

(Non è approvato). 

Metto allora in votazione l ' intero articolo 3 
nel testo approvato dalla Camera dei deputat i . 
Coloro i quali sono favorevoli sojio pregati di 
alzarsi. 

(È approvato). 

Passiamo ora alla votazione dell 'ordine del 
giorno proposto dall 'onorevole relatore. 

SALVAGIANI. In che modo si può a t tua re 
il disposto di questo ordine del giorno ? 

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le 
finanze. Si può a t tuare , ripeto, sottraendo dalla 
materia imponibile delle cooperative il valore 
del prodotto resti tuito ai soci. 

Del resto io già ho precisato ohe l'articolo 8 
della legge del 1949 stabilisce che la quant i tà 
di prodotto rest i tui to ai soci cooperatori va 
esente dall 'imposta sull 'entrata, mentre invece 
l 'eventuale quant i tà di prodotto che la coope
rativa vende ai terzi va colpita ai sensi del 
secondo capoverso dello stesso articolo 8. 

L'onorevole Buggeri, in priorità, debbo pro
prio dargli a t to di questa precedenza, mi 
chiedeva: come prat icamente sarà possibile 
applicare, t radurre nella realtà l 'ordine elei 
giorno dell'onorevole relatore ? E d i o gli rispon
devo in questo modo: sottraendo dalla materia 
imponibile delle cooperative il corrispettivo del 
prodotto resti tuito ai soci. 

COSATTI I. Ma ci sono due trapassi, c'è 
il trapasso di conferimento e il trapasso di 
vendita. 

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le 
finanze. Ho già detto che il primo passaggio, 
quello del conferimento, è esente dall ' imposta. 

P B E S I D E N T E . Se non si fanno altre osser
vazioni, metto ai voti l 'ordine del giorno pro
posto dall'onorevole relatore che rileggo: 

« Premesso che la legge 7 gennaio 1949, n. 1, 
veniva a togliere una non giusta posizione 
tr ibutaria per le Cooperative lavoratrici del 
lat te, la Commissione finanze e tesoro del 
Senato, nell 'approvare il disegno di legge 
n. 1993, afferma che nell 'eventuale applica
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zi one del regime una tantum al commercio 
del latte e suoi derivati restano fermi i prin
cìpi informativi della legge 7 gennaio 1949, 
n. 1 ». 

Coloro i quali sono favorevoli sono pregati 
di alzarsi. 

(È approdato). 

Do lettura dell'articolo 4: 

Art . 4. 

Salvo quanto disposto dal precedente art i
colo 1, la presente legge entra in vigore il 
giorno successivo a quella della sua pubbli
cazione nella Gazzetta Ufficiale. 

RICCI FEDERICO. L'ult imo comma del
l'articolo 1, che abbiamo già votato, e che 
viene ora richiamato nell'articolo 4, non mi 
convince troppo, perchè stabilisce che le dispo
sizioni in esso contenute hanno effetto dal 
1° gennaio 1951. Ciò significa una locupleta
zione, un guadagno, non dirò illecito, ma certo 
non regolare, di tut t i i commercianti i quali, 
sapendo che c'era in corso questa modifica 
alla legge, hanno intanto fatto pagare ai con
sumatori la normale aliquota dell 'imposta sul
l 'entrata pur godendo ora della riduzione del 
50 per cento sull 'abbonamento. 

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le 
finanze. Non mi pare, senatore Bicci, che sia 
così, perchè questa legge, come è stato ben 
sottolineato ieri dal relatore, è in s tret ta rela
zione con la legge sulla perequazione tr ibutaria: 
mano tesa al contribuente, riduzione delle 
aliquote della imposta complementare, abbat
t imento alla base della ricchezza mobile, e, 
correlativamente, riduzione dell'aliquota della 
imposta generale sull 'entrata. È un impegno 
questo che è stato preso solennemente dal 
Ministro nell 'ambito di un'unie^a visuale di più 
equi rapport i t ra fisco e contribuenti . 

D'al tra parte l ' imposta sull 'entrata riscossa 
in abbonamento in pratica non si ripete sempre 
dal consumatore, quindi il guadagno che i 
commercianti avrebbero realizzato durante il 
1951, non mi sembra possa avere una por ta ta 
apprezzabile. 
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BICCI FEDEBICO. L'imposta sull'entrata 
è aggiunta in fattura. Lei vada a pranzare, 
per esempio, da Canepa e troverà sul conto 
l'importo dell'imposta generale sull'entrata. Ed 
io credo che Canepa sia abbonato. Ciò vuol 
dii& che durante il 1951 ha riscosso un'impo
sta generale sull'entrata poniamo dell'8 per 
cento; ora lo Stato gli abbuona il 4 per cento, 
ma cosa egli abbuona ai suoi avventori ? 

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le 
finanze. Siccome l'abbonamento rappresenta 
un forfait, non sarebbe trasferibile. Se Canepa 
esercita la rivalsa, non mi sembra che ciò possa 
considerarsi che come una maggiorazione di 
prezzo. 

BICCI FEDEBICO. A parte tutto ciò, che 
può essere più o meno rilevante dal punto di 
vista dell'Amministrazione finanziaria, c'è sem
pre il principio generale: queste leggi con effetto 
retroattivo sono sempre trappole nelle quali 
prima o poi o cade il Governo o cade il consu
matore. 

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le 
finanze. Questa legge per l'Amministrazione non 
avrà in pratica effetto retroattivo, perchè gli 
accertamenti definitivi per il 1951 non sono 
stati ancora fatti. Questi accertamenti per 
abbonamento avvengono nel modo seguente: 
ogni anno, entro il mese di febbraio, il con
tribuente ammesso all'abbonamento fa una 
denuncia provvisoria e viene tassato provvi
soriamente su questa; ma la tassazione di con 
guaglio definitiva avviene quasi sempre alla 
fine dell'anno ed anche, talora, dopo due o 
tre anni. 

PBESIDENTE. Se nessun'altro domanda di 
parlare, metto ai voti l'articolo 4 del quale ho 
dato lettura. Coloro i quali sono favorevoli 
sono pregati di alzarsi. 

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

complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

La riunione termina alle ore 11,40. 


