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(Finanze e Tesoro) 

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 1958 
( l a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente BERTONE 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

« Interpretazione autentica dell 'articolo 8 del
la legge 7 gennaio 1949, n. 1, concernente prov
vedimenti in mater ia di imposta generale sul
l 'entra ta » (6) (D'iniziativa del senatore Men-
ghi) (Discussione e rinvio): 

PEESIDENTE . . . . , Pag. 2, 4, 9, 11, 12, 13 

BERTOLI 10, 11, 12 

C E N I N I . . . . . . 7 
CONTI . 7 

FORTUNATI 8, 11, 12 

MARIOTTI 5, 10, 11, 12 

NATALI, Sottosegretario di Stato per le 
finanze 5, 9, 10 

OLIVA 7 

PARATORE 9 

P I O L A 8, 9, 12 

R I C C I O , Sottosegretario di Stato per il tesoro 5 
BUGGERI . . . » 6,8 

TRABUCCHI, relatore 2, 4, 5, 9, 12 
VALMARANA 5, 12 

« Modificazioni agli articoli 11 e 12 del de
creto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, 
n. 141, concernente benefici t r ibu ta r i a favore 

di società cooperative» (7) (D'miziativa del se-
natore Mengìii) (Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE pag. 13, 14 

NATALI, Sottosegretario di Stato per le 
finanze 14 

TRABUCCHI, / / . relatore 13 

« Modificazioni del penultimo ed ult imo com
ma dell 'articolo 17 del decreto-legge isti tutivo 
dell ' imposta generale sul l 'entrata 9 maggio 1940, 
n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 
19 giugno 1940, n. 762 » (37) (D'miziativa del 
senatore Trabucchi) (Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE 14, 15 

NATALI, Sottosegretario di Stato per le 
finanze 15 

PONTI , relatore • 15 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Bergamasco, 
Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, 
De Luca Angelo, Fortunati, Gallotti Bai-
boni Luisa, Mariotti, Oliva, Paratore, Pe-
senti, Piola, Ponti, Roda, Ruggeri, Trabuc
chi e Valma/rana. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato 
per il tesoro Riccio e per le finanze Natali. 
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Discussione e rinvio del disegno di legge di 
iniziativa del senatore Menghi: « Interpre
tazione autentica dell'articolo 8 della legge 
7 gennaio 1949, n. 1, concernente provve
dimenti in materia di imposta generale 
sull'entrata » ( 6 ) . 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa del senatore Menghi : « Interpre
tazione autentica dell'articolo 8' della legge 
7 gennaio 1949, n. 1, concernente provve
dimenti in materia di imposta generale sul
l'entrata ». 

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

Articolo unico. 

Aggiungere dopo il primo comma dell'ar
ticolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, il 
seguente comma: 

« L'esenzione dall'imposta sulla entrata si 
applica anche a tutte le spese di gestione o 
lavorazione dei prodotti effettuate dagli enti 
di cui al comma precedente, siano dette spe
se corrisposte direttamente dai soci, siano 
esse addebitate dagli enti ai soci medesimi 
a qualsiasi titolo ». 

T R A B U C C H I , relatore. Per compren
dere la portata di questo disegno di legge 
bisogna risalire alla legge 7 gennaio 1949, 
n. 1. In questa legge, disponendosi in mate
ria di imposta generale sull'entrata, fu for
mulato esattamente l'articolo 8 nel seguente 
testo : 

«Non danno luogo ad entrata imponibile 
il conferimento di prodotti agricoli, anche 
se abbiano subito una prima lavorazione, 
da parte dei soci diretti produttori riuniti 
in cooperative o consorzi di manipolazione 
o vendita collettiva o associazioni similari 
a carattere cooperativo ancorché non re
golarmente costituite, nonché la riconsegna 
ai soci del prodotto risultante dalla manipo
lazione o trasformazione. 

La imposta sull'entrata è dovuta sulla 
vendita dei prodotti conferiti o di quelli 
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ottenuti dalla loro lavorazione o manipola
zione da parte dei detti enti. 

i In caso di conferimenti eseguiti in so
cietà cooperative legalmente costituite, da 
parte di enti previsti nel primo comma, 
loro associati, l'imposta sull'entrata non è 
applicabile limitatamente ai prodotti che 
furono ad essi apportati dai propri soci 
per essere venduti o manipolati anche se 
da parte dei detti enti abbiano subito una 
lavorazione. 

La disposizione di cui al primo e terzo 
comma non si applica nei confronti degli 
enti ivi menzionati ai quali i soci vendono 

J i prodotti agricoli anziché effettuarne i! 
conferimento. 

I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 11 del 
regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452 
sono abrogati ». 

t Qual'è lo spirito di questa norma di 
i legge? 

Accade che, particolarmente in certe can
tine sociali e qualche volta nei caseifici 
sociali, i contadini, anziché fare la lavora
zione direttamente, apportano ad un ente 
cooperativo il loro prodotto, e questo ente 
cooperativo esegue la trasformazione e poi 
effettua la vendita nell'interesse collettivo, 
oppure restituisce agli agricoltori il pro
dotto lavorato. Il thema decidendi è questo : 
in questi casi si deve applicare l'I.G.E. col 
passaggio delle materie prime o del pro
dotto? 

La norma di legge ohe si sta emendando 
è stata frutto di una serie di elaborazioni 
perchè, naturalmente, ogni volta che si adot
tò una forma vennero segnalati casi parti
colari ai quali il beneficio si doveva esten
dere; e prima s'era parlato di cooperative 
legalmente costituite, poi s'è detto che ol
tre alle cooperative vi sono i consorzi le
galmente costituiti, quindi si è parlato di 
includere nella disposizione anche i con
sorzi non legalmente costituiti; infine sì è 
giunti a considerare anche le associazioni 
similari a carattere cooperativo; così il 
campo d'applicazione delle norme è andato 
continuamente allargandosi. 

A un certo punto gli Uffici dell'imposta 
sull'entrata hanno fatto questa osservazio
ne: è giusto che la lavorazione sia consi-
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derata come fatta anch'essa dal contadino, 
senza considerare il passaggio alla coopera
tiva, e quindi è giusto che in questi casi non 
si debba pagare l'imposta sull'entrata; che 
non debba pagare l'imposta sull'entrata 
neanche la merce che ritorna dalla coope
rativa al contadino dopo le spese tecniche 
di lavorazione. Ma qw'd per la questione del
le spese generali di gestione? 

L'Ufficio imposte sull'entrata ha ritenuto 
che queste spese non possano considerarsi 
come spese di trasformazione, ma spese 
fatte a vantaggio della massa dei lavorato
ri, e-quindi assoggettabili all'imposta I.G.E. 

Sono sorte notevoli discussioni. Lo stesso 
relatore proponente, molto onestamente e 
con molta correttezza, ricorda che, nei con
fronti di un panificio cooperativo, c'è stata, 
m data 5 luglio 1952, una risoluzione del 
Ministero delle finanze in cui si dice che « 1 
compensi in denaro o in natura pagati dai 
soci al loro panificio cooperativo per le spese 
di lavorazione sono esenti da tributo ». Ma 
successivamente, con lettera n. 77185 del 2i> 
dicembre 1952, indirizzata alla Confedera
zione cooperativa italiana, lo stesso Mini
stero dichiarò che le spese eli lavorazione 
erano bensì esenti da tributi, ma che l'esen
zione non si estendeva alle spese di gestione 
della cooperativa. 

Ne nacque una considerevole discussione, 
anche perchè alcune delle cantine sociali 
hanno una notevole portata e quindi note
voli spese di gestione. Sostengono i coope
ratori e gli agricoltori che in realtà è molto 
difficile distinguere quali sono le spese di 
gestione e quali sono le spese di lavorazione, 
perchè anche la gestione, anche l'ammini
strazione rappresenta la necessaria conti
nuazione di quella che sarebbe l'attività del 
coltivatore. 

Se il proprietario — dice il proponente. 
dicono le cooperative — avesse direttamen
te lavorato, naturalmente avrebbe dovuto 
sostenere le spese di lavorazione, avrebbe 
pagato il salario per il personale, avrebbe 
comprato, per esempio, quel tale prodotto 
per far sì che il vino non fermenti, avrebbe 
comprato le botti, pagato il riscaldamento 
o il refrigeramento a seconda dei casi, ec
cetera; ma naturalmente avrebbe prestato 
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anche la sua opera, avrebbe diretto, o avreb
be nominato un direttore. 

Questo, in sostanza, dicono ì cooperatori : 
le spese di gestione non sono altro che spe
se per l'attività direttiva che doveva essere 
data dal proprietario. Se voi riconoscete 
che la cooperativa deve fare collettivamente 
quello che fa il proprietario, non deve esi
stere un tributo che colpisca le spese di 
gestione. 

Dicono alcuni che le spese delle coope
rative non si sa fin dove possono esten
dersi : possono esserci spese relative a 
grandi costruzioni, spese di attrezzatura 
degli ambienti e così via, fino alle spese 
per la contrazione di mutui : insomma le 
spese di gestione delle cooperative sono al 
di fuori di quella che è la spesa della tra
sformazione; riguardano l'ente cooperativo 
e non i singoli e allora è giusto assoggetta
re, per queste spese, i coltivatori al paga
mento della imposta sull'entrata 

La discussione è stata portata avanti so
pratutto per la regione Trentino-Alto Adige. 

Nella regione Trentino-Alto Adige — di
ce il proponente — dato che le cantine coo
perative sono moltissime come pure altri 
istituti cooperativi, sì sono calcolate le spe
se di gestione e vi si vuole applicare l'im
posta sull'entrata. 

Nella precedente legislatura, l'onorevole 
Chiarini e altri 58 deputati avevano, in 
data 1° febbraio 1957, presentato un dise
gno di legge, nell'identico testo che oggi 
ha presentato il senatore Menghi, e cioè: 
« L'esenzione dall'imposta sull'entrata si 
applica anche a tutte le spese di gestione 
o lavorazione dei prodotti effettuate dagli 
enti di cui al comma precedente, siano dette 
spese corrisposte direttamente dai soci, sia
no esse addebitate dagli enti ai soci mede
simi a qualsiasi titolo » : l'esenzione sareb
be dunque concessa sia per il caso che i 
soci anticipino le spese di gestione, sia per 
il caso che, invece, le spese di gestione siano 
anticipate dall'ente e vengano poi rimbor
sate dai soci oppure trattenute sul compenso 
del prodotto da parte della cooperativa nel 
caso di vendita. 

La Camera dei deputati, in relazione a 
questa proposta, in data molto prossima al 
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suo scioglimento, aveva approvato il dise
gno di legge, dicendo però chiaramente che 
questo non doveva considerarsi come una 
interpretazione autentica della legge 7 gen
naio 1949, ma che doveva considerarsi come 
una estensione della norma di cui alla pre
detta legge, estensione, quindi, senza effetto 
retroattivo. 

La norma è stata portata all'esame del 
Senato, ma, per l'intervento del senatore 
Braitenberg, è stata tenuta in sospeso la 
proposta perchè la questione era soggetta a 
giudizio davanti alla Corte suprema; per 
un motivo dunque di delicatezza, rispetto 
alla Corte suprema, per la preoccupazione 
cioè che il Parlamento non andasse a intac
care, cioè a prevenire con una norma di in
terpretazione autentica, quello che era or
mai un giudizio portato avanti dalla Ma
gistratura. Forse, poi, nel cuore del sena
tore Braitenberg, c'era anche la speranza 
che la Corte suprema accogliesse la tesi a 
favore dell'interpretazione che davano a 
questa norma i coltivatori e i cooperatori e 
che quindi non ci fosse più bisogno di di
scuterla; inquantochè, se la Corte suprema 
avesse dato ragione ai cooperatori, esisteva 
già l'interpretazione autentica della norma. 
Il provvedimento, invece, che era passate 
alla Camera, era innovatore, e ciò avrebbe 
causato un peggioramento della situazione. 
Siccome la speranza è l'ultima cosa che si 
perde, naturalmente i signori cooperatori 
speravano di ottenere dalla Corte più di 
quello che potevano ottenere, ormai, dal j 
potere legislativo. 1 

In relazione a questa legittima richiesta 
del senatore Braitenberg, la proposta, che 
si trovava all'esame della Commissione, è 
rimasta ferma e intanto è arrivato il prov
vedimento di scioglimento del Senato. 

P R E S I D E N T E . La Cassazione ha 
dato parere contrario? 

T R A B U C C H I , relatore. Non ho co
noscenza del giudizio della Cassazione, ma 
ritengo che sia stato contrario. Certo che, 
se la Cassazione si è pronunciata, il dare 
oggi un'interpretazione autentica può dar 
luogo non dico a delle critiche, perchè cri-
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tiche al potere legislativo non se ne pos
sono fare, ma a qualche cosa di simile. 
Quindi, prima di dare un'interpretazione 
autentica, bisogna pensarci bene, anche da 
questo punto di vista. 

Nella realtà la situazione presenta qualche 
punto oscuro perchè se noi riteniamo, come 
è pacifico, che in fondo la cooperativa non 
esegua che la trasformazione del prodotto 
che farebbe ciascuno dei soci, è giusta la 
norma di cui all'articolo 8 della legge 7 gen
naio 1949, n. 1. Che questa legge debba 
estendersi anche alle spese di gestione della 
cooperativa, da un punto di vista appa
rente sembrerebbe giusto; se però andiamo 
a fare veramente un'analisi completa della 
situazione, vediamo che le spese di gestione 
non sono essenzialmente inerenti alla lavora
zione, se mai possono esserlo, ma sono tante 
volte inerenti proprio al patrimonio staccato 
del consorzio o della cooperativa e quindi ri
guardano la funzione della cooperativa in sé ; 
sono praticamente sostenute nell'interesse 
della cooperativa e poi addebitate ai soci. 

Da questo punto di vista ci sarebbe molto 
da discutere, perchè se noi ci occupiamo 
delle cooperative per la vendita di prodotti 
agricoli, ci sono anche gli altri casi analo
ghi. Per esempio, tanto perchè ciascuno 
porta la propria esperienza, io ho presente 
la situazione dei cosiddetti consorzi irrigui. 
In questi consorzi succede che molte volte 
le spese vengono suddivise fra tutti i con
sorziati. Naturalmente a un certo momento 
si potrà dire che neanche queste spese che 
il consorzio fa per conto dei suoi consor
ziati debbono essere soggette all'imposta 
I.G.E., cosa che a spada tratta si continua 
a sostenere tuttora, con risultato negativo 
di fronte al Ministero delle finanze il quale 
dice che può anche ammettere che il con
sorzio faccia il bilancio separato e non pa
ghi neanche la ricchezza mobile, perchè in 
fondo il Consorzio non è altro che il com
plesso dei servizi; però le persone giuridi
che sono due e quindi le spese dì gestione 
del Consorzio, quando vengono addebitate 
o quando alle stesse contribuiscano i soci, 
rappresentano un passaggio di denaro per 
un servizio che vien fatto; e qui l'imposta 
I JG.E . si dovrebbe applicare perchè altra è 
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la natura dell imposta di ricchezza mobile 
che colpisce il prodotto e altra la natura 
dell'imposta generale sull'entrata che col
pisce semplicemente il passaggio del dena
ro in compenso di un servizio. Quindi, se 
c'è un servizio fatto a favore dei soci, è 
giusto che il compenso corrisposto per il ser
vizio stesso, questo servizio, sia pure a titolo 
di rimborso di spese, paghi l'imposta ge
nerale sull'entrata. Sarà l'imposta gene
rale sull'entrata che da un certo punto di 
vista è mal congegnata, ma noi non 
siamo qui per correggere i principi ge
nerali dell'imposta stessa, ma per appli
care l'imposta così com'è. Dobbiamo dire 
ohe, per favorire la cooperazione, soprat
tutto quella agricola, approviamo questa 
estensione; dobbiamo dire che non si tratta 
di un'interpretazione autentica, ma di una 
applicazione naturale, logica, che non sia
mo disposti ad estendere anche ad altri, 
perchè riteniamo di far questo solo a fa
vore di determinate cooperative; perchè ri
teniamo di doverle avvantaggiare facendo 
sì che neanche questa imposta possa aggra
vare le spese di gestione, ad evitare che i 
coltivatori che lavorano la merce da soli 
si trovino in condizioni di vantaggio nei 
confronti di coloro che la lavorano colletti
vamente. 

Detto questo — e credo che di più non si 
possa dire — ritengo che il Governo sarebbe, 
non dico favorevole, ma . . . passivamente 
poco contrario. 

N A T A L I , Sottosegretario di Stato pel
le finanze . . . Subiremmo . . . 

V A L M A R A N A . Veramente quando 
una relazione è così completa Si è imbaraz
zati a parlare. Tuttavia ritengo doveroso 
segnalare che queste cooperative bisogna 
favorirle, anche perchè esse si trovano poi 
in una condizione difficile anche sotto un 
altro aspetto : che quando vendono ai nego
zianti chiedono il pagamento alla fattura, 
per cui molti negozianti non comprano dalle 
cooperative, ma dai privati, senza fattura. 

Si tratterebbe di una compensazione ob 
biettiva tanto più che noi desideriamo cht 
un poco alla volta la lavorazione dell'uva e 

anche degli altri prodotti venga fatta in 
cooperative, perchè vien fatta molto meglio 
anche nei confronti della concorrenza in
ternazionale. Queste cooperative sono utili 
ed hanno bisogno di essere aiutate. 

M A R I O T T I , A mio parere l'essen
ziale è che il fine da raggiungere sia rea
lizzato, e qui si tratta di favorire tutte le 
cooperative che sorgono. In genere il pro
duttore che non avendo mezzi finanziari è 
sprovvisto di attrezzature che consentano 
a lui stesso di poter manipolare i propri 
prodotti, deve ricorrere alle cooperative. Se 
ho ben inteso, questa legge tenderebbe 
ad esentare dall'I.G.E. tutte le spese di 
lavorazione e di gestione per le vendite sui 
mercato. 

Ora, cosa vuol dire spesa di lavorazione 
e spesa di gestione? Ma l'una è connessa 
strettamente all'altra, perchè le spese di 
gestione non sono che le spese di organiz
zazione per un certo tipo di produzione; 
per cui è chiaro che le spese di lavorazione 
non avrebbero ragione di essere se non ci 
fosse un'organizzazione che consenta di al-
tuare poi il processo produttivo che l'azien 
eia si propone. 

È chiaro che se queste spese di gestione 
dovessero essere fatte sotto altro titolo, al
lora la cosa sarebbe diversa; probabil
mente queste cooperative avranno un loro 
statuto; non so se veramente agiscano co
me aziende private, se gli utili vengano ri
partiti fra gli associati . . . 

R I C C I O , Sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Allora non sono più cooperative. 

M A R I O T T I . Io posso dire che vi 
sono cooperative che distribuiscono utili. 

T R A B U C C H I , relatore. Rientrano 
ne^la categoria dei consorzi di fatto. 

M A R I O T T I . lo direi piuttosto que
sto. Bisognerebbe, secondo me, che attraver
so un regolamento ministeriale fossero esen
tate dalle spese di lavorazione, da quelle di 
gesrione, proprio guardando come questi enti 
sono sorti, i fini ohe si propongono, per 
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statuto. Io non vorrei, ad esempio, che do
mani grandi produttori o grossisti si con
sorziassero per ragioni del tutto estranee 
alle finalità delle cooperative e avessero 
così modo di sottrarsi al pagamento della 
imposta sull'entrata; per cui mi sembra si 
debbano agevolare, se mai, le cooperative 
che manipolano e vendono i prodotti dei 
coltivatori diretti, in modo da stimolare la 
nascita delle cooperative stesse per deter
minate categorie. Perchè noi non dobbiamo 
prescindere dall'esame di una situazione 
economica agricola che per tendenza va 
verso la colonizzazione, per dare ad essa 
una certa evoluzione. Il mezzadro, il pìccolo 
coltivatore, da lunghissimi anni sempre co
stretto a una produzione patriarcale, non 
di mercato, deve avere la possibilità di 
iscriversi alle cooperative di servìzio, di 
manipolazione o di altra natura, altrimenti 
la sua produzione resterà sempre lì, senza 
raggiungere gli scopi che noi ci siamo pre
fìssi. 

Pertanto, se si avrà un'interpretazione au
tentica della legge, a me sembra che at
traverso un regolamento il Ministero abbia 
il dovere di agevolare quelle cooperative i 
cui associati sono coltivatori diretti e mez
zadri o fittavoli che possiedono piccole su-
perfici di terreno; perchè non vedo la ragio
ne per cui i grossi coltivatori debbano avere 
un'agevolazione dato che hanno già un'or
ganizzazione di mercato e dei mezzi tecnici 
particolari. 

Concludo, signor Presidente, che secondo 
me questo provvedimento dovrebbe essere 
rinviato per dar vita a un altro disegno di 
legge o di iniziativa parlamentare o d'ini
ziativa governativa in cui veramente si fac
ciano queste distinzioni per non ammettere 
che certi consorzi di grossi produttori deb
bano avvantaggiarsi di una legge a scapito 
elei piccoli produttori ; se vogliamo veramen
te emancipare e sviluppare questi ultimi se
condo il quadro di una certa tendenza econo
mica d'integrazione, bisogna che li aiutiamo 
in qualche modo. 

B U G G E R I . Desidero fare osservare 
che si tratta di cooperative di servizio che 
riguardano principalmente cantine sociali e 

caseifici. Si tratta di piccoli e anche di me
di produttori i quali, se provvedessero da 
soli alla lavorazione, sarebbero in condizioni 
veramente di svantaggio rispetto ai grossi 
produttori. 

Ora, quali interessi potrebbero opporsi a 
questa facilitazione che, secondo me, non è 
neanche una facilitazione, a queste coope
rative di servizio? Quelli privati. Però i 
privati non sono neppur loro in condizioni 
di svantaggio nei confronti dei piccoli e 
medi produttori perchè se si tratta di gros
se aziende, per esempio per la lavorazione 
del latte, i caseifici, i quali hanno anche 
stalle per 200, 300, 400 pezzi e che lavorano 
la produzione, non pagano 1T.G.E. sulle 
spese i gestione; pagano l'imposta quando 
vendono il prodotto, come la paga il pro
duttore della piccola cooperativa. Se si tratta 
di grosse aziende soltanto industriali, che 
acquistano la materia prima, cioè il latte o 
il vino, a seconda che si tratti di produrre 
formaggi o prodotti alcoolici, è chiaro che 
l'acquisto fatto da queste grosse aziende è 
sempre più vantaggioso di quanto non sìa 
per il piccolo produttore, appunto perchè 
tale. In altri termini, il latte che viene 
venduto dalla stalla di 200-300 pezzi costa 
meno, viene venduto a un prezzo inferiore 
addirittura al costo di quello prodotto dalM 
stalla di 4-5 pezzi. Questa è una norma ge
nerale. 

Ora, se non esentiamo le cooperative da 
questa imposta sull'entrata, e proprio sul
la lavorazione, mettiamo le cooperative in 
condizioni di inferiorità. Questa esenzione 
si chiede soltanto sulle spese di gestione per 
conto dei soci i quali pagano queste spese 
o lasciando alla cooperativa una parte del 
prodotto lavorato, oppure pagando in dena
ro. Successivamente il pfrodotto lavorato. 
viene immesso sul mercato dalla cooperati
va di servizio, e paga l'I.G.E. Non è da ri
tenere però che la cooperativa di servizio -— 
come dice il relatore — calcoli fra le spese 
di gestione anche i capitali che si riserva la 
cooperativa per l'acquisto di macchine, im
pianti, eccetera, perchè in genere, anzi sem
pre, questi impianti vengono fatti a priori 
con capitale sociale il quale, se si tratta di 
una cooperativa vera che risponde ai requisì-
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ti della legge, non può dare utili, altrimenti 
non si tratta dì una cooperativa. Penseranno 
gli organi di sorveglianza, le Commissioni 
provinciali prefettizie, eccetera, a controllare 
queste cooperative, che sono soggette a re
visione biennale ; l'ispettore va ad accertarsi 
che gli utili che vengono distribuiti non sia
no superiori al cinque per cento, interessi 
che vengono corrisposti per qualsiasi somma 
prestata. Se le cooperative hanno questa fi
sionomia e questo scopo e sono al servizio 
dei piccoli produttori, mi pare che sia giusto 
esentarle dall'imposta: non concediamo loro 
niente. Il raffronto va fatto fra le grosse 
aziende produttrici e trasformatóri del pro
dotto, le quali non pagano l'imposta gene
rale sull'esercizio, e queste piccole aziende 
che, messe insieme, fanno una magra lavo
razione. 

C E N I N I . Io ritengo che l'interpreta
zione che aveva dato il Ministro delle fi
nanze debba ritenersi corretta, poiché la 
legge diceva : « spese di trasformazione e 
manipolazione » ; ma oltre le spese di mani
polazione e di trasformazione ci sono invece 
le spese generali di amministrazione delle 
cooperative, che sono qualche cosa di diver
so. Questa interpretazione è stata confortata 
anche da una sentenza della Cassazione, la 
quale si è trovata d'accordo con il Ministe
ro nell'ìnterpretare la legge. 

Perciò io non sono contrario a estendere il 
beneficio anche alle spese di amministrazio
ne, per quanto mi rappresenti certi perico
li ai quali ha accennato anche il senatore 
Trabucchi, che riguardano, per esempio, i 
consorzi irrigui. Comunque, se si vogliono 
comprendere nell'esecuzione anche le spese 
generali di amministrazione, che qui sono 
dette spese dì gestione (la dizione «spese 
di gestione » si presta a diverse interpreta
zioni), che vengono poi rimborsate dai soci, 
io sarei anche favorevole, purché si tratti pe
rò non di legge interpretativa, ma di un nuo
vo beneficio che viene concesso alle coopera
tive. E, come dicevo, per essere più chiari, 
perchè la norma si presta anche a interpre
tazioni diverse, si aggiunga « spese dì g^ 
stione e generali di amministrazione » in mo> 
do che il testo della legge non dia luogo s 

contrastanti interpretazioni in sede di appli
cazione della norma. 

C O N T I . Mi associo a quello che ha 
detto il senatore Cenini : non norma inter
pretativa, ma norma innovativa. 

O L I V A . Sarei d'accordo su una piccola 
modifica del testo ; dove è detto : « anche a 
tutte le spese di gestione o lavorazione dei 
prodotti », bisognerà dire « anche a tut
te le spese dì gestione e lavorazione dei pro
dotti ». La dizione « e lavorazione » sarebbe 
d'altronde meglio concordante con la stessa 
intenzione del proponente, che è quela di 
dare una interpretazione autentica nel senso 
spiegato che nella opera di lavorazione de
vono intendersi comprese anche le spese dì 
gestione e di amministrazione. 

In realtà, che cosa avviene nel momento 
in cui la cooperativa espone una certa quo
ta di spese di gestione al singolo conferente? 
Espone un quid che non distingue fra ge
stione e lavorazione; quindi come potrebbe 
distinguerlo la finanza? Cerne potrà giunge
re a una determinazione esatta di percen
tuale? Ad ima differenziazione nel contenu
to di questo quidì Lo potrà fare facilmente 
in una cooperativa in cui tutti i soci siano 
conferenti e ritirino la merce, ma dove la 
gestione è mista e dove particolarmente i 
conferenti danno, per esempio, tutto il loro 
latte, ma ritirano soltanto il burro per il fab
bisogno della famiglia e dei parenti, è dif
ficilissimo poter distinguere, a meno che non 
si faccia riferimento al quantitativo che vie
ne conferito, per cui poi il consorzio adde
bita, tanto per la lavorazione quanto per la 
gestione, una determinata quota. 

La spesa di lavorazione dovrebbe, se non 
altro, essere calcolata tenendo conto dell'am
mortamento degli impiantì. Nella vita della 
cooperativa, questa diventa spesa di gestio
ne anche se in partenza è spesa di lavorazio
ne. Quindi, data questa commistione di spe
se, non c'è dubbio che sia opportuno adot
tare la proposta Cenini. 

Per quanto riguarda le osservazioni fatte 
dal senatore Mariotti circa la necessità di fa
re una discriminazione distinguendo fra so
ci di cooperative fatte da grossi, medi e pie-
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coli coltivatori, bisognerebbe poi discrimi
nare nell'interno delle singole cooperative 
quali sono questi grossi o piccoli coltivatori, i 
perchè non v'è dubbio che alle cooperative 
possono conferire anche grossi produttori, 
tanto se coltivano direttamente quanto se so
no imprenditori agricoli. Per attendere al
tra proposta di legge, noi danneggeremmo 
coloro che possono ottenere subito un van
taggio. 

Teniamo presente poi che forse non sa
rebbe neanche idealmente equo, né pratica
mente economico il discriminare tra grossi 
e piccoli produttori, perchè eoi ci avviamo 
verso il M.E.C., come è stato accennato dal 
senatore Valmarana. Quindi, se noi voles
simo stabilire delle facilitazioni speciali al
l'interno delle cooperative in favore dei pro
duttori piccoli e medi, ne otterremmo un 
disordine, nei prezzi di mercato, che non con
viene assolutamente creare. 

P I O L A . Aderisco pienamente ai con
cetti esposti dal senatore Cenini e dal rela
tore e ai quali hanno già aderito gli altri col-
leghi. Evidentemente i proponenti del di
segno di legge in parola sono ricorsi, a par
te il principio generale, a questa forma in
terpretativa per sanare il passato, per elu
dere la legge del passato e assicurare i be
nefici in avvenire. Ora questi benefici futuri 
trovano noi consenzienti, perchè si tratta 
di favorire le cooperative. Il testo unico sul
le imposte dirette ha in rapporto alla ric
chezza mobile una norma, per la quale le 
cooperative sono esenti dall'imposta di ric
chezza mobile (cantine sociali, consorzi e 
centrali del latte, ecc.) in quanto attingano 
la materia prima unicamente dai soci e ma
nipolino questa materia prima. Mi pare 
quindi che anche in materia di LG.E. noi 
dobbiamo favorire questa forma cooperativa 
e quindi accettare la norma proposta; sol
tanto che penso debba essere una norma in
novativa e non interpretativa, per evitare 
sperequazioni in rapporto a situazioni pas
sate. 

R U G G E R I . Per sanare ingiustizie del 
passato.., 

Ili Legislatura 
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P I O L A . (Non dico ingiustizie, in quan
to la legge è legge. Se la legge deve essere 
interpretata così come l'ha interpretata il 
Governo, e trova consenziente anche il se
natore Cenini, noi non saniamo l'ingiustizia, 
ma evitiamo che si perpetui una situazione 
che non era certo utile alla eooperazione : in
noviamo quindi, e innovando facilitiamo la 
cooperazione, senza venire meno al principio 
della legge. 

F O R T U N A T I . Leggendo il testo del 
progetto, non quello della relazione, fran
camente non riesco a capire perchè esso deb
ba essere considerato interpretativo e non 
innovativo ; se si vuole che sia innovativo, al
lora bisogna cambiare il testo. Il titolo non 
dice proprio niente; quello che conta è la 
norma sostanziale. Quando si aggiunge un 
comma, mi pare che sia difficile dire che vi è 
interpretazione, in quanto si tratta di vera 
e propria, innovazione. 

Credo che la discussione dovrebbe vertere 
sul testo. A parte dunque la questione se si 
debba considerare la norma proposta inter
pretativa o innovativa, porrei una prima 
fondamentale questione : la norma che noi 
discutiamo nei confronti di chi deve agire? 
Mi pare che questo sia il punto sostanziale. 

La legge del 1949, cui si riferisce il testo, 
riguarda l'imposta generale sull'entrata. Da 
questo punto di vista invece, se noi vogliamo 
veramente compiere qualche cosa che si rife
risca alla cooperazione, dobbiamo riferirci 
non solo alle norme dell'LG.E. per la inter
pretazione o innovazione che in materia si 
vuol fare, ma riferirci anche alle norme che 
riguardano la cooperazione, perchè altrimen
ti si può incorrere nel rischio cui ha accen
nato il relatore. La modificazione, dunque, 
non deve vertere soltanto sul testo che ri
guarda l'LG.E. Bisogna, invece, essere sicu
ri che le agevolazioni allo studio e all'ap
provazione con il provvedimento in esame, 
riguardino organismi che, per la loro natura 
e per la loro definizione e compiti, dovran
no essere sottoposti a un particolare tipo di 
controllo. Credo, pertanto, che i consorzi di 
irrigazione non siano inclusi tra questi orga
nismi, perchè nelle norme che regolano la 
cooperazione sono state stabilite delle condi
zioni precise, al fine di chiarire quale orga-
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nismo debba essere o non essere considera
to cooperativa. 

Se non si fa riferimento, oltre che all'im
posta di cui trattasi, anche alla norma sulla 
cooperazione (per stabilire quali siano le 
cooperative cui vogliamo che la norma in 
esame si riferisca) non potremo essere sicu
ri — anche dal punto di vista morale — d> 
aver posto in atto una norma che consenta i 
voluti e dovuti controlli e pertanto i dubbi 
e le perplessità manifestati in questa sede 
sussisterebbero. 

Propongo pertanto che il testo non solo si 
riferisca alle norme della legge 7 gennaio 
1949, n. 1, ma precisi anche quali sono gli or
ganismi economici (cooperative o altri enti). 
ai quali le norme si applicano. 

N A T A L I , Sottosegretario di Stato per 
le finanze... ma sono già precisate... 

P R E S I D E N T E . Ora mi pare che in 
linea di massima si sia tutti d'accordo che 
questa concessione debba essere fatta... 

La questione se la norma proposta sia in 
terpretativa o innovativa è stata messa a 
fuoco con poche parole dal senatore For
tunati. Quando si aggiunge un comma, è 
evidente che non si tratta di una norma in
terpretativa ma di una vera e propria in
novazione. 

Mi permetto inoltre di far presente e di in
sistere sul punto già accennato dal senatore 
Piola, e cioè quale significato abbia la pa
rola « interpretazione » agli effetti dell'appli
cazione : insomma « innovazione » vuol dire 
che la legge viene applicata « da oggi >•>, « in
terpretazione », invece, che riguarda tutto il 
passato. 

Noi l'anno scorso abbiamo approvato una 
legge che era di carattere interpretativo, il 
che ha importato la revisione di tutte le tas
sazioni fatte anni addietro, ed ha compor
tato un lavoro incredibile agli uffici delle 
imposto per i relativi rimborsi : ora non 
possiamo tornare indietro di dieci anni (giac 
che la legge concernente i provvedimenti in 
materia di I.G.E. che noi stiamo « interpre
tando » risale al gennaio 1949) e consentire, 
evidentemente, a tutti coloro che hanno pa-
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gato di chiedere ed ottenere il rimborso per
chè la legge era stata male interpretata. 

Direi perciò che se si approva questo di
segno di legge, si debbono aggiungere le 
parole : « la presente legge ha applicazione 
dal giorno della sua pubblicazione », affin
chè non abbia effetto retroattivo. Inutile di
re se si tratta di una legge interpretativa t> 
innovativa. Affermando e precisando l'en
trata in vigore della legge, si elimina ogni 
pericolo e risulterà, d'altra parte, dal reso
conto che tutti gli oratori intervenuti nella 
discussione si sono trovati di accordo nel ri
conoscere al provvedimento un carattere 
innovativo e non interpretativo. 

P I O L A . Anche nel titolo del disegno di 
legge bisognerà sostituire le parole « inter -
prefazione autentica » con l'altra : « modi 
difica ». 

P A R A T O R E . Dalla stessa discussio
ne che qui è stata fatta mi sembra che non 
siano scomparsi i dubbi e le perplessità ma
nifestate da parecchi colleghi. Pertanto di
chiaro che sono favorevole al rinvio dello 
esame del provvedimento; e dichiaro che, 
qualora questo venisse posto ai voti, voterei 

! «"ontfo. 

i T R A B U C C H I , relatore. Due cose de
sidero dire: una al senatore Fortunati, ri
guardante l'applicazione della norma di cui 
all'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949 : e 
cioè che proprio in relazione ai consorzi 
cooperativi di fatto e proprio per introdurvi 
quei consorzi cooperativi non regolarmente 

I o legalmente costituiti, è stata modificata 'a 
precedente legge del 1943 (per farvi entra
re anche le associazioni di fatto, i consorzi 
tra produttori, ecc.). È bene ripetere che la 
L'G.E. è dovuta non all'atto del conferimen
to, ma al momento della vendita da parte 
dei suddetti enti. Ed è altresì bene precisare 
che lo stesso trattamento veniva riservato a 
quei prodotti che avessero subito una prima 
lavorazione da parte dei diretti produttori 
soci di cooperative e consorzi di manipola
zione o vendite collettive o associazioni simi
lari a carattere cooperativo ancorché non 
regolarmente costituite. Quindi ci si è voluti 
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riferire a tutto questo complesso di organiz
zazioni, come le cantine sociali, gli enopoli. 
i consorzi, ecc., che sono nate sotto la veste 
anche generica della cooperativa. 

Se noi volessimo cambiare questa dizio
ne, noi torneremmo indietro su quella che 
era la concessione voluta dal legislatore nel 
1949. 

Per debito di coscienza dovrei anche dire 
un'altra cosa : io non so se sia vero, ma 
mi consterebbe che il fisco avrebbe chie
sta l'applicazione, che si dice sbagliata, della 
norma che noi vorremmo cambiare, esclusi
vamente nella regione dell'Alto Adige. È al
trettanto noto che in altri casi ma rarissimi 
le cooperative hanno pagato l'imposta sulla 
entrata sulle spese di gestione che avevano 
addebitato ai soci. Noi non possiamo fare la 
norma solo con natura innovativa; biso
gnerebbe avere l'assicurazione da parte del 
Ministero delle finanze che l'applicazione 
delle norme precedenti a tutte le cooperati
ve, cantine sociali, eccetera, che non hanno 
pagato 1T.G.E. per dieci anni sulle spese d; 

gestione, sia fatta almeno senza penale, al
trimenti noi peggioreremmo la situazione at
tuale. Dando noi luogo a una dichiarazione 
specifica nel senso che la legge si applica 
solo da oggi, veniamo implicitamente a ri
conoscere ohe le cooperative dovevano paga
re anche per il passato e che gli Uffici do
vrebbero ora applicare la disposizione con 
effetto retroattivo, compresa la penale. La 
non molto chiara dizione della legge che oggi 
mutiamo ci induce a chiedere al rappresen
tante del Governo che nell'applicazione del 
provvedimento per gli anni passati non si 
esiga anche il pagamento della penale : se 
ciascuno di noi fosse stato amministratore di 
cooperative e avesse letto l'articolo 8 non 
avrebbe certo pensato che sulle spese dì ge
stione si dovesse applicare la tassa. Ora, il 
richiamo dì pagamenti per gli anni decorsi 
potrebbe veramente mettere qualcuna di que
ste cooperative in una situazione di grave 
disagio : il che non è nel nostro desiderio. 

M A R I O T T I . Mi richiamo alla pro
posta da me già avanzata per un rinvio de1 

la discussione del disegno di legge, in atteso 
di un regolamento più preciso della materia. 

B E R T O L I . Bisognerebbe ritornare al 
concetto dell'interpretazione anziché a quello 
dell'innovazione. Il lavoro che deriverebb-
agli uffici statali non ha importanza, poi
ché qui si vuole e si cerca di agevolare la si
tuazione delle cooperative. 

N A T A L I , Sottosegretario di Stato per 
le finanze. In relazione alle varie osservazio
ni che sul disegno di legge in esame sono sta
te fatte, vorrei rilevare che su un punto, 
mi pare, la Commissione è stata unanime, e 
cioè che l'articolo 8 così come è congegnato 
dà luogo ad interpretazioni che gli organi 
del Ministero hanno dimostrato essere in 
contrasto. Ora, se si dovesse arrivare a una 
qualche estensione dei benefici previsti dal
l'articolo 8, questa estensione costituirebbe 
qualche cosa di nuovo e di diverso dal di
sposto dell'articolo, che verrebbe applicato 
anche in relazione a particolari situazioni 
economiche, o di carattere sociale e politico. 

Se il punto di partenza della Commissio
ne è questo, a me pare che, anche in relazio
ne alle prospettive avanzate dal senatore 
Trabucchi, sui rilevanti arretrati che dovreb
bero essere pagati, non si possa riesaminar^ 
il punto di vista interpretativo dell'articolo 
8. Come sì fa a fare una legge interpreta
tiva a dieci anni di distanza dalla legge fon
damentale? Il Ministero delle finanze com
prende molto di più, da un punto di vista lo
gico, la posizione del senatore Trabucchi 
che mira ad ottenere delle assicurazioni sul 
piano amministrativo, che una volta appro
vata la legge ne discendono di conseguen
za. È evidente che l'indirizzo della Commis
sione legislativa è quello di dare un ulteriore 
beneficio a questi enti ed è anche evidente 
che il Ministero deve tener presente gli 
inconvenienti testé denunciati dal senatore 
Trabucchi, e cioè i rilevanti pagamenti che 
dovrebbero essere fatti, le sanzioni, eccetera. 

Se devo esprimere il parere del Ministe
ro delle finanze, dirò che, in linea tecnica, il 
Ministero non può non essere contrario ? 
questa ulteriore estensione di benefici; se 
poi vi sono delle ragioni politiche, delle ra
gioni di ordine economico e sociale — che so
no state anche illustrate dagli onorevoli com
ponenti la Commissione — a che ulteriori 
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benefici vengano consentiti alle cooperative, 
consorzi, eccetera, il Ministero potrebbe non 
opporsi all'approvazione del provvedimento, 
sempre chiarendo che questo non può avere 
effetto retroattivo, e ciò per motivi di tec
nica legislativa ma anche per la situazione 
emersa dal disposto dell'articolo 8, in cui era 
ribadito che il pagamento dell'LG.E. era do
vuto sulle spese di gestione. 

B E R T O L I . Mi sembra che la preoc
cupazione dei colleghi di non dare un carat
tere interpretativo ma innovativo alla leg
ge, derivi soprattutto dal fatto (e vi è in pro
posito, si dice, una sentenza della Corte di 
Cassazione) che si teme di mancare di ri
guardo alla Suprema Corte e anche di crea
re delle complicazioni al Ministero delle fi
nanze. A me pare che non sia possibile accet
tare il principio innovativo, poiché per fare 
una nuova legge bisognerebbe che vi fossero 
dei fatti nuovi. Ma qui non ci sono fatti nuo
vi : ci riferiamo alla vita delle cooperative che 
esistevano fin dal 1949 e mi sembrerebbe 
ingiusto approvare un atto col quale si sta
bilisca che da oggi non si paga più l'I.G.E. 
mentre dal 1949 al 1958 si deve pagare, e 
ciò quando non esiste alcuna differenza tra 
la situazione attuale e quella del 1949. In 
sostanza veniamo a dire che le spese eli ge
stione fanno parte delle spese di trasforma
zione del prodotto : e questo fatto esiste dal 
1949. 

D'altra parte le preoccupazioni circa il la
voro di cui verrebbe a caricarsi il Mini
stero mi sembrano non troppo fondate, 
dopo quanto ha detto il senatore Trabucchi, 
se la maggior parte non ha pagato, se quelli 
che hanno pagato sono pochissimi ed i rim
borsi si ridurrebbero a pochissima cosa (e 
non so se il rappresentante del Governo è 
in grado di darci delle cifre in merito). Non 
dovrebbero dunque esservi delle preoccu
pazioni, mentre dando con la legge la richie
sta intei prefazione dell'articolo 8' noi farem
mo un atto di giustizia tributaria, che è poi 
nello spirito del proponente e anche di noi 
tutti. 

P R E S I D E N T E . ^ una questione cb' 
principio quella che io sollevo. Devo ripe

tere che già in passato abbiamo scontato le 
conseguenze die sono derivate a cinque, a 
otto anni di distanza dall'aver dato una in
terpretazione, e quindi una diversa appli
cazione, a leggi approvate dieci anni prima. 

F O R T U N A T I . Sto leggendo il testo 
della legge istitutiva dell'IXl.E., dove è detto 
che non danno luogo ad entrate imponibili 
i conferimenti di prodotti agricoli. Ora per 
« conferimenti » si possono intendere tutte 
le operazioni tecnico-economiche che sono ne
cessarie per il conferimento dei prodotti 
agricoli. Bisogna ricordarsi che siamo in se
de tributaria e non di regolamentazione di 
trasporti: l'atto economico non consiste nel 
fatto fisico, ma in tutto quello che è indi
spensabile per attuare il conferimento. Ri
cordo che anche con il ministro Vanoni, a 
proposito delle Latterie fumarie friulane — 
che sono fatte da piccoli e medi produttori 
—venne discussa la possibilità di addebita
re ai soci la spesa della lavorazione inerente 
al conferimento. Questa spesa viene paga
ia dai soci normalmente in natura. È, dun
que, sulle quote dei prodotti, al netto delle 
spese, distribuite ai soci che viene .contesta
lo il pagamento dell'LG.E. Non vi sono dub
bi circa il prodotto venduto a terzi. I dubbi 
legittimi sorgono per le quote dei soci. In
dubbiamente si tratta di una espressione in
felice dell'originario provvedimento legisla
tivo. 

M A R I O T T I , Credo che non sia qui J! 
caso di fare disquisizioni sulla parola « con
ferimento » dal punto di vista giuridico o 
da quello pratico. 

Da parte mia ho chiesto il rinvio dell'esa
me del provvedimento. Desidererei inoltre 
sapere quante sono le cooperative ed anche 
approssimativamente a quanto ammontano 
gli arretrati che dovrebbero essere eventual
mente pagati. Inoltre vorrei sapere se esi 
ste l'accennata sentenza della Cassazione. 
Comunque, in attesa di poter avere più ele
menti in merito, ritengo che sarebbe bene 
rinviare, almeno di una diecina di giorni, 
il seguito della discussione del provvedi
mento. 
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T R A B U C C H I , relatore. Sarei d'ac
cordo per il rinvio anche perchè in tal modo 
il Governo potrebbe procurare gli elementi 
richiesti dalla Commissione. 

Per illustrarvi un caso limite — non si 
tratta di ricchezza mobile ma di imposta 
generale sull'entrata — vi dirò che per un 
consorzio della mia provincia formato, per il 
mantenimento di un canale, da tre soci, cia
scuno dei quali dà all'amministrazione la sua 
quota delle spese, sia per la manutenzione 
sia per l'acquisto di cemento o di altri ma
teriali, ai pagamenti fatti dai soci non si vo
leva applicare PILGJE., perchè è stato soste
nuto di fronte allo Stato che il Consorzio 
non è una persona giuridica, ma è quello che 
fa le spese per tutti e tre i soci, e divide fra 
gli stessi la spesa di gestione. Il consorzio 
fa un servizio, che è quello che fa la coope
rativa, ente collettivo, per conto dei soci, ma 
si rispose che il Consorzio non pagherà la 
ricchezza mobile, bensì l'imposta generale 
sull'entrata perchè questa si applica in reta 
zione ad un servizio che una persona fa per 
un'altra. 

Quando si è voluto fare l'articolo 8, si 
è voluto dunque fare un regalo alle coopera
tive, lo Stato è libero di fare i regali a chi 
vuole, ma è chiaro che si tratta di regalo. 
Le spese di produzione, di lavorazione che 
vengono sostenute dall'ente, ma che farebbe
ro anche i soci direttamente, non debbono es 
sere gravate da tasse, però le spese di gestio 
ne, consulenze degli avvocati, direttore ge
nerale, cause, eccetera non si possono consi
derare spese di trasformazione e su queste, 
è naturale, si deve pagare P>I.G.E, Se vo 
gliamo fare ora un ulteriore regalo, libe
rissimi di farlo, ma siccome è un regalo, s. 
faccia da oggi in avanti e non anche per il 
passato. 

V A L M A R A N A . Dopo la chiara espo
sizione e i dati convincenti fornitici dal col
lega Trabucchi proporrei di approvare il di
segno di legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché siamo tutti 
d'accordo nel riconoscere l'opportunità del 
provvedimento, non capisco perchè si debba 
rinviarlo... 

F O R T U N A T I . . . perchè nella prossi
ma, o in una delle prossime sedute, saranno 
chiarite le considerazioni e le osservazioni 
sollevate dalla Commissione circa le spese 
di trasformazione. 

T R A B U C C H I , relatore. Le cantine 
sociali, ad esempio, devono pagare un diret
tore, devono pagare un ragioniere che tiene 
la contabilità, devono pagare per tutta una 
attrezzatura ; ora, la spesa per tale attrezza
tura non può essere considerata come spesa 
di trasformazione, bensì spesa di gestione. 

B E iR T 0 L I . Mi sembra che in genera
le si sia d'accordo nell'accettare un rinvio 
della discussione, al fine di avere dal rap
presentante del Governo le informazioni che 
penso siano necessarie per quanto riguarda 
l'entità degli eventuali arretrati e il numero 
delle cooperative che dovrebbero pagare. Noi, 
infatti, vogliamo fare un provvedimento per 
favorire le cooperative, ma se queste, per ef
fetto della interpretazione che diamo alla 
legge con l'accettarne il carattere innova
tivo, dovessero pagare degli arretrati di de
cine di milioni, è evidente che finiremmo per 
colpire proprio le cooperative sfesse. 

Sarebbe inoltre opportuno conoscere an
che la sentenza della Corte di cassazione. 

P I O L A . Io mi dichiaro contrario ai 
rinvio. 

M A R I O T T I . Giustamente il senato
re Trabecchi faceva osservare che l'I.G.E. si 
sviluppa su principi diversi da quelli valid: 
per la ricchezza mobile 'ma le spese di la
vorazione e quelle di gestione sono due cose 
distinte oppure no? A mio avviso non lo so
no, perchè le spese di gestione di una azien
da sono relative all'organizzazione dell'azien
da stessa, e senza l'organizzazione non può 
essere realizzata la manipolazione e la tra
sformazione. 

Ritengo però che anche attraverso istru
zioni ministeriali si potrebbero congelare 
gli arretrati I.G.E. dovuti o forfettizzarli. 

Ad ogni modo, mi sembra opportuno rin
viare la discussione sul disegno di legge, per
ciò insisto nella mia richiesta, 
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P R E S I D E N T E . Il senatore Mariotti 
ha proposto formalmente che il seguito del
la discussione del presente disegno di legge 
venga rinviato ad altra seduta. Metto per
tanto ai voti tale proposta di rinvio. 

(È approvata). 

La presente discussione continuerà, per
tanto, in altra seduta. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa del senatore Menghi: 
« Modificazioni agli articoli 11 e 12 del 
decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 
194S, n. 141, concernente benefici tribu
tari a favore di società cooperative » ( 7 ) . 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge dì 
iniziativa del senatore Menghi : « Modifica
zioni agli articoli I l e 12 del decreto legi
slativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, 
concernente benefici tributari a favore di 
società cooperative». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Data l'assenza del relatore, senatore Mi-

cara, se non vi sono osservazioni la relazio
ne sarà svolta dal senatore Trabucchi. 

T R A B U C C H I , /./. relatore. Con lo 
articolo 11 del decreto legislativo luogote
nenziale 5 aprile 1945, n. 141, venne elevato 
da cinque a dieci anni il limite di tempo en
tro il quale le cooperative e le banche popo
lari potevano godere di benefici tributari, 
estendendosi in tal modo anche alle banche 
popolari un beneficio che prima era sonces-
so soltanto alle cooperative agricole e a quel
le edilizie. Non furono inclusi nel provvedi
mento i consorzi di cooperative, compresi 
quelli tra cooperative di produzione e lavoro, 
ammissibili ai pubblici appalti; col disegno 
di legge al nostro esame, pertanto, si vor
rebbe colmare tale lacuna. 

Faccio osservare che, a norma di legge, 
non vi sarebbe alcun motivo per concedere 
questo beneficio, poiché il periodo di cinque 
anni rappresenta benissimo il periodo di im
pianto, ma una volta che lo si ammetta per 

l a SEDUTA (25 settembre 1958) 

le banche popolari, è evidente ohe non si può 
negare ai consorzi. 

Vi è poi la questione dell'imposta ipoteca
ria ridotta, in relazione all'articolo 12 del 
suddetto decreto legislativo luogotenenziale. 
Sulla riduzione dell'imposta non possono sor-
gore dubbi per quanto concerne l'assegna
zione delle case ai soci da parte delle coope
rative edilizie, poiché la legge 25 giugno 
1943, n. 540, prevede, come è detto nella re
lazione che accompagna la presentazione del 
disegno di legge: 

« a) l'imposta ipotecaria fissa per gli at
ti di assegnazione fatti da parte di coopera
tive a contributo erariale (articolo 32 della 
tabella allegato B alla detta legge); 

b) la riduzione al quarto dell'imposta 
ipotecaria sugli atti di assegnazione degli al
loggi, fatti dalle cooperative non fruenti del 
contributo statale purché si trovino nelle 
condizioni di tempo, di capitale e di mutua
lità di cui agli articoli 65 della legge del re
gistro e 26 del decreto-legge 14 dicembre 
1947, n. 1577 ». 

Non vi è invece alcuna legge che preveda 
in qual modo debba essere ridotta l'imposta 
ipotecaria sulle assegnazioni dei fondi rusti
ci fatti dalle cooperative agricole; col pre
sente disegno di legge, si vuole stabilire ap
punto la misura di tale riduzione. 

Malgrado le osservazioni di cui sopra e a 
proposito della non assoluta necessità di 
questo provvedimento, ritengo sia opportuno 
che esso venga accettato; pertanto mi dichia
ro favorevole alla sua approvazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

11 primo comma dell'articolo 11 del decre
to legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945. 
n. 141, è sostituito dal seguente : 

« 11 limite di tempo previsto dalle leggi 
del bollo, registro ed ipoteche per usufruire 
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dei privilegi tributari disposti a favore delle 
cooperative e dei consorzi di cooperative, 
compresi quelli di produzione e lavoro am 
missibili a pubblici appalti, è elevato a 10 
anni ». 

N A T A L I , Sottosegretario di Stato per 
te finanze. Poiché nel primo comma dell'ar
ticolo 11 del decreto legislativo luogotenen
ziale 5 aprile 1945, n. 141, erano specifica
tamente nominate le banche popolari, mi 
sembra opportuno rinnovare tale dizione in 
questo articolo che lo sostituisce, al fine di 
evitare eventuali contestazioni. 

Propongo pertanto di aggiungere nel 
nuovo testo del primo comma dell'articolo 
11, dopo le parole « a favore delle coopera
tive », le parole « incluse le banche popo
lari ». 

P R E S I D E N T E . A questo articolo 
è stato presentato dal Sottosegretario di Sta
to Natali un emendamento tendente ad ag
giungere nel nuovo testo del primo comma 
nell'articolo 11 del decreto legislativo luogo
tenenziale 5 aprile 1945, n. 141, dopo le pa
role « a favore delle cooperative », le altre 
« incluse le banche popolari ». 

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo 
presentato dal Sottosegretario di Stato Na
tali. 

(È approvato). 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti l'articolo 1 con la modifica 
testé approvata, 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'imposta ipotecaria ridotta, disposta per 
le cooperative agricole, a termini dell'arti
colo 12, primo comma, del decreto legisla
tivo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141 
è stabilita nella misura di un quarto di quel
la ordinaria. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

ld SEDUTA (25 settembre 1958) 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa del senatore Trabucchi % 
e Fvlodificazioni del penultimo ed ultimo 
comma dell'articolo 17 del decreto-legge 
istitutivo dell'imposta generale sull'entrata 
9 maggio 1940, n. 2, convertito, con mo
dificazioni, nella legge 19 giugno 1940, 
ii. 762 (37). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa del senatore Trabucchi : «Modifi
cazioni del penultimo ed ultimo comma del
l'articolo 17 del decreto-legge istitutivo del
l'imposta generale sull'entrata 9 maggio 
1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nel
la legge 19 giugno 1940, n. 762 ». 

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

Articolo unico 

Il penultimo e l'ultimo comma dell'arti
colo 17 del decreto-legge istitutivo dell'im
posta generale sull'entrata, 9 maggio 1940, 
n. 2, convertito, con modificazioni, nella leg
ge 19 giugno 1940, n. 762, sono così modifi 
cati : 

« Le vendite nel territorio della Repubbli
ca aventi per oggetto merci di origine estera 
esistenti all'estero o depositate in luoghi sog
getti a vigilanza doganale od anche in transi
to attraverso il territorio stesso, non sono 
soggette ad imposta sull'entrata, a condizione 
che le fatture relative siano assoggettate alla 
tassa ordinaria di bollo stabilita dall'articolo 
19 della tabella allegato A, al decreto del 
Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, 
n. 492, e successive modificazioni, che le fat
ture col bollo siano esibite ad un ufficio del 
Registro o ad un "Ufficio doganale" per lo 
annullamento col bollo a calendario delle 
marche relative e che l'importazione abbia 
luogo successivamente alla data della vendi
ta nel territorio della Repubblica. 

La data di vendita nel territorio della Re
pubblica agli effetti delle disposizioni di cui 
al precedente comma, è quella risultante dal 
bollo a calendario apposto dall'ufficio del Re
gistro o dall'ufficio doganale sulle accennate 
fatture ». 
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P O N T I , relatore. Il disegno di legge 
ora al nostro esame era già stato presentato 
nella passata legislatura, ed era stato ap
provato da questa Commissione senza diffi
coltà. Si tratta infatti di modificare gli ul
timi due commi dell'articolo 17 della legge 
19 giugno 1940, n. 762, nel senso di ammet
tere che le fatture relative alle vendite di 
merce straniera possano essere esibite, oltre 
che ad un ufficio del Registro, anche ad un 
« Ufficio doganale », per l'apposizione del 
bollo da cui risulta la data di vendita e col 
quale viene stabilita anche la data di impor
tazione. Soltanto in seguito all'apposizione 
di tale bollo, infatti, viene concessa l'esen
zione dalla tassa. 

Vi sono stazioni in cui esistono Uffici do
ganali che possono sdoganare le merci che 
entrano, ma non hanno un ufficio del Re
gistro, per cui è necessario staccare un mes
so che si rechi nella città più vicina in cui 
si trovi un ufficio del Registro per far ap
porre il bollo alle fatture. Ciò determina >un 
ritardo dei servizi, un ingombro nelle sta
zioni ferroviarie, un rallentamento delle ope
razioni doganali che torna a danno della col
lettività in grave misura. 

Data tale situazione, come già avevo fatto 
nella passata legislatura, propongo che il 

la SEDUTA (25 settembre 1958) 

disegno di legge sia approvato da questa 
Commissione, con un emendamento formale 
tendente a sostituire le parole : « sono così 
modificati » con le altre : « sono sostituiti 
dai seguenti ». 

N A T A L I , Sottosegretario di Stato per 
le finanze. Il Governo aderisce alla richiesta 
del relatore. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
chiede di parlare dichiaro chiusa la discus
sione. 

Pongo in votazione la modificazione for
male proposta dal relatore ed accettata dal 
Governo. 

(È approvata). 

Metto ai voti il disegno di legge di cui 
ho già dato lettura, con la modifica forma
le testé approvata. 

(È approvato). 

La seduta ter ruma alle ore 12. 

Dott. MARIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


