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di documenti

CORTE DEI CONTI

che il testo del di~
corretto dall' oratore
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della Repubblica

577a SEDUTA(pomerid.)
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Presidenza

~

RESOCONTO

(ore

FILETTI, segretario, dà lettura del processo
verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE.
Non essendovi osservazio~
ni, il processo verbale è approvato.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato
i senatori:
Mitterdorfer,
a Saragozza,
per
attività
del Consiglio d'Europa;
Cavaliere,
Colajanni, Gianotti, Giust e Masciadri, negli
Stati Uniti d'America per attività dell'UEO;
Pollidoro,
a Parigi, per attività della Com~
missione politica del Consiglio d'Europa.

di legge, trasmissione
dalla
dei deputati e assegnazione

Camera

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera
dei deputati ha trasmesso il seguente dise~
gno di legge:
~ C.

4505.

~

«Conversione

in

legge,

con

modificazioni,
del decreto~legge
26 gennaio
1987, n. 8, recante misure urgenti per fron~
teggiare l'emergenza
nel comune di Senise
ed in altri comuni interessati da dissesto del
territorio e nelle zone colpite dalle avversità
atmosferiche
del gennaio 1987, nonchè prov~
vedi menti
relativi
a pubbliche
calamità»
(2154~B) (Approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati).

25 MARZO 1987

SCEV AROLLI

Detto disegno di legge è stato deferito, in
sede referente,
alla Commissione
speciale
per l'esame di provvedimenti
recanti inter~
venti per i territori colpiti da eventi sismici,
previo parere della sa Commissione.
Ulteriori comunicazioni
all' Assemblea sa~
ranno pubblicate
in allegato ai Resoconti
della seduta odierna.

Sull'ordine

e missioni

PRESIDENTE.
Sono in congedo i senatori:
Boldrini, Cimino, Costa, Falcucci, Fallucchi,
Fanti, Foschi, Gusso, Monsellato, Pintus, Ros~
si, Rumor, Salvi, Tanga, Taviani, Vecchietti,
Viola.

Disegni

STENOGRAFICO

del vice presidente

PRESIDENTE. La seduta è aperta
16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

Congedi
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dei lavori

PRESIDENTE.
La Conferenza
dei Presi~
denti dei Gruppi parlamentari,
riunitasi nel~
la mattinata,
ha convenuto all'unanimità
sul~
la possibilità che l'odierna seduta pomeridia~
na possa prolungarsi
sino alla conclusione
dell'esame del disegno di legge di conversio~
ne del decreto~legge sulla finanza locale (atto
Senato n.2241), con una breve interruzione
tecnica da tenersi intorno alle ore 20.

Calendario

dei lavori dell' Assemblea,
variazioni

PRESIDENTE.
La Conferenza
dei Presi~
denti dei Gruppi parlamentari
ha altresì con~
venuto
unanimemente
sull'inserimento
al~
l'ordine del giorno della seduta odierna del
disegno di legge di conversione
del decreto~
legge su Senise (atto Senato n. 2154~B), già
approvato dal Senato e modificato dalla Ca~
mera dei deputati.
Deliberazioni
sulle conclusioni
la Commissione
permanente

adottate dalla
ai sensi del-

l'articolo 78, terzo comma, del Regolamen~
to, in ordine ai disegni di legge:
«Conversione
in legge del decreto-legge
21
marzo 1987, n.lOl,
recante copertura
fi~
nanziaria
del decreto del Presidente della
Repubblica
di attuazione dell'accordo
con-

577a SEDUTA(pomerid.)

ASSEMBLEA

~

RESOCONTO

trattuale
triennale
relativo
al personale
della Polizia di Stato ed estensione
agli
altri Corpi di polizia» (2284);
«Conversione
in legge del decreto~legge 21
marzo 1987, n.102, recante adattamento
della capacità
di produzione
della flotta
peschereccia
italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio
e fermo temporaneo
delle navi adibite alla
pesca marittima»
(2285).
PRESIDENTE.
L'ordine
del giorno reca
deliberazioni
sulle conclusioni adottate dalla

1a Commissione permanente,

IX Legislatura
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Senato della Repubblica

ai sensi dell'ar~

ticolo 78, terzo comma, del Regolamento,
in
ordine a due disegni di legge di conversione
di decreti~legge.
n primo reca: «Conversione
in legge del
decreto~legge 21 marzo 1987, n. 101, recante
copertura
finanziaria
del decreto del Presidente della Repubblica
di attuazione dell'accordo contrattuale
triennale relativo al per~
sonale della Polizia di Stato ed estensione
agli altri Corpi di polizia».
Ha facoltà di parlare il relatore.
SAPORITO, relatore. Signor Presidente,
il
disegno di legge n. 2284 contiene la conver~
sione in legge del decreto-legge
21 marzo
1987, n. 101, recante la copertura finanziaria
per il secondo contratto triennale relativo al
personale della Polizia di Stato e alle altre
categorie ad esso connesse.
Come è noto, l'articolo
95 della legge
n.121 del 1981, prevede una specifica disci~
plina per la definizione degli accordi sinda~
cali per la Polizia di Stato. n Governo, me~
diante costanti contatti con i sindacati inte~
ressati, il 13 febbraio
1987 ha concluso il
secondo contratto del personale della Polizia,
nei tempi necessari
per poter estendere
il
beneficio dell'accordo
contrattuale
triennale
alle categorie connesse, quali l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza,
che insieme alla Polizia di Stato' fanno parte
delle forze armate in senso lato.
n provvedimento
in esame provvede quindi alla copertura
finanziaria
del suddetto
accordo triennale.
Occorrerà comunque esaminare nel merito, ad esempio, l'ultima parte dell'articolo
2 del decreto~legge per quan~

STENOGRAFICO
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to riguarda il personale cessato dal servizio,
in quanto ci risulta una disposizione contrat~
tuale diversa
da quella riportata,
invece,
nella legge di copertura finanziaria. Tuttavia
tali questioni verranno esaminate prima dal~
la Commissione
competente
e poi portate in
Aula al momento opportuno.
La Commissione
affari costituzionali
a lar~
ghissima maggioranza,
con la sola astensione
del Gruppo della Sinistra indipendente,
ha
riconosciuto
la sussistenza
dei requisiti
di
urgenza
e di necessità
del provvedimento.
Chiedo pertanto che l'Aula voglia esprimersi
nel medesimo senso.
PRESIDENTE.

adottate

Metto ai voti le conclusioni

dalla 1a Commissione

permanente

in ordine alla sussistenza dei presupposti
di
necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo
77, secondo comma, della Costituzione, per il
disegno di legge n.2284.
Sono approvate.

Segue il disegno di legge: «Conversione in
legge del decreto~legge
21 marzo
1987,
n. 102, recante adattamento
della capacità di
produzione
della flotta peschereccia
italiana
alle possibilità
di cattura
mediante
ritiro
definitivo
del naviglio e fermo temporaneo
delle navi adibite alla pesca marittima».
Ha facoltà di parlare il relatore.
GARIBALDI,
relatore. Signor Presidente,
con il decreto~legge
da lei menzionato
il
Governo corrisponde
all'esigenza
straordina~
ria ed urgente di adattare
la capacità pro~
duttiva della nostra flotta peschereccia
alle
possibilità
di cattura mediante il ritiro definitivo del naviglio e il fermo temporaneo
delle navi da pesca, e ciò al fine ,anche di
non perdere i contributi comunitari
destinati
allo scopo, che sono pari al 50 per cento
della spesa sostenuta dagli Stati, e gli appostamenti
all'uopo previsti nella legge finan~
ziaria del 1987. Nel dettaglio le procedure
sono di carattere
tecnico e si riferiscono in
particolare
all'erogazione
di un premio per
tonnellata
di stazza lorda in caso di demoli~
zione, trasferimento
in un paese non comunitario e cambio di destinazione,
secondo prio~

Senato

della Repubblica
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rità riferite al tipo e alle località della pesca
e cioè pesca a strascico nel Mediterraneo
e
pesca oceanica.
Per quanto riguarda il fermo temporaneo,
invece, viene corrisposto
un premio, limita~
tamente ai fermi riferiti al 1987 e per navi
aventi determinate
caratteristiche,
compren~
dendo anche una indennità giornaliera
per i
pescatori facenti parte degli equipaggi delle
navi in fermo temporaneo.
La spesa comples~
siva ammonta a 45 miliardi, divisi rispettiva~
mente per le due voci in 20 e 25.
Inoltre, il decreto propone una deroga alle
correnti disposizioni in termini di concorsi a
posti di primo dirigente, applicando
le nor~
me, in quanto compatibili,
della legge n.301
del 1984.

La 1a Commissione ha ritenuto sussistenti
i requisiti
di straordinaria
necessità
e di
urgenza a maggioranza
per i primi 4 articoli
e, dopo una votazione separata,
a maggio~
ranza anche per l'articolo S. Con la racco~
mandazione
di far proprie
le conclusioni
della la Commissione
permanente,
rassegno
all'Aula le conclusioni stesse.
PRESIDENTE.

adottate
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Metto ai voti le conclusioni

dalla 1a Commissione

permanente

in ordine alla sussistenza
dei presupposti
di
necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo
77, secondo comma, della Costituzione, per il
disegno di legge n.2285.
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Riprendiamo
l'esame degli emendamenti.
Ricordo che nella seduta antimeridiana
è
stato accantonato
il subemendamento
2.1/1,
e che inoltre sono stati illustrati gli emenda~
menti riferiti agli articoli 3 e 4 del decreto,
emendamenti
che non sono stati messi in
votazione, in attesa del parere della sa Com~
missione
permanente
sugli emendamenti
presentati
nel corso della seduta stessa.
Invito il senatore segretario a dare lettura
del parere trasmesso dalla sa Commissione.
FILETTI, segretario: «La Commissione
bi~
lancio e programmazione
economica, esami~
nati gli emendamenti
trasmessi
dall'Assem~
blea (fogli aggiunti n. 1 e n. 2, in data odier~
na), per quanto di propria competenza espri~
me parere
contrario
sugli emendamenti
6.7/1, dei senatori Bonazzi ed altri; 1.0.7, dei
senatori Bonazzi ed altri, e 2.1/1, dei senatori
Bonazzi ed altri.
Per quanto riguarda in particolare
l' emen~
damento 1.0.7 al disegno di legge di conver~
sione, la Commissione
dà mandato al relato~
re di approfondire
ulteriormente
i profili
finanziari
della norma,
eventualmente,
se
necessario, riferendo direttamente
all'Assem~
blea i risultati di tale approfondimento.
La Commissione comunica poi di non aver
nulla da osservare in ordine a tutti gli altri
emendamenti
trasmessi,
compresi nei fogli
aggiunti nn. 1 e 2».

Sono approvate.

Seguito
legge:

della

discussione

del

disegno

di

«Conversione
in legge del decreto~legge
2
marzo 1987, n.55, recante provvedimenti
urgenti per la finanza locale» (2241) (Rek
zione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il
seguente titolo: «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto~legge 2 marzo
1987, n.55, recante provvedimenti urgenti
per la finanza locale»
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge
n.2241.

PRESIDENTE. Riprendiamo dunque l' esa~
me degli emendamenti riferiti all'articolo 2
del decreto~legge. Ricordo che l'articolo è il
seguente:

Articolo
(Trasferimenti

2.

delle regioni)

1. Qualora non sia intervenuta,
entro il
30 aprile 1987, diversa indicazione
da parte
delle regioni, i comuni e le province sono
autorizzati
a prevedere nei loro bilanci per
l'anno 1987 importi corrispondenti
a quelli
ricevuti per l'anno 1986, maggiorati
del 4
per cento, per il finanziamento
delle spese
attinenti
alle funzioni già esercitate
dalle

Senato della Repubblica
577a SEDUTA(pomerid.)

ASSEMBLEA
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regioni e ad essi attribuite ai sensi del decre~
to del Presidente della Repubblica
24 luglio
1977, n.616.
A questo articolo
emendamenti:
All' emendamento
seguente comma:

sono riferiti

seguenti

2.1 aggiungere,

m fine, il

«4. Lo stanziamento
di cui al comma 27
dell'articolo
6 della legge 22 dicembre 1984,
n.887, è integrato,
a partire
dall'esercizio
1987, sino ad un massimo di lire 50 miliardi
e comunque sino ad un ammontare
non su~
periore a quanto la Regione Autonoma della
Sardegna
destinerà a carico del proprio bi~
lancio ai Comuni per lo svolgimento
delle
funzioni
di cui al decreto del Presidente
della Repubblica
19 giugno 1979, n.348,
nonchè a norma dell'articolo
44 della legge
costituzionale
26 febbraio 1948, n. 3».
2.1/1
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Senatore
Bonazzi,
lei mantiene
il suo
emendamento
2.1/1 dopo il parere negativo
della 5a Commissione?
BONAZZI.

Sì, lo mantengo.

PRESIDENTE.
Invito il relatore e il rap~
presentante
del Governo a pronunciarsi
sul~
l'emendamento
in esame.
BEORCHIA,
trario.

relatore. Esprimo

parere

con~

CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno.
Esprimo parere contrario.
PRESIDENTE.
Metto ai voti l'emendamen~
to 2.1/1, presentato dal senatore Bonazzi e da
altri senatori.
Non è approvato.

Riprendiamo
l'esame degli emendamenti
riferiti
all'articolo
3 del decreto~legge.
BONAZZI, VITALE, POLLASTRELLI,
Ricordo che l'articolo è il seguente:
SEGA, GIURA LONGO, CANNATA,
POLLINI, DE SABBATA, STEFANI

Articolo 3.
Sostituire
{{

l'articolo

con il seguente:

1. Per gli anni 1988 e 1989, le regioni

sono tenute a comunicare,
entro il 15 ottobre
dell'anno precedente,
a ciascun comune ed a
ciascuna provincia !'importo spettante per le
spese attinenti
alle funzioni già esercitate
dalle regioni ed attribuite
ai comuni ed alle
province
dal decreto
del Presidente
della
Repubblica
24 luglio 1977, n. 616.
2. In mancanza della comunicazione,
i co~
muni e le province sono autorizzati
a preve~
dere importi corrispondenti
a quelli ricevuti
in assegnazione
per l'anno precedente,
mag~
giorati del tasso di inflazione programmato.
3. Per l'anno 1987 la facoltà di cui al
comma 2 può essere esercitata dai comuni e
dalle province, ove la comunicazione
non sia
avvenuta
entro il termine
del 30 aprile
1987».
2.1
Ricordo che l'emendamento
approvato e che l'emendamento
accantonato.

LA COMMISSIONE

2.1 è stato
2.1/1 è stato

(Finanziamento

degli enti locali e delle comu~
nità montane)

1. Per l'anno 1987 lo Stato concorre al
finanziamento
dei bilanci dei comuni, delle
province
e delle comunità
montane
con i
seguenti fondi:
a) fondo ordinario per la finanza loca~
le in misura pari alle erogazioni autorizzate
ai sensi del comma 1 del successivo articolo
4',
b) fondo perequativo
per la finanza
locale determinato
in lire 2.552 miliardi, di
cui lire 2.131 miliardi per i comuni e lire 421
miliardi per le province. La quota del fondo
perequativo
per le province è comprensiva
dell'importo
corrispondente
alla riduzione
apportata
ai contributi
ordinari secondo il
criterio di cui al successivo articolo 4, com~
ma 1, lettera a). La quota del fondo perequa~
tivo per i comuni è maggiorata
di lire 840
miliardi;
c) fondo per lo sviluppo degli investi~
menti dei comuni e delle province pari ai
contributi
dello Stato concessi per l'ammor~
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tamento dei mutui contratti a tutto il 31
dicembre 1986. Detto fondo è maggiorato,
per i mutui contratti nell'anno 1987, di lire
1.050 miliardi, di cui lire 935 miliardi per i
comuni e lire 115 miliardi per le province;
d) fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per un ammontare di lire 40 miliardi.
A questo articolo
emendamenti:

sono riferiti

seguenti

All'emendamento
3.1, comma 1, lettera b),
sostituire, rispettivamente,
le cifre: 2552, 3325,
4117, 2131, 2669, 3224, 421, 656, 893» con le
altre: «1356, 1099, 1008, 1236, 1006, 927, 120,
93,96».
3.111

BONAZZI,

POLLASTRELLI, VITALE,

SEGA, GIURA LONGO, POLLINI,
STEFANI, DE SABBATA, CANNATA

All'emendamento 3.1, comma 1, lettera b), il
primo periodo è sostituito dal seguente: «fondo
perequativo per la finanza locale determinato in lire 2.652 miliardi per il 1987, lire 3.425
miliardi per il 1988 e lire 4.217 miliardi per
il 1989, di cui rispettivamente
lire 2.231
miliardi, lire 2.769 miliardi e lire 3.324 miliardi per i comuni e lire 421 miliardi, lire
656 miliardi e lire 893 miliardi per le province».
3.118

IL GOVERNO

All'emendamento
3.1, comma
sopprimere il secondo periodo.

3.112
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BONAZZI,
POLLASTRELLI,
VITALE,
SEGA, GIURA LONGO, POLLINI,
STEFANI, DE SABBATA, CANNATA
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All'emendamento 3.1, comma 1, lettera b),
ultimo periodo, sopprimere le parole: «e le
province».
3.1/4

BONAZZI,
POLLASTRELLI,
VITALE,
SEGA, GIURA LONGO, POLLINI,
STEFANI, DE SABBATA, CANNATA

All'emendamento 3.1, comma 1, lettera c),
aggiungere, in fine, al primo periodo, le parole:
«per i quali l'ultima rata sia stata corrispo~
sta nel 1985 o debba esserlo negli anni successivi».
3.115

BONAZZI,
POLLASTRELLI,
VITALE,
SEGA, GIURA LONGO, POLLINI,
STEFANI, DE SABBATA, CANNATA

All'emendamento 3.1, comma 1, lettera c),
sostituire il secondo periodo con i seguenti:
«Detto fondo è maggiorato per il 1988 di
1.520 miliardi, di cui 1.353 miliardi per i
comuni e 167 miliardi per le province, e per
l'anno 1989 di lire 2.927 miliardi, di cui lire
2.605 miliardi per i comuni e lire 322 miliar~
di per le province».
3.116

BONAZZI,
SEGA,
STEFANI,

POLLASTRELLI,
GIURA

LONGO,

VITALE,
POLLINI,

DE SABBATA, CANNATA

All'emendamento
3.1, comma 1, lettera c),
aggiungere, in fine, le parole: «nonchè dell'im-.
porto necessario per i contributi
integrativi
da concedere, per l'ammortamento
dei mutui contratti
nel 1984 e nel 1985, ai sensi
dell'articolo
6, comma 1, lettere b) e c)>>.
3.117

BONAZZI,
SEGA,
STEFANI,

POLLASTRELLI,
GIURA

LONGO,

VITALE,
POLLINI,

DE SABBATA, CANNATA

Sostituire l'articolo con il seguente:
All'emendamento
3.1, comma 1, lettera b),
sopprimere le parole: «Per il solo anno 1987 il
fondo perequativo
per i comuni è maggiora~
to, in via straordinaria,
di lire 840 miliardi».
3.113

BONAZZI,

POLLASTRELLI, VITALE,

SEGA, GIURA LONGO, POLLINI,
STEFANI, DE SABBATA, CANNATA

«1. Lo Stato concorre per gli anni 1987,
1988 e 1989 al finanziamento dei bilanci dei
comuni, delle province e delle comunità
montane con i seguenti fondi:
a) fondo ordinario per la finanza locale
in misura pari alle erogazioni autorizzate ai
sensi del comma 1 del successivo articolo 4;
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b) fondo perequativo
per la finanza loca~
le determinato
in lire 2.552 miliardi per il
1987, lire 3.325 miliardi per il 1988 e lire
4.117 miliardi per il 1989, di cui rispettiva~
mente lire 2.131 miliardi, lire 2.669 miliardi
e lire 3.224 miliardi per i comuni e lire 421
miliardi, lire 656 miliardi e lire 893 miliardi
per le province. La quota annua del fondo
perequativo
per le province è comprensiva
degli importi corrispondenti
alle riduzioni
apportate
ai contributi
ordinari
secondo il
criterio di cui al successivo articolo 4, com~
ma 1, lettera a). Per il solo anno 1987, il
fondo perequativo
per i comuni è maggiora~
to, in via straordinaria,
di lire 840 miliardi.
Le quote del fondo perequativo
per i comuni
e le province sono maggiorate
dell'importo,
nella misura dell'intervento
statale che verrà
indicata dal provvedimento
legislativo di fi~
nanziamento
dei contratti
del pubblico im~
piego, destinato alla copertura
dei maggiori
oneri contrattuali
relativi
agli anni 1986,
1987 e 1988, nonchè dell'importo
destinato
alla copertura
del maggior onere derivante,
per gli anni 1987 e 1988, dall'aumento
dell'a~
liquota
contributiva
di cui all'articolo
31
della legge 28 febbraio 1986, n.41;
c) fondo per lo sviluppo degli investi~
menti dei comuni e delle province pari, per
l'anno 1987, ai contributi dello Stato conces~
si per l'ammortamento
dei mutui contratti a
tutto il 31 dicembre
1986. Detto fondo è
maggiorato
per ciascuno degli anni 1988 e
1989 di lire 1.050 miliardi annui, di cui lire
935 miliardi per i comuni e lire 115 miliardi
per le province;
d) fondo ordinario per il finanziamento
delle comunità montane per un ammontare
di lire 40 miliardi
per il 1987, lire 41,2
miliardi per il 1988 e lire 42,4 miliardi per il
1989. Il fondo viene maggiorato
dell'importo
nella misura dell'intervento
statale che verrà
indicata dal provvedimento
legislativo di fi~
nanziamento
dei contratti
del pubblico im~
piego, destinato alla copertura
dei maggiori
oneri contrattuali
relativi
agli anni 1986,
1987 e 1988, nonchè dell'importo
destinato
alla copertura
del maggior onere derivante,
per gli anni 1987 e 1988, dall'aumento
dell'a~
liquota
contributiva
di cui all'articolo
31
della legge 28 febbraio 1986, n.41;
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e) fondo per lo sviluppo degli investi~
menti delle comunità
montane per un am~
montare di lire 20 miliardi per l'anno 1988.
Il fondo è incrementato
di lire 20 miliardi
per l'anno 1989».

3.1

LA COMMISSIONE

Ricordo che gli emendamenti
sono già sta~
ti illustrati nella seduta antimeridiana.
Senatore Bonazzi, mantiene l' emendamen~
to 3.1I1?
BONAZZI.

Si, lo mantengo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rap~
presentante del Governo a pronunciarsi sugli
emendamenti in esame.
BEORCHIA, relatore. Con la presentazione
dell'emendamento
3.118 da parte del Gover~
no, emendamento
che anticipa
l' emenda~
mento governativo
all'articolo
5, credo che
siano venute meno alcune delle preoccupa~
zioni che hanno indotto il collega Bonazzi ed
altri senatori a presentare
la prima serie di
emendamenti
(il 3.111, il 3.112, il 3.113 e il
3.114).
Si tratta di un passo avanti compiuto dal
Governo a fronte di una richiesta formulata
già durante la discussione del provvedimento
in Commissione,
richiesta
che ha appunto
avuto una parziale risposta positiva da parte
del Governo.
Visto che il relatore dovrà sostenere l' e~
mendamento
3.1 presentato
dalla Commis~
sione, subemendato
dall'emendamento
del
Governo, non può che dichiarare
la propria
contrarietà
ai primi quattro
emendamenti
presentati
dal senatore Bonazzi, indirizzati
ad una diversa sistemazione
tra i fondi e
quindi a modificare,
per sostituzione
o per
soppressione,
alcune postazioni
del fondo
perequativo.
Ringraziando
inoltre il Governo dell'acco~
glimento quanto meno parziale di un'istanza
presentata
in Commissione e ribadita in que~
st'Aula, manifesto
quindi l'opinione
che il
collega Bonazzi e gli altri senatori presenta~
tori potrebbero
ritirare
i primi
quattro
emendamenti;
in caso ciò non avvenisse
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esprimo sugli stessi parere contrario, a soste~
gno
dell' emendamento
presentato
dalla
Commissione
subemendato
dal Governo.
Per quanto attiene agli emendamenti
3.1/5,
3.1/6, 3.1/7 che riguardano
il fondo investi~
menti, esprimo parere contrario, per quanto
si è detto sia in Commissione che durante la
discussione generale in Aula; il sistema degli
investimenti
garantisce
un adeguato livello,
sia in questo provvedimento
che in altri, per
far svolgere a comuni, province e comunità
montane il ruolo di investitore pubblico che
è loro riconosciuto
e che presenta una rile~
vanza non secondaria
nel complesso dell'in~
tervento pubblico nel nostro paese.
Pertanto
inviterei
i proponenti
a ritirare
gli emendamenti
3.1/5, 3.1/6, 3.1/7; diversa~
mente esprimo il mio parere contrario.
Ov~
viamente
esprimo
parere
favorevole
all' e~
mendamento
3.1 della Commissione
e all'e~
mendamento
3.1/8, presentato
dal Governo.
CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno.
Esprimo
parere negativo per gli emenda~
menti 3.1/1, 3.1/2, 3.1/3, 3.1/4. 3.1/5, 3.1/6 e
3.1/7. Esprimo parere favorevole per l'emen~
damento 3.1, presentato
dalla Commissione,
e per l'emendamento
3.1/8, presentato
dal
Governo.
PRESIDENTE.

Passiamo

BONAZZI. Domando
razione di voto.

PRESIDENTE.
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Metto ai voti l'emendamento
tato dal Governo.

3.1/8, presen~

È approvato.
Metto ai voti l'emendamento
3.1/2, presen~
tato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento
3.1/3, presen~
tato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento
3.1/4, presen~
tato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento
3.1/5, presen~
tato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento
3'1/6,presen~
tato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.
Non è approvato.

alla votazione.

di parlare

per dichia~

Metto ai voti l'emendamento
3.1/7, presen~
tato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.
Non è approvato.

Ne ha facoltà.

BONAZZI. Il relatore ha ricordato che gli
emendamenti
3.1/1, 3.1/2 e 3.1/3 hanno avuto
un certo accoglimen to perchè il Governo, con
l'emendamento
che ha presentato
e che ha
determinato
la sospensione di stamattina,
ha
aggiunto al fondo perequativo
cento miliar~
di. Siamo soddisfatti per i cento miliardi ma
ne chiedevamo
400: pertanto
siamo soddi~
sfatti al 25 per cento ma resta un 75 per
cento che ci porta ad insistere per la votazio~
ne dei nostri emendamenti.
PRESIDENTE.
Metto ai voti l'emendamen~
to 3.1/1, presentato
dal senatore Bonazzi e da
altri senatori.
Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 3.1 presenta~
to dalla Commissione, nel testo emendato.
È approvato.
Riprendiamo l'esame degli emendamenti
riferiti all'articolo 4 del decreto~legge.
Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.
(Fondo ordinario per la finanza locale)
1. A valere sul fondo ordinario per la
finanza locale di cui al precedente articolo 3,
comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno
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l'anno

a) a ciascuna provincia un contributo
pari all'ammontare
delle somme spettanti
per l'anno 1986 ai sensi dell'articolo
4, com~
ma 3, del decreto~legge 1° luglio 1986, n. 318,
convertito,
con modificazioni,
dalla legge 9
agosto 1986, n.488, ridotto del 5 per cento.
L'importo
complessivo
della detrazione con~
fluisce nel fondo perequativo;
b) a ciascun
comune
un contributo
pari all'ammontare
delle somme spettanti
per l'anno 1986, ai sensi dell'articolo
4, com~
ma 4, del decreto~legge 1° luglio 1986, n. 318,
convertito,
con modificazioni,
dalla legge 9
agosto 1986, n.488, al netto delle somme la
cui erogazione
è stata rinviata
al 1987 ai
sensi dello stesso articolo 4, comma 4.
2. Ferma restando l'erogazione
del con~
tributo stabilito con l'articolo 1 del decreto~
legge 30 dicembre
1986, n.922, il residuo
contributo
spettante
a ciascun comune e a
ciascuna provincia, per l'anno 1987, è corri~
sposto in parti uguali in tre rate entro il 30
aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre 1987.
3. L'erogazione
della quarta rata resta
subordinata
all'inoltro
al Ministero dell'in~
terno, entro il 30 giugno 1987, della certifica~
zione del bilancio di previsione e della certi~
ficazione del conto consuntivo del penultimo
anno precedente.
Le certificazioni
sono fir~
mate dal legale rappresentante
dell'ente, dal
segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia
dei predetti certificati, relativi alle province
e ai comuni con popolazione
superiore
ad
8.000 abitanti,
è trasmessa
dal Ministero
dell'interno
ai Ministeri del tesoro e del bi~
lancio e della .programmazione
economica e
Sezione enti locali.
alla Corte dei conti
4. Le modalità
delle certificazioni
sono
stabilite con decreto del Ministro dell'inter~
no, di concerto coi Ministri del tesoro e del
bilancio e della programmazione
economica,
sentite l'Associazione
nazionale
dei comuni
italiani
e l'Unione
delle province
d'Italia,
entro il 30 aprile 1987.
5. Il certificato del bilancio è allegato al
bilancio di previsione e trasmesso con questo
al competente
organo regionale di controllo,
il quale è tenuto ad attestare che il certifica~
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to stesso è regolarmente
compilato e corri~
spondente
alle previsioni del bilancio dive~
nuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avve~
nuto esame del bilancio, il medesimo organo
inoltra il certificato, con le modalità stabilite
nel decreto ministeriale
di cui al comma 4,
al Ministero dell'interno
e ne restituisce un
esemplare all'ente.
A questo articolo
emendamenti:

sono riferiti

seguenti

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno
1987» con le altre: «per gli anni 1987, 1988 e
1989».
4.1

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:
«ridotto del 5 per cento. L'importo comples~
sivo della detrazione
confluisce nel fondo
perequativo»,
con le altre: «aumentato
di 160
miliardi per il 1987, di 120 miliardi per il
1988 e di lire 93 miliardi per il 1989 nonchè
dell'importo
destinato,
per ciascuna provin~
cia, alla copertura
dei maggiori oneri con~
trattuali relativi agli anni 1986, 1987 e 1988,
nella misura dell'intervento
statale che verrà
indicata nel provvedimento
legislativo di fi~
nanziamento
dei contratti
del pubblico im~
piego, e dell'importo
destinato, per ciascuna
provincia,
alla copertura
del maggior onere
derivante, per gli anni 1987 e 1988, dall'au~
mento dell'aliquota
contributiva
di cui all'ar~
ti colo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41».
4.6

BONAZZI,
POLLASTRELLI, VITALE,
SEGA, GIURA LONGO, POLLINI,
STEFANI, DE SABBATA, CANNATA

~

Al comma 1, lettera a), sostituire
«ridotto del 5 per cento. L'importo
sivo della detrazione
confluisce
perequativo»
con le altre: «ridotto
vamente
del 5 per cento annuo
calcolato sul contributo
ordinario
per l'anno 1986. L'importo
della
confluisce annualmente
al fondo
vo;».
4.2

le parole:
comples~
nel fondo
progressi~
costante
spettante
detrazione
perequati~

LA COMMISSIONE
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Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:
«comma 4» con Ie altre: «comma 2».
4.7

BONAZZI,
POLLASTRELLI, VITALE,
SEGA, GIURA LONGO, POLLINI,
STEFANI, DE SABBATA, CANNATA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole
da: «al netto» fino alla fine con le altre:
«aumentato
dell'importo
degli oneri di am~
mortamento
dei mutui contratti a tutto il 31
dicembre
1982 per i quali l'ultima rata sia
stata corrisposta
nel 1984, nonchè di lire
1.140 miliardi per il 1987, 1.006 miliardi per
il 1988 e 927 miliardi per il 1989».
4.8

BONAZZI,

POLLASTRELLI, VITALE,

SEGA, GIURA LONGO, POLLINI,
STEFANI, DE SABBATA, CANNATA

Al comma 2, sostituire le parole: «Ferma
restando l'erogazione
del contributo stabilito
con l'articolo
1 del decreto~legge 30 dicem~
bre 1986, n. 922, il residuo contributo» con le
altre: «Il contributo»
e dopo le parole: «per
l'anno 1987» inserire le seguenti: «al netto del
contributo
stabilito con l'articolo
1 del de~
creto-Iegge 30 dicembre 1986, n.922».

4.9

BONAZZI,
POLLASTRELLI, VITALE,
SEGA, GIURA LONGO, POLLINI,
STEFANI, DE SABBATA, CANNATA

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «Per gli anni 1988 e 1989 alla corre~
sponsione del contributo provvede il Ministe~
ro dell'interno
entro il primo mese di ciascun trimestre».
4.3

25 MARZO 1987

Ricordo che questi emendamenti sono stati
già illustrati nella seduta antimeridiana.
Invito il relatore ed il rappresentante del
Governo a pronunziarsi sugli emendamenti
in esame.
BEORCHIA, relatore. Signor Presidente, so~
no ovviamente per il mantenimento
degli
emendamenti
della Commissione, 4.1, 4.2,
4.3, 4.4 e 4.5, e conseguentemente e coerente~
mente sono contrario al 4.6, al 4.7 e al 4.8
presentati dal collega Bonazzi e da altri
senatori. Per quanto riguarda l' emendamen~
to 4.9, trattandosi di emendamento pura~
mente formale, mi rimetto al Governo.
CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno.
Signor Presidente, esprimo parere favorevole
all'emendamento
4.1, contrario
al 4.6 che
comporta
maggiori oneri, contrario
al 4.7,
favorevole al 4.2 della Commissione,
contra~
rio al 4.8, contrario anche al 4.9, ed esprimo
parere favorevole sui tre emendamenti
pre~
sentati dalla Commissione,
4.3, 4.4 e 4.5.
PRESIDENTE.
to 4.1, presentato

Metto ai voti l' emendamen~
dalla Commissione.

È approvato.
Metto ai voti l'emendamento
4.6, presenta~
to dal senatore Bonazzi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento
to dalla Commissione.

4.2, presenta~

È approvato.
Metto ai voti l'emendamento
4.7, presenta~
to dal senatore Bonazzi e da altri senatori.
Non è approvato.

LA COMMISSIONE

Al comma 4 dopo le parole: «entro il 30
aprile 1987» inserire le seguenti: «e per gli
anni 1988 e 1989 entro il 31 ottobre dell'an~
no precedente».
4.5

STENOGRAFICO

LA COMMISSIONE

Al comma 3 sostituire le parole: «entro il 30
giugno 1987» con le altre: «entro il 30 giugno
1987, 1988 e 1989».
4.4
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Passiamo
4.8.

alla votazione

dell' emendamento

BONAZZI. Domando di parlare per dichia~
razione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BONAZZI. Signor Presidente,
in questo
emendamento
si tende a cancellare il prelie~
vo dal fondo ordinario di 840 miliardi. Riten~
go che sia a questo punto che vada collocato
l'ordine del giorno n.3, che si riferisce ap~
punto a questa cifra, perchè è evidente che,
se gli 840 miliardi in ogni caso non saranno
integrati o nel fondo perequativo
o nel fondo
ordinario
anche per gli anni 1988 e 1989,
sarà impossibile costruire bilanci che abbiano un minimo di serietà poichè le risorse
complessive di cui potranno disporre gli enti
locali saranno
ridotte non solo in valore
reale, ma anche in valore monetario
per
l'importo
di questa cifra che viene corrispo~
sta solo per il 1987.
Su questo punto il Governo dovrebbe indicare quali sono le sue previsioni ed i suoi
intendimenti,
in quanto l'unica giustificazio~
ne di questa riduzione potrebbe essere una
ragionevole
prospettiva
di introduzione
di
una qualche forma di autonomia
impositiva
che aumenti
le risorse a favore degli enti
locali. Per tali ragioni insistiamo per la vota~
zione del nostro emendamento.
A questo
proposito,
ritengo che sarebbe opportuno
il
collegamento
di questa votazione con quella
dell'ordine
del giorno n.3, per la quale insi~
stiamo.
PRESIDENTE.
to 4.8, presentato
altri senatori.

Metto ai voti l' emendamen~
dal senatore Bonazzi e da

Chiediamo

la controprova.

PRESIDENTE.
Ordino la chiusura
delle
porte. Procediamo alla controprova
mediante
procedimento
elettronico.

25 MARZO 1987
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BONAZZI. Signor Presidente, sull'emenda~
mento 4.9 richiamo
l'attenzione
soprattutto
dei colleghi della Commissione affari costitu~
zionali. Si tratta di un emendamento
che
può apparire
meramente
formale, dato che
non cambia alcunchè delle erogazioni e del
costo del provvedimento:
esso evita soltanto
che implicitamente
il decreto contenga una
sanatoria.
La norma proposta recita: «Ferma restan~
do l'erogazione
del contributo
stabilito con
l'articolo
1 del decreto~legge
30 dicembre
1986, n.922...»
il quale è decaduto.
Ora,
dicendo
«ferma restando
l'erogazione»,
in
realtà vengono sanati gli effetti del provvedi~
mento decaduto. D'altra parte, come i sena~

tori della 1a Commissione permanente

hanno

rilevato, inducendo questa Assemblea a boc~
ciare, in sede di accertamento
dei requisiti
di costituzionalità,
l'articolo
19 del nuovo
decreto~legge,
la sanatoria
si può fare ma
deve essere contenuta nel disegno di legge di
conversione
come prevediamo
che avvenga
in questo provvedimento.
Quindi, si tratta di
un semplice richiamo al rispetto del principio che già abbiamo affermato in ordine a
questo provvedimento,
bocciando
l'articolo
19. Onorevoli senatori, a mio parere è sfuggi~
to implicitamente
che anche in questa nor~
ma vi è una sanatoria
di una parte degli
effetti di quel decreto~legge.
PRESIDENTE.
to 4.9, presentato
altri senatori.

Non è approvato.
PASQUINO.
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Metto ai voti l'emendamen~
dal senatore Bonazzi e da

Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento
to dalla Commissione.

4.3, presenta~

È approvato.

Non è approvato.

Passiamo
4.9.

alla votazione

4.4, presenta~

È approvato.

BONAZZI. Domando
razione di voto.
PRESIDENTE.

dell' emendamento

Metto ai voti l'emendamento
to dalla Commissione.

di parlare

Ne ha facoltà.

per dichia-

Metto ai voti l'emendamento
to dalla Commissione.
È approvato.

4.5, presenta~
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del giorno n. 3:

Il Senato,
considerato
che negli anni 1988-1989 i
trasferimenti
ai comuni sono ridotti di 840
miliardi,
impegna

il Governo:

qualora per gli anni 1988-1989 non sia
stata introdotta
la possibilità
da parte dei
comuni di incrementare
le risorse proprie a
integrare
i trasferimenti
statali di 840 miliardi aumentati
secondo il tasso programmato di inflazione.
9.2241.3.

BONAZZI,
VITALE,
POLLASTRELLI,
SEGA, CANNATA, GIURA LONGO,
POLLINI, DE SABBATA

Invito il relatore ed il rappresentante
Governo a esprimere il parere sull'ordine
giorno in esame.

del
del

BEORCHIA, relatore. Signor Presidente, come ho già detto, esprimo parere contrario.
CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno.
Signor Presidente,
esprimo
anch'io parere
contrario.
PRESIDENTE.
per la votazione
BONAZZI.
votazione.

Senatore
dell' ordine

Signor

IX Legislatura
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Bonazzi, insiste
del giorno n. 3?

Presidente,

insisto per la

PRESIDENTE.
Metto ai voti l'ordine del
giorno n.3, presentato
dal senatore Bonazzi
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti
feriti all'articolo
5 del decreto-legge.
Ricordo che l'articolo è il seguente:

ri-

Articolo 5.
(Fondo perequativo per la finanza locale)
1. A valere sul fondo perequativo per la
finanza locale di cui al precedente articolo 3,

STENOGRAFICO
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comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno
è autorizzato
a corrispondere
a ciascuna provincia un contributo
perequativo
calcolato,
ripartendo
il fondo per la quota attribuita
alle province, come segue:
a) per il 20 per cento in proporzione
alla popolazione
residente
al 31 dicembre
del penultimo
anno precedente
a quello di
ripartizione
secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT;
b) per il 20 per cento in proporzione
alla popolazione di età compresa tra i 15 ed i
19 anni residente alla data dell'ultima
rilevazione dell'ISTAT;
c) per il 20 per cento in proporzione
alla lunghezza delle strade provinciali,
quali
risultano al Ministero dei lavori pubblici;
d) per il 10 per cento in proporzione
alle dimensioni
territoriali
delle province,
quali risultano all'ISTAT;
e) per il 30 per cento in proporzione
alla popolazione
residente in ciascuna provincia, come indicata alla precedente
lettera
a), moltiplicata
per il reciproco del reddito
medio pro capite della provincia stessa, quale
risulta dalle stime appositamente
effettuate
dall'ISTAT
per l'applicazione
del presente
articolo, con riferimento
agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione.
2. A valere sul fondo perequativo
di lire
2.131 miliardi di cui al precedente articolo 3,
comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno
è autorizzato
a corrispondere:
a) una quota pari a lire 1.931 miliardi
i comuni secondo i seguenti criteri:
1) per 1'80 per cento in proporzione
alla popolazione
residente
al 31 dicembre
del penultimo
anno precedente
a quello di
ripartizione,
secondo i dati pubblicati
dall'lSTAT, ponderata
con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il
massimo
di 2, in corrispondenza
della dimensione demografica
di ciascun comune. Il
coefficiente
moltiplicatore
è ulteriormente
ponderato
con il parametro
1,06 per i comuni parzialmente
montani, con il parametro
1,12 per i comuni interamente
montani, purchè il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore
a 2. La caratteristica
di
montanità
è quella fissata per legge. A tal
a tutti
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b) una quota pari a lire 200 miliardi
tra i comuni il cui contributo
pro capite,
ordinariG e perequativo,
spettante per l'anno
ai sensi degli articoli 4, comma 4, e
1986
5, comma 2, del decreto~legge 1° luglio 1986,
n.318, convertito,
con modificazioni,
dalla
risulti pari o
legge 9 agosto 1986, n. 488
inferiore all'80 per cento della media nazio~
naIe dei contributi
ordinari
e perequativi
della classe demografica di appartenenza.
La
ripartizione
è effettuata secondo i criteri di
cui alla precedente
lettera a), punti 1 e 2.
~

~

I contributi perequativi
sono integral~
corrisposti
entro il 31 maggio 1987,
consolidamento
del contributo
pere~
assegnato nell'anno 1986.
L'importo
di 840 miliardi
di lire di
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fine è definita, secondo la metodologia
espo~
sta nel rapporto
redatto dalla commissione
di ricerca sulla finanza locale, la funzione di
secondo grado nel logaritmo della popolazio~
ne residente,
i cui parametri
sono calcolati
mediante interpolazione
con il criterio stati~
stico dei minimi quadrati
delle medie pro
capite delle spese correnti dei vari servizi dei
comuni appartenenti
alla stessa classe demo~
grafica. La spesa corrente è quella risultante
dal certificato del conto consuntivo
1983 dei
comuni che nelle varie classi demografiche
hanno un comportamento
omogeneo di pro~
duzione dei servizi, senza tener conto delle
spese per ammortamento
dei beni patrimo~
niali, per interessi passivi, per fitti figurativi
e per altre poste correttive
e compensative
delle entrate.
Le classi demografiche
sono
così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a
999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da
3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a
19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a
99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a
499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000
e oltre;
2) per il 20 per cento in proporzione
alla popolazione residente in ciascun comune
moltiplicata
per il reciproco del reddito me~
dio pro capite della provincia di appartenen~
za, quale risulta dalle stime appositamente
effettuate
dall'ISTAT per l'applicazione
del
presente articolo, con riferimento
agli ultimi
dati disponibili
al momento
della riparti~
zione;

3.
mente
previo
quativo
4.
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cui al precedente articolo 3, comma 1, lette~
ra b), è ripartito
dal Ministero dell'interno
tra ciascun comune secondo i criteri di cui al
precedente
comma 2, lettera a), ed è corri~
sposto entro il 31 maggio 1987.
A questo articolo sono riferiti i seguenti
emendamenti:
All'emendamento
5.1, comma 1, nell'alinea
sostituire, rispettivamente,
le cifre: «421, 656 e
893» con le altre: «120, 93 e 96», ed aggiunge~
re, in fine, le parole: «un contributo perequa~
tivo calcolato come segue»; sopprimere, inol~
tre, la lettera b).
5.1/2

BONAZZI,

POLLASTRELLI, VITALE,

SEGA, GIURA LONGO, POLLINI,
STEFANI, DE SABBATA, CANNATA

All'emendamento
5.1, comma 1, lettera a),
aggiungere, in fine, le parole: «, con la conse~
guente rideterminazione
proporzionale
delle
quote».
5.1/11

IL GOVERNO

All'emendamento
rire il seguente:

5.1, dopo il comma 1, inse~

«1~bis. Ad ogni provincia
deve, in ogni
caso, essere garantito un contributo pari, per
l'anno 1987, al 4 per cento dei trasferimenti
ordinario e perequativo
spettanti per il 1986
e, per gli anni 1988 e 1989, al 3 per cento dei
trasferimenti
ordinari e perequativi
spettanti
per l'anno precedente».
5.1/3

BONAZZI,

POLLASTRELLI, VITALE,

SEGA, GIURA LONGO, POLLINI,
STEFANI, DE SABBATA, CANNATA

All'emendamento
5.1, comma 2, sostituire le
parole da: «A valere sui fondi perequativi»
a:
«agli anni 1987, 1988 e 1989 secondo i se~
guenti criteri:» con le altre: «A valere sui
fondi perequativi
di lire 2.231 miliardi per
l'anno 1987, di lire 2.769 miliardi per l'anno
1988 e di lire 3.324 miliardi per l'anno 1989
di cui all'articolo
3, comma 1, lettera b), il
Ministero dell'interno
è autorizzato
a corri~
spondere:
a) le quote pari a lire 591 miliardi, 508
miliardi
e 525 miliardi
relative, rispettiva~
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mente, agli anni 1987, 1988 e 1989 secondo
seguenti criteri:».
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All'emendamento 5.1, comma 2, nell'alinea,
sostituire, rispettivamente, le cifre: «2131,
2669, 3224» con le altre: «1236, 1006 e 927»;
sostituire, inoltre, alla lettera a), le cifre: «491,
508 e 525», rispettivamente con le altre: «836,
706 e 727».

All' emendamento
5.1, comma 2, aggiungere,
in fine, la seguente lettera:
«c~bis) una quota pari a lire 200 miliardi
per il 1987, 150 miliardi per l'anno 1988 e
100 miliardi per l'anno 1989 da attribuire
a
quei comuni per i quali i contributi attribuiti
a norma delle lettere precedenti sono inferio~
ri, per il 1987, al 4 per cento dei trasferimen~
ti ordinario
e perequativo
spettanti
per il
1986 e, per il 1988 e 1989, al 3 per cento dei
trasferimenti
ordinario
e perequativo
del~
l'anno precedente».

5.1/4

5.1/7

5.1/12

IL GOVERNO

BONAZZI,
POLLASTRELLI, VITALE,
SEGA, GIURA LONGO, POLLINI,
STEFANI, DE SABBATA, CANNATA

All'emendamento
5.1, comma 2, lettera a),
numero 2, aggiungere, in fine, le parole: «e,
relativamente
ai comuni delle isole minori,
in proporzione
alla distanza dalla terrafer~
ma».
5.1/1

ORCIARI, NOCI, CIMINO

All'emendamento
5.1, comma
2, lettera b),
sostituire
le parole:
«e lire 30 miliardi
per
ciascuno
degli anni 1988 e 1989» con le altre:
«, lire 150 miliardi
per l'anno 1988 e lire 100
miliardi
5.1/5

per

l'anno

All' emendamento
la lettera c).
5.1/6

SEGA,
STEFANI,

5.1,

comma

2, sopprimere

5.1/8

STEFANI,

5.1/9

«c) le quote di lire 1.440 miliardi, di lire
2.231 miliardi e di lire 2.769 miliardi sono
consolidate
per ciascuno
degli anni 1987,
1988 e 1989».
5.1/13
IL GOVERNO

LONGO,

POLLINI,

DE SABBATA, CANNATA

POLLASTRELLI,
GIURA

LONGO,

VITALE,
POLLINI,

DE SABBATA, CANNATA

BONAZZI,

POLLASTRELLI, VITALE,

SEGA, GIURA LONGO, POLLINI,
STEFANI, DE SABBATA, CANNATA

In subordine all'emendamento
5.1/9, all'e~
mendamento 5.1, comma 5, lettera a), aggiun~
gere, in fine, le parole: «incrementando
le
percentuali
in essi previste,
proporzional~
mente, fino a coprire il 100 per cento».
BONAZZI,
SEGA,
STEFANI,

Sostituire
la

GIURA

VITALE,

All'emendamento
5.1, al comma 5, sostituire
le parole da: «sono così ripartiti» alla fine con
le altre: «sono ripartiti per l'intero importo
con i criteri di cui al comma 2, lettera a),
punto 1).».

5.1/10

2, sostituire

BONAZZI,
SEGA,

BONAZZI,
POLLASTRELLI, VITALE,
SEGA, GIURA LONGO, POLLINI,
STEFANI, DE SABBATA, CANNATA

All'emendamento
5.1, comma
lettera c) con la seguente:

POLLASTRELLI,

All'emendamento 5.1 sopprimere il comma 4.

1989».

BONAZZI,
POLLASTRELLI, VITALE,
SEGA, GIURA LONGO, POLLINI,
STEFANI, DE SABBATA, CANNATA

BONAZZI,

POLLASTRELLI,
GIURA

LONGO,

VITALE,
POLLINI,

DE SABBATA, CANNATA

l'articolo 5 con il seguente:

«1. A valere sul fondo perequativo
di lire
421 miliardi per il 1987, lire 656 miliardi per
il 1988 e lire 893 miliardi per il 1989 di cui
all'articolo
3, comma 1, lettera b), il Ministe~
ro dell'interno
è autorizzato
a corrispondere
a ciascuna provincia:
a) quote pari a lire 261 miliardi per il
1987, lire 235 miliardi per il 1988 e lire 237
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1) per il 20 per cento in proporzione
alla popolazione
residente
al 31 dicembre
del penultimo
anno precedente
a quello di
ripartizione
secondo gli ultimi dati pubblica~
ti dall'ISTATj
2) per il 20 per cento in proporzione
alla popolazione di età compresa tra i 15 ed i
19 anni residente alla data dell'ultima
rileva~
zione dell'ISTAT;
3) per il 20 per cento in proporzione
alla lunghezza delle strade provinciali,
quali
risultano al Ministero dei lavori pubblici;
4) per il 10 per cento in proporzione
alle dimensioni
territoriali
delle province,
quali risultano all'ISTAT;
5) per il 30 per cento in proporzione
alla popolazione
residente in ciascuna pro~
vincia, come sopra indicata, moltiplicata
per
il reciproco
del reddito
medio pro capite
della provincia
stessa, quale risulta
dalle
stime appositamente
effettuate
dall'ISTAT
per l'applicazione
del presente articolo, con
riferimento
agli ultimi dati disponibili
al
momento della ripartizione;
b) le quote di lire 160 miliardi, di lire
421 miliardi e di lire 656 miliardi consolida~
te per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989
nelle misure corrisposte,
per ciascun ente,
negli esercizi precedenti.
2. A valere sui fondi perequativi
di lire
2.131 miliardi per l'anno 1987, di lire 2.669
miliardi per l'anno 1988 e di lire 3.224 mi~
liardi per l'anno 1989 di cui all'articolo
3,
comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno
è autorizzato
a corrispondere:
a) le quote pari a lire 491 miliardi, 508
miliardi
e 525 miliardi
relative rispettiva~
mente agli anni 1987, 1988 e 1989 secondo i
seguenti criteri:
1) per 1'80 per cento in proporzione
alla popolazione
residente
al 31 dicembre
del penultimo
anno precedente
a quello di
ripartizione,
secondo i dati pubblicati
dall'I~
STAT, ponderata
con un coefficiente molti~
plicatore compreso tra il minimo di 1 ed il
massimo
di 2, in corrispondenza
della di~
mensione demografica
di ciascun comune. Il
coefficiente
moltiplicatore
è ulteriormente
ponderato
con il parametro
1,06 per i comu~
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ni parzialmente
montani,
con il parametro
1,12 per i comuni interamente
montani, purchè il coefficiente massimo non sia nel com~
plesso superiore
a 2. La caratteristica
di
montanità
è quella fissata per legge. A tal
fine è definita, secondo la metodologia espo~
sta nel rapporto redatto dalla commissione
di ricerca sulla finanza locale, la funzione di
secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri
sono calcolati
mediante interpolazione
con il criterio statistico dei minimi quadrati
delle medie pro
capite delle spese correnti dei vari servizi dei
comuni appartenenti
alla stessa classe demo~
grafica. La spesa corrente è quella risultante
dal certificato del conto consuntivo 1983 dei
comuni che, nelle varie classi demografiche,
hanno un comportamento
omogeneo di pro~
duzione dei servizi, senza tener conto delle
spese per ammortamento
dei beni patrimo~
niali, per interessi passivi, per fitti figurativi
e per altre poste correttive
e compensati ve
delle entrate.
Le classi demografiche
sono
così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a
999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da
3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a
19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a
99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a
499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000
e oltre;
2) per il 20 per cento in proporzione
alla popolazione residente in ciascun comune
moltiplicata
per il reciproco del reddito me~
dio pro capite della provincia di appartenen~
za, quale risulta dalle stime appositamente
effettuate
dall'ISTAT per l'applicazione
del
presente articolo, con riferimento
agli ultimi
dati disponibili
al momento
della ripartizione;
b) una quota pari a lire 200 miliardi per
l'anno 1987 e lire 30 miliardi per ciascuno
degli anni 1988 e 1989 tra i comuni il cui
contributo
pro capite, ordinario e perequati~
vo, spettante per l'anno 1986, ai sensi degli
articoli 4, comma 4, e 5, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1986, n.318, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 1986,
n. 488, risulti pari o inferiore all'80 per cento
della media nazionale dei contributi ordinari
e perequativi
della classe demografica
di
appartenenza.
A questo fine le ultime due
classi demografiche
sono unificate. La ripar~
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tizione è effettuata
secondo i criteri di. cui
alla precedente
lettera a), numeri 1 e 2;
c) le quote di lire 1.440 miliardi, di lire
2.131 miliardi e di lire 2.669 miliardi sono
consolidate
per ciascuno
degli anni 1987,
1988 e 1989.
3. I contributi
perequativi
sono integral~
mente corrisposti
entro il 31 maggio di ciascun anno.
4. L'importo di 840 miliardi di lire di cui
all'articolo
3, comma 1, lettera b), è ripartito
dal Ministero dell'interno
tra ciascun comune secondo i criteri di cui al comma 2,
lettera a), ed è corrisposto entro il 31 maggio
1987.
5. I maggiori
contributi
derivanti
dagli
oneri contrattuali
e dall'aumento
dell'aliquo~
ta contributiva,
di cui all'articolo
3, comma
1, lettera b), sono così ripartiti:
a) per le province con i criteri di cui al
comma 1, lettera a), dal numero 1 al numero
4',
b) per i comuni con i criteri di cui al
comma 2, lettera a), numero 1.
5.1

25 MARZO 1987

quelli ottenuti nel 1986 pari al tasso di inflazione per i vari anni (il 4 per cento per il
1987, il 3 per cento per il 1988 e il 1989).
L'emendamento
5.1/3 propone, pur nell'ambito delle somme previste dalle proposte del
Governo, di garantire tuttavia a tutte le province almeno un incremento pari al tasso di
inflazione. L'emendamento
5.1/8 propone di
sopprimere
il comma 4 dell'emendamento
5.1; probabilmente
è precluso anche questo
subemendamento,
perchè propone di sopprimere il trasferimento
di 840 miliardi
del
fondo perequativo.
A questo punto io stesso
non insisto perchè, se venisse tolto anche da
qui, non ci sarebbe più nel fondo ordinario,
nè ci sarebbe più nel fondo perequativo.
Probabilmente
non è precluso rigorosamente,
ma rinuncio io ad insistere e ritiro l'emendamento 5.1/8.
PRESIDENTE.
nazzÌ.

LA COMMISSIONE

Onorevoli
senatori,
comunico
che gli
emendamenti
5.1/2, 5.1/4, 5.1/5, 5.1/6 e 5.1/7
sono preclusi.
Invito i presentatori
ad illustrare gli altri
emendamenti.
BONAZZI. Signor Presidente, effettivamen~
te una parte degli emendamenti
è collegata
all'accoglimento
della misura che noi aveva~
mo indicato in ordine all'articolo
3 del de~
creto-Iegge...

PRESIDENTE. Onorevole Bonazzi, la invito ad illustrare gli emendamenti non preclusi e precisamente 5.1/3, 5.1/8, 5.1/9 e 5.1/10.
Questi sono gli emendamenti che lei può
illustrare.
BONAZZI. Signor Presidente, onorevoli senatori, ho già rilevato, illustrando
gli emendamenti all'articolo
3, che con le somme e
soprattutto
con i criteri che sono stati previsti non può essere garantito
a ciascun ente
un incremento
dei trasferimenti
rispetto a

STENOGRAFICO
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D'accordo,

senatore

Bo-

BONAZZI. Richiamerei poi l'attenzione
del
Governo sull'emendamento
5.1/10, che non
so se il Governo abbia considerato
attentamente o se abbia sbagliato io nel proporlo e
nella valutazione
che lo ha motivato: il comma quinto, alla lettera a), dispone che alle
province i maggiori contributi
derivanti da~
gli oneri contrattuali
siano ripartiti
con i
criteri di cui al comma 1, lettera a), dal
punto 1 al punto 4. Ma, come è giusto, se ci
si limita ai criteri indicati ai punti l, 2, 3 e
4, si arriva soltanto
a ripartire
il 70 per
cento, perchè in queste norme si dice che il
20 per cento viene dato secondo un certo
criterio; un altro 20 per cento in proporzione
alla popolazione
di età compresa tra i 15 e
19 anni; un altro 20 per cento in proporzione
alla lunghezza
delle strade provinciali
e un
10 per cento in proporzione
alle dimensioni
territoriali
delle province. Facendo la somma
di queste percentuali,
si arriva ad avere un
criterio di ripartizione
per il 70 per cento.
Bisogna dire allora che questi criteri si applicano modificando
le percentuali
fino a
coprire tutto il 100 per cento, altrimenti
resterebbe
un 30 per cento che non si saprebbe come coprire.
Lo stesso ragionamento
vale per l'emendamento 5.1/9, quindi anche per i criteri di

Senato

~18~

della Repubblica

S77a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA

~

RESOCONTO

ripartizione
fissati per i comuni, per i quali
si richiama il comma secondo, lettera a), al
punto 1 che stabilisce la ripartizione
solo per
1'80 per cento. Se non si stabilisce che questo
criterio di ripartizione
vale per tutta la som~
ma, resterebbe
anche qui un 20 per cento
che non si saprebbe come ripartire.
Quindi, o è sbagliata la mia interpretazio~
ne o questo risultato è inevitabile,
ma non
credo che sia quello voluto. In questo modo
ho illustrato gli emendamenti
da noi presen~
tati.
NOCI. Signor
damento 5.1/1.

Presidente,

ritiriamo

IX Legislatura

l'emen~

CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno.
L'emendamento
5.1/11 viene incontro ad al~
cune istanze, proposte anche come emenda~
mento, al fine di rideterminare
al 100 per
cento la ripartizione.
Quindi l'emendamento
aggiunge al comma 1, lettera a), le parole: «,
con la conseguente rideterminazione
propor~
zionale, delle quote». In tal modo vengono
accolte le osservazioni
testè fatte dal senato~
re Bonazzi, in modo che quella somma ag~
giuntiva
venga equamente
ripartita
al 100
per cento e non all'80 per cento, come sem~
brerebbe
dalla lettura del testo non ancora
emendato.
Illustrerò anche i subemendamenti
5.1/12 e
5.1/13.
n primo aggiorna
le cifre in base alle
aggiunte
che sono state fatte in Aula con
emendamenti
del Governo. Inoltre, per quan~
to concerne i criteri di ripartizione
di tali
cifre aggiornate,
rinvia all'emendamento
5.1
della Commissione.
Per quanto concerne il subemendamento
5.1/13, esso stabilisce la triennalizzazione
di
una norma che, nel decreto, era prevista in
forma annuale.
Pertanto
le quote di 1.440
miliardi, di 2.231 miliardi e di 2.769 miliardi
di lire sono consolidate
per ciascuno degli
anni 1987, 1988, 1989.
BEORCHIA, relatore. Gli emendamenti
del~
la Commissione,
signor Presidente, sono stati
da me illustrati
in sede di relazione orale.
Naturalmente
sostengo l'approvazione
dell'e~
mendamento
5.1 della Commissione e quella
dei subemendamenti
del Governo, i quali
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corrispondono
al sistema introdotto con l'ar~
ticolo 3.
Mi sembra che il subemendamento
5.1/2,
dei senatori Bonazzi ed altri, sia stato di~
chiarato precluso, mentre il subemendamen~
to 5.1/1, dei senatori Orciari ed altri, è stato
ritirato.
Esprimo parere contrario
al subemenda~
mento 5.1/3 in quanto manca la copertura.
Sono ugualmente
contrario
ai subemenda~
menti 5.1/9 e 5.1/10, dei senatori Bonazzi ed
altri, in quanto contraddicono
al sistema
ricompreso nell'emendamento
5.1 della Com~
missione e nei subemendamenti
del Governo
5.1/11, 5.1/12 e 5.1/13.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del
Governo a pronunciarsi sugli emendamenti
in esame.
CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno.
n Governo aderisce al parere espresso dal
relatore e si dichiara favorevole all' emenda~
mento 5.1, presentato
dalla Commissione.
BONAZZI.

Domando

PRÈSIDENTE.

di parlare.

Ne ha facoltà.

BONAZZI. Vorrei un chiarimento.
Le paro~
le previste dal subemendamento
5.1/11 del
Governo vanno aggiunte al comma 1, lettera
a), dell'emendamento
S.l? Mi sembra che ciò
non abbia senso. Mi sembrerebbe
più oppor~
tuna aggiungere quella frase al quinto com~
ma dell'emendamento
5.1. Che senso ha met~
terla alla fine del comma 1, lettera a)?
CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno.
Se la precisazione
proposta
con l' emenda~
mento è messa alla fine del comma 1, lettera
a), questa varrebbe come emendamento
ge~
nerale per i punti 1), 2), 3), 4) e 5) nel senso
che la rideterminazione
proporzionale
delle
quote viene fatta sulla base di questi punti.
Quindi, mi sembra che l'emendamento
5.1/11
sia ben collocato.
BONAZZI. Vorrei capire però se si tratta
di un punto 6), oppure se la precisazione
va
aggiunta al punto 5). A mio avviso andrebbe
messa dopo.
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CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno.
La precisazione
deve essere posta alla fine
del comma l, lettera a), dell'emendamento
5.1, prima
dell'elencazione
contenuta
nei
punti 1), 2), 3), 4) e 5).
BONAZZI. Continuo a ritenere che la for~
mulazione proposta non è molto chiara, però
se il Governo è convinto di quanto propone,
non insisto. Quello che vorrei capire è soltan~
to in che punto preciso dell'emedamento
5.1
deve essere aggiunta la precisazione
propo~
sta dal Governo.

PRESIDENTE. Perchè sia finalmente chia~
rita la questione, chiedo all'onorevole Sotto~
segretario se quanto il Governo propone di
aggiungere debba essere inserito dopo le
parole: «secondo i seguenti criteri».
CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno.
Esattamente,
signor Presidente.
PRESIDENTE.
Mi sembra,
senatore
Bo~
nazzi, che siamo finalmente riusciti a chiari~
re la questione.
Metto ai voti l'emendamento
5.1/11, pre~
sentato dal Governo.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento
5.1/3, pre~
sentato dal senatore Bonazzi e da altri sena~
tori.
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BONAZZI. Domando
razione di voto.
PRESIDENTE.

di parlare

per dichia~

Ne ha facoltà.

BONAZZI. Signor Presidente, desidero in~
vitare
l'Assemblea
ad approvare
questo
emendamento
in quanto mi sembra che l'e~
mendamento
che è stato presentato
dal Go~
verno non chiarisca la questione. n Governo
si è detto d'accordo con l'esigenza di rideter~
minare le percentuali,
ma al fine di ripartire
questa parte del fondo perequativo
e non
quella di cui al comma l, lettera a). Even~
tualmente
la precisazione
«con conseguente
ride terminazione
delle quote» andava inseri~
ta in questo punto perchè è a questo punto
che, se non viene precisato tale adeguamen~
to, si avrebbero
criteri di ripartizione
solo
parziali. Trattandosi
di una questione com~
plessa posso anche sbagliarmi;
io sono co~
munque convinto che la precisazione
propo~
sta dal Governo dovrebbe essere inserita a
questo punto.
PRESIDENTE.
Onorevole Sottosegretario,
desidera aggiungere qualcosa in risposta al~
l'osservazione
espressa dal senatore Bonazzi?
CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno.
Devo dire che al punto 5) dell' emendamento
5.1 i maggiori
contributi
che vengono ag~
giunti per i maggiori oneri contrattuali
ven~
gono ripartiti
secondo quanto stabilito
ai
punti a) e b), ma prima di questi punti si
richiama il comma 1, lettera b) dell' articolo
con i criteri
3, al punto a) per le province
~

Non è approvato.

del comma 1, lettera a) dal punto 1 al punto
con i
e al punto b) per i comuni
4
criteri di cui al comma 2, lettera a) punto 1
che sono in sostanza i riferimenti
ben
determinati,
uno dei quali già emendato,
come abbiamo discusso poco fa.
n punto 5 quindi stabilisce che i maggiori
contributi
siano ripartiti
secondo il criterio
generale cui si fa richiamo e pertanto l' obie~
zione dell'amico Bonazzi, pur giusta, non mi
sembra che abbia luogo. Ripeto tuttavia che
ci troviamo
a livello di coordinamento
in
quanto
in ogni caso la stesura
mi pare
esatta.
~

Metto ai voti l'emendamento
sentato dal Governo.

5.1/12, pre~

~

È approvato.
Metto ai voti l'emendamento
sentato dal Governo.

5.1/13, pre~

È approvato.

Passiamo alla votazione dell' emendamento
5.1/9.

~
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PRESIDENTE.
Metto ai voti l'emendamen~
to 5.1/9, presentato dal senatore Bonazzi e da
altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento
5.1110, pre~
sentato dal senatore Bonazzi e da altri sena~
tori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento
5.1, presenta~
to dalla Commissione,
nel testo emendato.
È approvato.

Passiamo all'ordine del giorno n.4.
Senatore Bonazzi, mantiene il suo ordine
del giorno?
BONAZZI. Sì, lo mantengo.

STENOGRAFICO

Il Senato,
premesso che la misura dell'intervento
statale per il finanziamento per gli oneri per
i dipendenti degli enti locali dovrà essere
indicato nel provvedimento legislativo per il
finanziamento dei contratti di pubblico im~
piego,
impegna

BEORCHIA, relatore. Mi rimetto
verno.

il Governo:

a determinare
la misura del concorso
dello Stato in modo da assicurare il finanzia~
mento integrale:
1) del fondo di produttività;
2) degli oneri relativi all'aumento
del
2,85 per cento del contributo per l'assistenza
sanitaria;
3) degli oneri relativi alla riparametra~
zione delle qualifiche;
4) degli oneri relativi
al salario di
anzianità limitato al SO per cento della quo~
ta 1985~1986.
9.2241.4

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rap~
presentante del Governo ad esprimere il pa~
rere sull'ordine del giorno in esame.

25 MARZO 1987

BONAZZI,
VITALE,
POLLASTRELLI,
SEGA, CANNATA, GIURA LONGO,
POLLINI, DE SABBATA

Non è approvato.

al Go~

FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il
tesoro. Signor Presidente, l'ordine del giorno
viene accolto interpretandolo
come una sot~
tolineatura
del testo già presentato
dal Go~
verno come impegno per gli oneri relativi al
personale.

PRESIDENTE. Senatore Bonazzi, ascoltate
le dichiarazioni del rappresentante del Go~
verno, insiste per la votazione dell'ordine del
giorno n.4?
BONAZZI. L'ordine del giorno è senz'altro
un richiamo alla applicazione conforme al
protocollo stilato tra il Ministero della fun~
zione pubblica e l'ANCI per la copertura
degli oneri derivanti dal contratto, e quindi
insisto per la votazione.
PRESIDENTE.
Metto ai voti l'ordine del
giorno n.4, presentato
dal senatore Bonazzi
e da altri senatori il cui testo è il seguente:

BONAZZI. Neanche il senatore Triglia ha
votato un ordine del giorno che ripropone un
protocollo da lui stesso proposto!
TRIGLIA. Senatore Bonazzi, non credevo
di aver il suo controllo. Comunque ho votato
l'ordine del giorno alzando la mano.
CIAFFI, sottosegretario
Domando di parlare.

di Stato per l'interno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno.
Signor Presidente, non so dove la mia osser~
vazione pos;~ esse~e utilmente collocata, ma
in riferimento all'emendamento
5.1, ed in
particolare al subemendamento
5.1111 che
proponeva di aggiungere, infine, le parole:
«con la conseguente rideterminazione
pro~
porzionale, delle quote», al comma 1, lettera
a), vorrei dire che le parole sono giuste,
anche se si riferiscono non al primo bensì al
quinto comma.
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È quello che dicevo.

CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno.
Ripeto pertanto che il subemendamento
5.1/11 approvato deve riferirsi al comma 5
dell'emendamento
5.1; penso possa essere
una correzione di coordinamento.
Vi è un errore: il comma 1 va inteso come
il comma 5, lettera a), ma il testo è quello
approvato, e lo dico per aderire ad una delle
osservazioni del senatore Bonazzi.
BONAZZI. Dovrebbe valere anche per la
lettera b).
PRESIDENTE. La Presidenza prende atto
della sua segnalazione, onorevole Sottosegre~
tario.
Passiamo all'esame degli emendamenti ri~
feriti all'articolo 6 del decreto~legge.
Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 6.
(Fondo per lo sviluppo degli investimenti
degli enti locali)
1. A valere sul fondo di cui al precedente
articolo 3, comma l, lettera c), il Ministero
dell'interno è autorizzato a corrispondere ai
comuni ed alle province contributi per le
rate di ammortamento dei mutui per investi~
menti, calcolati come segue:
a) per i mutui contratti negli anni 1986
e precedenti secondo i criteri previsti dall'ar~
ticolo 6 del decreto~legge 10 luglio 1986,
n.318, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 1986, n. 488. La ridetermina~
zione del contributo erariale per i mutui
contratti negli anni 1983 e precedenti, di cui
alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 del
decreto~legge 10 luglio 1986, n. 318, converti~
to, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
1986, n.488, deve intendersi effettuabile a
decorrere dalla prima annualità o semestra~
lità di ammortamento. Il contributo erariale
è altresì esteso, se dovuto sulla base della
legge, con analoga decorrenza, anche per i
mutui relativi allo stesso periodo, non com~
presi nelle certificazioni degli enti locali;
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b) per i mutui assunti dai comuni nel~
l'anno 1987 entro il limite massimo di lire
14.327 per abitante maggiorato di lire 13
milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire
20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni,
rispettivamente, per i comuni con popolazio~
ne inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a
1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da
5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999, secondo i
dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT;
c) per i mutui assunti dalle province
nell'anno 1987 in misura pari a lire 2.048 per
al?itante, secondo i dati al 31 dicembre 1984
dell'ISTAT.
2. I comuni e le province possono utilizza~
re le quote attribuite ai sensi del precedente
comma 1, lettere b) e c), anche nell'esercizio
successivo a quello di assegnazione.
3. I contributi sono corrisposti per il solo
periodo di ammortamento di ciascun mutuo
e sono attivabili, per quelli di cui al comma
1, lettere a), secondo e terzo periodo, b) e c),
con la presentazione entro il termine peren~
tori o del 28 febbraio 1988 di apposita certifi~
cazione firmata dal legale rappresentante
dell' ente, dal segretario e dal ragioniere, ove
esista, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro del tesoro. Fermo restando il
limite del 25 per cento di cui all'articolo l
del decreto~legge 29 dicembre 1977, n.946,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1978, n.43, i contributi sono deter~
minati calcolando, per i mutui contratti nell'anno 1987, una rata di ammortamento co~
stante annua, posticipata, con interesse del
7,5 per cento e con le stesse detrazioni ope~
rate sui mutui contratti negli anni 1986 e
precedenti. Ove dovessero mutare le condi~
zioni del mercato finanziario, la misura del
tasso d'interesse sarà adeguata con decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro dell'interno.
4. Continuano ad applicarsi per i mutui
contratti nell'anno 1987 le disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 5, del decreto~legge l°
luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n.488.
5. Sulla base delle certificazioni di cui
all'articolo 4, comma 3, il Ministero del bilancio e della programmazione
economica,
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nell'ambito
delle proprie competenze,
effet~
tua verifiche sullo stato di attuazione
delle
spese di investimento
con riferimento
agli
enti tenuti a redigere il bilancio pluriennale
ed alle relative aziende autonome e speciali.
A questo articolo
emendamenti:

sono riferiti

seguenti
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corrisposta
nel 1985, o debba esserlo negli
anni successivi, sulla base delle segnaI azioni
e certificazioni
effettuate ai sensi dell'artico~
lo 6, comma 1, lettera a), del decreto~legge
10 luglio 1986, n. 318, convertito, con modifi~
cazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n.488».
6.8

BONAZZI,
SEGA,
STEFANI,

All' emendamento
6.7, sopprimere
«superiori ai 500.000 abitanti».
6.7/1

BONAZZI,

POLLASTRELLI, VITALE,

l, sostituire

la lettera a) con la

«a) ai comuni superiori ai 500.000 abi~
tanti che nell'anno
1986 hanno contratto
mutui la cui rata di ammortamento
è supe~
riore al contributo di cui al comma l, lettera
d), dell'articolo
6 del decreto~legge 10 luglio
1986, n.318, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, viene corri~
sposto un contributo integrativo nella misura
massima pari ad una rata di ammortamento
costante annua posticipata
con interesse del
9 per cento di tali mutui al netto del contri~
buto di cui al predetto articolo 6, purchè tali
comuni applichino per l'anno 1987 l'addizio~
naIe sulla tassa per lo smalti mento dei rifiuti
solidi urbani di cui al successivo articolo 14~
bis. Il contributo
integrativo
è corrisposto
entro il 31 marzo 1988. Al finanziamento
della spesa relativa al contributo integrativo
si provvede con una o più anticipazioni
che
la Cassa depositi e prestiti è autorizzata
a
concedere, nell'esercizio
1988, al Tesoro del~
lo Stato sino ad un importo complessivo
di
lire 100 miliardi.
Le anticipazioni
vengono
rimborsate
in 10 anni, al tasso vigente per i
mutui della Cassa depositi e prestiti,
con
annualità
costanti posticipate».
6.7
Al comma
seguente:

NOCI,

l, sostituire

POLLASTRELLI,
GIURA

LONGO,

VITALE,
POLLINI,

DE SABBATA, CANNATA

le parole:

SEGA, GIURA LONGO, POLLINI,
STEFANI, DE SABBATA, CANNATA

Al comma
seguente:

25 MARZO 1987

SCEVAROLLI, ORCIARI

la lettera a) con la

«a) per i mutui assunti negli anni 1983 e
precedenti,
per i quali l'ultima rata sia stata

Al comma
seguente:

l, dopo la lettera a), inserire la

«a-bis) per i mutui assunti
nell'anno
1984, sulla base delle certificazioni
prodotte
ai sensi dei commi quattordicesimo,
quindi~
cesimo e sedicesimo dell'articolo
6 della leg~
ge 22 dicembre
1984, n. 887. Il comma di~
ciassettesimo
del citato articolo 6 è soppres~
so. Per gli anni 1986 e successivi, i contributi
per i mutui di cui al comma sedicesimo del
citato articolo 6 saranno corrisposti per inte~
ro nell'importo
corrispondente
alla rata di
ammortamento,
per la parte a carico degli
enti locali, calcolato al tasso praticato
dalla
Cassa depositi e prestiti. Per l'esercizio 1985
i contributi
concessi in misura ridotta per i
mutui di cui all'anzidetto
comma sedicesimo
saranno
integrati
con apposito
contributo
suppletivo nella misura in cui il minore in~
troito abbia concorso alla determinazione
di
eventuale disavanzo della gestione di compe~
tenza 1985; tale contributo
suppletivo
sarà
erogato, previa presentazione
di apposita do~
cumentazione,
al Ministero dell'interno;».
6.9

BONAZZI,

POLLASTRELLI, VITALE,

SEGA, GIURA LONGO, POLLINI,
STEFANI, DE SABBATA, CANNATA

Al comma
seguente:

l, dopo la lettera a), inserire la

«a-ter) per i mutui assunti nell'anno 1985
sulla base delle certificazioni
da produrre
entro il 30 aprile, in misura pari a quelle
indicate dai commi quattordicesimo,
quindi~
cesimo e sedicesimo dell'articolo
6 della leg~
ge 22 dicembre 1984, n.887;».
6.10

BONAZZI,

POLLASTRELLI, VITALE,

SEGA, GIURA LONGO, POLLINI,
STEFANI, DE SABBATA, CANNATA
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«a~quater) per i mutui contratti,
nell'an~
no 1986, dalle province e dai comuni con la
Cassa depositi e prestiti, con la Direzione
generale
degli istituti di previdenza
e con
l'Istituto
per il credito sportivo, in deroga a
quanto
previsto
dall'articolo
6, comma
1,
lettera d), del decreto-legge
10 luglio 1986,
n. 318, convertito,
con modificazioni,
dalla
legge 9 agosto 1986, n.488, il contributo
erariale è commisurato
ad una rata di am~
mortamento
costante annua posticipata
con
interesse del 9 per cento. Il concorso dello
Stato è corrisposto per i mutui contratti con
istituti
diversi nella misura della rata di
ammortamento,
per la parte di ammortamento a carico degli enti locali, calcolando
una rata costante annua posticipata
con inte~
resse del 9 per cento;».
6.11

23
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Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:
«secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT» con le altre: secondo i dati al 31
dicembre del penultimo anno antecedente,
rilevati dall'ISTAT».
6.17

BONAZZI, STEFANI,
POLLINI, VITALE,
SEGA, CANNATA

DE

SABBATA,

POLLASTRELLI,

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la
seguente:
«b~bis) per i mutui contratti dai comuni
per gli anni 1988 e successivi, nella misura
di cui alla lettera a-quater, aumentata ogni
anno, rispetto all'anno precedente, in misura
pari alle previsioni di incremento del prodot~
to interno lordo indicate nella relazione previsionale e programmatica».
6.13

BONAZZI,
SEGA,

BONAZZI,
POLLASTRELLI,
VITALE,
SEGA, GIURA LONGO, POLLINI,
STEFANI, DE SABBATA, CANNATA

STEFANI,

POLLASTRELLI,
GIURA

LONGO,

VITALE,
POLLINI,

DE SABBATA, CANNATA

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la
seguente:
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la
seguente:
«b) per i mutui contratti dai comuni
nell'anno 1987 entro il limite massimo di lire
20.000 per abitante per i comuni del Mezzogiorno e di lire 18.000 per abitante per gli
altri comuni, maggiorato di lire 16 milioni,
lire 18 milioni, lire 22 milioni, lire 25 milio~
ni, lire 27 milioni, lire 31 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000
a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999,
da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31
dicembre 1984 dell'ISTAT;».
6.12

BONAZZI,
POLLASTRELLI,
VITALE,
SEGA, GIURA LONGO, POLLINI,
STEFANI, DE SABBATA, CANNATA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:
«nell'anno 1987» con le altre: «in ciascuno
degli anni 1987 e 1988,».
6.1

LA COMMISSIONE

«c) per i mutui contratti dalle province
fino al limite massimo di lire 3.000 per abi~
tante per le province del Mezzogiorno e di
lire 2.500 per abitante per le altre province».
6.14

BONAZZI,
SEGA,
STEFANI,

POLLASTRELLI,
GIURA

LONGO,

VITALE,
POLLINI,

DE SABBATA, CANNATA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole:
«nell'anno 1987» con le altre: «in ciascuno
degli anni 1987 e 1988,».
6.2

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «,
secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'I~
STAT», con le altre: «La popolazione residente è computata in base ai dati rilevati dall'ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno
antecedente» .
6.18

BONAZZI, STEFANI,
POLLINI, VITALE,
SEGA, CANNATA

DE

SABBATA,

POLLASTRELLI,
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dalle provin~

ce per gli anni 1988 e successivi nella misura
di cui alla lettera b) aumentata
ogni anno,
rispetto all'anno precedente,
in misura pari
alle previsioni
di incremento
del prodotto
interno lordo indicate nella relazione previ~
sionale e programmatica».
6.15

BONAZZI,

2, inserire il seguente:

«2~bis. I comuni e le province
possono
utilizzare i contributi
erariali di cui al pre~
sente articolo, limitatamente
a quelli attri~
buiti per i mutui contratti negli anni 1986,
1987 e 1988, anche per le rate di ammorta~
mento dei mutui di cui all'articolo
2 del
decreto~legge
9 dicembre
1986, n. 833, con~
vertito, con modificazioni,
dalla legge 6 feb~
braio 1987, n. 18, e per le rate di ammorta~
mento dei mutui contratti per la copertura
delle perdite di gestione delle aziende appar~
tenenti
alle categorie
individuate
ai sensi
dell'ultimo
comma dell'articolo
10 della leg~
ge 21 dicembre 1978, n.843».
6.21
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Al comma 3, sostituire le parole: «con inte~
resse del 7,5 per cento» con le altre: «con
interesse del 7,7 per cento».
6.22

IL GOVERNO

Al comma 3, sostituire le parole: «nell'anno
1987» con le altre: «negli anni 1987 e 1988».

6.3

LA COMMISSIONE

POLLASTRELLI, VITALE,

SEGA, GIURA LONGO, POLLINI,
STEFANI, DE SABBATA, CANNATA

Dopo il comma

IX Legislatura
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1, dopo la lettera c), aggiungere la

, «c~bis) per i mutui contratti
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IL GOVERNO

All'emendamento
6.6, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: «Detta maggiore dotazione
è annualmente
ripartita,
in proporzione
agli
importi
mutuati
nell'esercizio
precedente,
fra gli enti locali che abbiano assunto per la
realizzazione
di opere pubbliche mutui della
specie contemplata
al successivo articolo 9,
comma 4~quater».

6.6/1

BONAZZI, STEFANI,
POLLINI, VITALE,
SEGA, CANNATA

Dopo il comma

6.4

«3~bis. Le quote, non utilizzate nei termini
di legge dai singoli comuni e province, delle
dotazioni
previste dalle lettere b) e c) del
comma 1 sono destinate ad incrementare
il
fondo per lo sviluppo degli investimenti
de~
gli enti locali dell'esercizio
successivo a quel~
lo in cui potevano essere impegnate».
LA COMMISSIONE

Al comma 4, sostituire le parole: «nell'anno
1987» con le altre: «negli anni 1987 e 1988».

6.5

LA COMMISSIONE

LA COMMISSIONE

Invito

Al comma 3, primo periodo, sostituire le
parole da: «del 7,5 per cento» alla fine con le
altre: «del 7,7 per cento.»; sopprimere l'ultimo
periodo.
6.16

SABBATA,

POLLASTRELLI,

3, inserire il seguente:

6.6
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:
«28 febbraio 1988» inserire le seguenti: «e del
28 febbraio 1989, limitatamente
per quelli di
cui al comma 1, lettere b) e c),».

DE

BONAZZI,
SEGA,
STEFANI,

POLLASTRELLI,
GIURA
LONGO,

VITALE,
POLLINI,

DE SABBATA, CANNATA

i presentatori

ad illustrarli.

DE SABBATA. Signor Presidente,
intendo
illustrare
sinteticamente
tutti gli emenda~
menti all'articolo
6. Essi trattano del proble~
ma dei mutui e, in modo particolare,
della
capacità di investimento
dei comuni. La tec~
nica di questi emendamenti
è molto com~
plessa a causa dell'incredibile
confusione a
cui sono giunti tali provvedimenti
e per l' e~
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norme serie di richiami
cui danno luogo;
pertanto
non entrerò
nella tecnica
degli
emendamenti
e lascerò semmai questo agli
interventi
successivi
del dibattito
sugli
emendamenti
stessi ed alle dichiarazioni
di
voto.
Mi preme, infatti, spiegare il senso degli
emendamenti
in esame: essi intendono salva~
guardare le capacità di investimento
dei co~
muni che in anni molto difficili per la nostra
economia hanno sorretto l'attività
di nume~
rose imprese e hanno rafforzato molti servizi
e realizzato
varie opere. Adesso ci troviamo
al fondo di una fase lunga in cui; anno per
anno, i mezzi erogati ai comuni per tali
investimenti
sono stati centellinati
e ridotti,
così come è accaduto, del resto, per i fondi
globali che sono stati con una progressiva
manovra, come abbiamo ben sentito ripetere
in questa Aula, mantenuti
allo stesso livello,
salvo il conguaglio dell'inflazione,
nonostan~
te l'enorme aumento dei compiti e dei servi~
zi che in tutti questi anni e, in modo partico~
lare, dal 1977, anno di trasformazione
della
finanza locale, si sono determinati.
Occorre non tanto accrescere, quanto recu~
perare le possibilità
di investimento,
dando
ai comuni il modo di pagare il costo degli
investimenti:
con i mezzi loro forniti, non c'è
spazio per gli ammortamenti
e per gli inte~
ressi. È una difesa, e non una promozione
dell'attività
dei comuni, in una situazione di
economia
dichiarata
in espansione
ed è in~
credibile e pericoloso restringere
le capacità
di investimento
dei comuni stessi.
Per tali ragioni raccomando l'approvazione
dei nostri emendamenti.
BONAZZI. Il subemendamento
6.7/1 è rife~
rito all'emendamento
presentato
dal collega
Noci per consentire che accedano a tale pos~
sibilità i comuni al di sotto dei 500.000 abi~
tanti.
NOCI. L'emendamento
6.7 è stato presen~
tato per permettere
ai comuni, la cui rata di
ammortamento
è superiore
al contributo
percepito,
di avere riconosciuta
l'eccedenza
attraverso
un ulteriore mutuo da accendersi
presso la Cassa depositi e prestiti. Vale la
pena di osservare che un successivo emenda~
mento, accolto dal Governo e votato dalla
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Commissione,
prevede l'accogli mento dell'i~
stanza dell'emendamento
6.7 per cui, se il
rappresentante
del Governo ci fornirà le do~
vute assicurazioni,
potremmo anche ritirarlo.

BEORCHIA, relatore. Gli emendamenti del~
la Commissione sono già stati illustrati.
FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il
tesoro. L'emendamento
6.21, presentato
dal
Governo, è già stato illustrato. L'altro emen~
damento si illustra da sè.
BONAZZI.

Domando~ di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BONAZZI. Signor Presidente, vorrei dire al
collega Noci che non c'è rapporto tra l'emen~
damento
accolto in Commissione
e questo.
Quell'emendamento
destina gli eventuali re~
sidui delle quote capitarie dello stanziamen~
to del 1987 per gli anni successivi e sarà
utilizzato,
come decideremo,
per la finanza
locale o comunque sarà utilizzato per incre~
mentare e mantenere il livello della capacità
di investimento
dei comuni. Il suo emenda~
mento deve fronteggiare
un'esigenza
che è
maturata nel 1986 e che deve essere fronteg~
giata con un'operazione
straordinaria,
quale
è quella che egli propone.
PRESIDENTE.
Invito
presentante
del Governo
emendamenti
in esame.

il relatore e il rap~
a pronunziarsi
sugli

BEORCHIA,
relatore. Signor
Presidente,
esprimo parere contrario
sull'emendamento
6.7/1 e mi rimetto al Governo per quanto
riguarda
l'emendamento
6.7. Per quanto ri~
guarda l'emendamento
6.8 esprimo un pare~
re conforme a quello espresso dalla sa Com~
missione che è stato contrario; analogamente
esprimo parere contrario sugli emendamenti
6.9, 6.10, 6.11 e 6.12. Esprimo ovviamente
parere favorevole sull'emendamento
6.1 del~
la Commissione;
esprimo parere favorevole
sull'emendamento
6.17, parere contrario su~
gli emendamenti
6.13, 6.14 (conformemente
al parere espresso dalla sa Commissione);
esprimo parere favorevole sull' emendamento
6.2, presentato
dalla Commissione,
parere
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* FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il
tesoro. Signor Presidente,
il parere del Go~
verno è analogo a quello espresso dal relato~
re, peraltro devo farmi carico di tre precisa~
zioni. Una è relativa
all'emendamento
del
senatore Bonazzi, il 6.16, che tende a portare
il contributo
dello Stato dal 7,5 per cento al
7,7 per cento. Il Governo scioglie qui la
riserva nel senso di accogliere positivamente
questo emendamento,
esprimendo
l'invito al
analogo a quello testè
senatore Bonazzi
~

dal relatore

~
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favorevole
sull'emendamento
6.18, parere
contrario
sull'emendamento
6.15; esprimo
parere favorevole sull'emendamento
6.4 del~
la Commissione.
Per quanto riguarda l' emen~
damento 6.16 io sono favorevole alla prima
parte che tende a sostituire le parole: «del
7,5 per cento» con le altre «del 7,7 per
cento»; sono invece contrario
alla seconda
parte dell'emendamento
che tende a soppri~
mere l'ultimo periodo. Pertanto, se i colleghi
che hanno proposto
questo emendamento
accetteranno
una votazione per parti separa~
te, ripeto, accetterò
la prima parte dell'e~
mendamento,
altrimenti
devo dichiarare pa~
rere contrario.
Per quanto riguarda
l'emendamento
6.3,
presentato
dalla Commissione,
esprimo pare~
re favorevole; per quanto riguarda l'emenda~
mento 6.21 del Governo esprimo parere favo~
revole; parere favorevole esprimo anche sul~
l'emendamento
6.22 del Governo di cui ho
già parlato
in relazione
all'emendamento
6.16; esprimo parere contrario sull'emenda~
mento 6.6/1 ed esprimo parere favorevole
sugli emendamenti
6.6 e 6.5 della Commis~
sione.

fatto

26

che, affinchè questo

accogli mento possa realizzarsi,
si mantenga
la prima parte relativa a questo incremento,
accantonando
la seconda o comunque
invi~
tandolo ad accettare una votazione per parti
separate.
Devo poi fare una precisazione
relativa~
mente all'emendamento
6.7, presentato
dai
senatori Noci, Scevarolli ed Orciari, che può
essere senz'altro
collegato all'emendamento
6.6, già presentato
in Commissione dal sena~
tore Bonazzi. In quella sede il Tesoro aveva
pregato di accantonare
questo emendamento
che poi era stato votato dalla Commissione.
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Il Governo è disponibile
a npn rimettere
in
discussione l'emendamento
6.6, anzi ad acco~
glierlo anche qui in Aula, collegandolo
in
termini politici all'emendamento
6.7, presen~
tato dal senatore Noci e da altri senatori.
Attraverso
l'emendamento
6.6 avviene un
recupero di contributi per mutui non utiliz~
zati. Questo contributo ~ dice l' emendamen~
to 6.6 ~ può essere genericamente
utilizzato
per l'incremento
degli investimenti
degli enti
locali negli anni successivi. Nulla osta, anzi
mi pare che è proprio una delle ipotesi attra~
verso cui può essere realizzato questo princi~
pio ~ che auspico sia codificato specificata~
mente nella normativa
a regime sulla finan~
za locale all'esame di quest'Aula ~, a che in
tutto o in parte questo incremento di risorse
possa essere utilizzato
per le finalità
che
costituiscono
l'oggetto delle preoccupazioni
dell'emendamento
6.7. Per queste ragioni,
esprimo parere favorevole all'emendamento
6.6 e prego i presentatori
dell'emendamento
6.7 di ritirarlo.
PRESIDENTE.
Senatore
l'invito del Governo?

Noci,

NOCI. Ritiriamo l'emendamento

accoglie

6.7.

BONAZZI. Domando di parlare.
PRESIDENTE.

Ne ha facoltà.

BONAZZI. Facciamo nostro questo emen~
damento,
naturalmente
mantenendo
il sub~
emendamento
6.7/1. Forse sarebbe opportu~
no, anzi, considerare
un unico testo da sotto~
porre ad un'unica votazione.
PRESIDENTE.
Onorevole relatore, ha sen~
tito questa proposta del senatore Bonazzi?

BEORCHIA, relatore. Avevo annunciato una
rimessione al Governo per l'emendamento
6.7 ed una contrarietà al 6.7/1. Se la votazio~
ne è unica esprimo parere contrario.
BONAZZI. Ritengo che il subemendamento
presentato da me e l'emendamento che ho
fatto mio si incorporino, consentendo un'uni~
ca votazione.
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PRESIDENTE.
Metto ai voti l'emendamen~
to 6.7, presentato
dal senatore Noci e da altri
senatori, poi ritirato dai presentatori
e fatto
proprio dal senatore Bonazzi, con la modifi~
ca prevista dal subemendamento
6.7/1, pre~
sentato dal senatore Bonazzi e da altri sena~
tori.
Non è approvato.
POLLASTRELLI.
prova.
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6.1, presenta~

È approvato.
Metto ai voti l'emendamento
6.17, presen~
tato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.
È approvato.

Chiediamo

la

contro~

PRESIDENTE.
Ordino la chiusura
delle
porte. Procediamo alla controprova
mediante
procedimento
elettronico.
Non è approvato.

Avverto che l'emendamento
6.13 è preclu~
so per effetto della reiezione
dell' emenda~
mento 6.11.
Metto ai voti l'emendamento
6.14, presen~
tato dal senatore Bonazzi e da altri senatori,
sul quale la sa Commissione
permanente
ha
espresso parere contrario.
Non è approvato.

Metto ai voti
to dal senatore
sul quale la sa
espresso parere

l'emendamento 6.8, presenta~
Bonazzi e da altri senatori,
Commissione permanente ha
contrario.

Metto ai voti l'emendamento
to dalla Commissione.

6.2, presenta~

È approvato.

Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento
6.9, presenta~
to dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Metto ai voti l'emendamento
6.18, presen~
tato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.
È approvato.

Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 6.10, presen~
tato dal senatore Bonazzi e da altri senatori,
sul quale la sa Commissione permanente ha
espresso parere contrario.

Metto ai voti l'emendamento
6.15, presen~
tato dal senatore Bonazzi e da altri senatori,
sul quale la sa Commissione
ha espresso
parere contrario.
Non è approvato.

Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 6.11, presen~
tato dal senatore Bonazzi e da altri senatori,
sul quale la sa Commissione ha espresso
parere contrario.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 6.12, presen~
tato dal senatore Bonazzi e da altri senatori,
sul quale la sa Commissione permanente ha
espresso parere contrario.
Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento
tato dal Governo.

6.21, presen~

È approvato.
Metto ai voti l'emendamento
to dalla Commissione.

6.4, presenta~

È approvato.
Passiamo all'emendamento
6.16. Senatore
Bonazzi, lei ha sentito la posizione del rela~
tore e del Governo che si sono dichiarati

Senato della Repubblica
S77a SEDUTA(pomerid.)

28

~

ASSEMBLEA

~

RESOCONTO

favorevoli alla prima parte dell'emendamen~
to 6.16 e contrari alla seconda.
BONAZZI. Chiediamo di votare l' emenda~
mento per parti separate. Comunque, signor
Presidente, faccio presente che la prima par~
te dell'emendamento
è praticamente
identica
all'emendamento
6.22 del Governo.
PRESIDENTE.
Non facendosi osservazioni,
si procederà alle votazioni per parti separa~
te. Metto ai voti la prima parte dell'emenda~
mento 6.16, presentato
dal senatore Bonazzi
e da altri senatori,
ricordando
che la sa
Commissione
ha espresso parere contrario e
che relatore e Governo si sono pronunciati,
per quanto riguarda questa prima parte, in
senso favorevole.
È approvata.
Metto ai voti la seconda parte dell'emen~
damento
6.16, presentato
dal senatore Bo~
nazzi e da altri senatori.
Non è approvata.
Conseguentemente
all'approvazione
della
prima parte dell'em~ndamento
6.16, resta
assorbito l'emendamento
6.22, presentato dal
Governo.
Metto ai voti l'emendamento
6.3, presenta~
to dalla Commissione.
È approvato.
Avverto che il subemendamento
6.6/1 e
l'emendamento
6.6 si intendono accantonati
perchè collegati al successivo articolo 9 del
decreto~legge.
Metto ai voti l'emendamento
6.5, presenta~
to dalla Commissione.
È approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti
feriti all'articolo
7 del decreto~legge.
Ricordo che l'articolo è il seguente:
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al precedente
articolo 3, comma 1, lettera d),
il Ministero
dell'interno
assegna una quota
di lire 40 milioni a ciascuna comunità mon~
tana, al netto del contributo
stabilito
con
l'articolo
1 del decreto~legge
30 dicembre
1986, n.922. La restante
disponibilità
del
fondo viene ripartita tra le comunità monta~
ne in proporzione
alla popolazione residente
al 31 dicembre
del penultimo
anno prece~
dente, secondo i dati pubblicati
dall'ISTAT.
2. L'erogazione
del residuo
contributo
spettante
è subordinata
alla presentazione,
entro il 30 giugno 1987, ai Ministeri dell'in~
terno, del tesoro e del bilancio e della pro~
grammazione
economica, di apposita certifi~
cazione del bilancio di previsione e del conto
consuntivo
del penultimo
anno precedente,
le cui modalità sono stabilite con decreto del
Ministro dell'interno,
di concerto coi Ministri
del tesoro e del bilancio e della programma~
zione economica,
sentita l'Unione nazionale
comuni comunità
enti montani entro il 30
aprile 1987. Alla erogazione del residuo con~
tributo provvede il Ministero dell'interno
en~
tro il 31 luglio 1987.
3. Ai fini assicurativi,
assistenziali
e previ~
denziali le comunità montane devono inten~
dersi equiparate
ai comuni.
A questo articolo
emendamenti:

sono riferiti

i seguenti

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:
«al netto» inserire le seguenti: «, per l'anno
1987,».
7.1

LA COMMISSIONE

Al comma 1, secondo periodo, dopo la paro~
la: «popolazione»
inserire la seguente: «mon~
tana».
7.2

LA COMMISSIONE

ri~

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«l~bis. Il maggior contributo di cui all'arti~
colo 3, comma 1, lettera d), viene ripartito in
Articolo 7.
proporzione alla popolazione montana resi~
dente al 31 dicembre del penultimo anno
(Fondo ordinario per le comunità montane)
precedente, secondo i dati pubblicati dall'I~
1. A valere sul fondo ordinario per il fi~ STAT».
nanziamento delle comunità montane, di cui 7.3
LA COMMISSIONE
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LA COMMISSIONE

il comma

3 con il seguente:

«3. Ai fini assicurativi,
assistenziali
e pre~
videnziali le comunità montane ed i consorzi
di comuni devono intendersi
equiparati
ai
comuni».
7.6

FONTANARI

All'emendamento
7.5, primo capoverso, dopo
le parole: «alle comunità montane» inserire le
seguenti: «e ai consorzi di comuni» e, dopo le
parole: «alla comunità
montana»
inserire le
seguenti: «e al consorzio dei comuni».
7.5/1

NERI,

GIACOMETII,

GOLA,

FONTANARI,

CENGARLE,

BOMBARDIERI,

DE~

CALCATERRA,

TONUTTI,

BERLAN~

DA, RUFFINO

Dopo il comma

3 aggiungere il seguente:

«3~bis. All'articolo
8 della legge 23 marzo
1981, n.93, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
"Per il rogito degli atti e contratti di cui ai
precedenti
commi, alle comunità
montane
spettano
i diritti di segreteria nella misura
del 90 per cento, mentre il rimanente
10 per
cento viene versato in apposito
fondo da
costituire presso il Ministero dell'interno.
Ai
segretari roganti è attribuito
il 75 per cento
della quota spettante
alla comunità monta~
na, fino ad un massimo di un terzo della
base presa in considerazione
per i segretari
comunali.
Circa le misure dei diritti di segreteria, le
modalità di riscossione, le finalità del fondo
e quant'altro
riguardi la disciplina della ma~
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Al comma 2, primo periodo, sopprimere la
parola: «residuo»; sostituire le parole: «entro
il 30 giugno 1987» con le altre: «entro il 30
giugno 1987, 1988 e 1989»; dopo le parole:
«entro il 30 aprile 1987» inserire le seguenti:
«e, per gli anni 1988 e 1989, entro il 31
ottobre
dell'anno
precedente»;
sostituire,
inoltre, le parole: «entro il 31 luglio 1987» con
le altre: «entro il 31 luglio 1987, 1988 e
1989».
7.4
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teria si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 40, 41, 42 e la relativa tabella D
della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successi~
ve modificazioni ed integrazioni"».
7.5

LA COMMISSIONE

Ricordo che gli emendamenti
presentati
dalla Commissione
sono stati già illustrati
dal rela tore.
Invito i presentatori
ad illustrare i restanti
emendamenti.
FONTANARI. Signor Presidente, il comma
3 dell'articolo
7 ha un tenore un po' diverso
dai commi primo e secondo, che riguardano
il fondo ordinario per le comunità montane,
anche se ha ugualmente per oggetto le comu~
nità montane. Esso è stato giustamente
in~
trodotto per equiparare
le comunità monta~
ne, ai fini assicurativi,
assistenziali
e previ~
denziali, ai comuni. Tale equiparazione,
tut~
tavia, secondo l'emendamento
che ho avuto
l'onore di presentare,
è necessario estenderla
anche ai consorzi dei comuni.
Infatti 1'lNPS ha avanzato pretese sia nei
confronti
delle comunità
montane,
sia nei
confronti dei consorzi dei comuni per il pa~
gamento dei contributi
assicurativi
e per la
tubercolosi,
la disoccupazione
volontaria
e
per l'ENAOLI, sostenendo che i comuni sono
elencati tra gli enti che, per l'articolo 38 del
decreto legislativo 4 ottobre 1935, sono esen~
ti, mentre le comunità montane e i consorzi
di comuni non sono elencati. L'INPS preve~
de, inoltre, altri contributi assicurativi per il
fondo di garanzia per il trattamento
di fine
rapporto, perchè sostiene che manca la qua~
lità di ente pubblico ai consorzi di comuni,
nonchè l'elevazione al 10,95 per cento dell'a~
liquota per il servizio sanitario, sempre sullo
stesso presupposto.
Per tutti questi motivi, dato che è stato
compiuto un atto di giustizia e di chiarezza
legislativa nei confronti delle comunità mon~
tane, che si trovano ora sullo stesso piano
dei comuni, il proponente
chiede che esso
venga compiuto anche per i consorzi di comuni che dovrebbero essere trattati alla stes~
sa stregua dei comuni in maniera effettiva e
definitiva, anche ai fini della chiarezza legi~
slativa.
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PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rap~
presentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.
BEORCHIA, relatore. Esprimo parere favo~
revole sia sull'emendamento
7.6 del senatore
Fontanari,
sia sul subemendamento
7.5/1 dei
senatori Neri ed altri.
CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno.
Esprimo
parere
favorevole
sugli emenda~
menti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5, presentati dalla
Commissione,
nonchè sull'emendamento
7.6
del senatore Fontanari e sul subemendamen~
to 7.5/1, presentato
dal senatore Neri e da
altri senatori.
Metto ai voti l' emendamen~
dalla Commissione.

È approvato.
Metto ai voti l'emendamento
to dalla Commissione.

7.2, presenta~

È approvato.
Metto ai voti l'emendamento
to dalla Commissione.

7.3, presenta~

È approvato.
Metto ai voti l'emendamento
to dalla Commissione.
È approvato.
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NERI. Signor Presidente, illustrerò il sube~
mendamento
7.5/1.
Si tratta di una proposta di modifica ana~
loga a quella testè illustrata
dal senatore
Fontanari.
Con l'emendamento
7.5 si sono
riconosciuti
alle comunità
montane i diritti
di segreteria spettanti per il rogito di atti e
contratti,
ma si è omesso di inserire nella
previsione anche i consorzi di comuni. A ciò
si cerca di rimediare con questo subemenda~
mento, in base al quale ai consorzi di comu~
ni vengono attribuite le stesse spettanze e gli
stessi diritti e ciò viene attribuito conseguen~
temente
anche
ai segretari
dei consorzi
stessi.

PRESIDENTE.
to 7.1, presentato
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7.4, presenta~
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Metto ai voti l'emendamento
to dal senatore Fontanari.

7.6, presenta~

È approvato.
Metto ai voti l'emendamento
7.5/1, presen~
tato dal senatore Neri e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l' emendamen to 7.5, presenta~
to dalla Commissione,
nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all' esame degli emendamenti
feriti all'articolo
8 del decreto~legge.
Ricordo che l'articolo è il seguente:

ri~

Articolo 8.
(Investimenti delle comunità montane)
1. Le comunità
montane sono autorizzate
a contrarre mutui per l'acquisizione
di terre~
ni montani e per il loro rimboschimento.
2. Nessun mutuo può essere contratto
se
l'importo
degli interessi di ciascuna rata di
esso, sommato a quello dei mutui preceden~
temente
contratti,
al netto dei contributi
statali e regionali in conto interessi, supera il
25 per cento delle entrate delle comunità
montane relative ai primi due titoli del bi~
lancio di previsione
dell'anno
in cui viene
deliberata
l'assunzione
del mutuo.
3. Ai mutui contratti dalle comunità mon~
tane si applicano le norme di cui ai commi
1, 2 e 3 dell'articolo
9.
4. Ai fini del rilascio delle delegazioni
di
pagamento,
a valere sulle entrate afferenti ai
primi due titoli del bilancio delle comunità
montane, si applicano le disposizioni
di cui
all'articolo
3 della legge 21 dicembre
1978,
n.843.
5. È autorizzata
la spesa di lire 157 miliar~
di per l'anno 1987, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero del bilancio e della
programmazione
economica,
per le finalità
di cui alla legge 23 marzo 1981, n.93.
6. L'accollo, ai sensi dell'articolo
7, com~
ma 5, del decreto~legge 10 luglio 1986, n. 318,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 1986, n. 488, da parte dei comuni dei
mutui contratti dalle comunità montane per
opere pubbliche di competenza degli enti
locali non costituisce, per le comunità stesse,
sopravvenienza attiva ai fini delle imposte
sul reddito.
7. Gli interessi passivi relativi ai mutui
oggetto dell'accollo, di cui al comma 6, origi~
nariamente contratti dalle comunità monta~
ne, non possono da queste essere dedotti ai
fini della determinazione del reddito com~
plessivo.
A questo articolo sono riferiti i seguenti
emendamenti,
da intendersi già illustrati:

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole:
«nonchè per investimenti relativi ai propri
compiti istituzionali, fatta esclusione di quel~
li destinati a concessioni di contributi o tra~
sferimenti»
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8.1

LA COMMISSIONE

Al comma 5 dopo le parole: «per l'anno 1987»,
inserire le seguenti: «di lire 168 miliardi per
l'anno 1988 e di lire 180 miliardi per l'anno
1989,».

8.2

LA COMMISSIONE
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solo periodo di ammortamento
di ciascun
mutuo e sono attivabili con la presentazione,
entro il termine perentorio del 28 febbraio di
ciascun anno, di apposita certificazione
fir~
mata dal legale rappresentante
dell'ente, dal
segretario e dal ragioniere, ove esista, secon~
do le modalità stabilite con proprio decreto
dal Ministro dell'interno
di concerto con il
Ministro del tesoro. I contributi
sono deter~
minati calcolando una rata di ammortamen~
to costante annua, posticipata,
con interesse
del 7,5 per cento e eon detrazione
delle
contribuzioni
comunque
corrisposte
per gli
stessi mutui da altri enti, amministrazioni
o
privati. Dve dovessero mutare le condizioni
del mercato finanziario,
la misura del tasso
d'interesse
sarà adeguata
con decreto del
Ministro del tesoro di concerto con il Mini~
stro dell'interno.
7~quater. Le comunità
montane
possono
utilizzare le quote loro attribuite
ai sensi del
comma 7~bis anche nell'esercizio
successivo
a quello di assegnazione.
7~quinquies. Ai fini dell'applicazione
del
comma 2 i contributi
di cui al comma 7~bis
non costituiscono
contributi in conto interes~
si».
8.3
Metto ai voti l'emendamento
to dalla Commissione.

LA COMMISSIONE

8.1, presenta~

È approvato.
All'emendamento
8.3, comma 7~ter, sostitui~
re le parole: «7,5 per cento» con le altre: «7,7
per cento».
8.3/1
Dopo il comma

IL GOVERNO

7 aggiungere

i seguenti:

«7~bis. A valere sul fondo di cui all'articolo
3, comma 1, lettera e), il Ministero dell'inter~
no è autorizzato
a corrispondere
alle comu~
nità montane
contributi
per le rate di am~
mortam~ento dei mutui di cui al precedente
comma
1 contratti
in ciascuno degli anni
1987 e 1988, entro il limite massimo di lire
1.981 per abitante
residente
in territorio
montano,
quale risulta dalle ultime rileva~
zioni disponibili.
7~ter. I contributi
sono corrisposti
per il

Metto ai voti l'emendamento
to dalla Commissione.

8.2, presenta~

È approvato.
Metto ai voti l'emendamento
tato dal Governo.

8.3/1, presen~

È approvato.
Metto ai voti l'emendamento
8.3, presenta~
to dalla Commissione,
nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all' esame degli emendamenti
feriti all'articolo
9 del decreto~legge.

ri~
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è il seguente:

Articolo 9.
(Disposizioni sui mutui agli enti locali)
1. I comuni, le province e loro consorzi
non possono stipulare contratti di mutuo con
istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti
se non dopo che la Cassa stessa abbia mani~
festato la propria indisponibilità
alla conces~
sione del mutuo. Tale divieto non si applica
ai mutui da assumere con la Direzione gene~
rale degli istituti di previdenza del Ministero
del tesoro e con l'Istituto per il credito spor~
tivo. La Cassa depositi e prestiti deve comu~
nicare la propria indisponibilità
entro qua~
rantacinque
giorni dalla data di trasmissione
della richiesta. La mancata risposta, trascor~
so tale termine, equivale a dichiarazione
di
indisponibilità.
2. I contratti
di mutuo di cui al presente
articolo con enti diversi dalla Cassa depositi
e prestiti
e dalla Direzione generale degli
istituti di previdenza
del Ministero del tesoro devono, a pena di nullità, essere stipulati
in forma pubblica
e contenere
le seguenti
clausole e condizioni:
a) ammortamento
per periodi non infe~
riori a cinque anni, ove non diversamente
previsto con il decreto di cui al comma 3,
con decorrenza dallo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;
b) la rata di ammortamento
deve essere
comprensiva,
sin dal primo anno, della quota
capitale e della quota interessi;
c) indicare esattamente
la natura della
spesa da finanziare col mutuo e ove necessa~
rio, avuto riguardo alla tipologia dell'investi~
mento, dare atto dell'intervenuta
approva~
zione del progetto esecutivo, secondo le nor~
me vigenti al momento della deliberazione
dell'ente mutuatario;
d) prevedere
l'erogazione
del mutuo in
base ai documenti
giustificativi
della spesa,
ai sensi dell'articolo
19 della legge 3 gennaio
1978, n.1, ove disposizioni
legislative
non
dispongano
altrimenti.
3. Il Ministro
creto, determina
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ni massime applicabili ai mutui da concede~
re agli enti locali territoriali o altre modalità
tendenti ad ottenere una uniformità di trat~
tamento.
4. Per le aziende appartenenti alle catego~
rie individuate ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978,
n. 843, alla copertura delle perdite di gestio~
ne si provvede mediante la contrazione di
mutui la cui annualità di ammortamento è a
carico dell'ente proprietario.
A questo articolo
emendamenti:
Al comma
seguente:

sono riferiti

2, sostituire

seguenti

la lettera d) con la

«d) prevedere
l'utilizzo
del mutuo in
base ai documenti
giustificativi
della spesa
ovvero sulla base di stati di avanzamento
dei
lavori secondo quanto previsto dall'articolo
19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove di~
sposizioni
legislative
non dispongano
altri~
menti. Per gli enti locali soggetti al sistema
di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre
1984, n.720, i pagamenti
da eseguire a vale~
re sulle somme rivenienti da mutui e riversa~
te nell'apposita
contabilità
speciale aperta
presso la competente
sezione di tesoreria
provinciale
dello Stato, possono aver corso
solo se i relativi titoli di spesa sono corredati
da una dichiarazione
del legale rappresen~
tante dell'ente,
attestante
che la somma è
riferita al pagamento
di stati di avanzamento dei lavori, secondo quanto previsto dal~
l'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. l,
ovvero attestante
il rispetto delle modalità
previste dal contratto
di mutuo nei casi in
cui il mutuo stesso non sia stato concesso
per la realizzazione
di opere pubbliche.
La
dichiarazione
deve altresì attestare
che il
mutuo,
previa
costituzione
delle garanzie
contrattualmente
previste, è stato erogato in
unica soluzione».

9.1

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
«4~bis. Il comma 3 dell'articolo 13 del de~
creto~legge 28 febbraio 1983, n. 55, converti~
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to, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile
1983, n. 131, è sostituito dal seguente:
"3. L'importo
delle perizie di variante
e
suppletive
ai progetti
esecutivi
approvati
successivamente
allo gennaio 1983, non può
superare
il 30 per cento dell'importo
dei
lavori previsti nel progetto originale. Qualo~
ra il finanziamento
dell'opera venga effettua~
to con il ricorso al credito l'importo
del
mutuo suppletivo
potrà essere comprensivo
delle variazioni
di spesa delle altre compo~
nenti il quadro economico, compresa la revi~
sione prezzi".
4~ter. Si ritengono validamente
assunte le
deliberazioni
adottate sino all'entrata
in vi~
gore della legge di conversione del presente
decreto, che abbiano fatto riferimento, per la
determinazione
di cui al comma 3 dell'arti~
colo 13 del decreto~legge
28 febbraio 1983,
n.55,
convertito,
con modificazioni,
dalla
legge 26 aprile 1983, n. 131, anche alle spese
di progettazione,
di direzione e contabilità
dei lavori».

9.2

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
«4~bis. Per i mutui assunti da consorzi tra
comuni e province negli anni 1983 e prece~
denti per il finanziamento di opere previste
dall'articolo 10 del decreto~legge 28 febbraio
1983, n.55, convertito dalla legge 26 aprile
1983, n. 131, compete il concorso dello Stato,
a decorrere dall'anno 1984, qualora sia inter~
venuto lo scioglimento dei consorzi entro il
31 dicembre 1983 e sia stato deliberato l'ac~
collo pro quota delle quote di ammortamento
a carico dei bilanci dei comuni consorziatÌ.
4~ter. A tale fine i comuni interessati do~
vranno presentare apposita certificazione fir~
mata dal legale rappresentante, dal segreta~
rio e dal ragioniere, ove esista, secondo le
modalità stabilite dal Ministero dell'inter~
no».

9.3 .
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Aggiungere,

in fine, il seguente comma:

«4~quater. Qualora al finanziamento
di ope~
re pubbliche
di interesse sovracomunale,
si
proceda mediante
assunzione
di mutui da
parte di due o più enti locali in concorso fra
loro, il contributo
statale, determinato,
ai
sensi dell'articolo
6, comma 3, viene corri~
sposto, nel caso di completo utilizzo da parte,
degli enti interessati
delle quote di cui al
medesimo articolo 6, comma 2, in aggiunta
ad esse nel limite massimo del 10 per cento
di dette quote annue».
9.4

BONAZZI,
POLLINI,

STEFANI,
VITALE,

DE

SABBATA,

POLLASTRELLI,

SEGA, CANNATA

Aggiungere,

in fine, il seguente comma:

«4~quater. I mutui concessi dalla Direzione
generale degli Istituti di previdenza agli enti
locali possono essere estesi all'acquisto
di
beni mobili costituenti la dotazione base per
edifici scolastici, uffici, case di riposo, purchè
l'acquisto
sia contestuale
alla costruzione
dell' opera finanziata».

9.5

IL GOVERNO

Aggiungere,

in fine, il seguente comma:

«4~quinquies. Gli istituti di credito speciale
e le sezioni opere pubbliche sono autorizzati,
anche in deroga a leggi e statuti
che ne
disciplinano
l'attività,
a concedere i mutui,
non destinati a spese di investimento,
che gli
enti locali sono autorizzati
a contrarre
in
forza di deroga espressa al principio genera~
le di cui all'articolo
1 del decreto~legge 29
dicembre 1977, n.946, convertito,
con modi~
ficazioni,
dalla
legge 27 febbraio
1978,
n.43».

9.6
Invito

BONAZZI,
POLLASTRELLI, VITALE,
SEGA, GIURA LONGO, POLLINI,
STEFANI, DE SABBATA, CANNATA

25 MARZO 1987

IL GOVERNO

i presentatori

ad illustrarli.

BEORCHIA, relatore. Signor Presidente, do
per illustrati gli emendamenti 9.1 e 9.2.
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BONAZZI. Per quanto riguarda l' emenda~
mento 9.3, desidero rivolgere al rappresen~
tante del Governo !'invito a considerare
la
eventualità
di affrontare
il problema
caso
per caso in via amministrativa.
In tal caso
non insisterei per la votazione.
Per quanto riguarda
l'emendamento
9.4,
con esso si propone l'utilizzazione
dei fondi,
che si formeranno
in seguito a quanto previ~
sto dagli emendamenti
relativi all'articolo
6
che sono stati accantonati,
per opere infraco~
munali promosse da più enti locali. Natural~
mente, nel caso in cui questo emendamento
venisse respinto, decadrebbe
il subemenda~
mento che abbiamo presentato all'articolo
6.
CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno.
Con l'emendamento
9.5 si propone un allar~
gamento della mutuabilità
per i comuni che
vogliano avere la provvista finanziaria
non
solo per la costruzione delle opere immobili,
ma anche per i beni mobili connessi agli
edifici scolastici,
agli uffici e alle case di
riposo.
L'emendamento
9.6 riguarda
l'autorizza~
zione in deroga per la concessione di mutui
non solo per spese di investimento,
ma an~
che per spese non di investimento
espressa~
mente autorizzate
dalla legge.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rap~
presentante del Governo a pronunciarsi sugli
emendamenti in esame.
BEORCHIA, relatore. Signor Presidente,
il
relatore è favorevole agli emendamenti
9.5 e
9.6 del Governo e ovviamente
sostiene gli
emendamenti
9.1 e 9.2 presentati dalla Com~
missione.
Esprime
invece parere contrario
sugli emendamenti
9.3 e 9.4, conformemente
al parere espresso dalla sa Commissione per~
manente.
CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno.
n Governo esprime parere favorevole sugli
emendamenti
9.1 e 9.2, presentati
dalla
Commissione.
Intendo inoltre rassicurare
il
collega Bonazzi che i problemi posti dall' e~
mendamento
9.3 verranno affrontati e proba~
bilmente risolti in sede amministrativa.
Ovviamente,
se il senatore Bonazzi insi~
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stesse per la votazione dell'emendamento
9.3, il Governo sarebbe contrario.
n Governp esprime infine parere contrario
sull'emepdamento 9.4.
PRESID~NTE.
to 9.1, 'presentato

Metto ai voti l'emendamen~
dalla Commissione.

È àpprovato.

Metto ai voti l'emendamento
to' dalla Commissione.

9.2, presenta~

È approvato.
Onorevole Bonazzi, insiste per la votazione
dell'emendamento 9.3?
BONAZZI.

No, non insisto

e lo ritiro.

PRESIDENTE.
Metto ai voti l' emendamen~
to 9.4, presentato
dal senatore Bonazzi e da
alt'ri senatori, sul quale la sa Commissione
ha espresso parere contrario.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento
to dal- Governo.

9.5, presenta~

È approvato.
Metto ai voti l'emendamento
to dal Governo.

9.6, presenta~

È' approvato.
Onorevoli colleghi, riprendiamo
in esame i
due emendamenti
all'articolo
6 precedente~
mente accantonati
perchè collegati àll'artico~
lo 9.
L'emendamento
6.6/1 è precluso per effetto
della reiezione dell'emendamento
9.4.
Metto ai voti l'emendamento
6.6, presenta~
to dalla Commissione.
È approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti
feriti all'articolo
10 del decreto~legge.

ri~
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è il seguente:

10.

con la Cassa depositi e prestiti)

1. Il consiglio
di amministrazione
della
Cassa depositi e prestiti determina l'ammon~
tare dei mutui che reputa potranno
essere
concessi dall'istituto
sulla base delle stimate
disponibilità
finanziarie,
assicurando
in ogni
caso il 50 per cento dei fondi agli enti del
Mezzogiorno.
2. Per l'anno 1987 la Cassa depositi e pre~
stiti è autorizzata
a concedere ai comuni con
popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti, assi~
curando un minimo di lire 100 milioni ad
ogni ente, fino all'importo
complessivo
di
lire 600 miliardi,
mutui ventennali
per la
costruzione,
l'ampliamento
o la ristruttura~
zione di acquedotti,
fognature ed impianti di
depurazione.
L'onere
di ammortamento
è
assunto a carico del bilancio dello Stato. La
somma messa a disposizione dalla Cassa de~
positi e prestiti dovrà essere impegnata
en~
tro e non oltre il 30 novembre del secondo
anno successivo all'assegnazione,
a pena di
decadenza.
3. La Cassa depositi e prestiti, nell'ambito
delle proprie disponibilità,
riserva un impor~
to complessivo
di 500 miliardi di lire per il
finanziamento
della costruzione,
ampliamen~
to, armamento
e acquisizione
del materiale
rotabile delle ferrovie metropolitane
dei co~
muni di Roma, Milano, Torino, Napoli, Ge~
nova e Bologna. Nell'ambito
della disponibi~
lità che la Direzione generale degli istituti di
previdenza
del Ministero del tesoro può im~
piegare per mutui agli enti locali, ai sensi
delle vigenti disposizioni,
il 10 per cento di
detta disponibilità
è riservato
alle finalità
prima indicate.
4. Nell'ambito
delle somme messe a dispo~
sizione degli enti locali, la Cassa depositi e
prestiti è autorizzata
a riservare la quota del
25 per cento per la concessione
di mutui
relativi ad opere previste in piani o program~
mi approvati
sulla base delle legislazioni
regionali,
che prevedano
la partecipazione
degli enti locali o delle loro associazioni
e
per le quali venga assegnato un contributo
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regionale in capitale o in annualità non infe~
riore al 5 per cento della spesa.
5. Le regioni devono provvedere all'appro~
vazione dei piani o programmi
di cui al
comma 4 entro il 31 maggio 1987. Gli enti
locali devono inoltrare le richieste di finan~
ziamento alla Cassa depositi e prestiti sulla
base di progetti esecutivi approvati,
entro i
successivi sessanta giorni, a pena di deca~
denza.
6. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata
a concedere mutui ai consorzi composti da
enti locali e da altri enti pubblici purchè
questi ultimi non siano in posizione maggio~
ritaria.
A questo articolo
emendamenti:

sono riferiti

seguenti

Al comma 1, sostituire le parole: «il 50 per
cento dei fondi agli enti del Mezzogiorno»
con le altre: «agli enti del Mezzogiorno il 50
per cento dei fondi ed un periodo di ammor~
tamento di venti anni per tutti i mutui».
10.6

BONAZZI,

POLLASTRELLI, VITALE,

SEGA, GIURA LONGO, POLLINI,
STEFANI, DE SABBATA, CANNATA

Al comma 2 sostituire le parole: «Per l'anno
1987» con le altre: «Per ciascuno degli anni
1987, 1988 e 1989».
10.1

LA COMMISSIONE

Al comma 2, sostituire le parole: «600 mi~
liardi», con le altre: «660 miliardi per il 1987,
780 miliardi per il 1988 e 805 miliardi per il
1989».
10.7

BONAZZI,
POLLASTRELLI,
VITALE,
SEGA, GIURA LONGO, POLLINI,
STEFANI, DE SABBATA, CANNATA

Al comma 2 dopo le parole: «600 miliardi»
inserire la seguente: «annui».

10.2

LA COMMISSIONE

Al comma 3, premettere le parole: «Per cia~
scuno degli stessi anni,» e sostituire le parole:
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BONAZZI,
POLLASTRELLI,
VITALE,
SEGA, GIURA LONGO, POLLINI,
STEFANI, DE SABBATA, CANNATA

Al comma 3 sostituire le parole: «500 miliar~
di» con le altre: «600 miliardi».
LA COMMISSIONE

Al comma 5 dopo le parole: «entro il 31
maggio 1987» inserire le seguenti: «e, per gli
anni 1988 e 1989, entro il 31 marzo».
10.3

LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«6~bis.
rizzata a
ce e loro
ture e di
vamento

La Cassa depositi e prestiti è auto~
concedere mutui a comuni, provin~
consorzi per l'acquisto di attrezza~
strumentazioni da destinare al rile~
dell'inquinamento ambientale».

10.4

LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«6~ter. L'onere di ammortamento
dei mu~
tui contratti
negli anni 1985 e 1986 dai co~
muni, dai loro consorzi e dalle loro aziende
con la Cassa depositi e prestiti per il finan~
ziamento dei progetti relativi a opere previ~
ste dalla legge 29 maggio 1982, n.308, che
abbiano ottenuto il contributo di cui all'arti~
colo 10 della medesima
legge n. 308 del
1982, è posto a carico del bilancio
dello
Stato a decorrere
dall'anno
1987 e, dalla
stessa data, è soppresso
il concorso dello
Stato attribuito
ai comuni su detti mutui ai
sensi dell'articolo
6, comma 1, lettere c) e d),
del decreto~legge 1° luglio 1986, n. 318, con~
vertito, con modificazioni,
dalla legge 9 ago~
sto 1986, n.488».
10.9
Invito

IL GOVERNO

i presentatori

ad illustrarli.

BEORCHIA, relatore. Gli emendamenti pre~
sentati dalla Commissione sono già stati illu~
strati.
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CANNATA. Signor
Presidente,
ritiriamo
l'emendamento
10.6, ma lo ritiriamo con una
motivazione
di denuncia. Il Governo, infatti,
vuoI fare il meridionalista
con i manifesti,
vuoI dare al Mezzogiorno, quest'anno, ancora
una volta, la riserva del 50 per cento dei
mutui; tuttavia non compie nessun atto con~
creto per fare in modo che tali mutui siano
realmente
utilizzati dai comuni e dalle pro~
vince meridionali.
Non è il primo anno, sono diversi anni che
quando discutiamo
della finanza locale noi
poniamo
tale questione,
e la poniamo
in
diversi modi. Chiedendo innanzi tutto che il
fondo per gli investimenti
sia ampiamente
rinforzato
e differenziato
per i comuni del
Sud rispetto a quelli del Centro~Nord, per la
normale
consapevolezza
del Parlamento
e
del paese che esiste una condizione urbana
diversa nel Mezzogiorno e una necessità no~
tevole di grandi opere infrastrutturali.
Con~
temporaneamente,
quando si parla della ri~
serva del 50 per cento, non potendosi risolve~
re il problema con la differenziazione
della
distribuzione
del contributo
dello Stato per
l'ammortamento
delle rate, chiediamo alme~
no una differenziazione
sul terreno dei tempi
di restituzione
dei mutui, oppure un incrocio
tra le due soluzioni prospettate.
Ritiriamo
perciò il nostro emendamento
per invitare in
maniera
pressante
il Governo affinchè la
smetta di predicare per il Mezzogiorno e di
non agire concretamente.
Non so se in Aula sia presente il Ministro
per gli interventi straordinari
nel Mezzogior~
no (o ex Ministro, non sappiamo ancora se
Andreotti vada o meno, a rassegnare il man~
dato nelle mani del Presidente della Repub~
blica ma forse va per il trentennale,
come
dice lui); vorrei invitare l'onorevole De Vito
ad assolvere i suoi compiti. La legge n.64,
infatti, ha istituito
un dipartimento
e ha
attribuito,
con delega, al Ministro per il Mez~
zogiorno il potere di coordinamento
e di
controllo sul modo in cui tutti gli altri dica~
si muo~
steri ~ e tutta la spesa ordinaria
~

vono nel Mezzogiorno. Vorrei segnalargli an~
che questo episodio, poichè è un'altra perla
del modo in cui il Governo porta avanti la
sua politica verso il Mezzogiorno e della sua
latitanza.
Per tali motivazioni ritiriamo il nostro
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emendamento 10.6. Oltretutto non siamo disponibili a che, per realizzare l'obiettivo del
50 per cento che il Governo afferma di voler
realizzare, si faccia pagare soltanto di più i
mutui ai comuni e alle province nel Mezzo~
giorno d'Italia. (Applausi dall'estrema sinistra).
BONAZZI. Illustrerò gli emendamenti
10.7
e 10.8.
L'emendamento
10.7 propone di incrementare le disponibilità
per i mutui a favore dei
comuni al di sotto di 5.000 abitanti,
nella
misura del 10 per cento annuo, per evitare
che la somma di cui questi comuni potranno
disporre per opere di urbanizzazione
prima~
ria (acquedotti,
fognature ed altro) diminuisca anno per anno per effetto della diminuzione del valore monetario
conseguente
al!'inflazione. I 600 miliardi sono stati tali nel
1986 e per avere almeno una uguale entità

Presidenza

IX Legislatura
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reale di mezzi, occorrerebbe
incrementarIi
del 4 per cento. Poichè si tratta di opere di
primaria
necessità,
riteniamo
che !'incre~
mento dovrebbe essere leggermente
superiore e pertanto proponiamo
un aumento annuo
dellO per cento.
L'emendamento
10.8 è sostanzialmente
identico
all'emendamento
10.5, presentato
dalla Commissione,
e pertanto lo ritiriamo.
CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno.
Signor Presidente,
per quanto riguarda
l'e~
mendamento
10.9, si tratta di garantire
la
copertura
dei mutui contratti per fonti energetiche, rinnovabili da parte degli enti locali,
coprendo un vuoto che si era venuto a creare
a seguito di una pari norma introdotta
nella
finanziaria
del 1987, che però era valida dal
1987 in poi: quindi gli anni 1985 e 1986, non
considerati,
verrebbero
coperti con questo
emendamento
10.9, presentato
dal Governo.

del vice presidente

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.
BEORCHIA, relatore. Signor Presidente, se
ho ben compreso, il 10.6 è stato ritirato.
Esprimo parere favorevole sull'emendamen~
to 10.1, parere contrario sull'emendamento
10.7, conformemente al parere espresso dalla
sa Commissione; esprimo parere favorevole
sull'emendamento
10.2; l'emendamento 10.8
è stato ritirato; esprimo parere favorevole
sugli emendamenti
10.5, 10.3 e lOA della
Commissione ed esprimo, infine, parere favorevole sull'emendamento
10.9, presentato dal
Governo.
CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno.
Signor Presidente, ribadisco il parere già
espresso dal relatore.

25 MARZO 1987
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T ATÒ

PRESIDENTE.
Metto ai voti l'emendamen~
to 10.1, presentato
dalla Commissione.
È approvato.

Metto ai voti l'emendamento
10.7, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.
Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento
tato dalla Commissione.

10.2, presen-

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento
tato dalla Commissione.
È approvato.

10.5, presen-
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tato dalla Commissione.
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10.3, presen~

10.4, presen~

È approvato.
Metto ai voti l'emendamento
tato dal Governo.

10.9, presen~
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È approvato.
Metto ai voti l'emendamento
tato dalla Commissione.
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tempo disponibile,
di cui all'articolo
6 della
legge 21 dicembre 1978, n.843.
2. Il ricorso all'utilizzo delle somme a spe~
cifica destinazione,
secondo le modalità
di
cui al comma l, vincola una quota corrispon~
dente dell'anticipazione
di tesoreria.
Con i
primi introiti non soggetti a vincolo di desti~
nazione deve essere ricostituita
la consisten~
za delle somme vincolate
che sono state
utilizzate per il pagamento
di spese corren~
th>.

10.0.1

LA COMMISSIONE

È approvato.
«Art. lO~ter.
Passiamo
all'esame
degli emendamenti
volti ad inserire articoli aggiunti vi dopo l'ar~
ticolo 10 del decreto~legge e del subemenda~
mento 10.0.1/1:
All'emendamento
10.0.1, aggiungere,
il seguente comma:

in fine,

BONAZZI, STEFANI,
POLLINI, VITALE,
SEGA, CANNATA

Dopo l'articolo

(Entrate

DE

~

~

«3. Sulle giacenze, presso la tesoreria dello
Stato, di somme relative ai mutui assunti
con la Cassa depositi e prestiti o con istituti
diversi, per la parte di ammortamento
posta
direttamente
a carico del comune o della
provincia
titolare del mutuo, dovrà essere
corrisposto
all'ente interessato
un interesse
annuo pari al tasso praticato
dalla Cassa
depositi e prestiti».
10.0.1/1

1. I comuni, le province ed i loro consorzi
sono ammessi a contrarre mutui con la Cassa
depositi e prestiti per il finanziamento
delle
spese relative alle indennità
e risarcimenti
relativi all'espropriazione
ed all'occupazione
ed
di beni per causa di pubblica utilità
nella misura dovuta in
oneri conseguenti
conformità
delle norme vigenti al momento
della liquidazione
o del conguaglio definiti~
va, o determinata
da sentenza passata in
giudicato,
o definita
mediante
transazione
previa parere di congruità dell'Ufficio tecni~
co erariale, concernenti
opere ed interventi i
cui progetti e piani parcellari
di esproprio
siano stati approvati e finanziati prima del~
l'entrata
in vigore della nuova disciplina
legislativa della materia.
2. L'importo
del mutuo è determinato
al
netto della quota dell'indennità
che trova
copertura con i fondi per la stessa effettiva~
mente rimasti disponibili
nel finanziamento
originariamente
destinato
alla realizzazione
dell'opera o dell'intervento.
3. I mutui sono concessi dalla Cassa depo~
siti e prestiti anche per opere ed interventi
che sono stati finanziati dall'ente locale con
mezzi propri e con mutui con istituti di
credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti.
4. I mutui sono ammortizzabili
in 20 anni,
alle condizioni vigenti praticate
dalla Cassa
depositi e prestiti al momento della conces~
sione.
5. Per i mutui suddetti, relativi ad opere il
cui onere di ammortamento
era, per specifi~
che norme di legge, in tutto od in parte a
carico dello Stato, la quota di ammortamen~

SABBATA,

POLLASTRELLI,

10, inserire i seguenti:

«Art. lO~bis.
a specifica destinazione)

1. I comuni e le province possono utilizza~
re in termini di cassa le entrate a specifica
destinazione
per il pagamento
di spese cor~
renti, ancorchè
provenienti
dall'assunzione
di mutui con istituti diversi dalla Cassa de~
posi ti e prestiti, per un importo non superio~
re alla anticipazione
di tesoreria, di tempo in
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to è assunta a carico del bilancio dello Stato,
in corrispondenza del fondo ad essa relativo,
totalmente o per una quata corrispondente
al concarsa prevista per l'interventa arigin,a~
ria. Nel casa che il fanda sia esaurito sarà
pravveduta
alle appartune integraziani a
partire dall'esercizio. 1988.
6. In agni altro casa l'anere di amm().rta~
menta dei mq.tui di cui sopra farà carica per
metà all'ente mutuatario e per metà al bi~
lancia della Stata, a partire ~all'esercizia
1988, pravvedenda alle appartune previsiani
di spesa nei bilanci degli enti lacali e della
Stata.
7. Gli interessi relativi alla rata di àmmar~
tamenta a carica degli enti, 'lacali ndn si
camputana ai fini dell~ determiI)aziane del
limite stabilita dall'articala
1 qel decreta~legge 29 dicembre 1977, n. 946, cqnv.ertito,
con madificaziani, nella legge 27 febbraio.
1978, n.43».
10.0.2

BONAZZI, STEFANI, DE ,SABBATA,
POLLINI, VITALE,' 'PaLLASTREL~I,
SEGA, CANNATA, GIUSTINELLI

Invita i presentatari
ad illustrare
damenti 10.0.1 e 10.0.111.

BONAZZI. Signar Presidente,
per quanta
riguarda
il subemendamenta
10.0.111, essa
prapane,
accogliendo.
un'esigenza
espressa
dall'ANCI, su cui richiamo l'attenziane
del
callega Triglia, che si carregga una iniquità
evidente.
Can l'istituzione
della tesareria
unica i camuni
e le pravince
depasitana
pressa la tesareria della Stata anche le quate
dei mutui per i quali sappartana
l'ammartamenta e per i quali pagana gli interessi. Nai
chiediamo. che, almeno. su questa parte dei
depasiti,
per i quali i camuni paganQ di
propria tasca l'ammartamenta
el'interesse,
sia carrispasta
dalla tesareria della Stata un
interesse pari a quella praticata
dalla Cassa
depasiti e prestiti. Faccia natare' che questa
interesse per i mutui cantratti
al di fuari
ancara

Cassa

depasiti

all'anere

e prestiti

che i comuni
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quindi nan risarcisce i camuni del danna che
deriva dal fatta di nan pater depasitare pressa un istituto. di credito. questa samma e
cantrattare
l'interesse alle migliari candiziani.
Sattalinea di nuova che si tratta di una
delle richieste farmulate in mada più esplicita e pressante dalle assaciaziani dei camuni
e delle province e che quindi, se ci fasse
caerenza da parte delle farze pali tiche che
sana rappresentate
in quelle assaciaziani,
davrebbe travare in quest'Aula un cansensa
amplissima.
PRESIDENTE. Invita il relatare ed il rappresentante del Gaverna a pranunziarsi sugli
emendamenti in esame.
BEORCHIA, relatore. Esprima parere cantraria sull'emendamento. 10.0.111, canfarmemente al parere della sa Cammissiane.
CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno.
Esprima
parere cantraria
sul subemenda~
mento 10.0.111 e parerefavarevale
sull'emen~
damenta
10.0.1.

gH ernen~

BEORCHIA, relatore. Signar Pre~idente, l'emendamento. 10.0.1 è già stato illustrata.

della
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inferiare

sappartana

e

PRESIDENTE.
Metta ai vati l'emendamen~
to. 10.0.111, presentata
dal senatore Bonazzi e
da altri senatari.

Non è approvato.
Metta ai vati l'emendamento.
sentata dalla Cammissiane.

10.0.1, pre~

È approvato.
Invita i presentatari
damento. 10.0.2.

ad illustrare

l'emen-

GIUSTINELLI. La finalità di questa emen~
damenta è malta semplice: essa tende a
cansentire ai camuni, alle province e ai lara
cansarzi di finanziare gli ingenti aneri deri~
vanti dalle esprapriaziani per pubblica utili~
tà, esprapriaziani pendenti dal 1980 ad aggi,
a seguito della sentenza n.S della Carte ca~
stituzianale, a da ancara prima, in quanta
trattasi di materia nan passata in giudicata.
Tali aneri deriveranno. alle amministraziani
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comunali anche dalla legge che recentemen~
te il Senato ha approvato
e che concerne
appunto
i nuovi livelli delle indennità
di
esproprio;
questa legge attualmente
è pen~
dente di fronte all'altro ramo del Par1amen~
to. Il complesso di questi oneri può essere
stimato, secondo una valutazione che ritengo
prudenziale,
in 5.000 miliardi.
Fino ad oggi soltanto il Gruppo comunista
si è fatto carico di questo problema,
ma
credo che le dimensioni
politiche, economi~
che e sociali siano molto più ampie, fino a
toccare~ direttamente
tutte le amministrazio~
ni, tutte le forze politiche e in particolare
le
associazioni
rappresentative
delle autonomie
locali. Vorrei, a questo proposito, far notare
che, come Gruppo comunista,
abbiamo pre~
sentato un emendamento
per stanziare
un
congruo finanziamento
nella legge che deter~
mina appunto i nuovi livelli dell'indennità,
ma lo abbiamo fatto senza successo. Abbia~
mo reiterato
questa richiesta nella legge fi~
nanziaria
per il 1987, dopo che essa non era
stata accolta nella legge finanziaria
prece~
dente. Anche qui, purtroppo,
non il Gruppo
comunista
ma le autonomie
locali hanno
dovuto registrare
una pesante sconfitta. Vo~
glio augurarmi
che questa possa essere final~
mente la volta buona, anche perchè, a diffe~
renza del passato, non proponiamo
una som~
ma aggiunti va da destinare a questo scopo
da conferire cioè agli enti locali
ma
proponiamo
essenzialmente
che le autono~
mie locali possano essere ammesse ad accen~
dere mutui con la Cassa depositi e prestiti,
con le norme vigenti in materia e che regola~
no la realizzazione
delle opere pubbliche per
le autonomie
in tutti gli altri casi.
Voglio far presente un'ultima
questione. Il
Senato, le forze politiche, i Gruppi tutti deb~
bono essere consapevoli che, di qui a breve,
ai comuni si porranno delle questioni ango~
sciose. Sappiamo
di sentenze delle Corti di
appello che, anche recentemente,
hanno riva~
lutato le indennità
in contestazione
fino a
venti o trenta volte. Il dilemma del quale
parlavo è fondamentalmente
questo: per fare
fronte a questi oneri, per dare applicazione
a
queste sentenze, i comuni non hanno altra
strada che quella di una revisione profonda e
radicale dei programmi
di opere pubbliche.
~

~
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Poichè nei corso di questi anni la finanza
locale ha subito l'andamento
che tutti conoscono, una scelta di questo genere sarebbe
vorrei aggiungere
estrema~
pesante e
mente del eteri a per le esigenze e gli interessi
delle popolazioni
che credo debbano essere
tenuti presenti da tutti noi. (Applausi dall'e~
strema sinistra).
~

~

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rap~
presentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.
BEORCHIA,
relatore. Signor
Presidente,
non nego l'importanza
dell'argomento
contenuto nell'emendamento
10.0.2, presentato
dal senatore Bonazzi e da altri senatori, ma
ritengo che questa non sia la sede opportuna
per risolvere un problema che ha complesse
articolazioni.
Comunque,
asta ad un parere
favorevole
del relatore
il parere contrario
espresso dalla sa Commissione
permanente.
CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno.
Signor Presidente, esprimo, come il relatore,
parere negativo, non soltanto in considerazione del parere contrario espresso dalla sa
Commissione
permanente.
Infatti
quest'emendamento
è stato redatto in prospettiva
di una legge ancora in itinere ed è ingiusto
perchè chi ha già pagato non avrebbe nulla
mentre chi non ha pagato avrebbe il rimbor~
so. D'altra parte è vero che si ricorrerebbe
al
mutuo, ma con metà del carico in capo allo
Stato e l'altra metà in capo all'ente locale. È
una materia che va affidata ad una regolamentazione
stabile, definitiva e non a discipline in itinere. Inoltre, essa va affrontata
non sub specie rimborsi, o oneri per espropri,
ma avendo riguardo al concorso dello Stato
ai bilanci dei comuni, in quanto il fatto
«espropriazione»
è relativo ed è subordinato
alle scelte politiche del comune. Questa scel~
ta non può essere forzata, dato che lo Stato
concorre; per cui un comune potrebbe essere
portato ad espropriare
una grande quantità
perchè paga lo Stato, mentre un altro comu~
ne, più regolato, si potrebbe porre un limite
nella programmazione
e nell'attuazione
degli
strumenti
urbanistici.
In base a questi elementi il Governo esprime parere contrario.
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PRESIDENTE.
Metto ai voti l'emendamento 10.0.2, presentato
dal senatore Bonazzi e
da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all' esame degli emendamenti
feriti all'articolo
Il del decreto-legge.
Ricordo che l'articolo è il seguente:
Articolo
(Servizi pubblici

ri-

11.

a domanda

individuale)

1. Il costo complessivo dei servizi pubblici
a domanda
individuale
deve essere coperto
in misura non inferiore al 40 per cento. Per i
comuni
terremotati
dichiarati
disastrati
o
gravemente
danneggiati
la predetta percentuale può essere ridotta fino alla metà.
A questo articolo
emendamenti:
Sopprimere
Il.4

Sostituire

sono riferiti

i seguenti

l'articolo.
BONAZZI,
POLLASTRELLI, VITALE,
SEGA, GIURA LONGO, POLLINI,
STEFANI, DE SABBATA, CANNATA

l'articolo

con il seguente:

«l. Fermi restando l'obbligo di coprire il
costo complessivo
dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al
32 per cento, e la riduzione a metà di questa
percentuale
per i comuni terremotati
o gravemente danneggiati,
gli enti locali sono tenuti a coprire il costo complessivo
di quei
servizi che abbiano finalità di supporto ad
attività economiche,
individuati
con decreto
del Ministro dell'interno
tra quelli compresi
nel decreto
ministeri aIe del 31 dicembre
1983, in misura non inferiore all'80 per cento».
Il.5
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BONAZZI,
POLLASTRELLI, VITALE;'
SEGA, GIURA LONGO, POLLINI,
STEFANI, DE SABBATA, CANNATA
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pubblici a domanda individuale deve essere
coperto in misura non inferiore al 32 per
cento per l'anno 1987, al 36 per cento per
l'anno 1988 ed al 40 per cento per l'anno
1989».
11.1

LA COMMISSIONE

Aggiungere,

in fine, i seguenti commi:

«l-bis. La quota del fondo perequativo
spettante
ai comuni e alle province negli
anni 1988 e seguenti, determinata
in base al
reciproco
del reddito medio pro capite pro~
vinciale, rimane sospesa sino a quando l'ente
non avrà dimostrato
di aver riscosso, per
l'anno precedente,
il provento complessivo
nella misura di cui al comma 1. L'ente è
tenuto a trasmettere
entro il 31 marzo di
ciascun anno, a decorrere dal 1988, apposita
certificazione
firmata dal legale rappresen~
tante, dal segretario
e dal ragioniere,
ove
esista.
l~ter. Le modalità della certificazione
sono
stabilite, entro il 31 gennaio di ciascun anno
a decorrere dal 1988, con decreto del Mini~
stro dell'interno
di concerto col Ministro del
tesoro, sentite l'Associazione
nazionale
dei
comuni
italiani
e l'Unione
delle province
d'Italia»

.

11.2

LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, il seguentecomma:
«l-quater. La cremazione di cui al titolo
XVI del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, è servizio pubblico gratuito».
11.3

GARIBALDI

Aggiungere,

in fine, il seguente comma:

«l-quinquies.
In applicazione
del comma 1
non possono essere apportate
riduzioni alla
percentuale
complessiva del costo dei servizi
a domanda individuale
precedentemente
de~
liberata».
11.6

Al comma 1, sostituire il primo periodo con
il seguente: «Il costo complessivo dei servizi
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ad illustrarli.

BONAZZI.
Signor
Presidente,
onorevole
Sottosegretario,
onorevoli
senatori,
debbo
prendere
atto che con l' emendamen to 11.1
proposto dalla Commissione
sono state par~
zialmente
accolte le valutazioni
che noi ab~
biamo proposto in questa sede con gli emen~
damenti
11.4 e 11.5. Inizialmente
è stato
proposto che il costo progressivo dei servizi
pubblici a domanda individuale,
coperto con
contributo
degli utenti, dovesse essere porta~
to, fin dal 1987, al 40 per cento il che vuoI
dire, rispetto al 32 per cento, matematica~
mente un aumento di 8 punti, pari al 25 per
cento. In realtà,,vi è un aumento superiore in
quanto i costi sono lievitati molto più del
tasso di inflazione. Pertanto, il mantenimen~
to della copertura
al 32 per cento già dà
luogo ad un aumento delle tariffe corrisposte
dagli utenti in qUfinto si applica ad un costo
che è superiore ,e non solo del 4 per cento.
Per esempio, il costo del personale aumenta
di circa il 17~18 per cento e quindi aumenta~
re al 40 per cento voleva dire aumentare
le
tariffe di servizi a domanda individuale
at~
torno al 30~35 per cento. Poichè poi, almeno
le amministrazioni
più corrette, che vanno
prese come punto .di riferimento,
per non
punire la correttezza,
hanno già distribuito
questo 32 per cento gravando di più sui costi
delle attività
al servizio dell'economia
come i mercati, per esempio,
diciamo così
per mantenere
la quota del 32 per cento, e
tanto più per aumentarla,
considerando
l'au~
mento dei costi, si dovranno aumentare
qua~
si esclusivamente
le tariffe cJ.eiservizi sociali:
assistenza agli anziani, asili nido, scuole ma~
terne e così via.
Per questo noi riteniamo ancora preferibi~
le, più giusto, che per tutto il triennio l'ali~
quota resti del 32 per cento o perlomeno,
come si propone con l' emendamento
subor~
di nato 11.5, che, restando del 32 per cento, si
faccia obbligo agli enti che non l'hanno anco~
ra fatto di coprire almeno all'80 per cento il
costo di quei servizi che costituiscono
sup~
porto alle attività economiche.
Spero naturalmente
che questi emenda~
menti siano accolti; se non lo saranno, mi
auguro che prima che entri in vigore la
~

~
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nuova aliquota, la nuova percentuale
del 36
e, ancora di più, del 40 per cento, abbiamo
occasione di riesaminare
questa norma poi~
almeno
chè, lo ripeto, sarà inevitabile
~

nella finanziaria per il 1988

~

rivedere alcu~

ni punti del provvedimento
per la finanza
locale il quale, così come è, sicuramente
nel
1988 non funzionerà.
BEORCHIA, relatore. Signor Presidente, gli
emendamenti
presentati
dalla Commissione
si intendono illustrati.
GARIBALDI. Signor Presidente,
non ho
l'intenzione
nè di rattristare
(perchè la mate~
ria morte e tutto ciò che ne consegue è
rimossa dalla nostra cultura), nè di annoiare
evocando precedenti
antropologici
e sociolo~
gici remoti.
Le ostilità e le riserve nei confronti
di
questa, a mio parere, civilissima
pratica
di smaltimento
mi si perdoni l'espressione
dei cadaveri,
di cui al mio emendamento
11.3, permangono
radicate,
nonostante
la
Chiesa cattolica
abbia revocato
definitiva~
mente i propri divieti sulla cremazione.
Ba~
sterà dire che il nuovo codice di diritto cano~
nico, con canone 1176, autorizza la cremazio~
ne concedendo
le esequie religiose, sempre
che la cremazione stessa non sia stata detta~
ta da contrarietà
alla dottrina cristiana.
Ritengo sia nostro dovere, anche per ragio~
ni di carattere
concreto, su cui brevemente
mi soffermerò, favorire in termini reali que~
sto particolare
tipo di sepoltura. Infatti ogni
giorno di più si fanno impellenti i problemi
di spazio per i cimiteri, specie nelle grandi
ci ttà.
Mesi addietro la giunta municipale
di Ge~
nova si è divisa, per ragioni, diciamo, esteti~
che, sul progetto di costruzione del grattacie~
lo dei morti, una struttura
di dieci piani per
accogliere una decina di migliaia di cadaveri
in altrettanti
loculi. A ciò si era arrivati
perchè i 35 camposanti
della città non sono
più in grado di accogliere nuove tombe e
centinaia di salme sono costantemente
accu~
mulate nei depositi comunali in attesa dell'i~
numazione.
Nel nostro paese si effettuano poco più di
3.000 cremazioni
l'anno sui 505.000 morti
~

~
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registrati
dall'ISTAT. In paesi come la Gran
Bretagna, la Danimarca,
l'Olanda, la Svezia,
la Cecoslovacchia,
oltre la metà dei rispettivi
morti annui viene cremata.
Da noi sono le
società per la cremazione
a sobbarcarsi
l'o~
nere di gestire questa pratica funeraria.
I
risultati non sono tuttavia sufficienti. Ciò che
accade a Genova accade in altre città, so~
prattutto
nelle metropoli, con seri problemi
non superabili
mediante l'abbreviazione
dei
turni di inumazione, che in questa situazione
costringe ad inumare le salme in fosse comu~
ni (naturalmente
le salme di coloro che ap~
partenevano
alle famiglie meno abbienti).
poichè è un probleRipeto, il problema
~

ma

~

è diffusamente

rimosso. Noi non ab~

biamo però il diritto di rimuoverlo
nella
nostra qualità di regolatori
di un ordinato
sistema civile.
Nel luglio scorso, insieme ai colleghi Vassalli, Pasquino
ed altri, ho presentato
un
disegno di legge che propone strade di avvio
alla soluzione, parificando
la pratica della
cremazione
a quella dell'inumazione
con date garanzie. Sono certo che, prima o poi, alla
questione si dovrà dare una risposta in ter~
mini organici.
Con l'emendamento
che propongo prendo
atto del fatto che la normativa attuale consi~
dera la cremazione
un servizio speciale o a
domanda
individuale
e, in quanto tale, i
comuni lo forniscono a pagamento.
L'emendamento vorrebbe trasformare
questo in un
servizio obbligatorio
e quindi gratuito. Se i
colleghi vorranno votare favorevolmente,
si
sarà data soprattutto
dimostrazione
di essere
consapevoli
dell' esistenza
anche di questo
problema e della nostra disponibilità
a darvi
soluzione.
TRIGLIA. Signor Presidente, intendo sinteticamente
illustrare l'emendamento
11.6.
Abbiamo presentato
lo stesso emendamento là dove sono previsti aumenti di tariffe o
di percentuali
nei rapporti costi~ricavi relati~
vi alla gestione dei servizi a domanda indivi~
duale, come in questo caso. La gradualità
si
è imposta
per il fatto che molti comuni,
soprattutto
dell'area
meridionale,
malgrado
la norma, registravano
percentuali
o incassi
molto più bassi di quelli determinati.
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La gradualità indicata aprirebbe però fero~
ci polemiche nei consigli comunali delle aree
in cui, invece, il costo dei servizi era stato
stabilito responsabilmente in modo più alto
o dove la percentuale dei ricavi sui costi dei
servizi a domanda individuale era già stata
determinata in misura più elevata.
Per tali ragioni pensiamo che l'emendamento 11.6 sia utile a chiarire a quei consigli
comunali che non va riaperta la discussione
su tale problema. Si tratta naturalmente di
un escamotage in una materia confusa che
merita ben altra disciplina normativa.
PRESIDENTE. Invito il relatore e il rap~
presentante del Governo a pronunciarsi sugli
emendamenti in esame.
BEORCHIA, relatore. Il relatore è contrario
all'emendamento
11.4, del senatore Bonazzi
e di altri senatori,
soppressivo
dell'intero
articolo. Naturalmente
sono per il manteni~
mento dell'articolo
e sostengo
quindi
gli
emendamenti
proposti dalla Commissione.
Per quanto attiene all'emendamento
11.3
del senatore
Garibaldi,
sono spiacente
di
esprimere un parere contrario. Ciò non è per
motivi ideologici
e nemmeno
per motivi
estetici:
il parere della sa Commissione
è
contrario
in qu~nto la gratuità del servizio
comporterebbe
oneri aggiuntivi a carico dei
comuni, per i quali non viene indicata alcuna forma di copertura. Pertanto, adeguando~
mi al parere della sa Commissione,
esprimo
parere
contrario.
Esprimo,
invece, parere
favorevole sull'emendamento
11.6, presentato dal senatore Triglia e da altri senatori.

CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno.
Esprimo parere contrario sull'emendamento
11.4 e sull'emendamento
11.5. Sono favore~
vole all' emendamento
11.2 della Commis~
sione.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 11.3 del senatore Garibaldi, oltre che per i
motivi esposti dal relatore, perchè questa
materia è già regolata dal decreto ministe~
riale che definisce servizio a domanda individuale il trasporto funebre e le pompe fune~
bri. Rendere oltre che pubblica anche gratui~
ta la cremazione creerebbe una disparità di
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condizioni con il servizio non crematoria,
ma
di sepoltura,
che è un servizio a domanda
individuale
e quindi, a discrezione del comu~
ne, sottoposto a pagamento
parziale o totale
del costo. Esprimo, infine, parere favorevole
sull'emendamento
11.6, presentato
dal sena~
tore Triglia e da altri senatori.

FERRARI~AGGRADI. Domando di parlare.
PRESIDENTE.

44

Ne ha facoltà.

FERRARI~AGGRADI.
Ho chiesto la parola
in quanto desidero esprimere il parere della
Commissione
bilancio
su questo emenda~
mento. Il relatore ed il rappresentante
del
Governo hanno giustamente
ricordato come
la sa Commissione
si sia espressa in senso
contrario
all'emendamento
Il.3 del collega
Garibaldi. Non c'è dubbio che in questo caso
manca la necessaria
copertura
e quindi, in
base alle norme che dobbiamo tutelare, dob~
biamo esprimere
un parere contrario.
Va
riconosciuto,
però, che il problema sollevato
è estremamente
delicato ed importante.
Per~
tanto, vorrei rivolgere al collega Garibaldi
posto che in caso di votazione
l'invito
l'emendamento
sarebbe
senz'altro
respinto
a trasformare
l'emendamento
in questione
~

~

in un ordine del giorno; in tal caso si potran~
no cercare insieme i modi opportuni per
tentare di risolvere il problema e per trovare
eventualmente le necessarie coperture. Con~
fermo, quindi, che il parere della Commissio~
ne bilancio è contrario dal punto di vista
della copertura e chiedo al collega Garibaldi
di voler seguire la strada che ho suggerito,
che probabilmente potrebbe portare alla so~
luzione del problema in termini concreti.
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blema reale che non si vuole accettare addu~
cendo argomentazioni
che saranno
anche
ineccepibili
sotto il profilo formale, ma che
non mi sembra pongano questioni sostanzia~
li. Non ritengo che in seguito a quanto pro~
pongo vi potrà essere un aumento di doman~
da di cremazioni rispetto alle attuali inuma~
zioni che, signor Sottosegretario,
oggi sono
gratuite.
Infatti, !'inumazione
nel campo è
un servizio che i comuni devono fornire a
titolo gratuito e non credo che in questo caso
si faccia questione
di preventivi
di spesa,
perchè se la gente abbandonasse
per un atti~
ma la vanità dei loculi o delle cappelle e
chiedesse di essere seppellita in un campo, il
comune dovrebbe farlo. Non ci sono al ri~
guardo possibilità di scelta, nè, credo, possi~
bilità di rinuncia. Sono dispiaciuto
di dover
dimostrare
una caparbietà
che non è mia.
Intendo verificare coloro che dimostrano
co~~
scienza di questo problema. Prego i colleghi
di scusarmi per questa ostinazione, che, ripe~
to, non è nel mio carattere, però ritengo che
sia doveroso porre l'attenzione,
in un fran~
gente di questo tipo, su un problema intorno
al quale si è anche scherzato. E mi spiace di
aver offerto l'opportunità
di scherzare su una
questione
che non credo costituisca
argo~
mento scherzoso.
PRESIDENTE.
Metto ai voti l' emendamen~
to 11.4, presentato dal senatore Bonazzi e da
altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento
11.5, presen~
tato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.
Non è approvato.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Garibal~
di di esprimersi in merito all'invito rivoltogli
testè dal senatore Ferrari-Aggradi.

Metto ai voti l'emendamento
tato dalla Commissione.

11.1, presen~

È approvato.

GARIBALDI. Signor Presidente, sono certo
sensibile alle richieste di cortesia, ma la
questione che abbiamo di fronte è, secondo
me, molto significativa del livello di coscien~
za di questo Parlamento rispetto ad un pro~

Metto ai voti l'emendamento
tato dalla Commissione.
È approvato.

11.2, presen~
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dell'emendamento

di parlare

45

per dichiara~

Ne ha facoltà.

BIGLlA. Signor Presidente, onorevoli colle~
ghi, non farò perdere molto tempo con que~
sta dichiarazione
di voto, tuttavia l'occasione
si presta a riflettere sul principio costituzio~
naIe che impone di assicurare
la copertura
finanziaria
per ogni nuova spesa.
A me sembra che la motivazione
con la
quale alcuni si sono schierati contro questo
emendamento
non abbia fondamento,
perchè
se è vero che fornire gratuitamente
un servi~
zio che attualmente
è prestato a titolo onero~
so comporta certamente una maggiore spesa,
il raffronto va fatto con la normativa nel suo
complesso.
Infatti i comuni che non riceve~
ranno
un contributo
per la cremazione,
avranno
in compenso
il vantaggio
di non
dover destinare del terreno cimiteriale per le
inumazioni
e chi ha un minimo di esperienza
di amministrazione
comunale sa quanto sia
prezioso il terreno dei campi cimiteriali.
Le
città infatti si sono espanse intorno a questi
campi tanto che l'originaria
norma che pre~
vedeva una distanza di 300 metri dalle abita~
zioni è stata modificata
riducendola
a 50
metri, e i comuni fanno di tutto per liberare
questi terreni.
Pertanto, quando si giudica sulla spesa che
questa disposizione comporta, non ci si deve
fermare alla prima considerazione
e dire che
siccome quello che adesso è oneroso diventa
gratuito vi sarà una minore entrata, ma il
giudizio va dato complessivamente:
allora ci
si renderà
conto che il comune risparmia
molto di più perchè conserva la disponibilità
del terreno che non viene occupato dall'inu~
mazione che ~ il senatore Garibaldi lo ha
deve essere ne~
opportunamente
ricordato
cessariamente
gratuita perchè è certamente
un servizio pubblico
di interesse
generale
dare sepoltura ai defunti. Spero che il sena~
tore Garibaldi non me ne vorrà se, associan~
domi al suo emendamento,
gli alienerò le
simpatie
di quei senatori che, per il solo
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fatto che il Movimento
sociale italiano si
associa ad un emendamento,
riterranno
di
avere un argomento in più per votare contro.
A me sembra tuttavia di dover dichiarare
il voto favorevole
del mio Gruppo perchè
l'emendamento
11.3 tende a risolvere un'esi~
genza concreta
senza che in contrario
si
possa apportare l'argomentazione
della man~
canza di copertura
finanziaria.
Desideravo
precisare queste cose per la corretta applica~
zione di un principio costituzionale.
ALlCI. Domando
zione di voto.

di parlare

PRESIDENTE.

Ne ha facoltà.

per dichiara~

ALlCI. Signor Presidente,
onorevoli colle~
ghi, spero che in questi quattro
anni mi
abbiate conosciuto come un uomo pieno di
vita, e che questa vitalità duri a lungo. Appa~
rentemente
questa considerazione
potrebbe
sembrare
futile, mentre invece è molto im~
portante
perchè rientra in quella profonda
convinzione
che hanno le persone di fronte
ad un evento straordinario
ed assoluto come
la morte.
Sono romagnolo,
una terra dove ci sono
molti anarchici e repubblicani
che non cre~
dono al funerale religioso, dove pertanto il
problema si pone con ancor maggiore delica~
tezza. Si tratta
di una questione
delicata
almeno per un motivo: quando sarà il mo~
nento, essa non riguarderà infatti ciascuno di
il più tardi possibile
ma riguarderà
noi
i familiari.
Forse molti colleghi non sono bene infor~
mati, ma per aderire a tale procedura, come
forse avrete notato in occasione della morte
di Claudio Villa, occorre osservare
alcune
regole, come l'iscriversi
ad una determinata
associazione
(ricordava il collega Triglia che
da Rimini, per esempio, occorre andare a
Bologna)...
~

~

~

GARIBALDI.

In Italia

ci sono 26 forni.

ALlCI. Capisco che, collega Garibaldi, co~
me viene posta la questione esistono spese
da non sottovalutare.
A Rimini è accaduto
per alcuni nostri compagni: li abbiamo dovu~
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ALleI. Questo non l'abbiamo
detto noi
marxisti per primi, ma altri. Salve restando
le forme che esistono, signor Presidente, non
ci sono problemi
per le finanze comunali.
non
Infatti, tutte le volte che ci è capitato
si è fatto fronte con
molto frequentemente
l'associazione
alla quale ognuno di noi, libe~
ramente,
aderisce.
Mi sembra che sia un
riconoscimento
civile e ufficiale perchè non
riesco a capire perchè ognuno di noi e le
nostre famiglie debbano scegliere, in alcuni
casi con un padre che preferirebbe
la chiesa,
anche se la famiglia non è d'accordo, o vice~
versa; c'è chi desidera andare sotto terra e
chi preferisce gli antigienici condomini, qua~
si alveari, costruiti nei nostri cimiteri e non
capisco perchè non si debba scegliere la
soluzione più civile, osservata in molte parti
del mondo.
Sono favorevole
a tale tema, ricordando
che l'arroccamento
dietro la scusa della
mancanza
di copertura
non esiste: infatti
chiunque
è consapevole
ed è a conoscenza
del problema, sa che coloro che aderiscono a
tale antica forma di sepoltura, di scomparsa
dalla vita cosiddetta terrena, lo fanno con le
loro tasche.
~

~

TRIGLIA. Domando
razione di voto.
PRESIDENTE.

di parlare

per dichia~

Ne ha facoltà.

TRIGLIA. Non ho pregiudizi ali ideologiche
o religiose,
sono convinto
anzi che nelle
grandi aree urbane, come ha ricordato
il
collega Garibaldi, tale particolare
forma va~
da incentivata,
pena gravissimi problemi che
il senatore Garibaldi avrebbe potuto illustra~
re anche più lungamente
e diffusamente.
Non sono contrario all'incentivazione
di que~
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ti accompagnare
ed abbiamo notato che la
cerimonia,
da commovente,
diventa esaltan~
te, perchè ci fa tornare alla consapevolezza
di quello che vale la vita e di chi siamo noi
in corso d'opera.
BONAZZI.
niamo.
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sta forma, faccio però notare che qui non c'è
la mancanza di copertura da parte del bilan~
cio dello Stato ma si addebita,
ancora una
volta, un onere ai comuni, senza garantirne
la copertura.
Il problema non è il trasporto,
ha ragione il collega Garibaldi. La inumazio~
ne è gratuita, deve essere garantita
ai citta~
dini e ci mancherebbe
altro che non fosse
così. Ma se la cremazione diventerà gratuita
sorgerà l'obbligo per il comune di soddisfare
tale richiesta e ciò avverrà a spese del comu~
ne stesso. È un obbligo che potrebbe com~
portare
nei grandi comuni spese ingenti e
nei piccoli comuni (a parte il trasporto,
che
viene addebitato,
come diceva giustamente
il
collega) potrebbe comportare
spese significa~
tive.
Sono favorevole al diffondersi dell'uso del~
la cremazione,
ma si sappia almeno che ciò
rappresenterà
un ulteriore onere a carico dei
comuni.
PRESIDENTE.
Metto ai voti l'emendamen~
to 11.3, presentato
dal senatore Garibaldi.
È approvato.
Passiamo
11.6.

alla votazione

BONAZZI. Domando
razioI\e di voto.
PRESIDENTE.

dell' emendamento

di parlare

per dichia~

Ne ha facoltà.

BONAZZI.
Signor
Presidente,
a questo
punto non posso esimermi dal rivolgere un
appunto al collega Triglia che pochi minuti
fa si è detto tanto preoccupato
dei maggiori
oneri che deriveranno
ai comuni perchè ab~
biamo deciso che la cremazione sia gratuita.
Il collega Triglia sa benissimo che il com~
plesso di questo provvedimento
si tradurrà,
per la stragrande
maggioranza
dei comuni,
nell'impossibilità
di far quadrare i bilanci e
fino a questo momento
non ha detto una
parola su questo tema; anzi uno dei pochi
emendamenti
da lui presentati
è quello che
stiamo per votare, al quale io mi dichiaro
contrario,
non perchè pensi che le ammini~
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strazioni comunali che hanno già volontaria~
mente, senza obbligo, coperto una quota dei
costi a servizi individuali superiori al 32 per
cento siano oggi indotte a ridurla. Mi chiedo
perchè dovrebbero
farlo quando negli anni
passati, l'anno scorso, potendo limitarsi al 32
per cento hanno raggiunto il 40 per cento e
questo è accaduto,
per esempio, in molte
amministrazioni
dell'Emilia
che hanno ap~
plicato anche in questa materia un criterio
di rigore! Perchè queste amministrazioni,
che potevano evitare di giungere ad un livel~
lo superiore
al 32 per cento l'anno scorso,
quest'anno
dovrebbero
ridurlo?
Credo che
non ce ne sarà nessuna, ma se anche ce ne
fosse una sola che ritiene di poterlo fare,
ritengo sia sbagliato impedirglielo.
Infatti si
tratta
delle amministrazioni
più rigorose
che, come con senso di rigore hanno applica~
to una aliquota superiore negli anni passati,
devono avere la possibilità
di ridurla se il
loro bilancio lo consente. Non sono queste,
senatore Triglia, le preoccupazioni
che susci~
ta tale decreto;
se fossero soltanto
queste
credo che i comuni, affidandosi alla sua dife~
sa, si affiderebbero
ad una difesa molto mo~
desta. Le preoccupazioni
sono quelle che
derivano dal complesso del provvedimento,
dal fatto che 840 miliardi sono stati trasferiti
dal fondo ordinario al fondo perequativo,
che
nel fondo perequativo
mancano almeno 400
miliardi per garantire la copertura del tasso
di inflazione. Mi sembra ridurre le cose ad
una dimensione
molto meschina il proporre
questo emendamento
che in via di principio
limita l'autonomia
delle amministrazioni
lo~
cali: esso è puramente
repressivo e non con~
sente di esercitare
con il massimo rigore e
con la più ampia discrezione
la gestione
delle tariffe dei servizi a domanda individua~
le nei confronti degli utenti.
PRESIDENTE.
Metto ai voti l'emendamen~
to 11.6, presentato
dal senatore Triglia e da
altri senatori.
È approvato.
Ricordo che l'articolo
è il seguente:
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TITOLO II

DISPOSIZIONI

FISCALI E VARIE

Articolo 12.
(Imposta comunale sull' incremento
di valore degli immobili)
1. Per l'anno 1987 le aliquote dell'imposta
comunale sull'incremento
di valore degli im~
mobili si applicano,
in tutti ~i comuni e per
ogni scaglione di incremento
di valore impo~
nibile, nella misura massima prevista dal~
l'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e succes~
sive modificazioni.
A questo articolo
ne del giorno:

è riferito

il seguente

ordi~

Il Senato,
premesso
che l'applicazione
dei nuovi
criteri di determinazione
dell'imponibile
in~
tradotti
dal testo unico per le imposte di
registro può determinare,
a partire del 1987,
una consistente riduzione pel gettito dell'IN~
VIM,
impegna

il Governo:

qualora !'ipotesi sopra indicata si verifi~
casse, ad adottare
le misure necessarie per
integrare
i trasferimenti
agli enti locali in
misura pari al minor get~ito dell'INVIM ri~
spetto alla, media risultartte
dai consuntivi
degli anni 1984, 1985 e 1986, incrementata
del tasso programmato
di inflazione.
9.2241.2.

BONAZZI,

VITALE,

POLLASTR:ELLI,

GIURA LONGO, SEGA,
POLLINI, DE SABBATA

CANNATA,

Invito il relatore e il rappresentante
del
Governo ad esprimere il parere sull'ordine
del giorno in esame.
BEORCHIA, relatore. Signor
esprimo parere favorevolé.

Pesidente,
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BONAZZI. Ma l'anno scorso il Governo lo
ha accolto.
BORTOLANI, sottosegretario di Stato per le
finanze. Il Governo lo accolse come raccomandazione
in quanto si paventava lo stesso
risultato
del debito INVIM. Invece i dati a
consuntivo
hanno dato ragione al Governo:
non c'è stato questo minor gettito anche
perchè i soggetti hanno provveduto, in seguito alla riforma del registro, alla denuncia
integrativa
entro settembre. In questo modo
vi è stato un successivo, imprevisto
gettito
che ha colmato le percentuali
che andavano
perdute dai comuni in seguito all'attenuazione dell'imposta
di registro.
Pertanto, pregherei i presentatori
di ritirare l'ordine del giorno. Il Governo si impegna,
a consuntivo del bilancio 1987, a provvedere
in modo adeguato qualora si verificasse questa situazione, cosa che non penso avverrà in
quanto, con la legge Formica e l'attenuazione del costo del denaro, le compravendite
avranno un corso non inferiore a quello del
1986.
Qualora i presentatori
insistessero
per la
votazione, il parere del Governo sarebbe contrario.
Senatore Bonazzi,
dal sottosegretario

accoglie
Borto-
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* BORTOLANI, sottosegretario di Stato per le
finanze. Signor Presidente,
esprimo parere
contrario in quanto l'ordine del giorno...

PRESIDENTE.
!'invito rivoltole
lani?
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e lo ripeto qui perchè si
Abbiamo detto
che non abbandoneremo le nostre
sappia
richieste
alla Camera: resta fermo per noi
che il limite ultimo affinchè questo provvedimento possa considerarsi
praticabile
è che
siano accolte le richieste contenute nell'ordine del giorno dell'ANCI, una delle quali è
quella riguardante
l'INVIM. Diciamo questo
molto seriamente.
Se anche le altre forze
politiche e il Governo sono preoccupati
della
conversione
in legge di questo provvedimento, devono tener conto che questa è la condizione perchè tale obiettivo possa essere raggiunto. Ne deve tener conto anche il collega
Triglia che dell'ANCI è un autorevole
esponente.
~

~

TRIGLIA. Ma se sono d'accordo! Se lei ha
dei problemi personali con me, essi non riguardano l'Aula.
BONAZZI. Non parlo a titolo personale,
ma a nome del Partito comunista
italiano.
Pertanto, insistiamo per la votazione dell'ordine del giorno con la modifica che ho indicato poc'anzi.
PRESIDENTE.
Sottosegretario
Bortolani,
alla luce della modifica apportata
dal senatore Bonazzi al testo dell'ordine
del giorno
n.2, lei modifica il suo giudizio negativo?
BORTOLANI, sottosegretario di Stato per le
finanze. Mi rimetto all'Assemblea,
signor Presidente.
PRESIDENTE.

BONAZZI. Signor Presidente,
sono disposto ad accogliere il suggerimento
del Sottosegretario,
modificando
il testo dell'ordine
del giorno, nel senso di sostituire le parole:
«qualora l'ipotesi sopraindicata
si verificasse» con le parole: «qualora a consuntivo...
si
verificasse» .
Voglio anche dire ai rappresentanti
del
Governo, al sottosegretario
Ciaffi e ai colleghi della maggioranza
che, come ha dimostrato anche questa seduta, pur sostenendo
con fermezza le nostre posizioni, noi siamo
preoccupati
di lasciare aperta la possibilità
che il decreto sia convertito
nei termini.

25 MARZO 1987

Passiamo

BIGLIA. Domando
zione di voto.

alla votazione.

di parlare

per dichiara-

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIGLIA. Il Movimento sociale italiano-Destra nazionale coglie l'occasione
della votazione su questo ordine del giorno che riguarda l'INVIM per dire che non dovrebbe preoccupare molto quest' Aula la considerazione
che l'applicazione
del testo unico sull'imposta di registro, entrata in vigore il 30 giugno
1986, determini una minore entrata. Di fatto
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una minore entrata non ci sarà in quanto se
questo meccanismo
di tassazione
automati~
ca, di determinazione
automatica
del valore
degli
immobili,
comporta
obiettivamente
una riduzione dell'imponibile
per gli immo~
bili ad uso' abitativo ~ perchè le aliquote
catastali hanno dei coefficienti tenuti voluta~
questo non av~
mente bassi dal Governo
viene per gli immobili ad uso non abitativo.
Quindi non è assolutamente
generalizzabile
che si verifichi un minor gettito tributario
e
comunque può facilitare anche un risparmio
nelle spese di accertamento
tributario.
In
ogni caso, a nostro modo di vedere, non è di
questo che si dovrebbe preoccupare
l'Aula
ma che venga stabilita per legge l'automati~
ca applicazione
delle massime aliquote fissa~
te dalla legge istitutiva dell'INVIM. In que~
sto modo viene sottratto ai comuni il potere
di determinare
quale aliquota applicare nei
limiti dei massimi
stabiliti
dalla legge. È
vero che già in passato era stata adottata
una disciplina di questo genere, ma era stata
presa per occasioni del tutto contingenti
e
temporanee.
Adesso, al contrario, si tende a
generalizzare
questo sistema,
protraendolo
nel tempo e stabilizzandolo,
sottraendo
così
ai comuni tale tributo, che volutamente
era
stato concepito come un'imposta
di natura
comunale (in quanto tale rientrante
nell'au~
tonomia impositiva
dei comuni), ai comuni.
Onorevoli senatori, il mio intervento è an~
che contro questo articolo 12 sul quale colgo
l'occasione
di parlare in sede di esame del~
l'ordine del giorno che si occupa di un pro~
blema minore ed inesistente rispetto al pro~
blema maggiore della violazione dell'autono~
mia impositiva
dei comuni. In questo modo
si obbligano i cittadini a subire il massimo
del carico fiscale previsto dalla legge. La
legge ~stitutiva
dell'INVIM
consentiva
una
certa autonomia
dei comuni mentre in que~
sto caso si utilizza tale imposta, che deve
essere di natura comunale,
per portare al
massimo possibile il carico fiscale sui cittadi~
ni. Ciò dimostra ~ come il Movimento socia~
lé italiano~Destra
nazionale ha sempre soste~
nuto in questa polemica ~ che l'autonomia
impositiva
viene concepita
come uno strumento per aumentare
il carico fiscale e non
come uno strumento per responsabilizzare
le
~
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amministrazioni
e per lasciare a queste ulti~
me la determinazione
delle aliquote sostitu~
tive dell'imposta
statale.
Con il provvedi~
mento al nostro esame si tocca il livello
massimo di questa imposta senza prevedere
alcuna contemporanea
riduzione di imposte
statali.
Desidero che sia ben chiaro ai cittadini che
in questo modo si impone, anche nei comuni
dove non sarebbe necessaria, l'aliquota mas~
sima, violando l'autonomia
imposi ti va e so~
prattutto
aumentando
il carico fiscale al di
là del tasso di inflazione programmata
che
potrebbe essere l'unico limite in cui un au~
mento di imposta non rappresenta
un au~
mento di carico fiscale. Il mio Gruppo politico intende denunziare,
in questa sede, tale
norma e desidera richiamare
l'attenzione
dei
cittadini in quanto attraverso
questa norma
si viola ancora una volta la promessa di non
aumentare
il carico fiscale.
PRESIDENTE.
Metto ai voti l'ordine del
giorno n.2, presentato
dal senatore Bonazzi
e da altri senatori, nel testo modificato.
È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento
rito all'articolo
13 del decreto~legge.
Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo

rife~

13.

(Diritto speciale per la benzina
per il comune di Livigno)

1. La misura di lire 150 al litro per la
benzina, a favore del comune di Livignò,
stabilita dall'articolo 3, lettera a), della legge
1° novembre 1973, n.762, e da ultimo ride~
terminata dall'articolo 38 del decreto~legge
28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modi~
ficazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, è
elevata a lire 250 al litro con effetto dallo
giugno 1987.
A questo articolo
è riferito il seguente
emendamento,
da intendersi già illustrato:
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il seguente:

«l~bis. Il terzo comma dell'articolo
4 della
legge 10 novembre
1973, n.762, è sostituito
dal seguente:
"I soggetti passivi di cui al primo comma
sono tenuti a presentare
apposita dichiara~
zione al competente
ufficio comunale,
non
oltre il terzo giorno successivo a quello del~
!'introduzione
delle merci"».

13.1
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LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante
del Governo a pro~
nunziarsi sull' emendamento
in esame.

STENOGRAFICO

cui al comma 1 entro il 31 marzo 1987. La
deliberazione
è immediatamente
esecutiva
ed irrevocabile
e deve essere comunicata
all'impresa
distributrice
dell'energia
elettri~
ca entro lo stesso termine del 31 marzo 1987.
Qualora
la deliberazione
di aumento
non
venga adottata entro il 31 marzo 1987 l'addi~
zionale continua
ad applicarsi,
per l'anno
1987, nelle misure vigenti allo
gennaio
1987.
3. Per i comuni e le province che non
abbiano deliberato
l'istituzione
dell'addizio~
naIe per l'anno 1987 nel termine prescritto
dal richiamato
articolo 15, la deliberazione,
in caso di esercizio della facoltà, deve essere
adottata
e comunicata
all'impresa
distribu~
trice dell' energia elettrica entro il 31 marzo
1987. La deliberazione
ha effetto dalle bollet~
te e fatture indicate nel comma 1.

BORTOLANI, sottosegretario di Stato p~r le
finanze. Signor Presidente, onorevoli senato~
ri, il Governo esprime parere favorevole. Si
tratta di un emendamento
tecnico che porta
come è attualmente
a tre
da un giorno
giorni l'obbligo della denuncia dei soggetti
passi vi.

A questo articolo
emendamenti:

PRESIDENTE.
Metto ai voti l'emendamen~
to 13.1, presentato
dalla Commissione.

Al comma
periodo:

~
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È approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti
feriti all'articolo
14 del decreto~legge.
Ricordo che l'articolo è il seguente:

ri~

sono riferiti

1, aggiungere,

seguenti

in fine, il seguente

«A decorrere dal P maggio 1987 la misura
dell'addizionale
per le province è aumentata
a lire 8, con deliberazione
da adottarsi entro
il 31 maggio 1987».
14.2

DE CINQUE, BERLANDA, COLOMBO
SVEVO, BOMBARDIERI, RUFFINO,
SANTALCO, CUMINETTI,
ORIANA,
SPITELLA, PATRIARCA, DI LEMBO

Articolo 14.
(Addizionale sul consumo dell'energia elettrica)
1. A decorrere
dalle bollette
e fatture
emesse dall'impresa
distributrice
dell'ener~
gia elettrica dallo
marzo 1987 e compren~
denti tra i mesi indicati
quello di aprile
1987, le misure dell'addizionale
di lire 13,
lire 5,5 e lire 5,5 di cui all'articolo
15 del
decreto~legge 10 luglio 1986, n. 318, converti~
to, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto
1986, n.488, sono aumentate rispettivamente
a lire 14, lire 6 e lire 6.
2. I comuni e le province che abbiano già
deliberato,
nel termine prescritto
dal detto
articolo 15, !'istituzione
dell' addizionale
per
l'anno 1987 devono deliberare
l'aumento
di

Al comma 2, sostituire le parole: «31 marzo
1987» con le altre: «30 aprile 1987», ovunque
ricorrano.
14.1

Invito

COVI, NOCI, DI NICOLA, VENANZET~
TI, LEOPIZZI, SPANO Roberto,
TRIGLIA, ROMEI

i presentatori

ad illustrarli.

questo
* DE CINQUE. Signor Presidente,
emendamento
accoglie una protesta
che è
venuta dall'Unione
delle province
d'Italia,
che ha segnalato all'attenzione
del Governo e
del Parlamento
la situazione
di pesantezza
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dei bilanci provinciali,
la cui finanza estre~
mamente
irrigidita
consente uno spazio di
manovra molto ridotto all'attività
di questo
ente locale. L'Unione delle province lo ha
fatto presente nelle consultazioni
avute con
il Governo, ma da queste consultazioni
è
venuto solo un parziale accogli mento di tali
richieste.
Quindi riteniamo opportuno raccomandare
all'approvazione
dell'Assemblea
questa lieve
possibilità
di aumento, cioè portare ad 8 lire
l'addizionale
sull'energia
elettrica
a favore
delle amministrazioni
provinciali.
Credo che questo aumento, così contenuto,
non turbi eccessivamente
il quadro finanzia~
rio complessivo
e costituisca una boccata di
ossigeno
non indifferente
per l'attività
di
questi enti la cui presenza, nel nostro quadro
istituzionale,
è confermata anche nel disegno
di legge sulle autonomie
locali, che è già
all'esame di questo ramo del Parlamento.
Pertanto raccomando
all'approvazione
del~
l'Assemblea
la nostra proposta
di emenda~
mento.
COVI. Signor Presidente,
il secondo com~
ma dell' articolo 14 prevede che i comuni e le
province devono deliberare
l'aumento
delle
tariffe elettriche, di cui al comma 1, entro il
31 marzo 1987.
È parso a me, e agli altri sottoscrittori
dell'emendamento,
che questo termine fosse
troppo vicino e si è ravvisata l'opportunità
di
chiedere lo spostamento
al 30 aprile 1987.
So che da parte dell'Enel
si fa qualche
difficoltà, perchè avrebbe già predisposto
la
documentazione
in relazione alla data del 31
marzo; ma a me pare che questo serva a
salvare alcune situazioni particolari
di singo~
li comuni, e che i sistemi computerizzati
non
dovrebbero
dare eccessivo travaglio all'Enel
per mutare, per quei comuni, le bollette già
predisposte.
PRESIDENTE.
Senatore Covi, per chiarez~
za di tutti noi, onde non sorgano perplesità,
poichè anche nel comma 3 ricorre lo stesso
termine, lei intende fissare questo riferimen~
to soltanto
per la materia
contenuta
nel
comma 2, ovvero anche nel comma 3?
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COVI. Mi pare opportuno
che la modifica
sia apportata
anche nel comma 3.
PRESIDENTE.
La modifica
di cui all'e~
mendamento
14.1 si intende riferita pertanto
ai commi 2 e 3 dell'articolo
14.
CIAFFI, sottosegretario
Domando di parlare.

di Stato per 1'interno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIAFFI, sottosegretario di Stato per 1'interno.
Il Governo fa notare che nel comma 2 è
ripetuta due volte la data del 31 marzo 1987
e due volte, se approvato
l'emendamento,
dovrebbe essere modificata
con la data del
30 aprile 1987.
PRESIDENTE.
La ringrazio,
onorevole
Sottosegretario.
Quindi deve intendersi
che
ogni qualvolta si fa menzione, al comma 2 e
al comma 3, della scadenza del 31 marzo,
quest'ultima,
ove l'emendamento
venisse ac~
colto, andrebbe
trasformata
nella scadenza
del 30 aprile 1987.
PISTOLESE.
PRESIDENTE.

Domando

di parlare.

Ne ha facoltà.

Signor Presidente, prendo la
* PISTOLESE.
parola per dichiararmi
contrario all'emenda~
mento presentato
dal senatore
De Cinque,
perchè si tratta di un altro aumento per quel
che concerne l'addizionale
sul consumo del~
l'energia elettrica.
Noi abbiamo
sempre denunciato
questo
continuo aumento, ogni anno, delle bollette
dell'energia
elettrica,
nonostante
le oscilla~
zioni che il mercato ha subìto in questi anni,
per quanto riguarda
il costo delle materie
prime, del petrolio. Ora il prezzo del petrolio
è sceso, ma le bollette aumentano.
C'è qual~
cosa di incongruente.
Evidentemente
il fisco cerca di prendere
ovunque, anche là dove esistono delle ridu~
zionÌ. Non possiamo accettare tutto questo:
siamo decisamente
contrari al continuo au~
mento delle tariffe e delle bollette che colpi~
sce le famiglie italiane. Non è possibile che,
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nonostante
le oscillazioni
del mercato, au~
mentino sempre le tariffe. E poi si parla di
voler mantenere
l'invarianza
fiscale! L'inva~
rianza fiscale non è legata solo all'aspetto
tecnico delle imposte e delle tasse, ma com~
prende tutto quello che attiene alle varie
contribuzioni
e alle tariffe che vengono siste~
maticamente
aumentate.
Non possiamo accettare
questo sistema e
lo dobbiamo formalmente
denunciare perchè
rappresenta
proprio una delle forme indiret~
te di imposizione
che colpiscono le famiglie
italiane. Siamo decisamente
contrari al siste~
ma che è stato adottato
anche per quanto
riguarda
le tariffe relative all'acquedotto
e
allo smalti mento dei rifiuti urbani,
come
diremo dopo, perchè il cittadino deve coprire
il costo di tali servizi anche se questo è
sballato per lo sperpero operato nelle ammi~
nistrazioni pubbliche. Il cittadino deve copri~
re lo sperpero, non il costo reale, deve copri~
re il modo in cui vengono gestiti pubblici
servizi nelle percentuali
stabilite dagli arti~
coli 13, 14 e 15 del decreto.
Noi voteremo contro l'emendamento
14.2
perchè l'ulteriore aumento della contribuzio~
ne per le province, sia pure di sole 8 lire,
non ci trova d'accordo: è il principio che non
accettiamo.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rap~
presentante del Governo a pronunciarsi sugli
emendamenti in esame.
BEORCHIA, relatore. Esprimo parere favo~
revole sia all'emendamento
14.2 che all'e~
mendamento
14.1.
* BORTOLANI, sottosegretario di Stato per le
finanze. Signor Presidente, il Governo è ten~
denzialmente
sfavorevole
all' emendamento
14.2, presentato
dal senatore De Cinque e da
altri senatori,
perchè già il provvedimento
prevede un incremento
dell'addizionale
per i
consumi di energia elettrica. Inoltre non si
capisce perchè venga suggerito tale aumento
per le province e non per i comuni, come è
accaduto
analogamente
in altre occasioni.
Comunque,
pur esprimendo
tale parere, il
Governo si rimette all'Assemblea
per la deci~
sione finale.
Per quanto concerne l'emendamento
14.1,
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presentato
del senatore Covi e da altri sena~
tori, sono state già anticipate le osservazioni
del Governo. L'ENEL fa presente che, essen~
do l'ente esattore, ha già predisposto tutto il
fatturato
in ordine alla data prevista del 31
marzo. Non mi sembra comunque una que~
stione molto importante.
Preferirei che l'e~
mendamento
venisse ritirato, ma anche in
questo caso mi rimetto all'Assemblea.
PRESIDENTE.
dell'emendamento

Passiamo
14.2.

BONAZZI. Domando
razione di voto.
PRESIDENTE.

alla

di parlare

votazione

per dichia~

Ne ha facoltà.

BONAZZI. Signor Presidente, intendo sot~
tolineare due cose. Innanzitutto
se le stesse
amministrazioni
provinciali sono state indot~
te a sollecitare
una simile modifica, è solo
ciò
costituisce
la riprova di quanto
perchè
andiamo affermando, proponendo
altri sboc~
chi ~ il provvedimento
è del tutto insuffi~
ciente circa la garanzia
di risorse pari al
valore reale delle risorse trasferite nel 1986.
Quella
delle amministrazioni
provinciali,
quindi, non è una scelta libera, bensì deter~
minata dalla necessità di garantire i servizi
di fronte a misure per la finanza locale del
tutto inadeguate.
Vorrei dire ai colleghi fir~
matari dell'emendamento
che forse più util~
mente avremmo potuto evitare questo ina~
sprimento,
se essi avessero sostenuto le mi~
sure da noi proposte per fornire alle provin~
ce non mezzi maggiori rispetto a quelli del
1986, ma mezzi dello stesso valore reale di
quelli dell'anno passato.
Inoltre su un kilowatt di energia elettrica
gravano ora, senza l'aumento previsto dall'e~
mendamento
26 lire. Aumentando
ancora
tale somma di 2 lire, si arriva a 28 lire al
kilowatt, imponendo
un gravame che a me
sembra sempre più ingiustificato,
soprattutto
per le piccole utenze. Per di più, collega
Bortolani, tutti sanno che questa imposta si
riscuote solo per le utenze che impegnano
meno di 1.000 kilowatt; ormai, molte piccole
utenze che hanno un consumo elevato, facen~
do il conto, registrano
la convenienza
di
impegnare
1.001 kilowatt perchè costa meno
~
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il maggiore compenso che l'ENEL richiede
per la maggiore potenza impegnata
che non
il pàgamento
della tassa. Quindi, non vorrei
che questo aumento si rivelasse un boome~
rang in quanto darà, sì, unitariamente
una
somma superiore, ma indurrà molte aziende
a fare il passaggio
dall'impegno
di 1.000
kilowatt all'impegno
immediatamente
supe~
riore, perchè ciò in definitiva
rappresente~
rebbe per l'azienda un onere minore rispetto
a quello derivante dal pagamento
della tas~
sa. Per queste ragioni noi siamo contrari a
questo emendamento.
PRESIDENTE.
Metto ai voti l'emendamen~
to 14.2, presentato
dal senatore De Cinque e
da altri senatori.
Non è approvato.
CAROLLO.

Chiediamo

la controprova.

PRESIDENTE.
Ordino la chiusura
delle
porte. Procediamo alla controprova
mediante
procedimento
elettronico.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento
14.1, presen~
tato dal senatore Covi e da altri senatori, con
la precisazione
che la scadenza si modifica
nel comma 2 e nel comma 3, ovunque è
menzionato
il termine del «31 marzo 1987».
È approvato.

Passiamo all' esame dell' articolo aggiuntivo
proposto con il seguente emendamento
e del
relativo subemendamento:
All'emendamento
14.0.1, dopo il comma
inserire il seguente:

2,

«2~bis. In applicazione
del comma 2 non
possono essere apportate
riduzioni alla per~
centuale di copertura
del costo del servizio
per lo smalti mento dei rifiuti solidi urbani
interni precedentemente
deliberata».
14.0.1/1

TRIGLIA, RUBBI, COVI, PINTO Mi~
chele, COLELLA,BONIFACIO,ABIS,
CAROLLO
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Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14~bis.
(Tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani)
1. I comuni che non abbiano provveduto
all'istituzione
della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani interni devono adot~
tare la relativa delibera istitutiva entro il 31
maggio 1987 con effetto dall'anno
1987.
2. Il pareggio tra gettito globale della tas~
sa e costo complessivo
di erogazione
del
servizio deve essere comunque
conseguito,
per tutti i comuni, entro il 1990 e deve
essere successivamente
mantenuto.
Per il
1987 la copertura
del costo non può essere
inferiore al 40 per cento, per il 1988 al 60
per cento, per il 1989 all'80 per cento. I
relativi aumenti delle tariffe devono essere
deliberati
nei termini stabiliti
dall'articolo
273 del testo unico per la finanza locale
approvato
con regio decreto
14 settembre
1931, n. 1175, e, per l'anno 1987, entro il 31
maggio 1987.
3. La omologazione
del Ministero
delle
finanze prevista dall'articolo
270 del citato
testo unico sulla finanza locale, come modifi~
cato dall'articolo
21 del decreto del Presiden~
te della Repubblica
10 settembre
1982,
n.915,
non condiziona
la esecutività
dei
provvedimenti
che sono soggetti alla omolo~
gazione stessa.
4. Limitatamente
all'anno 1987, i comuni
hanno facoltà di applicare, anche in deroga a
quanto disposto dal primo comma dell'arti~
colo 268 del citato testo unico sulla finanza
locale, come modificato
dall'articolo
21 del
decreto del Presidente
della Repubblica
10
settembre
1982, n.915, una maggiorazione
fino al 50 per cento delle tariffe relative alla
tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi
urbani
interni
dovuta per lo stesso anno
1987. Le relative deliberazioni
sono imme~
diatamente
esecutive e devono essere adotta~
te entro il 31 maggio 1987. La maggiorazione
e l'addizionale
di cui al regio decreto~legge
30 novembre
1937, n.2145, convertito dalla
legge 25 aprile 1938, n.614, e successive
modificazioni,
si applicano
entrambe
sulla
tassa di base.
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LA COMMISSIONE

i presentatori

ad illustrarli.

TRIGLIA. L'emendamento
stato illustrato.

14.0.1/1

è già

BEORCHIA, relatore. Ritengo che l'emen~
damento
14.0.1 sia da considerare
già illu~
strato.
PISTOLESE.
PRESIDENTE.

I

Domando
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5. Gli aumenti deliberati
per l'anno 1987
ai sensi del comma 2 e la maggiorazione
deliberata
ai sensi del comma 4 sono iscritti
a ruolo e riscossi in due rate con scadenza
nei mesi di settembre e novembre 1987.
6. La quota del fondo perequativo
spettan~
te ai comuni per gli anni 1988 e seguenti,
determinata
in base al reciproco del reddito
medio pro capite provinciale,
rimane sospesa
sino a quando l'ente non avrà dimostrato
di
aver iscritto a ruolo per l'anno precedente
un ammontare
della tassa non inferiore alla
misura prevista dal comma 2. L'ente è tenu~
to a trasmettere,
entro il 31 marzo di ciascun
anno, a decorrere dal 1988, apposita certifi~
cazione firmata
dal legale rappresentante,
dal segretario e dal ragioniere, ove esista.
7. Le modalità
delle certificazioni
sono
stabilite, entro il 31 gennaio di ciascun anno,
a decorrere dal 1988, con decreto del Mini~
stro dell'interno
di concerto con i Ministri
del tesoro e delle finanze, sentita l'Associa~
,zione nazionale dei comuni italiani».
14.0.1

54

di parlare.

Ne ha facoltà.

Signor
Presidente,
devo
* PISTOLESE.
esprimere il mio giudizio negativo sull' emen~
damento presentato
dalla Commissione
per
quanto riguarda la tassa per lo smalti mento
dei rifiuti solidi urbani. Credo che occorra
veramente
molto coraggio per chiedere un
aumento
di tassazione
per un servizio che
non esiste.
Su tutti i giornali, italiani ed esteri, siamo
definiti come il paese più sporco d'Europa,
superati
forse dal Terzo mondo e in que~
st'Aula abbiamo il coraggio di chiedere un
aumento della tassa per i servizi di nettezza
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urbana. È una cosa veramente strana e che
mortifica un Parlamento:
conosciamo la gra~
vità del problema, sappiamo che questo ser~
vizio non funziona e che le città sono invase
dalla spazzatura.
Devo dirvi di più: in alcune
città questa tassa non viene pagata. A Napo~
li, per esempio, pochissimi
pagano questa
tassa nonostante
che le bollette con l'avviso
di morosità arrivino quasi quotidianamente
tant'è vero che si è arrivati all'accorgimento
di non consegnare
i sacchetti di plastica se
non a coloro che dimostrino
di aver pagato
la tassa sulla nettezza urbana. Si tratta sicu~
ramente di un arbitrio, ma mi rendo conto
che il comune ha tutto l'interesse ad indurre
i cittadini a provvedere
al pagamento
della
tassa.
L'anno scorso, come quest'anno, siamo riu~
sci ti a non far passare la famosa TASCO che
doveva integrare le entrate del comune per
provvedere
a questo servizio. Riteniamo co~
munque che vi siano dei servizi essenziali
cui il comune deve provvedere
attraverso
i
trasferimenti
che provengono
dallo Stato, e
che non sono pochi: ogni anno li aumentia~
mo, lo sperpero continua, ma per un servizio
essenziale
quale quello della pulizia delle
città che riguarda
l'igiene e la salute dei
cittadini non si fa nient'altro
se non chiedere
aumenti ai cittadini che devono provvedere
con mezzi propri ad un servizio che non
viene effettuato in nessuna maniera.
Devo pertanto esprimere la più viva prote~
sta per il coraggio con cui la Commissione
presenta un simile emendamento
che offende
la dignità del Parlamento perchè si sa perfet~
tamente che è un servizio inesistente in qua~
si tutte le città italiane,
soprattutto
nelle
città del Mezzogiorno.
Il Gruppo del Movi~
mento sociale italiano~Destra
nazionale, per~
tanto, voterà contro questo emendamento.
POLLASTRELLI.
PRESIDENTE.

Domando

di parlare.

Ne ha facoltà.

POLLASTRELLI.
Signor
Presidente,
il
Gruppo comunista dichiara di astenersi nella
votazione
dell'emendamento
14.0.1 del Go~
verno, perchè con la misura proposta si de~
nuncia, in fin dei conti, da parte della mag~
gioranza,
il fatto di non aver colmato il
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vuoto della autonomia
impositiva
degli enti
locali.
La nostra astensione dal voto, quindi, deri~
va dalla constatazione
che con questa misura
si tende almeno a colmare un altro vuoto
finanziario,
esistente nella finanza locale e
che si trovava all'interno
del decreto: cioè la

non proroga della facoltà

~

e non si tratta

quindi dell'obbligo,
senatore Pistolese ~ del~
la maggiorazione
del 30 per cento della tassa
sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani previ~
sta nel 1986. Si tratta pertanto di coprire un
vuoto esistente nella finanza locale soltanto
per il 1987.
È quindi un provvedimento
necessario ed
urgente per l'anno in corso, mentre non vi è
ancora nessuna
parvenza
di impegno
per
dotare gli enti locali dell'autonomia
imposi~
tiva. A maggior
ragione, quindi, vogliamo
ribadire la necessità e l'urgenza di affrontare
questo problema affinchè, a partire dal 1988,
i comuni vengano dotati di una maggiore
responsabilità
che può derivare anche dal~
l'autonomia
impositiva;
per il 1988 occorrerà
anche dare copertura
ai 400~500 miliardi
previsti
dal provvedimento
soltanto
per il
1987; questo provoca un vuoto per cui la
finanza locale non reggerà, nel 1988, senza
una indipendente
autonomia
impositiva.
Consentitemi
al riguardo, data l'importan~
za dell'argomento,
di ribadire
che non ci
sono dubbi che, se l'autonomia
impositiva
non è stata finora realizzata,
ciò è dovuto
principalmente
alle divisioni all'interno
del
Governo e della maggioranza.
Infatti l'auto~
nomia finanziaria
degli enti locali equivale
alla autonoma potestà di prelievo e se reste~
rà intatto l'attuale sistema tributario
accen~
trato del nostro paese nonchè l'attuale indice
di pressione tributaria,
non potranno esistere
spazi reali per dotare gli enti locali di una
autonomia
impositiva. Se resterà intatto l'at~
tuale stato di finanza derivata, tanto più sarà
lontana da perseguirsi
l'autonomia
dell'ente
locale, così come dispone la Costituzione.
Tanto più l'autonomia
finanziaria sarà piena
e solida, quanto più, a nostro avviso, elevata

I

diventerà
la stessa percentuale
delle risorse
derivanti dai tributi, la cui piena titolarità è
stata attribuita
ai comuni. Ne consegue che
l'obiettivo

prioritario

e l'impegno

da assolve~
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re attengano al persegui mento di nuovi spazi
impositivi,
alla partecipazione
degli enti lo~
cali ai tributi erariali, al riordino delle pote~
stà attuali e delle discipline tariffarie;
ma
bisogna
partire,
nell'ordine
di questi tre
obiettivi, dalla potestà impositiva
per i co~
muni, allargando
la base imponibile
com~
plessiva su altre aree di fonti di reddito, che
costituiscono
ancora oggi la materia
erosa
del sistema fiscale italiano, per ridurre la
progressività
dell'imposizione
diretta, intro~
ducendo l'imposta
patrimoni aie ordinaria
a
bassa aliquota sui valori mobiliari ed immo~
biliari. Sui valori immobiliari
è necessaria
una imposta ordinaria
ad aliquota modesta
che, essendo sostitutiva
di altre imposte da
sopprimere
e da ridurre
sui trasferimenti
immobiliari,
possa anche essere aggiuntiva
per il recupero di materia imponibile
erosa
sui cespiti patrimoniali.
Molto probabilmen~
te gli ostacoli e le resistenze da parte della
maggioranza
e del Governo derivano
dal
fatto che una parte dell'imposta
ordinaria
'
patrimoni aie a bassa aliquota, ad avviso dei
comunisti, deve e può essere gestita, organiz~
zata e riscossa dagli enti locali, con il sup~
porto di un catasto ristrutturato.
Altro che
SOCOF, di recente memoria, o di eventuale,
resuscitata
TASCO, come qualcuno
ancora
pensa di fare.
Il nodo da sciogliere, a nostro avviso, è la
revisione ed il riordino del sistema tributario
complessivo perchè solo così si potranno do~
tare gli enti locali di una vera ed indipen~
dente autonomia impositiva. (Applausi dall'e~
strema sinistra).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rap~
presentante del Governo a pronunciarsi sugli
emendamenti in esame.
BEORCHIA, relatore. Il mio parere è favo~
revole.
BORTOLANI, sottosegretario di Stato per le
finanze. Signor Presidente, esprimo parere
favorevole all'emendamento 14.0.1 e al sube~
mendamento 14.0.1/1.
PRESIDENTE. Metto ai voti l' emendamen~
to 14.0.111, presentato dal senatore Triglia e
da altri senatori.
È approvato.
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Metto ai voti l'emendamento
14.0.1, pre~
sentato dalla Commissione,
nel testo emen~
dato.
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gennaio 1931, n.36,
aprile 1931, n.460».

convertito

15.0.1/1

dalla legge 9

IL GOVERNO

È approvato.
Dopo 1'articolo 15, inserire i seguenti:
Ricordo che l'articolo
è il seguente:
Articolo

15 del decreto~legge
«Art. lS~bis.
(Imposta

15.

(Tasse sulle concessioni

comunali)

1. Le tasse sulle concessioni
comunali di
cui all'articolo
8 del decreto~legge 10 novem~
bre 1978, n. 702, convertito, con modificazio~
ni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, e succes~
sive integrazioni
e modifiche, sono aumenta~
te del 10 per cento. I nuovi importi sono
arrotondati
alle 500 lire superiori.
Gli au~
menti si applicano alle tasse sulle concessio~
ni comunali
il cui termine ultimo di paga~
mento scade a decorrere dalla data di entra~
ta in vigore del presente decreto.
2. I versamenti
integrativi
dovuti per gli
aumenti di cui al comma 1 possono essere
effettuati, senza applicazioni
di sanzioni, en~
tra sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Passiamo all'esame degli articoli aggiunti~
vi proposti con i seguenti emendamenti
e del
subemendamento
15.0.1/1:
All'emendamento
15.0.1, aggiungere,
il seguente comma:

in fine,

«5. Le misure dell'aggio,
del minimo ga~
rantito e del canone fisso convenute nei con~
tratti per l'accertamento
e la riscossione del~
l'imposta
comunale
sulla pubblicità
e dei
diritti sulle pubbliche affissioni debbono es~
sere revisionate
in relazione
alle maggiori
riscossioni
derivanti
dall'applicazione
dei
precedenti
commi. In tale revisione dovrà
tenersi conto anche degli aumenti del costo
del servizio debitamente
documentati,
verifi~
catisi dopo l'ultima revisione del contratto,
nei limiti del tasso di svalutazione
moneta~
ria. In caso di mancato accordo fra le parti,
la revisione sarà demandata
alla commissio~
ne arbitraI e di cui al regio decreto~legge 25

comunale

sulla pubblicità)

1. L'ultimo comma dell'articolo
8 del de~
creto del Presidente della Repubblica
26 ot~
tobre 1972, n.639, è sostituito dal seguente:
"Per la pubblicità luminosa o illuminata la
tariffa dell'imposta,
per ogni metro quadra~
to, non può superare i seguenti limiti:
fmo
a 1 mese

Comum

Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe

la
2a
3a .
4a
5a
6a
7a

.,.

..

L. 3.500
» 3.100
Il 2.500
» 2.200
» 1.900
» 1.700
» 1.500

fmo
fmo
fmo
a 3 mesI a 6 mesI a 1 anno

8.600
7 .400
6.100
4.800
4.500
4.100
3.700

12.200
11.600
11.000
8.600
8.000
6.100
5.500

18.300
17.100
15.900
13.500
12.200
9.800
8.600"

2. Il comma 4~bis dell'articolo
14 del de~
creto~legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 1986,
n.488, è sostituito dal seguente:
"4~bis. L'ultimo comma dell'articolo
21 del
decreto del Presidente
della Repubblica
26
ottobre
1972, n.639,
è sostituito
dal se~
guente:
'La pubblicità
annuale va computata
ad
anno solare e le frazioni di anno risultanti
dai periodi iniziali o finali vanno liquidate in
dodicesimi.
La durata di tale pubblicità
si
intende prorogata
di anno in anno con il
semplice pagamento
della relativa imposta
da ,,,eseguirsi entra trenta giorni dalla scaden~
za .
3. Il comma 4~quater dell'articolo
14 del
decreto~legge 1° luglio 1986, n. 318, converti~
to, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto
1986, n.488, è abrogato.
Sono fatti salvi gli
effetti prodotti e restano validi gli atti ed i
provvedimenti
adottati
dai comuni e dai
concessionari
in applicazione
dei citati com~

Senato della Repubblica
577a SEDUTA (pomerid.)

~

ASSEMBLEA

~

57

RESOCONTO

mi 4~bis e 4~quater, fino alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del pre~
sente decreto.
4. Il primo comma dell'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 639, è sostituito dal se~
guente:
"La durata delle affissioni non può essere
inferiore a cinque giorni. I diritti dovuti per
il servizio delle pubbliche affissioni non pos~
sono superare i seguenti limiti per ciascun
foglio di cm. 70 x 100 o frazione:
Classe

Tanffa
glOmI 5

del Comum

I
.
II .. .. .. .. .. .. .. ..
III
. ..........
IV
...
V. .
..............
VI
...........
VII
... .. ..

750
700
650
600
600
600
600

15.0.1

Tanffa per ogm
glOmo succeSSIVO

80
75
70
65
60
55
50"».
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4. Le tariffe in materia di imposta comu~
naIe sulla pubblicità e dei diritti sulle pub~
bliche affissioni, di tassa di occupazione di
spazi ed aree pubbliche e di altri tributi
locali per i quali non è previsto un arroton~
damento specifico sono arrotondate alle 100
lire superiori. Un apposito decreto ministe~
riale da emanarsi entro il 30 giugno 1987
conterrà le tariffe arrotondate in vigore per
il 1987. I versamenti e i pagamenti a titolo
di imposte, tasse, diritti, contributi vari, san~
zioni ed accessori sono arrotondati alle mille
lire superiori».
15.0.2

BONAZZI, STEFANI, DE SABBATA,
POLLINI, VITALE, POLLASTRELLI,
SEGA, CANNATA, GIURA LONGO

Invito i presentatori ad illustrarli, preci~
sando fin d'ora che la sa Commissione sugli
emendamenti in esame si rimette al parere
del Ministero delle finanze.

PATRIARCA

«Art. 15~bis.

(Imposta comunale sulla pubblicità)
1. All'articolo 297, primo comma, del testo
unico per la finanza locale, approvato con
regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, le
parole: "riscossi in sei rate bimestrali" sono
sostituite dalle seguenti: "riscossi in due rate
biinestrali"

.

2. Il quinto comma dell'articolo 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n.639, modificato dall'articolo
1 della legge 9 agosto 1986, n. 488, è sostitui~
to dal seguente: "La pubblicità annuale va
computata ad anno solare e le frazioni di
anno risultanti dai periodi iniziali o finali
vanno liquidate in dodicesimi. In mancanza
di denuncia di cessazione la durata della
pubblicità annuale si intende prorogata di
anno in anno col semplice pagamento della
relativa imposta entro 30 giorni dalla sca~
denza".
3. Non si applicano le sanzioni per coloro
che per il 1987 hanno pagato !'imposta co~
munale sulla pubblicità annuale fino al gen~
naio 1987. Non si fa luogo a rimborsi delle
sanzioni già corrisposte.

* PATRIARCA. Onorevole Presidente, innan~
zitutto l'emendamento
15.0.1 innova in ma~
teria di pubblicità
luminose ed illuminate
ripristinando
la tariffa autonoma
rispetto
alla maggiorazione
del ISO per cento rispetto
alla tariffa base, di cui all'articolo
8 del
decreto del Presidente
della Repubblica
n.
639 del 1972, che è in regime vigente.
Con il ripristino dI una tariffa autonoma si
tramuta
la predetta maggiorazione
del 150
per cento in tariffa a sè stante in modo che
gli aumenti stagionali di cui all'articolo 4 del
citato decreto n. 639, e le maggiorazioni
nelle località di categoria
speciale, di cui
all'articolo
5 dello stesso decreto, si potranno
applicare
sulla istituenda
tariffa secondo le
modalità dettate dall'articolo
50 dello stesso
decreto.
Per quanto attiene invece al comma secon~
do, c'è una modifica del comma 4~bis dell'ar~
ticolo 14 della legge 9 agosto 1986, nA88, per
riportare
il termine del pagamento
annuale
dell'imposta
di pubblicità
ai trenta giorni
successivi alla scadenza e non ai trenta gior~
ni precedenti
come era previsto nella prece~
dente formulazione
e ciò per esigenze di
carattere contabile relativamente
all'anno di
competenza
delle entrate riguardanti
la spe~
cifica imposta comunale. Infatti, con l'attua~
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le norma di cui si propone la modifica, il
pagamento
del tributo è anticipato
di un
mese £acendolo ricadere nell'anno preceden~
te rispetto
al periodo di esposizione
della
pubblicità,
creando notevoli problemi anche
ai fini gestionali e di bilancio.
Si propone invece l'abrogazione
del com~
ma 4~quater della citata legge n. 488 del
1986, innanzi tutto perchè con questo emen~
damento
si voleva raggiungere
l'arrotonda~
mento. Quest'ultimo
ha però determinato
un
aumento camuffato di tariffe d'imposta sulla
pubblicità
che ha dato luogo ad un conten~
zioso abbastanza
diffuso; non solo, ha dato
addirittura
luogo ad una impugnati va da
parte delle associazioni
interessate
davanti
agli organi di giustizia amministrativa.
Ora,
in effetti, con l'abrogazione
di questo com~
ma, si intende innanzi tutto eliminare questo
contenzioso, perchè mentre per le tariffe del~
l'imposta
sulla pubblicità
l'arrotondamento
non ha dato luogo a preoccupazioni,
invece,
per quanto riguarda
i diritti di affissione
(dato che esistono una serie di componenti
della tariffa), l'applicazione
della maggiora~
zione o dell'arrotondamento
si è verificata,
anche in forza di una circolare interpretativa
del Ministero delle finanze, rispetto a tutte le
componenti
e non al punto finale della tarif~
fa; in questo modo si è dato luogo ad una
tariffa esagerata,
sulla quale sono nate poi
queste contestazioni.
In effetti, oltre a chiedere l'abrogazione
di
questo comma,
abbiamo
anche presentato
una nuova tabella dei diritti per le affissioni.
Questa nuova tabella,
in un certo senso,
riprende
quegli aumenti
che già si erano
verificati in maniera anomala, ma li inqua~
dra in una giusta visione, ripristinando
le
sette categorie interessate all'applicazione
di
questo tributo.
Infine, secondo il dettame costituzionale,
vengono fatti salvi gli effetti fino ad ora
prodotti
dall'applicazione
dei commi di cui
si ritiene opportuna ed indispensabile
l'abro~
gazione, la modifica o la sostituzione.
Devo
però precisare, in modo particolare
al Gover~
no, che la nuova tabella proposta, compren~
siva degli aumenti intervenuti sia in maniera
anomala
che in modo corrispondente
allt~
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maggiorazioni
previste dai recenti provvedi~
menti, comprende anche il 30 per cento pre~
visto dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, al~
l'articolo 25 lettera b), con la quale si attri~
buisce ai comuni e si rende obbligatoria
la
maggiorazione
in questa percentuale.
È chia~
ro che se andassimo ad aggiugere alle nuove
tariffe, che già sono state fortemente maggio~
rate, anche questo 30 per cento, raggiunge~
remmo delle cifre insopportabili.
Chiedo al
Governo la conferma di questo orientamento
che ho voluto sottolineare
nella presentazio~
ne dell' emendamento
15.0.1.
* BORTOLANI, sottosegretario di Stato per le
finanze. Signor Presidente, il Governo è d'ac~
cordo sull'emendamento
presentato dal sena~
tore Patriarca,
ma suggerisce,
oltre all'ag~
giunta di cui all'emendamento
15.0.1/1, ulte~
riori integrazioni
per una più sicura applica~
zione dell'articolo.
Più precisamente,
il Governo propone di
aggiungere
dopo le parole: «entro 30 giorni
dalla scadenza» poste alla fine del secondo
comma la previsione che «il pagamento così
eseguito sostituisce la dichiarazione».
PATRIARCA. Non ho difficoltà
questa proposta del Governo.

ad accettare

BORTOLANI, sottosegretario di Stato per le
finanze. Senza questa integrazione
al comma
2, infatti, vi è il pericolo che la dichiarazio~
ne, anzichè essere sostituita, venga richiesta
ugualmente.
Inoltre, al comma 3, proponiamo
di sosti~
tuire le parole: «dei citati commi 4~bis e 4~
quater» con Ie parole: «del sostituito comma
4~bis e del soppresso
comma 4~ter». Anche
questa innovazione
è molto importante,
altrimenti nascerebbero
degli equivoci.
PATRIARCA.
grazione.

Ritenevo

inutile

questa

inte-

BORTOLANI, sottosegretario di Stato per le
finanze. Credo sia meglio integrare l' emenda~
'mento presentato
dal senatore Patriarca
in
questo modo. Per il resto, esprimo parere
favorevole.
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PRESIDENTE.
Ritengo utile; per la chia~
rezza dell'esame,
che la discussione avvenga
in modo
congiunto
con l'emendamento
15.0.2.
Invito i presentatori
ad illustrarlo.
* GIURA LONGO. Signor Presidente, onore~
vole Sottosegretario,
onorevoli colleghi, l'e~
mendamento
da noi proposto affronta una
materia simile a quella illustrata poco fa dal
senatore
Patriarca,
per cui ritengo, anche
dopo le precisazioni
del rappresentante
del
Governo, che giustamente
tutte queste dispo~
sizioni possano essere intese in maniera uni~
taria. In particolare,
per quanto riguarda
!'imposta comunale
sulla pubblicità,
vi è il
secondo
comma
del nostro emendamento
che è molto simile ad una parte dell'emenda~
mento
presentato
dal senatore
Patriarca;
inoltre, affrontiamo
la questione
dell'arro~
tondamento
in base a linee che non si disco~
stano molto da quelle dell'emendamento
il~
lustrato precedentemente.
Tuttavia, ritengo che sia giusto soffermarci
per un momento sul terzo comma dell' emen~
damento da noi presentato
che intende ov~
viare ~ come ha accennato anche il sottose~
gretario Bortolani ~ ad una certa confusione
che si è verificata riguardo ai termini per il
versamento
dell'imposta
comunale.
Infatti,
e per questo motivo
sappiamo
che vi è
~

abbiamo presentato

questo emendamento

~'

più confusione che ritardo od evasione del~
!'imposta. In questo modo si potrebbe sanare
questa situazione
di grande confusione, de~
terminata
probabilmente
da un errore tecni~
co dell'amministrazione
finanziaria.
Pertan~
to, sono dell'avviso che si possa procedere ad
un'unificazione
dei due testi esprimendo
un
voto unico che, per quanto riguarda il mio
Gruppo parlamentare,
sarà favorevole.

PRESIDENTE.
Onorevoli
colleghi,
come
avete potuto ascoltare, il senatore Giura Lon~
go opta per una possibile unificazione
dei
testi. Non mi è chiaro come ciò possa essere
improvvisato
a meno che non venga deciso
di accantonare
l'esame di questa norma. In~
vita l'onorevole
relatore
a pronunciarsi
in
ordine all'unificazione
dei testi, precisamen~
te degli emendamenti
15.0.1, presentato
dal
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senatore
Patriarca,
integrato
dall' emenda~
mento 15.0.1/1 del Governo, e 15.0.2 presen~
tato dal senatore Bonazzi e da altri senatori,
che riguardano
la stessa materia.
BEORCHIA, relatore. Signor Presidente, so~
no favorevole all'emendamento
15.0.1, pre~
sentato dal senatore Patriarca (integrato dal~
le modificazioni
proposte dal rappresentante
del Governo ed accettate
dal senatore
Pa~
triarca),
ed all'emendamento
15.0.1/1, pre~
sentato
dal Governo. Per quanto riguarda
l'emendamento
15.0.2, presentato dal senato~
re Bonazzi e da altri senatori e testè illustra~
to dal senatore Giura Longo, debbo rilevare
che alcune parti sono già ricomprese
nell'e~
mendamento
15.0.1. Pertanto, invito il sena~
tore Giura Longo a dichiarare su quali parti
dell'emendamento
15.0.2 eventualmente
insi~
ste per la votazione.
GIURA LONGO. Signor Presidente, ritengo
che sia proprio il terzo comma del nostro
emendamento
quello che dovrebbe
essere
aggiunto al testo dell'emendamento
presen~
tato dal senatore Patriarca, opportunamente
integrato dall'emendamento
del Governo.
PRESIDENTE.
Onorevoli colleghi, se in~
tendo la proposta del senatore Giura Longo,
il comma 3 dell'emendamento
15.0.2 potreb~
be essere considerato
un subemendamento
aggiunti va all'emendamento
15.0.1 del sena~
tore Patriarca.
Quindi cadrebbe la restante
parte dell'emendamento
stesso.
Pertanto,
l'emendamento
15.0.2 è da rite~
nersi trasformato
nel seguente subemenda~
mento all'emendamento
15.0.1:

All'emendamento
seguente comma:

15.0.1, aggiungere in fine il

«S. Non si applicano le sanzioni per coloro
che per il 1987 hanno pagato !'imposta co~
munale sulla pubblicità annuale fino al gen~
naio 1987. Non si fa luogo a rimborsi delle
sanzioni già corrisposte».
15.0.1/2

BONAZZI, STEFANI,
POLLINI, VITALE,
SEGA, CANNATA

DE

SABBATA,

POLLASTRELLI,
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di parlare.

Ne ha facoltà.

* PISTOLESE. Signor Presidente, sono favorevole all' emendamento
del senatore Patriarca che mi pare metta un punto fermo su una
controversia
che da molto tempo si agita
nell'ambito
dei comuni e nel settore dell'affissione. Non sarei, invece, favorevole all'emendamento
del Governo perchè riapre nuovamente il discorso laddove, Lon l'emendamento Patriarca,
mettiamo un punto fermo
sulle tariffe. Quindi si riapre nuovamente
una discussione per quanto riguarda la revisione delle tariffe medesime.
Sottolineo
!'importanza
dell' emendamento
Patriarca anche per quanto riguarda la pubblicità luminosa.
Ho già avuto occasione di parlarne
altre
volte: si tratta di un settore artigianale
che
occupa numerosi
dipendenti
e ha una sua
importanza
nel campo della pubblicità
lumi~
nasa nelle città. Si tratta di un settore che è
andato in crisi proprio per la mancanza
di
tariffe o per l'arbitrio
che veniva compiuto
in questo campo.
Quindi ritengo che l'emendamento
Patriar~
ca fissi opportunamente
dei limiti che danno
perlemeno
la certezza del diritto, per quanto
riguarda la possibilità delle affissioni e l'im~
posta comunale sulla pubblicità
luminosa e
sono d'accordo sull'abrogazione,
come previsto dal comma terzo, per quanto riguarda il
comma 4-quater dell'articolo
14 del decreto~
legge 10 luglio 1986, n. 318. Ricordo che, a
suo tempo, quando si discusse questa legge,
siamo tutti intervenuti
per mettere un freno
e per criticare questa norma che invece si è
voluto inserire nonostante le critiche.
Mi fa piacere, quindi, che oggi, di comune
accordo,
arriviamo
all'abrogazione
di una
norma che già a quell' epoca non fu conside~
rata utile nè vantaggiosa
per i concessionari
dei servizi di affissione, nè per i cittadini che
si avvalgono del servizio delle affissioni.
Pertanto
voterei integralmente
a favore
dell'emendamento
Patriarca,
ma contro re~
mendamento
del Governo che è un subemendamento all'emendamento
15.0.1 del senato~
re Patriarca.
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PRESIDENTE.
Onorevoli senatori, per
maggiore chiarezza, perchè in un certo senso
il relatore si è già espresso, lo pregherei di
pronunziarsi
in merito
all'emendamento
15.0.1, del senatore Patriarca, al subemenda~
mento 15.0.1/1 del Governo e in merito al
comma 3 dell'emendamento
15.0.2, del sena~
tore Bonazzi ed altri, che diventa il sube~
mendamento 15.0.1/2 da aggiungere, in fine,
all'emendamento del senatore Patriarca.
BEORCHIA,
revole.

relatore. Esprimo

parere

favo~

PRESIDENTE.
Invito il rappresentante
del
Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti
in esame.
* BORTOLANI, sottosegretario di Stato per le
finanze. Onorevole Presidente,
sono d'accor~
do con l'emendamento
15.0.1 del senatore
Patriarca, con le integrazioni
suggerite e sono d'accordo anche sul fatto di aggiungere il
subemendamento
costituito
dal comma 3
dell'emendamento
15.0.2 del senatore Bonaz~
zi, in quanto si tratta di una sanatoria dovu~
ta non dico a un errore, ma a una insufficienza contenuta
nel provvedimento
prece~
dente che regola la materia.
Il Governo poi insiste per l'approvazione
del proprio
subemendamento
15.0.1/1 in
quanto, senatore Pistolese, si tratta di fare in
modo che le maggiori riscossioni
derivanti
dall'applicazione
dei precedenti commi siano
dovute non solo ai concessionari
ma anche ai
comuni. Si tratta solo di questo.
PATRIARCA. Domando
PRESIDENTE.

di parlare.

Ne ha facoltà.

* PATRIARCA. Ho chiesto di parlare, signor
Presidente,
in merito al mio emendamento,
perchè avevo detto al Governo di pronun~
ziarsi in merito al conglobamento
dell'aumento del 30 per cento, di cui alla legge n.
131, se il Governo consente con quanto ha
affermato il relatore e con quanto è contenuto nella nuova tabella. Questo è molto im~
portante. Modifico poi l'emendamento
15.0.1
nel senso indicato prima dal rappresentante
del Governo.

Senato

della Repubblica

577a SEDUTA(pomerid.)

61

~

ASSEMBLEA

~

RESOCONTO

PRESIDENTE.
Pregherei
l'onorevole
Sot~
tosegretario
di fornire questo chiarimento.

BORTOLANI, sottosegretario di Stato per le
finanze. Nulla osta da parte del Governo, che
in precedenza si era già dichiarato d'accordo
con la impostazione del senatore Patriarca.
PRESIDENTE. Metto ai voti l' emendamen~
to 15.0.1/1, presentato dal Governo.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento
15.0.1/2, pre~
sentato dal senatore Bonazzi e da altri sena~
tori ~ corrispondente
al comma 3 dell'emen~
damento
15.0.2 ~ da aggiungere
alla fine
dell' emendamento
presentato
dal senatore
Patriarca,
il 15.0.1, dopo il subemendamento
15.0.1/1 testè approvato.
È approvato.

Metto ai voti l'emendamento
15.0.1, pre~
sentato dal senatore Patriarca, con le modifi~
che indicate dal rappresentante del Governo
e accolte dal presentatore, nel testo emen~
dato.
È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti
feriti all'articolo
16 del decreto~legge.
Ricordo che l'articolo è il seguente:
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duta in cui approva il bilancio annuale, l'a~
deguamento della tariffa in relazione alla
quantità di acqua effettivamente erogata nel~
l'esercizio precedente.
2. Le deliberazioni delle tariffe sono alle~
gate dall' ente gestore <> proprietario al conto
consuntivo dell' esercizio di competenza.
3. I comitati provinciali prezzi verificano
che le tariffe deliberate dagli enti locali cor~
rispondano a quanto sopra stabilito e ne
dispongono direttamente la rettifica ove ri~
scontrino difformità in difetto od in eccesso
rispetto ai limiti stabiliti ai precedenti
commi.
A questo articolo
emendamenti:

sono riferiti

seguenti

Al comma 1, sostituire le parole: «Le tariffe
degli acquedotti
degli enti locali, gestiti in
economia o mediante azienda speciale» con
le altre: «Le tariffe degli acquedotti,
comun~
que gestiti dagli enti locali».
16.1

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostttutre le parole: «80 per
cento» con le altre: «60 per cento» ed aggiun~
gere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno
1988 le tariffe degli acquedotti devono copri~
re almento il 70 per cento dei costi di gestio~
ne e per l'anno 1989 almeno 1'80 per cento di
tali costi».
16.2
Al comma
eccesso».

LA COMMISSIONE

3, sopprimere

16.3
1. Le tariffe degli acquedotti
degli enti
locali, gestiti in economia o mediante azien~
da speciale, devono, dall'anno 1987, assicura~
re la copertura
di almeno 1'80 per cento di
tutti i costi di gestione, comprese le spese di
personale, per beni, servizi e trasferimenti
e
per gli oneri di ammortamento
dei mutui
che per gli stessi sono stati contratti
sia
direttamente
dall'ente gestore o dall'azienda,
sia dagli enti proprietari
o consorziati.
Il
consiglio dell' ente delibera, nella stessa se~

25 MARZO 1987

Dopo il comma

le parole:

«od in

LA COMMISSIONE

3, aggiungere

i seguenti:

«3~bis. La quota del fondo perequativo
spettante
ai comuni e alle province negli
anni 1989 e seguenti, determinata
in base <\1
reciproco del reddito medio pro capite pro~
vinciale, rimane sospesa fino a quando l'ente
non avrà dimostrato
di aver riscosso, per
l'anno precedente,
il provento complessivo
nella misura minima di cui al comma 1.
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L'ente è tenuto a trasmettere
entro il 31
marzo di ciascun anno, a decorrere dal 1989,
apposita
certificazione
firmata
dal legale
rappresentante,
dal segretario e dal ragionie~
re, ove esista.
3~ter. Le modalità della certificazione
sono
stabilite, entro il 31 gennaio di ciascun anno
a decorrere dal 1989, con decreto del Mini~
stro dell'interno
di concerto col Ministro del
tesoro, sentite l'Associazione
nazionale
dei
comuni
italiani
e l'Unione
delle province
d'Italia».
16.4

LA COMMISSIONE

Aggiungere,

in fine, il seguente comma:

«3~quater. In applicazione
del comma
1
non possono essere apportate
riduzioni alla
percentuale
di copertura del costo del servi~
zio acquedotto
precedentemente
deliberata».
16.5

TRIGLIA, RUBBI, COVI, PINTO Mi~
chele, COLELLA, BONIFACIO, ABIS,
CAROLLO

Invito

i presentatori

ad illustrarli.

BEORCHIA, relatore. Gli emendamenti del~
la Commissione si considerano illustrati.
TRIGLIA. Anche l'emendamento
16.5, pre~
sentato da me insieme ad altri senatori, è da
considerarsi
illustrato.
PRESIDENTE.
Invito il relatore
darsi sull'emendamento
16.5.
BEORCHIA,
revole.

relatore. Esprimo

a pronun~

parere

favo~

PRESIDENTE.
Invito il rappresentante
del
Governo a pronunciarsi
sugli emendamenti
in esame.
CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno.
Esprimo
su tutti gli emendamenti
parere
favorevole.
PRESIDENTE.
dell'emendamento

Passiamo
16.1.

alla
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MITROTTI. Domando
chiarazione
di voto.
PRESIDENTE.

di parlare

per di~

Ne ha facoltà.

MITROTTI. Mi ricordano, signor Presiden~
te, che gli acquedotti
stanno diventando
la
mia specializzazione.
Ritengo che sia dovero~
so in questa sede, all'interno della normativa
relativa alla finanza locale, fare qualche con~
siderazione
specifica sulle tariffe per gli ac~
quedotti, forse non tanto perchè si tratta di
acquedotti,
ma in quanto si tratta di tariffe
particolari.
Già in occasione della discussione sul de~
creto di ripiano del deficit di bilancio del~
l'Ente autonomo acquedotto
pugliese ebbi a
svolgere delle considerazioni.
Esse non risul~
tano estranee allo spirito della normativa al
nostro esame nella misura in cui essa disat~
tende l'orientamento
del CIP in fatto di prez~
zi e di tariffe locali.
Non so cosa potrà accadere nel momento
in cui dovrà divenire operante la norma che
richiede un intervento
di perequazione
tra
costi e, ricavi in fatto di tariffe per i servizi
idrici gestiti dagli enti locali. Ho per certo,
però, che dal Comitato
interministeriale
prezzi sono venuti, all'inizio
di quest'anno,
una considerazione
e un ammonimento
ai
comuni. La considerazione
è quella in base
alla quale l'effetto
di trascinamento
degli
ultimi aumenti
delle tariffe per i servizi
erogati dagli enti locali è diventato significa~
tivo, tanto da assorbire
il residuo margine
ipotizzabile
con l'aumento
delle predette ta~
riffe, se si considera
valida la formulazione
di un tetto all'inflazione.
Ritengo che questo orientamento
del Go~
verno debba essere ancora valido, non essen~
doci stato alcun pronunciamento
inteso a
sconfessarlo.
E non vedo come si possa ope~
rare una quadratura
del cerchio tra un impe~
gno governativo che fissa dei limiti all'infla~
zione, un Comitato interministeriale
prezzi,
attento a questo limite, che avverte che la
possibilità
residua di aumento
delle tariffe
idriche per i comuni, tenuto conto dell'effet~
to di trascinamento
degli ultimi aumenti, è
percentuale,
dell'ordine
dell'l,7 per cento
questa, utilizzabile
per un eventuale aumen~
~
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e la norma del provvedimento
al nostro
to
esame, che utilizza ben altri parametri
per
indurre le amministrazione
locali a rivedere
le tariffe.
Non esprimo considerazioni
di carattere
politico sul metodo che si adotta: un metodo
ragionieristico
che tende ad una quadratura
di bilancio
senza fornire all'utenza
alcuna
garanzia
di certificazione
in fatto di spesa.
Basta che vi sia un divario contabile perchè
l'ente gestore possa essere autorizzato,
sino
alla concorrenza
dell'80 per cento, a rivede~
re le tariffe. Voglio ricordare
in proposito
che la norma del CIP tale deve intendersi
anche nei confronti
del provvedimento
al
nostro esame. Eventuali deroghe devono es~
sere motivate da condizioni particolari
rile~
vabili negli ambiti locali e, quindi, certifica~
bili. Non vedo come vi possa essere un rac~
cordo tra il congelamento
richiesto dal CIP
per tutto il 1987 e la norma al nostro esame.
Chiedo, quindi, al rappresentante
del Gover~
no di fornire in proposito una chiarificazione
all'Assemblea.
Se questa chiarificazione
non
dovesse venire, con il varo di questa norma
noi in modo certo ed inequivocabile
decrete~
remmo l'invalidazione
del riferimento
al tet~
to dell'inflazione,
in derivazione
della quale
il CIP aveva emanato questa disciplina.
I riferimenti
che ho colto sono di dominio
pubblico e non solo perchè li ho reiterati in
altre occasioni, ma anche perchè questi dati
risultano
addirittura
tabellati; chiunque ab~
bia intenzione
di approfondire
gli aspetti
primari
dei riferimenti
che ho colto può
utilizzare
organi di informazione
specifici
come, per esempio, «Il Sole~24 ore» del 18
gennaio di quest'anno.
Mi auguro che il Governo vorrà precisare
che quanto dispone il decreto al nostro esa~
me deve comunque restare congruente e con
il tetto di inflazione fissato dal Governo e
con la normativa
del CIP che quel tetto
tende a salvaguardare.
Ove ciò non fosse, ad
una forza di minoranza
come quella che
rappresento
non rimarrebbe
che prendere
atto che alle tante recite se ne aggiunge
quest'oggi un'altra.
~

PRESIDENTE.
Pregherei
l'onorevole
Sottosegretario
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di fornire, se lo
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PRESIDENTE.
Pregherei a questo punto
l'onorevole
Sottosegretario
di fornire, se lo
ritiene, il chiarimento
richiesto dal senatore
Mitrotti.
CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno.
Devo dire, signor Presidente,
che l'adegua~
mento delle tariffe ~ che peraltro, con gli
emendamenti
del Governo, diventa un ade~
guamento
morbido, scaglionato
nel triennio
non impedisce che nell'ambito
del tariffa~
rio vi siano alcune tariffe di carattere popo~
lare ~ del resto anche oggi vi sono alcune
che permet~
fasce a contribuzione
ridotta
tano una graduazione
secondo finalità di tipo
sociale. L'incidenza
che questa voce ha sul
paniere, a prescindere
dal fatto che l'influen~
za sul paniere riguarda
la fascia popolare
fascia che può essere salva~
delle tariffe
guardata
nell'ambito
della tariffazione
com~
plessiva ~ è minimale. Vi è peraltro un dato
oggettivo che influisce indirettamente
sulla
finanza pubblica ed è quello degli indebita~
menti che i comuni devono sopportare
per
ripianare
i deficit del costo del servizio con

~

~

~

mutui che tra l'altro

~

fino all'approvazione

del decreto~legge
al nostro esame ~ non
hanno neanche l'assistenza
e il concorso del~
lo Stato nell'assunzione
degli oneri.
Si tratta,
quindi, di una partita che va
giudicata
complessivamente
e che non può
essere estrapolata,
data l'enorme
diversità
delle situazioni di ciascun comune e data in
fondo anche la minimalità
della quota di cui
stiamo discutendo
rispetto alle quote com~
plessive dei costi dei servizi.
PRESIDENTE.
Metto ai voti l'emendamen~
to 16.1, presentato
dalla Commissione.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento
tato dalla Commissione.

16.2, presen~

È approvato.
Metto ai voti l'emendamento
tato dalla Commissione.

16.3, presen~

È approvato.
Metto ai voti l'emendamento
tato dalla Commissione.
È approvato.

16.4, presen~
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È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo
aggiuntivo
proposto con il seguente emendamento:
16, inserire il seguente:

«Art. 16~bis.
(Diritto di macellazione

dei bovini)

1. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 6
luglio 1912, n.832, e il decreto legislativo 3
maggio
1948, n.678, relativi al diritto di
macellazione
dei bovini.
2. Sono estinti i residui debiti
comuni verso il Ministero del
diritto di macellazione,
ancora
data di entrata in vigore della
versione del presente decreto».
16.0.1
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Metto ai voti l'emendamento 16.5, presen~
tato dal senatore Triglia e da altri senatori.

Dopo l'articolo
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e crediti dei
tesoro, per il
in essere alla
legge di con~
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comma, della legge 7 agosto 1985, n.428, e,
in ogni caso, non oltre il periodo 10 gennaio
1987~31 marzo 1988, nei confronti del perso~
naIe comunque addetto ai servizi degli Isti~
tuti di previdenza
è confermata,
in deroga
alle vigenti disposizioni, l'autorizzazione
allo
svolgimento
del lavoro straordinario
conte~
nuta nel comma 5 dell'articolo
25 del decre~
to~legge 12 settembre
1983, n. 463, converti~
to, con modificazioni,
dalla legge Il novem~
bre 1983, n.638.
2. Le prestazioni di lavoro oltre il normale
orario di servizio potranno
essere richieste,
anche con il sistema del cottimo, sulla base
di criteri da stabilirsi dal consiglio di ammi~
nistrazione.
3. La spesa relativa ai compensi per lavo~
ro straordinario
connessa con le sopraindica~
te prestazioni
è posta a carico dei bilanci
delle casse pensioni degli Istituti di previ~
denza.
Passiamo all'esame dell'articolo
aggiuntivo
proposto con il seguente emendamento:

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo
Ricordo che questo emendamento
è già
stato illustrato dal relatore.
Invito il rappresentante
del Governo a pro~
nunziarsi sull'emendamento
in esame.

CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno.
Il parere del Governo è favorevole; si tratta
di un emendamento che dovrebbe abbassare
il tasso di inflazione in quanto viene abolito,
un diritto.
PRESIDENTE. Metto aL voti l'emendamen~
to 16.0.1, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Ricordo che l'articolo
è il seguente:
Articolo

17 del decreto~legge

17.

(Prestazioni di lavoro straordinario del
personale degli Istituti di previdenza sociale)
1. Fino alla data di assegnazione
delle
unità di personale di cui all'articolo
6, terzo

17, inserire il seguente:

«Art. 17~bis.
(Contributi

e prestazioni

previdenziali)

1. Con effetto dallo
gennaio 1988 per il
versamento
dei contributi
previdenziali
do~
vuti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti
degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai
sanitari, alla Cassa per le pensioni agli inse~
gnanti di asilo e di scuole elementari
parifi~
cate, nonchè all'Istituto
nazionale assistenza
dipendenti enti locali (INADEL), l'ente iscrit~
to è tenuto ad inviare al proprio tesoriere,
insieme ai mandati per il pagamento
delle
retribuzioni,
anche i mandati
per il versa~
mento di detti contributi con apposita distin~
ta indicante il complessivo ammontare
della
retribuzione
soggetta a contributo
ed il nu~
mero dei dipendenti
cui si riferisce il versa~
mento.
2. Il tesoriere è tenuto a non dare esecu~
zione al pagamento
delle retribuzioni
ove
non sia stato ottemperato
a quanto previsto

nel comma 1.
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3. Il tesoriere
provvederà,
entro i primi
dieci giorni del mese succesivo a quello cui
si riferisce la corresponsione
della retribuzio~
ne, a versare !'importo direttamente
all' ente
previdenziale.
4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno
l'ente datore di lavoro deve provvedere im~
prorogabilmente
ad inviare all'ente
previ~
denziale apposita denuncia recante, per cia~
scun dipendente,
la misura della retribuzio~
ne annua soggetta a contributo,
gli importi
dei versamenti
effettuati, nonchè copia delle
distinte relative all'anno precedente.
5. Gli enti previdenziali
saranno tenuti ad
effettuare
operazioni
di revisione della de~
nuncia entro il termine del 31 luglio notifi~
cando le eventuali rettifiche all' ente datore
di lavoro, che provvederà ai relativi congua~
gli nei successivi due mesi.
6. Rimangono ferme le norme concernenti
la determinazione
della retribuzione
annua
contributiva
prevista dagli ordinamenti
degli
enti previdenziali,
nonchè le norme relative
ai conguagli
per variazioni
intervenute
nel
corso dell'anno o con effetto retroattivo.
7. Le eventuali
morosità
pregresse
al 31
dicembre
1987 saranno definite entro il ter~
mine di cinque anni con le procedure già in
vigore alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto ed
al tasso di interesse previsto dalla vigente
normativa.
8. Le modalità per le predette operazioni
saranno approvate
con decreto del Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro dell'in~
terno.
9. In deroga a quanto stabilito in materia
di indennità premio di servizio dalla legge 8
marzo 1968, n. 152, per il personale iscritto
da almeno un anno all'INADEL, al momento
della risoluzione
del rapporto,
comunque
motivata, e indipendentemente
dal consegui~
mento del diritto alla pensione, spetta all'in~
teressato
o ai superstiti
!'indennità
di fine
servizio in relazione agli anni maturati.
10. Le controversie
in materia di indenni~
tà premio di servizio e di indennità di cessa~
zione del rapporto
di impiego relativo al
personale degli enti iscritti obbligatoriamen~
te all'lNADEL, non escluso quello, ancorchè
proveniente
da altri enti o gestioni soppres~
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se, posto a carico dell'Istituto
ai fini della
liquidazione
di detti benefici, appartengono
alla giurisdizione
esclusiva dei tribunali am~
ministrativi
regionali. È abrogata ogni diver~
sa disposizione.
11. Alla data di entrata
in vigore della
legge di conversione
del presente decreto, i
giudizi pendenti sono dichiarati estinti d'uf~
ficio con compensazione
delle spese tra le
parti; i provvedimenti
giudizi ari non ancora
passati in giudicato restano privi di effetti;
alle sentenze passate in giudicato e recanti
condanna
alla integrazione
della indennità
premio di servizio già corrisposta,
l'INADEL
darà esecuzione d'ufficio, entro un anno dal~
la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto».

17.0.1

LA COMMISSIONE

Ricordo che questo emendamento è già
stato illustrato dal relatore.
Invito il rappresentante del Governo a pro~
nunziarsi sull'emendamento in esame.
CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno.
Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen~
to 17.0.1, presentato dalla Commi~sione.
È approvato.

Passiamo
all'esame
dell'ulteriore
aggiuntivo proposto con il seguente
mento:

articolo
emenda~

Dopo l'articolo i7-bis, inserire il seguente:

«Art.

(Contributi

17~ter.

previdenziali)

1. L'onere dei contributi previdenziali dovuti dalle regioni, dalle province, dai comuni
e dalle comunità montane all'INADEL per il
periodo 1982~1986 per effetto del computo
della maggiore quota dell'indennità integra~
tiva speciale nell'indennità premio di servi~
zio ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 luglio
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1980, n.299, e successive
modificazioni,
è
assunto a carico dello Stato.
2. La regolazione del debito dello Stato ha
luogo entro il limite di 1.200 miliardi me~
diante rilascio all'INADEL di titoli di Stato
aventi valuta
10 gennaio
1987 e tasso di
interesse allineato a quello vigente sul mer~
cato alla data stessa.
3. A tal fine il Ministro del tesoro è auto~
rizzato ad emettere
titoli di Stato, le cui
caratteristiche
sono stabilite
dal Ministro
stesso con propri decreti, ed a versare all' en~
trata del bilancio dello Stato il ricavo netto
dei titoli emessi, con imputazione
della rela~
tiva spesa ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'an~
no finanziario
1987.
4. La quota di contributo
previdenziale
obbligatoria
a carico del personale sarà com~
putata in unica soluzione all'atto della rili~
quidazione
dell'indennità
premio di servizio.
Tale modalità
trova applicazione
anche nei
casi di riliquidazione
della predetta indenni~
tà derivanti da sentenze passate in giudicato.
Le somme dovute a titolo di riliquidazione
dell'indennità
premio di servizio non danno
luogo a corresponsione
di interessi e a riva~
lutazione monetaria.
5. All'onere derivante per l'anno 1987 dal
rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 2,
valutato
in lire 1.200 miliardi, ed a quello
per i conseguenti
interessi, valutati in lire
132 miliardi, per ciascuno degli anni 1988 e
1989, si provvede mediante
corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini
del bilancio triennale
1987~1989, al capitolo
n. 6856 dello stato di previsione del Ministe~
ro del tesoro per l'anno finanziario
1987,
all'uopo parzialmente
utilizzando
l'accanto~
namento "Cessate gestioni agricolo~alimenta~
ri condotte per conto dello Stato".
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad
apportare,
con propri decreti, le occorrenti
variazioni
di bilancio».
17.0.2
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Ricordo che questo emendamento
è già
stato illustrato dal relatore.
Ricordo, inoltre, che la sa Commissione ha
espresso su questo emendamento
parere fa~
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vorevole con osservazioni,
parere non ostati~
vo in quanto le osservazioni non riguardava~
no la specifica materia di competenza
della
Commissione
bilancio.
Invito il rappresentante
del Governo a pro~
nunzi arsi sull'emendamento
in esame.
CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno.
Esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE.
Metto ai voti l'emendamen~
to 17.0.2, presentato
dalla Commissione.
È approvato.
Passiamo
all' esame dell'ulteriore
aggiuntivo proposto con il seguente
mento:

articolo
emenda~

Dopo l'articolo 17~ter, inserire il seguente:

«Art. 17~quater.
(Commissione

di ricerca per la finanza

locale)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'arti~
colo 18 del decreto~legge 28 febbraio 1983,
n.55, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1983, n. 131, e all'articolo 6,
comma trentatreesimo, della legge 22 dicem~
bre 1984, n.887, è elevata a lire 900 milioni
per gli anni 1987 e 1988».
17.0.3

LA COMMISSIONE

Ricordo che questo emendamento
è già
stato illustrato dal relatore.
Invito il rappresentante
,del Governo a pro~
nunziarsi sull'emendamento
in esame.
CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno.
Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l' emendamen~
to 17.0.3, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti
feriti all'articolo
18 del decreto~legge.

ri~
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Articolo
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è il seguente:
18.

1. All'onere derivante dall'applicazione
del
presente decreto, valutato in lire 22.112.000
milioni per l'anno 1987 e lire 1.100.000 mi~
lioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si
provvede:
a lire 21.955.000

milioni

per

l'anno
1987 mediante
corrispondente
ridu~
zione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1987~1989, al capitolo 6856
dello stato di previsione
del Ministero del
tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando
gli specifici accantonamenti
riguardanti
«Di~
sposizioni finanziarie
per i comuni e le pro~
vince
(comprese
comunità
montane)>> e
«Contributo
aggiuntivo
in favore degli enti
locali»;
b) quanto a lire 157.000 milioni per l'an~
no 1987 mediante
corrispondente
riduzione
dello stanzia mento iseritto al capitolo 9001
dello stato di previsione
del Ministero del
tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando
lo specifico
accantonamento
riguardante
«Contributi
in favore delle comunità monta~
ne»;
c) quanto a lire 1.100.000 milioni per
ciascuno degli anni 1988 e 1989 utilizzando
le proiezioni per gli stessi anni 1988 e 1989
dell'accantonamento
«Concorso
statale per
mutui contratti
dagli enti locali per finalità
di investimento»
iscritto, ai fini del bilancio
triennale
1987~1989, al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
A questo articolo
emendamenti:

sono riferiti
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(Copertura finanziaria)

a) quanto
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seguenti

All' emendamento 18.1, dopo la lettera e),
aggiungere la seguente:
«f) Quanto a lire 100 miliardi per ciascu~
no degli anni 1987, 1988 e 1989, mediante
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utilizzo delle economie risultanti per effetto
della cessazione nell'anno 1987 dei contribu~
ti erariali, di cui all'articolo
6 del decreto~
legge 1° luglio 1986, n.318, convertito,
con
modificazioni,
dalla legge 9 agosto 1986,
n. 488, sui mutui contratti dai comuni e dalle
provincie».
18.111

Sostituire

IL GOVERNO

l'articolo

con il seguente:

«1. All'onere
derivante
dall'applicazione
del presente decreto, con esclusione di quello
derivante dall'articolo
17~ter, valutato in lire
22.112.400
milioni
per l'anno
1987, lire
23.036.600 milioni per l'anno 1988 e lire
24.820.400 milioni per l'anno 1989, si prov~
vede:
a) quanto a lire 21.105.000 milioni per
l'anno 1987, lire 21.738.200 milioni per l'an~
no 1988 e lire 22.390.400 milioni per l'anno
1989 mediante corrispondente
riduzione del~
lo stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio
triennale
1987~1989, al capitolo 6856 dello
stato di previsione
del Ministero del tesoro
per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accan~
tonamento
"Disposizioni finanziarie per i co~
muni e le province (comprese comunità mon~
tane)";
b) quanto a lire 850.000 milioni per l'an~
no 1987 mediante
corrispondente
riduzione
dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione
del Ministero del
tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando
l'accantonamento
"Contributo
aggiuntivo
in
favore degli enti locali";
c) quanto a lire 157.000 milioni per l'an~
no 1987, lire 168.000 milioni per l'anno 1988
e lire 180.000 milioni per l'anno 1989 me~
diante corrispondente
riduzione dello stan~
zia mento iscritto, ai fini del bilancio trienna~
le 1987 ~1989, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'an~
no 1987, all'uopo
utilizzando
l'accantona~
mento "Contributi
in favore delle comunità
montane";
d) quanto a lire 1.100.000 milioni per
l'anno 1988 e lire 2.200.000 milioni per l'an~
no 1989 utilizzando
le proiezioni
per gli
stessi anni 1988 e 1989 dell'accantonamento
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LA COMMISSIONE

Avverto che l'emendamento
18.1/1 è stato
ritirato e che l'emendamento
18.1, presenta~
to dalla Commissione,
è sostituito
dal seguente nuovo testo, già distribuito:

Sostituire l'articolo con il seguente:
«1. All'onere derivante dall'applicazione
del presente decreto, con esclusione di quello
derivante dall' articolo 17-ter, valutato in lire
22.212.400 milioni per l'anno 1987, lire
23.136.600 milioni per l'anno 1988 e lire
24.920.400 milioni per l'anno 1989, si provvede:
a) quanto a lire 21.105.000 milioni per
l'anno 1987, lire 21.738.200 milioni per l'an~
no 1988 e lire 22.390.400 milioni per l'anno
1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)";
b) quanto a lire 850.000 milioni per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando
l'accantonamento
"Contributo aggiuntivo in
favore degli enti locali";
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"Concorso statale per mutui contratti
dagli
enti locali per finalità di investimento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al
capitolo 9001 dello stato di previsione
del
Ministero del tesoro per l'anno 1987;
e) quanto a lire 400 milioni per l'anno
1987, lire 30.400 milioni per l'anno 1988 e
lire 50.000 milioni per l'anno 1989 mediante
corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
19871989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987,
all'uopo
utilizzando
parte
dell'accantonamento "Incentivi per lo sviluppo economico
dell'Arco Alpino".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad
apportare,
con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
18.1
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c) quanto a lire 157.000 milioni per l'anno 1987, lire 168.000 milioni per l'anno 1988
e lire 180.000 milioni per l'anno 1989 mediante corrispondente
riduzione
dello stan~
zia mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987.1989, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo
utilizzando
l'accantonamento "Contributi
in favore delle comunità
montane";
d) quanto a lire 1.100.000 milioni per
l'anno 1988 e lire 2.200.000 milioni per l'anno 1989 utilizzando
le proiezioni
per gli
stessi anni 1988 e 1989 dell'accantonamento
"Concorso statale per mutui contratti
dagli
enti locali per finalità
di investimento"
iscritto, ai fini del bilancio triennale
19871989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987;
e) quanto a lire 400 milioni per l'anno
1987, lire 30.400 milioni per l'anno 1988 e
lire 50.000 milioni per l'anno 1989 mediante
corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
19871989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987,
all'uopo
utilizzando
parte
dell'accantonamento "Incentivi per lo sviluppo economico
dell'Arco Alpino";
f) quanto a lire 100.000 milioni per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, mediante
riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 7232 dello stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno 1987 e delle
relative proiezioni per gli anni 1988 e 1989,
riduzione
conseguente
alle economie risultanti per effetto della cessazione
nell'anno
1987 dei contributi erariali di cui all' articolo
6 del decreto-legge
1° luglio 1986, n.318,
convertito,
con modificazioni,
dalla legge 9
agosto 1986, n.488, sui mutui contratti
dai
comuni e dalle province.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad
apportare,
con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
18.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrare
testo dell'emendamento 18.1.

il nuovo

BEORCHIA, relatore. Do per illustrato il
nuovo testo dell'emendamento 18.1, riscritto

Senato

della Repubblica

577a SEDUTA(pomerid.)

~

ASSEMBLEA

69

~ RESOCONTO

a seguito delle modificazioni
apportate
corso di esame del provvedimento.

in

TARABINI, sottosegretario di Stato per il
tesoro. Domando di parlare.
PRESIDENTE.

Ne ha facoltà.

TARABINI, sottosegretario di Stato per il
tesoro. Signor Presidente, questo testo sosti~
tuisce l'articolo di copertura, così come l'ar~
ticolo stesso risultava modificato dall'emen~
damento 18.1/1, testè ritirato. Leggendosi
congiuntamente
il 18.1, presentato
dalla
Commissione, e il 18.111, ritirato, risulta, in
termini più organici ed ordinati, il testo
riassuntivo ora presentato. Si tratta di ade~
guare il testo originario presentato dalla
Commissione con l'aumento di 100 miliardi
disposto per il fondo perequativo, quindi con
il corrispondente
aumento delle grandezze
globali, con l'indicazione specifica di coper~
tura per tale maggiore spesa, che è stata
meglio formulata in questo testo che non
nell'emendamento
18.1/1; si fa espresso rife~

Presidenza

~

STENOGRAFICO

anche se ormai la prassi del

Senato è quella di equiparare
le due disposi~
zioni ~ non ai sensi dell'articolo
81 della
Costituzione,
ma ai sensi dell'articolo
27 del~
la legge n. 468 (poichè si tratta di enti appar~
tenenti al settore pubblico allargato). A parte
ciò, credo che debba essere rilevato che il
testo dell'emendamento
Garibaldi non intro~
duce l'obbligatorietà
del servizio gratuito,
ma si rifà al servizio come descritto e disci~
plinato dal regolamento
di polizia veterina~
ria in vigore, il quale prevede la esplicazione
del servizio laddove esistono forni crematori;
non ne impone l'adozione laddove essi non
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rimento e si riduce il capitolo 7232 del Mini~
stero dell'interno
che reca la dotazione del
contributo statale sui mutui, riduzione possi~
bile in quanto si è verificato che l'impegno
per il 1987 dello Stato per la copertura dei
contributi
dovuti ai comuni sarà minore di
circa 100 miliardi. I 100 miliardi così ottenu~
ti sono utilizzati per la copertura
del mag~
giare onere relativo all'aumento
dei fondi
perequativi.
Poichè siamo in tema di articoli di coper~
tura credo che una parola vada spesa sull' e~
mendamento
11.3, che è stato approvato,
relativo alla gratuità del servizio di crema~
zione, che ha dato luogo ad alcune perplessi~
tà in relazione al fatto che formalmente
in~
traduce
un elemento
critico dal punto di
vista della copertura finanziaria.
Infatti oggi
i diritti di cremazione si pagano, mentre, con
tale emendamento,
non si pagheranno
più.
Se guardiamo ,all'elemento
incentivante
che
il senatore Garibaldi intendeva dare alla sua
disposizione,
almeno nelle intenzioni, le en~
trate comunali
dovrebbero
diminuire
nella
stessa misura in cui alla inumazione si sosti~
tuirà la cremazione.

del vice presidente

(Segue TARABINI, sottosegretario di Stato
per il tesoro). A questo riguardo vorrei fare
due osservazioni:
innanzitutto
si tratta di
una minore entrata.
Questa considerazione

va però fatta
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esistano. C'è quindi ragione di ritenere che si
tratta di un servizio di dimensioni modestis~
sime, la cui traduzione
in servizio gratuito
non dovrebbe significare una consistente di~
minuzione
delle entrate
comunali.
D'altra
parte credo sia abbastanza
logico pensare
che, nonostante gli intenti del senatore Gari~
baldi, il costume
dell'inumazione
sia così
radicato nel nostro paese che, quanto meno
nei prossimi tre anni, che sono quelli che
rilevano ai fini delle conseguenze finanziarie
e della loro copertura,
non vi saranno delle
sostanziali incidenze, nonostante
le intenzio~
ni e le speranze
che animano
il senatore
Garibaldi.
Pertanto,
pur riconoscendo
che vi è una
lesione di principio,
ma rilevandosi
che si
tratta
di un dato, sul piano concreto,
di
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apprezzabilità
modestissima,
il Governo si
rimette alla Presidenza,
giudicando
che non
è il caso di formalizzarsi
oltre.
PRESIDENTE.
Senatore Noci, la invito ad
esprimere il parere della sa Commissione sul
nuovo testo dell'emendamento
18.1, presen~
tato dalla Commissione.
NOCI. Signor Presidente,
dopo i chiari~
menti del sottosegretario
Tarabini
su tale
emendamento,
ritengo che la Commissione
bilancio
possa rivedere
il suo parere
ed
esprimersi in senso favorevole.
PRESIDENTE.
Metto ai voti l' emendamen~
to 18.1, presentato
dalla Commissione,
nel
nuovo testo.
È approvato.

Ricordo che l'articolo 19 del decreto~ legge
è stato soppresso dalla Assemblea in sede di
esame dei presupposti
di costituzionalità,
ai
sensi dell'articolo
78, quinto comma,
del
Regolamento.
Ricordo che l'articolo 20 del decreto~legge
è il seguente:

STENOGRAFICO

25 MARZO 1987

Invito il rappresentante
del Governo a pro~
nunciarsi sull' emendamento
in esame:
CIAFFI, sottosegretario
Il Governo è favorevole.
PRESIDENTE.
to 1.1, presentato

Metto ai voti l'emendamen~
dalla Commissione.

È approvato.
Metto ai voti l'articolo
legge, nel testo emendato.

All' emendamento
comma:

1.0.1, premettere il seguente

«0.1. All'articolo 7, comma 13, primo perio~
do della legge 22 dicembre 1986, n.91O, dopo
la parola: «stipulati» sono inserite le seguenti:
«da comuni e loro consorzi ed aziende, anche
con la Cassa depositi e prestiti».
1.0.1/1

BONAZZI,

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1~bis. Restano validi
dimenti adottati e sono
prodotti ed i rapporti
base del decreto~legge
n.922».
1.1

gli atti ed i provve~
fatti salvi gli effetti
giuridici sorti sulla
30 dicembre 1986,
LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo

POLLASTRELLI,
GIURA

STEFANI,

Passiamo all'esame dell'emendamento
pre~
sentato sull'articolo
1 del disegno di legge di
conversione,
da intendersi già illustrato.

di

Passiamo all'esame degli articoli aggiunti~
vi proposti con i seguenti emendamenti
e del
subemendamento
1.0.1/1:

20.

1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversio~
ne in legge.

1 del disegno

È approvato.

SEGA,

Articolo

di Stato per l'interno.

LONGO,

VITALE,
POLLINI,

DE SABBATA, CANNATA

1 aggiungere

i seguenti:

«Art. l~bis.
1. All'articolo 7, comma 13, secondo perio~
do, della legge 22 dicembre
1986, n.91O,
dopo le parole: "La cassa depositi e prestiti è
autorizzata
ad accordare
ai comuni" sono
aggiunte
le seguenti:
"ai loro consorzi ed
aziende" ».
1.0.1

LA COMMISSIONE

«Art. l~ter.

1. Al quarto comma dell'articolo 13 del
decreto~legge 22 dicembre 1981, n. 786, con~
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vertito,
con modificazioni,
dalla legge 26
febbraio 1982, n. 51, le parole: "In ogni caso
la Corte esamina la gestione finanziaria
degli
enti che hanno registrato il maggior aumen~
to della spesa negli ultimi tre anni e la cui
spesa pro capite è superiore alla media", sono
sostituite
dalle seguenti:
"In ogni caso la
Corte esamina la gestione di tutti gli enti i
cui consuntivi si chiudano in disavanzo ovve~
ro rechino la indicazione
di debiti fuori bi~
lancio. L'elenco relativo è comunicato
alla
Corte a cura degli organi regionali di con~
trollo"».
1.0.2

Invito
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Metto ai voti l'emendamento
1.0.2, presen~
tato dalla Commissione
che, se approvato,
diverrà articolo 3 del disegno di legge.
È approvato.
Passiamo
all'esame
dell'ulteriore
aggiuntivo proposto con il seguente
mento:

BONAZZI.
mendamento

ad illustrarli.

Per quanto riguarda
il sube~
1.0.111, si illustra da sè.

BEORCHIA, relatore. Gli emendamenti del~
la Commissione si illustrano da sè. Esprimo
parere contrario al subemendamento 1.0.111.
PRESIDENTE. Invito il rappresentante del
Governo a pronunciarsi sugli emendamenti
in esame.
CIAFFI, sottosegretario di Stato per 1'interno.
Signor Presidente,
esprimo parere contrario
sull'emendamento
1.0.111 perchè comporta
un onere indeterminato
e le aziende in parti~
colare non avrebbero
facoltà di fare mutui.
Esprimo
invece parere favorevole all'emen~
damento
1.0.1 e all'emendamento
1.0.2.
PRESIDENTE.
Metto ai voti l' emendamen~
to 1.0.111, presentato
dal senatore Bonazzi e
da altri' senatori.
Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento
1.0.1, presen~
tato dalla Commissione
che, se approvato,
diverrà articolo 2 del disegno di legge.
È approvato.

articolo
emenda~

Dopo 1'articolo 1~ter, inserire il seguente:
«Art. l~quater.

LA COMMISSIONE

i presentatori
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1. Qualora la pianta organica delle comu~
nità montane,
come determinata
ai sensi
dell'articolo
7 della legge 23 marzo 1981,
n.93, risulti insufficiente
in relazione all'e~
sercizio delle competenze
proprie, di quelle
delegate
e sub~delegate,
essa potrà essere
rideterminata.
2. I provvedimenti
modificativi
dell'orga~
nico di cui al comma
1 dovranno
essere
deliberati con con testuale copertura del rela~
tivo onere a mezzo di risorse di bilancio
ordinarie e ricorrenti,
e sottoposti all'esame
della commissione
centrale
per la finanza
locale, la quale provvederà
ai sensi dell'arti~
colo 7 del decreto~legge
7 maggio
1980,
n. 153, convertito,
con modificazioni,
dalla
legge 7 luglio 1980, n.299.
3. Ai fini di detto esame sarà consentito
un più marcato potenziamento
delle struttu~
re organizzati ve delle comunità montane so~
lo in presenza di significativi
elementi, sor~
retti da adeguata documentazione,
quali: il
numero dei comuni e la popolazione
facente
parte della comunità montana, i programmi
di intervento per la installazione
di impianti
elettrici e telefonici, i piani di assetto pae~
saggistico e di tutela del territorio, le attività
di bonifica territoriale,
le attività di sostegno
a favore della economia montana, della fore~
stazione, dell'agricoltura,
dell'agri turismo, il
numero delle presenze alberghiere
ed extral~
berghiere annue nella comunità».
1.0.3

RUFFINO,

SANTALCO, BERLANDA,

LAI, LOMBARDI

Senato della Repubblica
577a SEDUTA(pomerid.)
Avverto che
riformulato:
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l'emendamento

è stato
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così

«Art. l~quater.
1. I provvedimenti
modificativi
delle pian~
te organiche delle comunità montane in rela~
zione alle competenze proprie, a quelle dele~
gate e sub~delegate, debbono essere delibera~
ti con contestuale copertura del relativo one~
re a mezzo di risorse di bilancio ordinarie e
ricorrenti,
e sottoposti all' esame della Com~
missione centrale per la finanza locale, la
quale provvederà
ai sensi dell' articolo 7 del
decreto~legge 7 maggio 1980, n. 153, conver~
tito con modificazioni,
dalla legge 7 luglio
1980, n.299.
2. Ai fini di detto esame sarà consentito un
potenziamento
delle strutture
organizzati ve
delle comunità montane solo in presenza di
significativi
elementi,
sorretti da adeguata
documentazione.
1.0.3
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BERLANDA,
ORCIARI,
COVI, NOCI, SAPORITO,
FIOCCHI,
SANTALCO, LAI, LOMBARDI, VET~

RUFFINO,
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dali tà di garanzia nel caso di modifica delle
piante organiche che corrispondono
all'ade~
guamento
delle strutture
per i servizi che
derivano da competenze
proprie delegate o
sub~delegate.
Si tratta di una doppia garanzia nell'ambi~
to degli stanziamenti
già fissati e parametra~
ti dal decreto~legge che questa sera il Senato
convertirà
in legge.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rap~
presentante del Governo a pronunziarsi sul~
l'emendamento in esame.
BEORCHIA,
relatore. Devo dire che le
preoccupazioni
che nutrivo in ordine alla
prima formulazione
di quest' emendamento
sono fugate dal nuovo testo, per cui mi di~
chiaro favorevole.
CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno.
Esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE.
Metto ai voti l'emendamen~
to 1.0.3, presentato dal senatore Ruffino e da
altri senatori, nel nuovo testo, che, se appro~
vato, diverrà articolo 4 del disegno di legge.

TORI

È approvato.
Invito

i presentatori

ad illustrarlo.

VETTORI. Signor Presidente, desidero illu~
strare l'emendamento
tendente
ad inserire
l'articolo 1~quater nella formulazione
sostitu~
tiva dei tre commi proposti precedentemen~
te. Il testo merita una breve chiosa, anche se
ci sembra si illustri da sè.
Anche le comunità montane sono investite
dal processo di modernizzazione
degli enti
pubblici. Eppure, le spese di funzionamento
crescono con ritmo ben più sostenuto dello
sviluppo
socio~economico
di una notevole
parte del territorio italiano, nel quale opera~
no le comunità
montane.
Alle necessità ed
alle funzioni di tale territorio ha posto atten~
zione la legge che il Senato sta per approva~
re con un aumento di stanziamenti.
Le com~
petenze proprie, delgate e sub~delegate, ed i
servizi delle comunità montane comportano,
peraltro,
anche strutture
adeguate. L'emen~
damento
presentato
dal senatore Ruffino e
da altri senatori si propone di stabilire mo~

Passiamo
all'esame
dell'ulteriore
aggiuntivo proposto con il seguente
mento:

articolo
emenda~

Dopo l'articolo 1~quater, inserire il seguente:

«Art.

1~quinquies

.

1. Nessuna deroga di alcun genere è con~
sentita agli enti locali in sede di applicazione
del contratto nazionale collettivo di lavoro
per quanto riguarda la normativa concernen~
te lo stato giuridico ed il trattamento econo~
mico del personale dipendente contenuta nel
decreto approvativo.
2. Sono del pari vietate, in violazione o in
aggiunta a quanto previsto dai decreti del
Presidente della Repubblica approvati vi di
accordi nazionali, concessioni economiche
comunque denominate o motivate.

Senato

della Repubblica
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LA COMMISSIONE

il relatore

ad illustrarlo.

BEORCHIA,
relatore. A proposito
di tale
emendamento,
che in sostanza si illustra da
sè, mi corre l'obbligo di comunicare
all'As~
semblea il parere della Commissione
affari
costituzionali:
«La Commissione,
esaminati
gli emendamenti
trasmessi dalla Commissio~
ne di merito in data 20 marzo scorso, ritiene
di doversi soffermare sulla proposta volta ad
inserire in seno al decreto~legge l'articolo ll~
bis», che è l'emendamento
1.0.4. «A tale
riguardo
fa presente
che il primo comma
appare pleonastico,
per un verso, ed è fonte
di incertezza, per un altro. Il diritto di dero~
gare all'applicazione
del contratto nazionale
di lavoro risulta già posto dall'ordinamento
ed una sua reiterazione
non è giustificata.
Per quanto attiene poi al secondo comma,
la legge ivi introdotta
mira ad inibire l'inte~
grazione degli accordi nazionali. Essa deve
essere meglio formulata.
Al terzo comma si deve rilevare l'inoppor~
tunità di un intervento
ad hoc in tema di
responsabilità.
La materia
va disciplinata
dalle norme generali vigenti anche per quan~
to attiene ai soggetti indicati dal comma in
esame e a detta normativa
occorre dunque
fare riferimento».
Mantengo
doverosamente
l'emendamento
della Commissione
così come doverosamente
ho comunicato
all'Assemblea
il parere della
1a Commissione permanente.

BONAZZI. Domando di parlare.
PRESIDENTE.

Ne ha facoltà.

BONAZZI.
Signor Presidente,
intervengo
brevemente
per dire che condivido l'opinione

espressa
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3. I provvedimenti
adottati
in violazione
di quanto disposto dal presente articolo sono
nulli. Gli amministratori
degli enti locali
nonchè i segretari
comunali
e provinciali
non possono emettere i relativi titoli di spesa
e ne sono responsabili
unitamente
ai compo~
nenti degli organi di controllo che abbiano
omesso di rilevarne la nullità».

1.0.4

73

dalla 1a Commissione permanente.
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Pertanto, inviterei l'onorevole relatore, se 10
ritiene opportuno,
a ritirare l'emendamento
anche se capisco che, essendo stato approva~
to in Commissione,
non rientra
nelle sue
facoltà. Comunque,
forse gli stessi colleghi
che l'hanno proposto potrebbero
non insiste~
re in quanto ritengo che questo emendamen~
to contenga una norma che introduce proble~
mi di principio e giuridici tali da compro~
mettere il corso del provvedimento.
La stes~
sa raccomandazione
rivolgo al Governo affin~
chè eviti che venga introdotta
una specie di
bomba a scoppio ritardato.
PRESIDENTE.
Invito il rapresentante
Governo a pronunziarsi
sull' emendamento
esame.

del
in

CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno.
Signor Presidente,
onorevoli senatori, devo
riconfermare
il parere già espresso in Commissione dove, di fronte all'adesione
ad una
sostanza di rigorosità, erano state prospetta~
te delle perplessità
di forma che adesso ci
vengono riproposte come valutazione
negati~
va da parte della la Commissione permanen~
te. Come ci rimettemmo
alla Commissione in
quell'occasione,
devo adesso rimettermi
al~
l'Aula.
PRESIDENTE.
Ricordo agli onorevoli se~
natori che il paren: della 1a Commissione
comunque non è ostativo.
Metto ai voti l'emendamento
1.0.4, presentato dalla Commissione,
che, se approvato,
diverrà articolo 5 del disegno di legge.
È approvato.
Passiamo
all'esame
dell'ulteriore
articolo
aggiuntivo proposto con il seguente emenda~
mento e del relativo subemendamento:

All'emendamento 1.0.5, nel capoverso, ag~
giungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti
anzi detti hanno l'obbligo di garantire, sul
piano nazionale, adeguate forme di pubblici~
tà relative alle adesioni e ai loro bilanci
annuali».
1.0.5/1

STEFANI,
MELLI,

NOCI,
ORCIARI,

TA, MAFFIOLETTI,

GARIBALDI,
SEGA,

TARA~

DE SABBA~

SAPORITO
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il se~

«Art. l~se.xies.
1. Il primo periodo del primo comma del~
l'articolo 36 del decreto~legge 7 maggio 1980,
n. 153, convertito,
con modificazioni,
dalla
legge 7 luglio 1980, n.299, come modificato
dall'articolo
31 del decreto~legge 28 febbraio
1981, n.38, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, è sostituito
dal seguente:
Itl contributi
stabiliti
con delibera
dagli
organi statutari
competenti
dell'ANCI, del~
l'UPI, dell'AICCRE, dell'UNCEM, e delle al~
tre associazioni
degli enti locali con caratte~
re nazionale,
dell'Unione
italiana delle Ca~
mere di commercio,
industria,
artigianato
e
agricoltura,
che devono essere corrisposti
dagli enti associati, sono riscossi nelle forme
previste dall'articolo
3 del testo unico appro~
vato con decreto del Presidente della Repub~
blica 15 maggio 1963, n.858"».
1.0.5

BONAZZI,

POLLASTRELLI, VITALE,

SEGA, GIURA LONGO, POLLINI,
STEFANI, DE SABBATA, CANNATA

Invito

i presentatori

ad illustrarli.

STEFANI. Signor Presidente,
ho preso la
parola
per illustrare
brevemente
questo
emendamento
che viene completato
da un
emendamento
di carattere
aggiuntivo. Nella
prima parte dell'emendamento
si tende a
mettere sullo stesso piano, una volta che i
comuni abbiano deliberato l'adesione ad una
delle associazioni
nazionali delle autonomie,
tutti gli atti conseguenti,
cioè il comune
decide di aderire e successivamente
tutte le
associazioni,
sia quelle citate nell'articolo
sia
quelle di carattere
nazionale,
dal punto di
vista tecnico~burocratico
~ aspetto di non
vengono messe su
secondaria
importanza
un piano di parità.
Il secondo aspetto di questo emendamento
che mi sembra significativo è che per tutti i
bilanci e le adesioni alle associazioni
nazio~
nali degli enti locali si chiede il massimo di
trasparenza
e precisamente
l'obbligo
della
pubblicità,
sul piano nazionale, relativa alle
loro adesioni e ai loro bilanci.
~
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Onorevoli senatori, con questo
ho anche illustrato l'emendamento
TRIGLIA.

Domando

PRESIDENTE.

intervento
1.0.5/1.

di parlare.

Ne ha facoltà.

TRIGLIA.
Signor
Presidente,
onorevole
Sottosegretario,
onorevoli senatori, l'osserva~
zione del collega Stefani che vi è un regime
eccezionale di favore relativo all'ANCI, all'U~
PI, all'AICCRE, all'UNCEM e all'Unione delle
camere di commercio è vera. Si tratta delle
associazioni
cosiddette
unitarie
richiamate
spesso dalla legge, delegate a nomine previ~
ste da provvedimenti
nazionali ed alla stipu~
la dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Il senatore Stefani propone che questo regi~
me venga esteso a tutte le associazioni.
Vo~
glio dire con chiarezza, pur appartenendo
ad
un Gruppo politico contrario a quello a cui
aderisce il senatore Stefani, che non ho alcu~
na riserva ad accettare tale proposta, se ciò
rappresenta
un aiuto ad un'associazione
che
io rispetto in quanto ha una grande storia e
grandi meriti in questo paese, l'associazione
della Lega delle autonomie. Tuttavia, voglio
far presente (esprimendo
quindi il mio pare~
re contrario, non per difendere il prestigio di
un'associazione
che si difende solo sul cam~
po, se n~ è capace) che, nell'attuale
difficile
situazione delle autonomie locali, una norma
di questo genere farà fatalmente
partire, se
si vuole essere realisti, una serie di associa~
zioni che si dichiareranno
nazionali pur ge~
stendo servizi particolari.
Ci sarà l'associa~
zione nazionale
dei comuni turistici,
delle
isole minori, delle grandi città, dei comuni
denuclearizzati.
Oggi il fronte dell'autono~
mia ha bisogno di grande unità. Non credo
che l'ANCI da sola sia in grado di garantire,
al di là del servizio quasi istituzionale
che fa,
la completezza
del dibattito politico. E quin~
di ben venga il lavoro della Lega come di
associazioni
vicine al mio partito. Ma altro è
garantire
il rispetto del dibattito politico e
altro è porre tutti sullo stesso piano, incenti~
vando (perchè sarà così nell'attuale
situazio~
ne di difficoltà
delle autonomie
locali) la
divisione nel campo delle autonomie soprat~
tutto a danno delle associazioni unitarie.
NOCI. Domando

di parlare.
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NOCI. Noi siamo favorevoli al fatto che
anche la Lega delle autonomie locali abbia il
suo riconoscimento
ufficiale, anche se non
sappiamo
fornire dati più precisi. Certo, se
per evitare che tutti domani possano vantare
di essere associazioni
di interesse nazionale
si deve prevedere una soglia, potremmo an~
che cercare di prevederla.
Sicuramente
la Lega delle autonomie loca~
li è un'associazione
di interesse nazionale,
per cui noi siamo favorevoli a che questo
venga riconosciuto.
Però, se le preoccupazio~
ni del senatore
Triglia si rifanno ad una
soglia minima, si potrebbe pur sempre porre
mano a determinare
una soglia minima oltre
la quale si è associazione
di interesse nazio~
naIe, e al di sotto no.
Comunque
sono favorevole
all' emenda~
mento come presentato.
SAPORITO.
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mento che mi sono permesso di sottoscrive~
re, facendo però presente ai colleghi che ci
sono le preoccupazioni
dell'ANCI. Io, come
presidente
dell'ANCI, o dell'UPI, o dell'AIC~
CRE o dell'UNCEM, probabilmente
difende~
rei quello che c'è, ma la realtà della rappre~
sentanza degli enti locali ormai va espanden~
dosi; ci sono forme diverse, oltre quelle uffi~
ciali, e accanto ai ministeri e alle strutture
ufficiali vanno sorgendo forme di volontaria~
to, di rappresentanza
degli enti locali che noi
non possiamo guardare
negativamente,
ma
che dobbiamo
guardare nella funzione dia~
lettica che queste associazioni nazionali pos~
sono avere ed hanno dimostrato
di avere
nella cultura delle autonomie locali.
Tutto questo mi spinge a votare a favore di
questi emendamenti.
PRESIDENTE.
Invito il relatore e il rap~
presentante
del Governo a pronunziarsi
sugli
emendamenti
in esame.

di parlare.

Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, il problema
che pone l'emendamento
1.0.5, con l'integra~
zione del subemendamento
che ho firmato
anch'io assieme ad altri colleghi del Gruppo
comunista
e del Gruppo socialista, è un pro~
blema delicato ma che riguarda una realtà
che noi dobbiamo
considerare:
non c'è sol~
tanto la Lega delle autonomie locali, ma c'è
anche
l'ANEL,
l'associazione
democratica
che raggruppa
i rappresentanti
dei comuni,
delle province e degli enti locali.
Pertanto, o noi accettiamo
l'emendamento
così come è, secondo la proposta del senatore
Bonazzi, senza soglie e senza limiti, però con
l'indicazione
che deve trattarsi di associazio~
ni a diffusione nazionale,
o altrimenti
noi
siamo contrari, perchè la proposta del sena~
tore Noci, quella di mettere un tetto, un
limite, punisce le associazioni
che, essendo
appunto
sorte soltanto da cinque, sei anni,
ovviamente
non hanno potuto avere la sto~
ria, la diffusione ed anche l'incisività di pre~
senza che ha avuto la Lega delle autonomie
locali e qualche altra associazione che adesso
non ricordo.
Pertanto,
personalmente,
sono favorevole
all'emendamento
1.0.5, con il subemenda~

BEORCHIA,
blea.

relatore. Mi rimetto

all'Assem~

CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno.
Mi rimetto all'Assemblea.
PRESIDENTE.
Metto ai voti l' emendamen~
to 1.0.5/1, presentato
dal senatore Stefani e
da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti, nel testo emendato, l'emen~
damento
1.0.5, presentato
dal senatore Bo~
nazzi e da altri senatori, che, se approvato,
diverrà articolo 6 del disegno di legge.
È approvato.
Passiamo
all'esame
dell'ulteriore
aggiunti va proposto con il seguente
mento:

articolo
emenda~

Dopo l'articolo 1~sexies inserire il seguente:

«Art. l~septies.
1. L'articolo 9 della legge 26 aprile 1974,
n. 169, va interpretato
nel senso che ai di~
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pendenti
dello Stato e degli enti pubblici
chiamati
a funzioni pubbliche
elettive, nei
comuni e nelle province, diverse da quelle
previste dall'articolo
1 della legge 12 dicem~
bre 1966, n. 1078, si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 31 e 32 della legge 20
maggio 1970, n. 300».
1.0.6
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del decreto~legge 22 dicembre 1981, n.786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1982, n.51, e dell'istanza di cui
all'articolo 2~ter, comma 3, del decreto~legge
28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modi~
ficazioni, dalla legge 26 febbraio 1983,
n. 131, nonchè della certificazione di cui al~
l'articolo 3, comma 4, del citato decreto n. 55
del 1983, sono prorogati al 31 dicembre
1986».
1.0.7

Invito

i presentatori

ad illustrarlo.

BONAZZI. Voglio solo precisare i riflessi
diretti che tale emendamento
ha sulla finan~
za locale perchè riguarda
l'obbligo o meno
degli enti locali di versare contributi,
sia
pure in misura modesta, agli enti presso cui
sono assicurati amministratori
dell' ente loca~
le che siano dipendenti
pubblici. La porma
proposta risolve pertanto la questione relati~
va a chi debba versare i contributi
agli enti
assicurati vi.
PRESIDENTE.
Invito il relatore e il rap~
presentante
del Governo a pronunciarsi
sul~
l'emendamento
in esame.
BEORCHIA,
revole.

relatore. Esprimo

CIAFFI, sottosegretario
Anch'io esprimo parere

parere

favo~

di Stato per l'interno.
favorevole.

PRESIDENTE.
Metto ai voti l'emendamen~
to 1.0.6, presentato dal senatore Bonaài e da
altri senatori, che, se approvato, diverrà arti~
colo 7 del disegno di legge.
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Invito

BONAZZI,
POLLASTRELLI, VITALE,
SEGA, GIURA LONGO, POLLINI, DE
SABBATA, CANNATA, GIUSTINELLI

i presentatori

ad illustrarlo.

GIUSTINELLI.
Signor
Presidente,
sarò
molto breve e sollecito nell'illustrazione
di
questo emendamento
al quale ho aggiunto la
firma.
Su questo problema,
se possibile, vorrei
richiamare
l'attenzione
del sottosegretario
Ciaffi, perchè credo che l'emendamento
af~
fronti una questione
alla quale il Governo
dovrebbe fornire una qualche risposta.
In sintesi il decreto~legge n.786 del 1981,
convertito,
con modificazioni,
dalla legge
n. 51 del 1982, stabiliva che la certificazione
per accedere
al contributo
integrativo
per
l'anno 1982 venisse inviata al Ministero del~
l'interno entro'e non oltre il 30 aprile 1983.
Successivamente
il decreto~legge
n.55 del
1983, convertito dalla legge n. 131 dello stes~
so anno, stabilì che la certificazione
necessa~
ria per poter accedere ai contributi ordinari
per l'anno 1983 venisse inviata entro e non
oltre il 31 maggio dello stesso anno.
È accaduto che molti comuni, soprattutto
ad esempio
quelli di piccole dimensioni
~

È approvato.

nella mia regione il comune di Otricoli, che
aveva allora una giunta di centro~sinistra e

Passiamo
all'esame
dell'ulteriore
aggiuntivo proposto con il seguente
mento:

articolo
emenda~

Dopo l'articolo 1~septies, inserire il seguente:
«Art. l~octies.

1. I termini per l'invio della dichiarazione
prevista dall'articolo 5~bis, secondo comma,

non sono stati
un sindaco democristiano
posti nella condizione
di adempiere
le su
ricordate
scadenze: per errori, per la man~
canza del segretario
comunale,
per varie
motivazioni.
Gli effetti di questa omissione
possono
essere cancellati soltanto con una legge: ecco
la ragione dell'emendamento,
che noi propo~
niamo, al provvedimento.
Al Ministero del~
l'interno, presso il quale ci siamo rivolti, ci
~
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hanno detto infatti che sono molti i comuni
interessati
a tale problema.
Questi comuni
ormai subiscono dal 1982 una decurtazione
seria delle loro entrate alla quale credo che
si debba porre un freno. Tanto per richiama~
re l'esempio che ho già citato del comune di
Otricoli, che è un piccolo comune con popo~
lazione inferiore ai 5.000 abitanti, dirò che
questo comune subisce ogni anno una dimi~
nuzione
di entrate
pari a 86.236.268 lire.
Credo che il Governo debba porsi questo
problema per una esigenza di perequazione
e
debba cercare di dare ad esso una risposta
positiva. La risposta migliore si avrebbe se si
acconsentisse
all'approvazione
di questo no~
stro emendamento.
PRESIDENTE.
Invito il relatore ed il rap~
presentante
del Governo a pronunciarsi
sul~
l'emendamento
in esame.
BEORCHIA, relatore. Il parere del relatore
sull'emendamento
è contrario, conformemen~
te a quello espresso dalla sa Commissione.
CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno.
Il Governo rileva che, con l'emendamento
proposto, in sostanza si riaprirebbero
i ter~
mini per sanatorie,
mettendo
in condizioni
sfavorevoli
i comuni che, ligi al termine,
hanno
presentato
la domanda
rispetto
a
quelli che l'hanno presentata
in ritardo. In
secondo luogo, tutti i contributi
in più dati
per la perequazione
dal 1982 al 1986 ovvia~
mente, se riaprissimo
i termini e procedessi~
mo ad una sanatoria,
verrebbero ad aggiun~
gersi alle sanatorie. Per queste considerazio~
ni il Governo esprime un parere contrario.
PRESIDENTE.
Metto ai voti l'emendamen~
to 1.0.7, presentato
dal senatore Bonazzi e da
altri senatori, che, se approvato, diverrà arti~
colo 8 del disegno di legge.
Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

BERLANDA. Domando
chiarazione
di voto.
PRESIDENTE.

finale.
di parlare

Ne ha facoltà.

per di~

IX Legislatura

~

STENOGRAFICO

25 MARZO 1987

BERLANDA. Signor Presidente,
onorevoli
colleghi, a nome del Gruppo della Democra~
zia cristiana, desidero dire innanzi tutto che
la mia dichiarazione
di voto contiene
tre
aspetti: un ringraziamento,
i motivi del voto
favorevole e l'espressione
di un rammarico.
Il ringraziamento
è rivolto in particolare
al
relatore, senatore Beorchia, per la precisio~
ne, la diligenza e soprattutto
la pazienza con

la quale ha seguito la materia fin dal 1986

~

e ancora

si è trattato
di ben 4 decreti
quest'anno.
Il ringraziamento
è poi rivolto al
Governo e in particolare
ai sottosegretari
Ciaffi e Fracanzani;
il primo che ha dimo~
strato pazienza e diligenza analoghe a quelle
del relatore;
il secondo che, specie negli
ultimi giorni, è stato determinante
nel ren~
dere sensibile il Governo in ordine alla ne~
cessità di trovare una copertura
aggiunti va,
almeno parziale, al fondo perequativo
di 200
miliardi destinato ai comuni cosidetti sotto
media. Ciò ha consentito, almeno io ritengo,
il varo di questo decreto.
I motivi del voto favorevole riguardano
i
contenuti, come già il relatore e molti colle~
ghi hanno sottolineato,
cioè la sostanza di
quanto prevede questo decreto, che concerne
quattro aspetti. Il primo è dato dall'esigenza
che il sistema delle autonomie
locali ha di
poter contare con urgenza e con certezza su
un quadro legislativo che consenta di dare
continuità
al sistema dei servizi e di pro~
grammare
gli investimenti.
Il secondo aspet~
to concerne i contenuti. Proposto inizialmen~
te come decreto con valenza annuale, è stato
poi integrato
dal Governo e dalla Commis~
sione con norme che estendono l'efficacia di
alcune disposizioni
anche agli anni 1988 e
1989, realizzando
così una sorta di trienna~
lizzazione ~ così almeno hanno voluto defi~
nirla alcuni colleghi ~ e togliendo il sistema
delle autonomie
locali dalle incertezze deri~
vanti da provvedimenti
annuali. Le modalità
e le ipotesi di bilancio potranno così essere
previste
per tempo; le quantità
potranno
eventualmente
variare con le prossime leggi
finanziarie.
Altro aspetto positivo è dato dalla confer~
ma e dal perfezionamento
del sistema di
finanziamento
degli enti locali tramite
il
fondo ordinario
ed il fondo perequativo.
È
vero, senatore Bonazzi, che sono ormai tra~
~

Senato

della Repubblica

577a SEDUTA(pomerid.)

~

ASSEMBLEA

~

78

RESOCONTO

scorsi dieci anni da quando,
nel 1977, si
formulò la previsione di un periodo transito~
rio di tre anni e che siamo arrivati, di decre~
to in decreto al 1987, però, me lo consenta,
non mi sembra che sia stata una marcia
lunga ma inutile almeno sotto il profilo della
perequazione.
Ricordo le resistenze incontra~
te qui in Senato alla fine del 1979 quando
esaminavamo
la legge finanziaria
per il
1980, e poi durante l'esame delle successive
quando il nostro Gruppo cominciò a propor~
re norme per contrastare
la comoda abitudi~
ne dei trasferimenti
in base alla spesa stori~
ca. Successive indagini del Ministero dell'in~
terno hanno evidenziato
le situazioni di di~
sparità esistenti nel paese tra comuni e co~
muni anche della stessa categoria demografi~
ca o geografica.
Lo sforzo è proseguito
anche negli anni
scorsi e si esprime un particolare
apprezza~
mento per la riserva di 200 miliardi in favo~
re di quei comuni il cui contributo pro capite
sia pari o inferiore all'80 per cento della
media nazionale dei comuni della medesima
classe: sono casi che abbiamo esaminato già
da un anno in Commissione
facendo anche
esempi specifici che il Governo propone di
soddisfare con la riserva prevista dal decre~
to. Esprimiamo
inoltre un apprezzamento
a
questo riguardo per lo sforzo fatto dal Gover~
no, accogliendo in parte la richiesta di tutti i
per trovare
e anche del nostro
Gruppi
una copertura di 100 miliardi, condividendo
peraltro le considerazioni
fatte dall'onorevo~
le Fracanzani
sulla necessità che al riequili~
brio delle posizioni attualmente
squilibrate
concorrano
in parte anche le amministrazio~
ni che in passato sono state più favorite.
Un altro elemento
positivo
riguarda
la
migliore considerazione,
presente in questo
provvedimento,
dei problemi
dei consumi
montani, e le notevoli somme messe a dispo~
sizione per gli investimenti:
9.300 miliardi
per il 1987 secondo quanto ci ha ricordato
l'onorevole Fracanzani.
Per concludere questa dichiarazione
di vo~
to devo esprimere un rammarico
che riguar~
da l'autonomia
impositiva:
non ci siamo an~
cora. Il ministro Scalfaro ci ha ricordato in
questa sede il provvedimento
presentato
dal
Ministero
dell'interno
e che l'impegno
dell'autonomia
impositiva
degli enti locali è
~

~
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stato assunto sia nel programma
di Governo
Craxi~l che nel programma
di Governo Craxi~2. L'onorevole
Fracanzani
ci ha ricordato
la funzione di supplenza che in questi anni il
Ministero del tesoro e il Ministero dell'inter~
no hanno svolto in questa materia alla ricerca di qualche forma di autonomia
impositiva. Il senatore
Beorchia ha parlato
della
mancanza
di un interlocutore
decisivo; il
senatore Noci ha ricordato il senso di mag~
giore responsabilità
che animava, o al quale
erano costretti,
gli amministratori
fino al
1972.
I senatori comunisti e della Sinistra indi~
pendente
hanno presentato
un ordine del
giorno e sollecitato
un pronunciamento
an~
che da parte nostra. Questa vicenda sta con~
se mi con~
cludendosi
anche quest'anno
come
una
partita
a
sentite lo scherzo
tresette col morto in quanto abbiamo tanti
interlocutori,
ma tutti dicono che ne manca
uno. Ciò è già stato ripetuto in questa As~
~

~

semblea ricordando al Governo

~

dato che il

che
nostro interlocutore
è il Governo
quando inserisce nel suo programma
un im~
pegno e lo ripete per due volte, il Parlamen~
to si attende che il Governo proceda prescin~
dendo dalle opinioni personali di questo o
quel Ministro. A tale riguardo le definizioni
espresse in questa sede da alcuni colleghi ci
trovano consenzienti,
e sono motivo del no~
stro rammarico
perchè ancora quest' anno
non c'è stato consentito di procedere su que~
sta linea.
La risposta che si può dare stasera alle
solleci tazioni dei colleghi comunisti
«(cosa
ne pensate voi delle materie contenute nel~
l'ordine del giorno») è semplice: in primo
luogo si può rispondere
con una domanda:
valeva proprio la pena di bocciare la TASCO
l'anno scorso salvo perfezionarla
e non era
forse una delle forme legate ad imposizioni
immobiliari
e di servizi quale voi indicate
oggi nel vostro ordine del giorno? L'ordine
del giorno contiene inoltre alcune proposte
che noi abbiamo avanzato in passato. Tuttavia l'esame di tutto l'ordine del giorno dimo~
stra che l'approfondimento
di questa materia
richiede
il concorso
di quell'interlocutore
invisibile che si è rifiutato nel corso di questi
anni di venire in Commissione
a parlare di
queste cose. Nonostante
tutti gli sforzi fatti
~
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queste cose. Nonostante
tutti gli sforzi fatti
dal Ministero dell'interno
e dal Ministero del
tesoro, la materia
deve essere considerata
globalmente
e occorre quell'interlocutore.
Ci
rammarichiamo
che, a conclusione
di tale
vicenda, non si parla e non si è parlato di
autonomia
impositiva
anche per latitanze.
(Applausi dal centro).
ORCIARI. Domando
razione di voto.
PRESIDENTE.

di parlare

per dichia~

Ne ha facoltà.

ORCIARI. Signor Presidente,
signori rap~
presentanti
del Governo, onorevoli colleghi,
la valutazione
del mio Gruppo sulla conver~
sione del decreto~legge n.55, al nostro esa~
me, è complessivamente
positiva per molte~
plici ragioni.
In primo luogo va apprezzata
la scelta di
dare al provvedimento
validità
triennale,
scelta tanto più significativa
se si ricorda lo
sconcerto generato dal decreto~legge decadu~
to lo scorso dicembre.
La previsione
di un
regime con validità triennale, come del resto
si è fatto anche in passato, consente agli enti
locali di definire e seguire una programma~
zione finanziaria,
dal momento che si può
prevedere,
con un ragionevole grado di cer~
tezza, il flusso delle risorse di cui potranno
disporre.
In secondo luogo, la scadenza
triennale
concede una certa disponibilità
di tempo al
Parlamento
consentendogli
di portare avanti
e di concludere, almeno così si spera, anzi, si
chiede, il progetto di riforma della finanza
locale, come pure di definire una iniziativa
volta a ricostituire
un livello accettabile
di
autonomia
impositiva. Autonomia impositiva
che, giova ripeterlo, non dovrà tradursi in un
aggravi o del carico del contribuente,
ma do~
vrà realizzare una manovra di decentramen~
to della politica dell'entrata,
diretta alla re~
sponsabilizzazione
dei centri di spesa.
Il provvedimento,
inoltre, prosegue l'indi~
rizzo di riequilibrio
avviato e coerentemente
perseguito negli anni passati, volto a supera~
re gli effetti negativi conseguenti
alla vec~
chia prassi dei richiami
a piè di lista. In
particolare,
condividiamo
la scelta di accre~
scere la quota del fondo perequativo,
relati~
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vamente a comuni e province, e di destinare
ulteriori 200 miliardi alla azione di riequili~
brio a favore delle realtà comunque rimaste
al di sotto della media nazionale, somma che
è stata poi ulteriormente
elevata di 100 mi~
liardi per tre anni, con un emendamento
presentato
dal Governo.
I criteri di riequilibrio
possono e devono
essere oggetto di un progressivo adeguamen~
to sulla base delle esperienze
maturate:
si
introducono,
in particolare,
nuovi elementi
di valutazione
per le province, come per i
comuni montani e semi montani. Altrettanto
riteniamo
vada operato,
in una prossima
occasione,
a favore degli enti locali delle
isole minori che, come è ben evidente,
a
cagione della insularità,
si trovano a dover
fronteggiare
esigenze particolari
e non eludi~
bili, se si vuole assicurare
agli abitanti
un
livello migliore di servizi e di sicurezza.
La finanza locale, rappresentando
una del~
le componenti
primarie del settore pubblico
allargato, deve seguire un indirizzo coerente
rispetto ai programmi
di risanamento
della
finanza pubblica. L'elevazione del livello mi~
nimo di copertura del costo dei servizi pub~
blici a domanda individuale, dal 32 al 40 per
cento (32 nel 1987, 36 nel 1988, 40 nel 1989),
come pure l'incremento
dei proventi di ge~
stione degli acquedotti, opportunamente
sca~
glionato
nel triennio,
rappresentano
scelte
che potrebbero
anche non essere indolori,
ma necessarie se si vuole che la gestione dei
servizi pubblici sia improntata
a criteri di
efficienza, di economicità e di imprenditoria~
lità.
Va richiamata
l'attenzione
dei comuni sul~
la necessità di evitare che il costo dei servizi
a domanda individuale finisca per gravare su
strutture
associative
che svolgono un ruolo
sociale rilevante, come, ad esempio, organiz~
zazioni di anziani o società sportive dilettan~
tistiche.
La manovra configurata
dal provvedimen~
to è integrata con misure riguardanti
le tasse
sulle concessioni comunali, relativamente
al~
le quali si dispone un incremento
forse ec~
cessivo, dal momento che supera ampiamen~
te il livello di inflazione programmato.
Pur sostenendo
la scelta di accrescere' il
rapporto tra risorse proprie e risorse deriva~
te, rimarchiamo
l'esigenza
di un organico
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riesame della materia retta da una legisla~
zione in larga misura superata ed inadegua~
ta. Un esempio palese è fornito dall'imposta
di soggiorno, relativamente
alla quale si im~
pone l'esigenza
di una sollecita riforma di
cui un disegno di legge, presentato
dal mio
Gruppo, si rende interprete.
Fuori dalla portata,
peraltro
ampia, del
provvedimento
in esame sono le questioni
relative alla esposizione debitori a sommersa
dei comuni e gli oneri che le finanze locali
devono sopportare
per procedere agli espro~
pri, stante il regime creatosi a seguito della
nota decisione della Corte costituzionale.
Quanto al debito sommerso,
la soluzione
non potrà essere globale, ma dovrà tenere
conto delle specifiche condizioni che ne han~
no determinato
la crescita, ad esempio la
gestione delle aziende di trasporto pubblico.
Più in generale si pone l'esigenza di sottoli~
neare, di valorizzare
e potenziare
gli stru~
menti diretti a garantire la correttezza
delle
gestioni finanziarie,
ad esempio proseguendo
nell'esperienza
del controllo della Corte dei
conti e delle certificazioni.
Troppo spesso i comitati regionali di con~
trollo si rendono complici, sempre in mate~
ria di applicazione
dei contratti di lavoro dei
dipendenti
degli enti locali, di indirizzi per~
missivi o disomogenei
che inevitabilmente
creano disparità
e pratiche emulative.
Urge
pertanto
arrestare
questa tendenza dannosa
con una sollecita approvazione
della riforma
delle autonomie
o quanto meno delle parti
di questa che opportunamente
ridisegnano la
composizione
dei CORECO.
Quanto
alle espropriazioni,
è necessario
che il Parlamento
vari definitivamente
il
nuovo regime in modo da superare l'attuale
situazione
di incertezza
normativa.
In ogni
caso le espropriazioni
comporteranno
un
onere per la finanza locale maggiore che in
passato,
onere che deve trovare copertura
adeguata se si vuole scongiurare il blocco dei
programmi
di riassetto urbanistico
e territo~
riale già definiti e non differiti.
A conclusione,
nel dare atto al Governo di
avere offerto,
durante
l'esame
di questo
provvedimento,
soluzioni positive che hanno
consentito
l'approvazione
dello stesso, alla
Commissione,
al relatore collega Beorchia,
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che effettivamente
ha dimostrato
una pa~
zienza certosina nel continuare ad esaminare
un problema che è stato più volte ripresenta~
to, ai rappresentanti
del Governo che hanno
seguito i lavori, dell'impegno
posto nell'esa~
me del provvedimento
n. 2241, ribadisco il
voto favorevole
del mio Gruppo. (Applausi
dalla sinistra, dal centro e dal centro~sinistra).

VENANZETTI. Domando
dichiarazione di voto.

di parlare

per

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VENANZETTI. Signor Presidente, desidero
preannunciare
il voto favorevole del Gruppo
repubblicano.
Il nostro compiacimento
è che,
in un momento così particolare
della situazione politica, questo decreto~legge che riguarda la vita degli enti locali possa avere la
sua conversione
nei tempi previsti. Sappiamo che sono rimasti aperti molti problemi
che sono stati ampiamente
illustrati nel cor~
so di questo dibattito sia negli emendamenti
che nelle dichiarazioni
di voto annunciate
poco fa.
Siamo tutti convinti che occorre intervenire nuovamente.
Nella Commissione finanze e
tesoro abbiamo
un disegno di legge molto
ampio che consentiva
e potrebbe consentire
una ripresa dell'esame. Tutto naturalmente
è
condizionato
dalla situazione politica generale. Ci riteniamo
finora soddisfatti che per
il 1987, e con alcuni riferimenti
anche per il
1988 e 1989, i comuni possano contare su
trasferimenti
certi, a differenza
di quanto
avvenuto lo scorso anno, attraverso un conti~
nuo decadere di decreti~legge poi reiterati,
che hanno reso particolarmente
difficile la
vita dei comuni e la possibilità di approvare
bilanci in tempo utile.
Con questo auspicio confermo il voto favorevole del Gruppo repubblicano.
(Applausi
dal centro-sinistra).
FIOCCHI. Domando
razione di voto.
PRESIDENTE.

di parlare

per dichia~

Ne ha facoltà.

FIOCCHI. Signor Presidente, onorevoli col~
leghi, prima di formulare alcune considera~
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zioni sul disegno di legge sottoposto
alla
nostra approvazione,
desidero esprimere
il
mio più vivo apprezzamento
al collega Beor~
chia nella sua posizione di relatore che ha
svolto un'opera tenace, intelligente,
per por~
tare a termine l'approvazione
di questo dise~
gno di legge. Rivolgo inoltre un ringrazia~
mento al Governo per aver preso in conside~
razione
le istanze che dalla Commissione
sono pervenute.
Il Gruppo liberale dà voto favorevole al
disegno di legge in esame in quanto il nuovo
decreto~legge sulla finanza locale si fa inter~
prete delle esigenze di fornire i trasferimenti
finanziari
agli enti locali per tutto il 1987,
con alcune proiezioni per il 1988 e il 1989.
Si è dunque dato un riscontro positivo agli
amministratori
locali i quali avevano giusta~
mente protestato
a seguito del varo del pre~
cedente provvedimento
che delimitava a soli
tre mesi gli stanziamenti
pubblici.
Il vecchio decreto, così limitato dal punto
di vista temporale, si poneva, a nostro giudi~
zio, l'obiettivo
di incentivare
la rapida ap~
provazione
della riforma generale della fi~
nanza locale, mobilitando
la forza di pressio~
ne delle autonomie
locali per favorire lo
sblocco dell'iter parlamentare
del provvedi~
mento complessivo
di riforma. Se le inten~
zioni erano di segno positivo, era tuttavia
difficile e difficilmente
ipotizzabile una rapi~
da approvazione
della riforma, sia a causa di
difficoltà tecniche che tale riforma doveva
affrontare sia che a causa della mancanza di
convergenza
tra le diverse componenti politi~
che e parlamentari
e sui modi di affrontare
la riforma stessa.
Dunque, il varo dell'attuale
decreto è sen~
z'altro da giudicare positivamente,
in quan~
to, in mancanza
della normativa
definitiva,
consente egualmente
agli enti locali di pro~
grammare
su tutto il corrente anno 1987 la
propria attività finanziaria.
Per quanto riguarda i provvedimenti
speci~
fici contenuti
nel decreto, ci preme sottoli~
neare che, pur ampliando
il peso del fondo
perequativo,
la presente normativa non inci~
de ancora in maniera sufficiente sulle spere~
quazioni esistenti nella ripartizione
finanzia~
ria tra gli enti locali. Il criterio della spesa
storica, che tende a perpetuare
le distorsioni
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nella distribuzione,
continua
ad essere in
parte prevalente.
Ciò è particolarmente
ne~
gativo se si pensa che la commisurazione
dei
trasferimenti
di spesa storica finisce per pe~
nalizzare chi ha amministrato
oculatamente,
tenendo un basso livello di spesa. In questo
modo, oltre a produrre
evidenti ingiustizie
tra i diversi comuni e province, non si pre~
mia la buona amministrazione
e si favorisce
!'irresponsabilità
finanziaria.
Da sottolineare
positivamente
è invece il
fatto che il costo complessivo
dei servizi
pubblici a domanda individuale debba essere
coperto da chi ne usufruisce fino ad un am~
montare
del 40 per cento nell'arco
di tre
anni. In questo modo le amministrazioni
locali sono stimolate a contenere i costi dei
servizi perchè le lievitazioni
di questi fini~
rebbero per essere troppo evidenti, ricaden~
do in parte sui cittadini stessi. La gestione
finanziaria
dei servizi viene così sottoposta
ad una sorta di esame da parte di tutta la
cittadinanza
e si promuove così un processo
di responsabilizzazione
collettiva. Altrettanto
dicasi per la tassa per lo smalti mento dei
rifiuti solidi urbani.
Sempre
in tema di responsabilizzazione
finanziaria,
c'è da dire che purtroppo
il pre~
sente decreto non contiene alcuna norma che
tenda verso una sia pure limitata autonomia
impositiva
degli enti locali, ferma restando
naturalmente
l'invarianza
della pressione fi~
scale complessiva.
Una tale revisione della
finanza locale porterebbe
ad un confronto
continuo tra cittadino
contribuente
ed am~
ministratori
locali. Il primo potrebbe verifi~
care la giustezza del tributo versato a fronte
del servizio reso, mentre i secondi sarebbero
indotti ad adottare
criteri più manageriali
nella gestione del danaro pubblico,
conte~
nendo le spese improduttive
o non giustifi~
cate.
Comunque
sia, da parte liberale non può
che darsi un voto positivo su questo provve~
dimento,
che è sostanzialmente
obbligato
allo stato attuale, in quanto indispensabile
per consentire agli enti locali la continuazio~
ne della loro attività. Si auspica altresì che
l'approvazione
dei trasferimenti
finanziari
per il 1987 non finisca per ritardare ulterior~
mente la approvazione
della riforma com~
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plessiva della finanza locale. Solo nell'ambi~
to di tale riforma sarà possibile affrontare,
infatti, i problemi lasciati insoluti dal pre~
sente decreto.
L'esigenza di giungere in tempi rapidi al~
l'approvazione
della riforma complessiva
del
settore va al di là dell'obiettivo
di porre
ordine nella gestione finanziaria
degli enti
locali, rispondendo
anche all'esigenza
di sta~
bilizzare
gli equilibri
complessivi
della fi~
nanza pubblica, cui nuoce la mancanza
dei
provvedimenti
di contorno alla legge finan~
ziaria 1987. È solo con l'avvertenza
della
necessità di affrontare rapidamente
il nodo
della riforma della finanza locale che i libe~
rali danno il loro assenso all'approvazione
di
questo ennesimo provvedimento
stralcio sul~
la finanza locale stessa. (Applausi dal centro).
PISTOLESE.
Domando
chiarazione
di voto.
PRESIDENTE.

di parlare

IX Legislatura
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per di~

Ne ha facoltà.

Signor Presidente, intervengo
* PISTOLESE.
molto
brevemente
per dichiarare
che il
Gruppo del Movimento
sociale italiano~Destra nazionale
voterà contro il disegno di
legge di conversione di questo decreto~legge.
Questa decisione deriva innanzi tutto dal fat~
to che riteniamo non si possa affrontare una
riforma seria della finanza locale attraverso
un decreto. Il disegno di legge in materia
giace in Commissione
e non riusciamo
a
portarlo
avanti e per queste ragioni non si
può arrivare alla conversione in legge di un
decreto che ha carattere
sommario
e che
contiene provvedimenti
di carattere
provvisorio. Noi abbiamo sempre denuciato !'inefficienza delle amministrazioni
degli enti locali
e gli sperperi che sono stati effettuati ultimamente. Vi è l'esempio di Napoli con i 1.500
miliardi di deficit lasciati dalla gestione comunista dell'amministrazione
comunale; abbiamo le denunce penali che pendono dinanzi a tutti i magistrati
e che dimostrano
lo
sperpero, le irregolarità,
la mancanza
di responsabilità
e di serietà da parte degli amministratori
locali, gli appalti facili che si
verificano ovunque con le più disparate scuse o di pressioni
camorristiche
o di al tre
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attività
illecite. Quindi, noi non possiamo
che confermare il nostro giudizio negativo. Il
mio Gruppo parlamentare
vuole la efficienza
della pubblica amministrazione
e che i co~
muni assicurino
ai cittadini
i servizi che
debbono prestare. Abbiamo parlato di ineffi~
cienza dei trasporti dei rifiuti urbani: vengo~
no chiesti aumenti
delle tariffe quando i
servizi non vengono prestati. Abbiamo segna~
lato precedentemente
ciò che sta avvenendo
nelle città meridionali
come nelle altre città
italiane. In sostanza, vogliamo che i comuni
facciano il proprio dovere, che vi siano delle
azioni amministrative
concrete, coerenti ed
oneste e che vengano puniti i responsabili
delle cattive gestioni affinchè i cittadini pos~
sano godere dei servizi che lo Stato deve
prestare attraverso
gli enti locali in maniera
corretta, senza clientelismi,
senza sperperi e
senza attività illecite come si verifica pur~
troppo nelle nostre amministrazioni
comunali.
Per queste ragioni, signor Presidente, con~
fermando quanto abbiamo sempre dichiara~
to, il mio Gruppo politico voterà contro il
provvedimento
in discussione.
VITALE. Domando
zione di voto.
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiara~

Ne ha facoltà.

VITALE. Signor Presidente, onorevole rap~
presentante
del Governo, onorevoli colleghi,
i senatori comunisti
esprimono
un giudizio
fortemente negativo sul provvedimento
il cui
esame volge al termine anche se non hanno
fatto nulla e non faranno nulla per impedir~
ne la conversione in legge. Pertanto, il nostro
voto sarà un voto contrario, ribadendo anco~
ra una volta che il ricorso ad una decretazio~
ne d'urgenza
è deleterio
per questioni
come quella che abbiamo esaminato in que~
sta sede ~ la cui complessità
avrebbe impo~
sto che il Parlamento
venisse messo in condi~
zioni diverse per poter operare un utile ap~
come è
profondi mento della materia che
~

~

stato rilevato

~

non è di poco conto.

Le ragioni del nostro voto contrario sono
emerse con chiarezza man mano che è anda~
to avanti il dibattito
nel corso di questa
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seduta odierna e, prima, in Commissione;
desidero richiamarne
alcune affinchè risulti
ancora più chiaro il nostro atteggiamento.
I trasferimenti
ordinari e quelli perequati~
vi previsti dal provvedimento
d'urgenza sono
assolutamente
insufficienti;
per quanto ri~
guarda i primi, addirittura,
essi sono inferio~
ri in termini
reali a quelli del 1985. Le
nostre reiterate proposte, volte a garantire il
mantenimento
dell'attuale
livello di investi~
menti ed un sufficiente
volume di risorse
proprie degli enti locali, senza appesantire
eccessivamente
la pressione fiscale e parafi~
scale, sono state regolarmente
respinte. Dun~
que, il risultato è che il Parlamento
si accin~
ge per la decima volta ~ anche se ciò, come
mi è parso di capire non scandalizza il Grup~
po della Democrazia cristiana e non ha scan~
a prorogare
dalizzato il senatore Berlanda
la normativa
transitoria
sulla finanza locale
introdotta
nel 1977 con l'intento dichiarato
che entro poco tempo si dovranno dotare gli
enti locali di un assetto normativa definitivo.
Il provvedimento
di proroga dell'attuale
normativa per il prossimo triennia risulta
inadeguato rispetto alle
a nostro giudizio
reali esigenze finanziarie
degli enti locali,
tanto da fare dichiarare
sin d'ora, come mi
sembra di aver ascoltato anche dalle dichia~
razioni dell'onorevole
relatore, che bisognerà
riaffrontare
tali questioni prima della stessa
scadenza del triennia.
La situazione
che si
determina
in questo modo, a nostro avviso,
signor Presidente, onorevoli colleghi, è molto
grave anche alla luce della riconosciuta
vita~
lità e della capacità realizzatrice
degli enti
locali di opere di carattere
sociale nell'arco
di questi dieci anni, caratterizzati
da precari
riferimenti
normativi
e da scarse risorse fi~
nanziarie.
Difficilmente,
noi ne siamo certi, tale si~
tuazione potrà ora essere mantenuta.
L'insuf~
ficienza
delle risorse finanziarie
destinate
alle autonomie
locali dal provvedimento
di
urgenza
rende difficilissimo
predisporre
i
bilanci per il 1987 senza ricorrere ad espe~
dienti per aggirare
l'obbligo
del pareggio.
Può, e questo è ancora più grave, a nostro
avviso, aprire una fase di grande incertezza
che in taluni casi potrebbe persino dar vita
ad operazioni non trasparenti
sotto la spinta
~

~

~
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di una domanda
sempre più crescente che
viene da parte delle comunità
sul terreno
dello sviluppo.
Infine, signor Presidente,
onorevoli colle~
ghi, voglio qui dire che dopo l'esperienza
negativa
della SOCOF e l'accantonamento
della istituzione della tassa sui servizi comu~
nali che, così come era ~ lo voglio dire
anche qui al senatore BerIanda che su tale
questione
ha voluto fare un preciso riferi~
non poteva esse~
mento nel suo intervento
re accettata,
perchè su questa materia non è
possibile mettere in atto provvedimenti
pa~
sticciati, si pone adesso, in termini di gravis~
sima
urgenza
~
e il nostro
impegno non
il problema
mancherà
in questa direzione
della riforma
della finanza locale, con la
restituzione
ai comuni di efficaci forme di
autonomia
impositiva.
La situazione politica, lo stato a dir poco
coma toso, di un coma profondo, irreversibi~
le, dell'attuale
maggioranza
e di questo Go~
verno, rende tutto ciò molto più difficile e
lascia pochi, pochissimi margini persino alla
speranza.
È per questi motivi, che mi sono limitato
soltanto a richiamare
brevissimamente,
tra~
lasciandone
altri che certamente
non sono
meno importanti,
che ribadisco, assieme al
voto contrario del Gruppo comunista,
la no~
stra preoccupazione
per quello che sta avve~
nendo e l'impegno
a continuare
la nostra
battaglia
alla Camera dei deputati. (Vivi ap~
plausi dall' estrema sinistra).
~

~

SCHIETROMA.
Domando
dichiarazione
di voto.
PRESIDENTE.

di parlare

per

Ne ha facoltà.

SCHIETROMA.
Signor Presidente,
inter~
vengo per dichiarare
esplicitamente
e affin~
chè resti agli atti che votiamo anche noi la
conversione
per le ragioni che sono state
esposte da coloro che hanno già dichiarato di
votare favorevolmente.
(Applausi dal centro~
sinistra).
PRESIDENTE.
Metto ai voti il disegno di
legge nel suo complesso,
con il seguente
titolo: «Conversione
in legge, con modifica~
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zioni, del decreto~legge 2 marzo 1987, n.55,
recante provvedimenti
urgenti per la finanza
locale».
È approvato.
Autorizzazione
alla relazione orale
per il disegno di legge n. 2154~B
SCARDACCIONE.
PRESIDENTE.

Domando

di parlare.

Ne ha facoltà.

SCARDACCIONE.
A nome della Commis~
sione speciale per l'esame di provvedimenti
recanti interventi
per i territori
colpiti da
eventi sismici chiedo, a norma dell'articolo
77, secondo comma, del Regolamento,
che
sia concessa l'autorizzazione
alla relazione
orale per il disegno di legge n. 2154~B recan~
te: «Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto~legge 26 gennaio 1987, n. 8, re~
cante misure urgenti per fronteggiare
l'emer~
genza nel comune di Senise ed in altri comu~
ni interessati
da dissesto del territorio
e
nelle zone colpite dalle avversità atmosferi~
che del gennaio 1987, nonchè provvedimenti
relativi a pubbliche calamità», già approvato
dal Senato e modificato
dalla Camera dei
deputati.
PRESIDENTE.
Non facendosi osservazioni,
la richiesta
avanzata dal senatore Scardaccione si intende accolta.
Discussione
legge:

e approvazione

del disegno

di

«Conversione in legge, con modificazioni,
del
decreto-legge
26 gennaio 1987, n.8, recante misure urgenti per fronteggiare
l' emer~
genza nel comune di Senise ed in altri
comuni interessati
da dissesto del territorio e nelle zone~ colpite dalle avversità
atmosferiche
del gennaio
1987, nonchè
provvedimenti
relativi a pubbliche calamità» (2154-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione
orale).
PRESIDENTE.
L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: «Conversio-
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ne in legge, con modificazioni,
del decreto~
legge 26 gennaio 1987, n.8, recante misure
urgenti per fronteggiare
l'emergenza
nel comune di Senise ed in altri comuni interessati
da dissesto del territorio e nelle zone colpite
dalle avversità
atmosferiche
del gennaio
1987, nonchè provvedimenti
relativi a pub~
bliche calamità», già approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati, per il
quale è stata testè concessa l'autorizzazione
alla relazione orale.
Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.
1,

SCARDACCIONE,
relatore. Signor Presi~
dente, il decreto che era già stato approvato
dal Senato alla Camera ha subìto alcune
modifiche non sostanziali:
c'è la sostituzione
del comma 4 dell'articolo
4 che precisa solo
alcune cose, e cioè che tutte le operazioni
effettuate nelle regioni Basilicata
e Campa~
nia e in tutta l'area industriale
di Calaggio,
ivi compreso il versante pugliese, in relazio~
ne alla realizzazione
delle opere, vengono
esentate dall'imposta
dell'IVA. Poi c'è la mo~
difica all'articolo
5, dove si dice che per
l'attuazione
della finalità di cui al predetto
comma (cioè la destinazione
di parte della
massa finanziaria
accantonata
dagli enti di
previdenza)
anche per l'articolo 65 della leg~
ge 30 aprile 1969, n.153, la percentuale
è
elevata per gli anni dal 1986 al 1990 al 50
per cento, mentre prima era al 40 per cento.
Poi c'è una puntualizzazione
per quanto
riguarda l'articolo 5, comma 15~bis, che com~
prende anche le zone di Pozzuoli ed altre
località, e in Commissione
abbiamo trovato
giusta la modifica. Lo stesso vale per il com~
ma 15~ter che prevede la sostituzione
delle
parole: «previste nel piano di recupero della
città» con le altre: «da realizzare nel centro
storico della città».
Per quanto riguarda il comma 8 dell'articolo 6, vengono sostituite le parole finali del
comma con le seguenti:
«al capitolo 9001
dello stato di previsione
del Ministero del
tesoro per l'anno 1987 utilizzando per il 1988
la voce "Risoluzione
convenzione
per la co~
struzione
e l'esercizio
della tangenziale
di
Napoli" e per il 1989 la quota corrispondente
dell'accantonamento
"Opere infrastrutturali
nelle aree metropolitane
e recupero
deJle
aree interne degradate"».
Si tratta di una

Senato

della Repubblica

577a SEDUTA(pomerid.)

~

ASSEMBLEA

~

85

IX Legislatura

~

RESOCONTO

modifica che ha destato preoccupazione
in
alcuni colleghi, però la Commissione ha deci~
so di esprimere parere favorevole.
In ultimo, al comma 5 dell'articolo
10, le
parole: «200 milioni» sono sostituite
dalle
altre: «100 milioni» ed è aggiunto in fine il
seguente
periodo:
«Limitatamente
alle ri~
chieste di risarcimento
di danni compresi tra
100 e 200 milioni di lire, le domande posso~
no essere presentate
entro il termine peren~
tori o delIS aprile 1987».
Chiedo ai colleghi, in conclusione, l'appro~
vazione integrale
del testo così come ci è
pervenuto
dalla Camera dei deputati.
Annuncio solo la presentazione
di un ordi~
ne del giorno, firmato
da me e da altri
senatori, su cui naturalmente
esprimo parere
favorevole.
PRESIDENTE.
'Invito preliminarmente
il
senatore Noci ad esprimere il parere della sa
Commissione
permanente
sulle modifiche in~
tradotte dalla Camera dei deputati.
NOCI. Il parere della sa Commissione
è
favorevole
in quanto sussiste la copertura
delle modifiche introdotte
alla Camera dei
deputati.
PRESIDENTE.
Dichiaro aperta la discus~
sione generale sulle modificazioni
apportate
dalla Camera dei deputati.
È iscritto a parlare il senatore D'Amelio il
quale, nel corso del suo intervento, svolgerà
anche il seguente ordine del giorno:
II Senato
in sede di approvazione
del disegno di
legge n. 2154~B, di conversione
del decreto~
legge n. 8 del 1987, atteso che il comma 3
dell'articolo
5 del testo originario del decreto
prevedeva l'assegnazione
prioritaria
dei fon~
di, in sede di riparto ad opera del CIPE, per
la realizzazione
degli interventi
di cui al
comma 4 dell'artIcolo
8 della legge 28 otto~
bre 1986, n.730 (piani di insediamento
pro~
duttivo);
atteso che tale riferimento
è stato sop~
presso in sede di esame parlamentare
del~
l'articolo;
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considerato
tuttavia che l'attuale dizione
della norma non esclude la destinazione
di
fondi a tale finalità;
impegna

il Governo:

nell'applicazione
della norma, a tener
conto della necessità di assegnare, in sede di
riparto dei fondi ad opera del CIPE, le som~
me necessarie
per gli interventi
di cui al
citato comma 4 dell'articolo
8 della legge
n.730, così come assicurato per gli insedia~
menti previsti dall'articolo
32 della legge 14
maggio 1981, n. 219.
9.2154~B.1

D'AMELIO,

SALERNO,

cola,

SCARDACCIONE,

chele,

IANNONE,

FERRARA

Ni~

PINTO

Mi~

SELLITTI,

ORCIA~

RI

Il senatore

D'Amelio

ha facoltà

di parlare.

D'AMELlO. Signor Presidente,
prendiamo
atto delle modificazioni
introdotte dalla Ca~
mera, anche se su alcune di esse occorrereb~
be discutere.
Mi riferisco, ad esempio,
a
quella che non fa chiarezza sul finanziamen~
to a carico della legge n.219 per far fronte
agli interventi che i comuni gravemente dan~
neggiati e le comunità montane devono com~
piere. Essi, secondo la legge n.730, possono
individuare
dei PIP nei quali si eleva il con~
tributo al 75 per cento ma non è detto chia~
ramente, nel testo al nostro esame, se l'infra~
strutturazione
è a carico della legge n.219.
Al contrario
il decreto, così come era stato
approvato dal Senato, faceva esplicito riferi~
mento all'articolo
32 di tale legge. Aver tolto
questo comma sembra aver lasciato in om~
bra un problema
che invece meritava tutta
l'attenzione
del legislatore e soprattutto
met~
te i comuni in gravi difficoltà, perchè di fatto
possono~ individuare
i PIP, però non sanno a
quali fonti attingere per cercare di realizzare
le opere di infrastruttura.
Con l'ordine del giorno, presentato
da me
insieme ad altri senatori, si intende impe~
gnare il Governo a farsi carico di quella
norma, che pure era prevista
nel decreto
sulla proroga dei termini delle misure urgen~
ti per le zone terremotate,
che purtroppo
è
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decaduto alla Camera e che speriamo il Go~
verno vorrà reiterare quanto prima.
Per quanto riguarda il provvedimento
nel
suo insieme, esso è importante
innanzi tutto
perchè reca giustizia alle popolazioni
di Se~
nise colpite dalla grave sciagura costituita
dalla frana di immani proporzioni
che si è
verificata.
In secondo luogo è importante
perchè mette a disposizione
dei comuni ad
alto rischio geologico della Basilicata
e di
altre regioni alcuni fondi per poter avviare
concretamente
interventi organici a difesa e
a presidio di molti centri abitati che invece
si trovano in difficoltà.
Desidero poi esprimere
la mia personale
soddisfazione
per il fatto che questo decreto
contiene alcune norme che danno la possibi~
lità ai comuni gravemente
danneggiati
della
Basilicata,
della Campania e della Puglia e
alle aree industriali
di poter accedere
ai
contributi
previsti dalla legge n. 64, che ven~
gono elevati alla misura del 75 per cento.
Credo che questo sia un contributo
notevole
per la ripresa nelle aree industriali
in crisi
penso, per esempio, alla Valle del Basen~
e ritengo che
to, in provincia di Matera
possa costituire anche un incentivo notevole
per le aree industriali delle zone terremotate
che rientrino comunque nei benefici pre~
visti dalla legge n. 64 ~ dell'Italia
meridio~
naIe.
Dopo aver espresso queste puntualizzazio~
ni, ritengo necessario ringraziare
il Senato
per la sensibilità dimostrata
e ringraziare
la
Presidenza che ha consentito la discussione e
l'approvazione
del provvedimento
prima del~
la scadenza dei termini stabiliti per la con~
versione di questo decreto. (Applausi dal cen~
tro).
~

~

~

PRESIDENTE.
È iscritto a parlare il sena~
tore Pistolese
il quale, nel corso del suo
intervento,
svolgerà anche il seguente ordine
del giorno:
Il Senato,
considerato
che le procedure
previste
dall'articolo
9 della legge 13 maggio 1985,
n.198, per il risarcimento
dei danni subiti
dalle aziende industriali,
commerciali,
arti~
giane, turistiche
e sportive, per effetto delle
eccezionali
avversità
atmosferiche
del gen~
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naio 1987, importano tempi lunghi che impe~
discono il tempestivo
intervento
dello Stato
per il ripristino
delle rispettive
attività
aziendali;
invita

il Governo

a ricercare opportuni
e urgenti accorgi~
menti, amministrativi
o legislativi, che pos~
sono consentire
un risarcimento
dei danni
subiti dalle aziende in tempi rapidi e rispon~
denti alla gravità delle avversità atmosferi~
che del gennaio 1987, verificatesi
nell'area
campana ed in genere lungo le coste dell'Ita~
lia meridionale.
9.2154~B.2
Il senatore

PISTOLESE

Pistolese

ha facoltà

di parlare.

Signor Presidente,
illustrerò
* PISTOLESE.
rapidamente
1'ordine del giorno che tende a
colmare il vuoto provocato con la soppressio~
ne di un articolo, già approvato in Commis~
sione, con il quale si demandava
al Ministro
per il coordinamento
della protezione civile
il compito di cooperare ai fini dell'applica~
zione della legge n. 50 per gli indennizzi
destinati alla riparazione
dei danni derivati
dalla famosa mareggiata
del gennaio di que~
st'anno. Sull'emendamento,
che era già stato
approvato in Commissione,
è stata poi solle~
vata un'eccezione
di incostituzionalità,
cosic~
chè la Commissione,
all'ultimo
momento,
non lo ha presentato in Aula. Quindi, proprio
per sostituire un emendamento
che era già
stato concordato e che tendeva ad uno snelli~
mento della procedura,
abbiamo inteso pre~
sentare un ordine del giorno nel quale, consi~
derato che le procedure previste dall'articolo
9 della legge del 13 maggio 1985, n. 198, per
il risarcimento
dei danni subiti dalle aziende
industriali,
commerciali,
artigiane, turistiche
e sportive, per effetto delle eccezionali avver~
sità atmosferiche
del gennaio 1987, compor~
tano tempi lunghi che impediscono
il tempe~
stivo intervento
dello Stato per il ripristino
delle rispettive attività aziendali, si invita il
Governo a ricercare
opportuni
ed urgeJ:?ti
accorgimenti,
amministrativi
o legislativi,
che possano consentire un risarcimento
dei
danni, subiti dalle aziende, in tempi rapidi e
in misura
rispondente
alla gravità
degli
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eventi che si sono verificati. Con ciò, ritengo
di aver illustrato l'ordine del giorno.
Desidero aggiungere
che poco fa in Com~
missione ho espresso il mio rammarico
per
una modifica apportata in ordine al finanzia~
mento previsto per questo provvedimento,
che era realizzato con fondi di altra natura.
Viceversa,
alla Commissione
bilancio della
Camera
dei deputati,
di cui è presidente
l'onorevole Pomicino, si è fatto ricorso ad un
nuovo capitolo, che riguarda
la risoluzione
della convenzione per la costruzione e l'eser~
cizio della tangenziale
di Napoli. Mi meravi~
glia che l'onorevole Pomicino, che tra l'altro
è napoletano,
non fosse a conoscenza
del
fatto che quello della tangenziale
è un pro~
blema gravissimo in quanto questa arteria è
ormai completamente
intasata,
tanto che è
ormai necessario liberalizzarne
l'esercizio. In
questo periodo si è tra l'altro molto parlato
di trovare un modo per espropriare
e per
indennizzare
la società concessionaria
al fine
di liberalizzare
una strada che è diventata
veramente
di prima necessità per alleggerire
!'intensità
del traffico e per contribuire
a
sbloccare la parte periferica della città. Que~
ste critiche, che avevo già formulato in Com~
missione, ho inteso qui ripetere perchè ri~
manga agli atti che per lo meno vi è una
protesta per questo cambiamento
del capito~
lo, che non mi sembra risponda alle esigenze
di Napoli, ma che, invece di aiutare una
città già così gravemente colpita, tende piut~
tosto a danneggiarla
ulteriormente.
Con que~
ste considerazioni,
la prego, signor Ministro,
di voler accettare
l'ordine del giorno e di
fare il possibile per snellire le procedure di
cui ho parlato.
PRESIDENTE.
Dichiaro~ chiusa
sione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

la discus~

SCARDACCIONE,
relatore. Rinuncio
alla
replica in quanto non ci sono osservazioni da
fare.
Esprimo
inoltre parere favorevole
anche
sull'ordine
del giorno n.2.

PRESIDENTE. Ha facoltà
rappresentante del Governo.

~

di parlare

il
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ZAMBERLETTI,
mmtstro senza portafoglio
per il coordmamento
della protezione civile.
Vorrei ringraziare
il senatore Scardaccione
e
i componenti
della Commissione speciale per
la celerità con cui hanno esaminato il decre~
to consentendone
la conversione prima della
sua scadenza che è ormai prossima, domani,
pur avendo lo ricevuto dalla Camera dei de~
putati solo questa mattina.
La Camera dei deputati ha sostanzialmen~
te recepito
il testo approvato
dal Senato
come ha
della Repubblica
apportando vi
~

sottolineato

il relatore Scardaccione

~

delle

modifiche di carattere formale.
Il senatore Pistolese ha ricordato il proble~
ma della copertura, cosa che lo ha portato a
stupirsi,
ma vorrei comunque
dire che il
presidente
della Commissione
bilancio della
Camera non mi pare disattento
ai problemi
di Napoli; la scelta della copertura è legata
alla indisponibilità
immediata
di mezzi per
far fronte a un provvedimento
che è partico~
larmente urgente perchè opera in tre direzio~
ni fondamentali.
In primo luogo il recupero
di situazioni di grave dissesto idrogeologico
che comportano
pericolo per l'incolumità
dei
cittadini. Direi che non soltanto la Basilicata
è oggetto di particolare
attenzione, ma tutto
il territorio
nazionale
da. cui ci giungono
notizie di situazioni particolarmente
esposte
a questo rischio, segnaI azioni di pericolo
nonchè richieste di interventi urgenti da par~
te dei comuni e delle regioni. Questo provve~
dimento consente interventi che possono sal~
vaguardare,
se realizzati con rapidità e con
l'efficace controllo del gruppo nazionale dife~
sa catastrofi idrogeologiche,
l'incolumità
del~
la popolazione.
Il secondo settore di intervento, ripreso nel
provvedimento
con uno stanziamento
di 100
miliardi per la concessione di mutui a totale
carico dello Stato e della Cassa depositi e
prestiti, riguarda le attività derivanti da gra~
vi inquinamenti
da atrazina
e da rimazina
che hanno interessato
soprattutto
alcune re~
giani, che hanno visto il verificarsi di crisi di
vaste proporzioni
nel rifornimento
idrico di
grandi centri abitati
soprattutto
nei mesi
scorsi e hanno richiesto pertanto
un inter~
vento immediato
della protezione
civile eon
operazioni di rifornimento
di emergenza. Ma
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proprio perchè queste situazioni sottopongo~
no le popolazioni a gravi disagi e ad ulteriori
rischi di carattere
igienico~sanitario,
vi è la
necessità
di radicali interventi
con filtri a
carbone attivo a perdere e filtri a carbone
attivo per mettere a regime un sistema di
depurazione
che ripotabilizzi
l'acqua e con~
senta il rifornimento
idrico in condizioni di
sicurezza. Questa seconda parte di interventi
è stata resa necessaria,
prima ancora della
previsione
del decreto~legge,
dalla richiesta
immediata
di un intervento
della protezione
civile che vi ha fatto fronte nella prima fase,
ma che poi si è trovata in difficoltà di coper~
tura finanziaria;
penso in particolare
agli
interventi
in corso di attuazione
in Emilia
Romagna, nel Veneto e in Lombardia,
regio~
ni particolarmente
colpite dagli inquinamen~
ti delle falde dovuti a pesticidi.
Il terzo settore è stato quello della ripara~
zione dei danni provocati dalle mareggiate
del mese di gennaio e degli interventi urgen~
ti per recuperare la sicurezza delle situazioni
portuali a causa del disfacimento
delle dighe
foranee e dei danni arrecati al sistema delle
difese costiere. Quindi questi tre settori di
intervento
sono stati coperti.
In questa sede si è parlato, e non vi ritor~
ahimè
no, delle obiezioni che ho fatto
alla norma introdotta
per
senza successo
quanto riguarda il mercato del lavoro e l'al~
largamento
della legge n. 64. Ritengo, a que~
sto punto, che il voto del Senato su questo
provvedimento
consenta
di far comunque
per quanto attiene all'articolo
32
ripartire
e allo sviluppo delle zone colpite dal terre~
moto del 1980 ~ la politica di completamen~
to degli interventi per quelle aree.
Questo provvedimento
contiene anche al~
cune indicazioni
per quanto attiene agli in~
terventi specifici della protezione civile. Vor~
rei ricordare solamente il settore degli inter~
venti in caso di calamità all'estero, che com~
portavano,
con il vecchio sistema, perdite di
tempo in circostanze
in cui la celerità della
partecipazione
delle nostre forze di soccorso
a fianco delle forze del paese colpito è condi~
zione per rendere efficace l'intervento
e non
vanificarlo,
rendendolo puramente
morale. È
necessario
che !'intervento
abbia l'efficacia
della tempestività
e della rapidità di azione.
L'articolo
del decreto che consente questa
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presenza
con le procedure
degli interventi
all'interno ci consente, quando tendiamo una
mano, di tenderla con efficacia e con suc~
cesso.
Ringrazio il Senato per il lavoro, sviluppa~
to soprattuto
nella prima lettura dalla Com~
missione speciale, e penso che il voto del
Senato consenta l'attuazione
di una serie di
provvedimenti,
richiesti dalla situazione de~
terminatasi.
Per quanto riguarda la Sicilia, vorrei ricor~
dare il recupero della situazione
del Belice
alle esigenze di una normativa
aggiornata
sulla base dell'esperienza
della legge n. 219 e
di altre leggi; e mi pare un buon successo
per non abbandonare
il problema del Belice
ad Una vecchia normativa,
ormai superata
da più efficaci iniziative che il Parlamento
ha preso a fronte di calamità naturali succes~
sive (basti pensare agli interventi conseguen~
ti ai terremoti in Friuli, Campania e Basili~
cata). Mi pare un'azione che, pur nella sua
complessità,
cerca di dare risposte puntuali
ai problemi che abbiamo davanti a noi.
Infine desidero esprimere
il mio parere
favorevole sia all'ordine del giorno del sena~
tore D'Amelio che a quello del senatore Pi~
stolese. (Applausi dal centro).

~

~

PRESIDENTE.
per la votazione
presentato?
D'AMELlO.

Senatore D'Amelio, insiste
dell' ordine del giorno da lei

Non insisto.

~

PRESIDENTE.
per la votazione
presentato?
PISTOLESE.

Senatore Pistolese, insiste
dell' ordine del giorno da lei

Non insisto.

PRESIDENTE.
Passiamo
all'esame
delle
modificazioni
apportate
dalla Camera dei
deputati.
L'articolo
1, nel testo comprendente
le
modificazioni
apportate
dalla Camera dei
deputati, è il seguente:

ART. 1.
1. Il decreto~legge 26 gennaio 1987, n. 8,
recante misure urgenti per fronteggiare
la
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emergenza
nel comune di Senise ed in altri
comuni interessati
da dissesto del territorio
e nelle zone colpite dalle avversità atmosferi~
che del gennaio 1987, nonchè provvedimenti
relativi a pubbliche calamità, è convertito in
legge con le seguenti modificazioni:

il comma

89

dai seguenti:

«1. Per provvedere
agli interventi
relativi
ai comuni della regione Basilicata interessati
da movimenti
franosi in atto, la regione
Basilicata
elabora, entro il termine perento~
rio di novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto un programma
pluriennale
che tenga conto delle seguenti
esigenze:
a) determinazione
dei criteri di conces~
sione del contributo
alle famiglie delle vitti~
me della frana nel comune di Senise, dell'in~
dennizzo per la perdita di arredi e suppellet~
tili e del contributo
a favore dei liberi pro~
fessionisti e lavoratori autonomi che abbiano
perso attrezzature
per effetto della frana;
b) erogazione di contributi ai proprietari
di immobili distrutti o danneggiati
da movi~
menti franosi, sulla base dei principi previsti
dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e dalla
legge 2 maggio 1983, n. 156, nonchè sulla
base dei criteri diretti vi stabiliti, con propria
ordinanza,
dal Ministro per il coordinamento
della protezione civile;
c) realizzazione
delle necessarie opere di
consolidamento,
comprese
le sistemazioni
idraulico~forestali
ed il consolidamento
degli
abitati,
della zona del comune di Senise
colpita dall'evento
franoso e delle altre zone
del territorio regionale nelle quali sia accer~
tato incombente
pericolo per la pubblica
incolumità;
d) determinazione,
su proposta
dei co~
muni interessati,
dei perimetri delle aree da
espropriare
per l'esecuzione
degli interventi
necessari per le opere di consolidamento
e
per la realizzazione
dei nuovi insediamenti;
e) adozione di ogni opportuna misura, ivi
compresa la demolizione e la rimozione delle
opere, diretta al ripristino e successiva utiliz~
zazione delle zone interessate
da frane;
f) realizzazione
delle opere di ripristino
degli edifici pubblici, esclusi quelli di conto
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o distrutti

dai movi~

l~bis. Gli interventi resi necessari in conse~
guenza dei movimenti
franosi verificati si il
26 luglio 1986 in località Timponi del comu~
ne di Senise, nonchè la realizzazione
delle
necessarie opere di consolidamento
del terri~
torio dello stesso comune di Senise sono
immediatamente
esecutivi»;
al comma 2, le parole: «comprese le spese
necessarie per il completamento
delle opere
nel territorio
del comune di Senise» sono
sostituite dalle seguenti: «fatta salva la quota
spese necessaria per il completamento
delle
opere nel territorio del comune di Senise».
All' articolo 3:

al comma 3, le parole: «ed un ingegnere»

sono sostituite dalle seguenti: «, un ingegnere,
un geometra ed un assistente tecnico»;
al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguen~
te periodo: «Le spese per il completamento
della infrastrutturazione
dell'agglomerato
so~
no a carico del fondo di cui all' articolo 3
della legge 14 maggio 1981, n. 219».
All' articolo 4:
al comma 4, il primo periodo è sostituito
dal seguente: «Tutte le operazioni effettuate
nelle regioni Basilicata
e Campania
e in
tutta l'area industriale
di Calaggio, ivi com~
preso il versante pugliese, in relazione alla
realizzazione
delle opere, comprese quelle di
infrastrutturazione
di cui all'articolo 32 della
legge 14 maggio 1981, n. 219, non sono con~
siderate
cessioni di beni e prestazioni
di
servizi agli effetti dell'imposta
sul valore
aggiunto, con l'osservanza
degli obblighi di
fatturazione
e di registrazione»;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4~bis. Il beneficio di cui al comma 3 del
presente articolo è, altresì, esteso alle cessio~
ni di beni ed alle prestazioni di servizi per
l'attuazione di tutti gli interventi di cui agli
ai commi
articoli 1, 2, 6 limitatamente
11 ~, 10, 11 e 12 del presente decreto».
~

7 e
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All' articolo 5:

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'attuazione delle finalità di
cui al predetto comma, la percentuale del 40
per cento fissata dall'articolo 65 della legge
30 aprile 1969, n. 153, è elevata per gli anni
dal 1986 al 1990 al 50 per cento»;
dopo il comma

2, è inserito il seguente:

«2-bis. Al comma 10 dell'articolo
6 della
legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole: "Per
la realizzazione
del centro universitario
per
la previsione
e la prevenzione
dei grandi
rischi presso la facoltà di ingegneria dell'Università
di Salerno"
sono sostituite
dalle
seguenti:
"Per la realizzazione
del centro
interuniversitario
tra le Università di Salerno e di Napoli per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi con sede amministrativa presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Salerno"»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il CIPE, in sede di ripartizione dei
fondi di cui all'articolo 3 della legge 14
maggio 1981, n. 219, assegna al Ministro
delegato le risorse occorrenti per l'integrale
realizzazione degli insediamenti di cui all'articolo 32 della medesima legge 14 maggio
1981, n. 219»;
dopo il comma

S, è inserito il seguente:

«5-bis. La norma di cui all'articolo
l, comma l, lettera o), della legge 28 ottobre 1986,
n. 730, va integrata nel senso che il contributo speciale ivi previsto può essere utilizzato dalla regione Umbria, entro i limiti dell'ammontare
del contributo stesso, anche per
interventi di riattazione
degli edifici pubblici
e privati danneggiati
dai movimenti
franosi»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. All'articolo 10 della legge 28 ottobre
1986, n. 730, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
"l-bis. La proprietà dei prefabbricati
e
delle roulottes, già acquistati dal Ministero
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dell'interno
e destinati al soccorso delle popolazioni colpite da calamità, viene trasferita alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Tali beni vengono gestiti secondo la disciplina del quinto comma dell'articolo
2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile
1982, n. 187"»;
il comma

7 è sostituito

dal seguente:

«7. Al comma 4 dell'articolo
10 della legge
28 ottobre 1986, n. 730, le parole: "Per assicurare il funzionamento
dei centri operativi
regionali e provinciali
della protezione
civile, ai quali sono assegnati"
sono sostituite
dalle seguenti: "Per assicurare il collegamento con i comitati regionali della protezione
civile, che continuano
ad esercitare
esclusivamente le attribuzioni
previste dall'articolo
9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, ed il funzionamento degli uffici di protezione civile delle prefetture cui sono assegnati"»;

al comma 11, sono soppresse le parole:
«nel decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18
aprile 1986, n. 119, e»;
dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti:
«iS-bis. L'immissione nei ruoli speciali ad
esaurimento prevista dall'articolo 12 della
legge 28 ottobre 1986, n. 730, è disposta
anche in favore del personale, in servizio alla
data di entrata in vigore della legge medesima, convenzionato con il comune di Benevento e con la Sovrintendenza archivistica
per l'Umbria e di quello convenzionato o
comunque in servizio, alla medesima data,
presso il comune di Salerno e i comuni della
Valnerina colpiti dal sisma del 19 settembre
1979 per necessità connesse ad eventi sismici, nonchè in favore del personale impegnato
nell'opera di ricostruzione nel comune di
Pozzuoli ai sensi dell' ordinanza del Ministro
per il coordinamento della protezione civile
n. 140 dell'8 marzo 1984 e da utilizzare
prioritariamente
per le esigenze connesse
alla gestione e manutenzione del patrimonio
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All' articolo 6:
5 è sostituito

dal seguente:

«5. La norma di cui all'articolo
1, comma
2, del decreto~legge 30 giugno 1986, n. 309,
convertito,
con modificazioni,
dalla legge 9
agosto 1986, n. 472, è integrata
nel senso
che, nelle comunità montane disastrate e nei
comuni disastrati
e gravemente
danneggiati
dal terremoto del 23 novembre 1980, è auto~
rizzato fino al 31 dicembre 1987 il colloca~
mento in aspettativa
del presidente
della
comunità
montana disastrata,
del sindaco o
di un suo delegato, di un assessore e di un
rappresentante
della minoranza»;
al comma 8, le parole da: «al capitolo
6856» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'an~
no 1987 utilizzando per il 1988 la voce "Riso~
luzione convenzione per la costruzione
e l' e~
sercizio della tangenziale
di Napoli" e per il
1989 la quota corrispondente
dell'accantona~
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edilizio statale nello stesso comune di Poz~
zuoli. Il termine per la presentazione
delle
domande previsto dal comma 3 dell'articolo
2 del decreto~legge
3 gennaio
1987, n. 1,
convertito
dalla legge 6 marzo 1987, n. 64,
per il personale di cui al presente comma, è
fissato al 30 aprile 1987. All' onere derivante
dal presente comma, valutato in 8 miliardi
annui, si provvede mediante
corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini
del bilancio triennale
1987~1989, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per il 1987 , utilizzando per il 1987
la corrispondente
quota dell'accantonamento
"Modifiche ed integrazioni
alla legge 27 lu~
glio 1978, n. 392, (Equo canone)" e per gli
anni 1988 e 1989 le corrispondenti
quote
dell'accantonamento
"Misure di sostegno del~
le associazioni
ed enti con finalità di interes~
se collettivo".
ls~ter. Alla lettera g) dell'articolo
1, com~
ma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le
parole: "previste nel piano di recupero della
città" sono sostituite dalle seguenti: "da rea~
lizzare nel centro storico della città"».

il comma
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mento "Opere infrastrutturali
nelle aree me~
tropolitane
e recupero delle aree interne de~
gradate" »;
dopo il comma

Il, è inserito il seguente:

«11~bis. Gli interventi
per lo sviluppo dei
comuni di cui al comma Il devono essere
diretti al settore turistico, anche mediante la
realizzazione
di infrastrutture
e di servizi. Il
Ministro per il coordinamento
della protezio~
ne civile, sulla base dei programmi presenta~
ti dai sindaci interessati,
emana, con proprie
ordinanze,
le norme di attuazione
della di~
sposizione di cui al presente comma»;
al comma 12, primo capoverso, sono sop~
presse le parole: «Ove idoneo e non iscritto in
quadro, viene promosso dopo il pari grado
che segue nel ruolo»;
il comma
dopo
guenti:

13 è soppresso,.

il comma

14, sono

aggiunti

se~

«14~bis. È soppressa la commissione
tecni~
ca speciale istituita
dall'articolo
14 del de~
creto~legge 6 ottobre 1972, n. 552, converti~
to, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre
1972, n. 734. I compiti attribuiti a tale com~
missione verranno svolti dagli organi ordina~
ri secondo la legislazione
vigente. La sop~
pressione ha effetto con decorrenza
dal no~
vantesimo
giorno successivo
all'entrata
in
vigore della legge di conversione del presen~
te decreto.
14~ter. Alle piccole e medie imprese indu~
striali, commerciali,
turistiche e di servizi ed
alle imprese agricole ed artigiane, anche in
forma associata, che si insediano nell'ambito
dei nuclei ed aree industriali
e nelle aree dei
piani di investimento
produttivi
ubicati nel
territorio di comunità montane di cui faccia~
no parte comuni colpiti dai terremoti avve~
nuti negli anni dal 1980 al 1986 nelle regioni
dell'Italia
meridionale
o comuni gravemente
danneggiati
dagli stessi eventi sismici nelle
medesime
regioni, il contributo
di cui alla
legge 1° marzo 1986, n. 64, è elevato al7s
per cento della spesa necessaria
per l'inse~
diamento produttivo,
per i comuni compresi
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nei territori di intervento di cui alla suddetta
legge.
14~quater. Nell'ambito
dei programmi
di
sviluppo di cui all'articolo
1 della legge 10
marzo 1986, n. 64, è data priorità assoluta
agli interventi
relativi ai comuni di cui al
comma 14~ter.
14~quinquies.
Per gli interventi
previsti
dall'articolo
64 della legge 14 maggio 1981,
n. 219, dall'articolo
15, primo comma, del
decreto~legge
27 febbraio 1982, n. 57, con~
vertito,
con modificazioni,
dalla legge 29
aprile 1982, n. 187, e dall'articolo
20, primo
comma,
della legge Il novembre
1982,
n. 828, e dall'articolo
3, comma 3~bis, del
decreto~legge 3 aprile 1985, n. 114, converti~
to, con modificazioni,
dalla legge 30 maggio
1985, n. 211, l'INAIL è autorizzato,
in deroga
all'articolo
17 del regolamento
approvato
con il decreto del Presidente della Repubbli~
ca 18 dicembre
1979, n. 696, ad utilizzare
entro il 31 dicembre
1987 i fondi ancora
disponibili.
14~sexies. Per l'assistenza
ai cittadini
di
Ancona colpiti dal movimento
franoso del
1982 è autorizzata
la spesa di lire 5 miliardi.
Al relativo onere si provvede mediante ridu~
zione dell'importo
iscritto al comma 2 del~
l'articolo
29 della legge 10 dicembre
1986,
n. 879».
All' articolo 7:

al comma 6, le parole: «31 marzo 1987»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno
1987»;
il comma
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1O è soppresso.

All' articolo 8:

al comma 2, le parole: «31 marzo 1987»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno
1987»;
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2~ter. Il limite di investimento
di cui al
quarto comma dell'articolo
32 della legge 14
maggio 1981, n. 219, e successive modifica~
zioni ed integrazioni
può essere superato per
gli insediamenti
in corso di realizzazione
alla data di entrata in vigore del presente
decreto entro il limite massimo del 75 per
cento delle spese effettivamente
occorrenti
per la realizzazione
degli insediamenti
me~
desimi e, comunque, entro il limite di lire 50
miliardi di investimento»;

al comma 3, le parole: «31 marzo 1987»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno
1987»;
dopo il comma

«2~bis. Il limite
all'articolo
32 della
n. 219, e successive
zioni, è elevato, per
comma 1, a lire 50

2, sono inseriti i seguenti:
di investimento
di cui
legge 14 maggio 1981,
modificazioni
ed integra~
gli insediamenti
di cui al
miliardi.

7, sono inseriti i seguenti:

«7~bis. Il contributo
previsto dall'articolo
21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, deve
intendersi
commisurato
alla spesa effettiva~
mente sostenuta per l'attività di riparazione
o ricostruzione
degli stabilimenti
nonchè al
miglioramento
ed adeguamento
funzionale
degli stabilimenti
stessi.
7~ter. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presen~
te decreto nei suddetti
termini le imprese
beneficiarie
dei contributi
previsti dall'arti~
colo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219,
ricorrono ai contratti di formazione e lavoro
per il 50 per cento della manodopera
di cui
abbisognano.
7 ~quater. Esse sono tenute ad effettuare
con richiesta numerica il 50 per cento delle
assunzioni
con contratto
di formazione
e
lavoro relative a qualifiche
per le quali è
prevista dalla legge la richiesta numerica.
7 ~quinquies.
Le predette
imprese
sono
escluse dal saldo finale dei contributi
dei
quali sono beneficiarie
ai sensi della citata
legge n. 219 del 1981 nel caso in cui violino
la disposizione
del precedente comma».
All'articolo

dopo il comma

25 MARZO 1987

10:

al comma 3, le parole: «su richiesta del
Ministro per il coordinamento della protezio~
ne civile, a concedere mutui alle regioni,
province e comuni» sono sostituite dalle se~
guenti: «su parere del Ministro per il coordi~
namento della protezione civile, sentita la
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regione interessata,
la quale può esprimersi
entro il termine perentorio
di trenta giorni
dalla richiesta, a concedere mutui alle regioni, province, comuni e comunità montane»;

al comma 5, le parole: «200 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «100 milioni»; ed è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente alle richieste di risarcimento
di
danni compresi tra 100 e 200 milioni di lire,
le domande possono essere presentate entro
il termine perentorio del 15 aprile 1987»;
dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6~bis. Agli interventi di cui al comma 3,
di competenza regionale e comunale, si applica l'articolo 34 del codice della navigazione».

All' articolo 12:
dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5~bis. Ai pescatori
éd agli acquacoltori
che dimostrino,
a mezzo di certificazione
della Capitaneria
di porto territori al mente
competente,
di aver subito il fermo dell'attività lavorativa
in conseguenza
delle avversità atmosferiche
del gennaio 1987 e dell'ultimo trimestre
del 1986 è concessa, per un
periodo non superiore a sei mesi, una indennità giornaliera
di lire venticinquemila
che
viene erogata
dal Ministero
della marina
mercantile.
Le relative istanze vengono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente
decreto alla Capitaneria
di porto
territorialmente
competente,
che, curatane
!'istruttoria,
le trasmette
al Ministero della
marina mercantile.
Soter. All'onere derivante dall'applicazione
del precedente
comma S~bis, determinato
in
lire 12 miliardi
per il 1987, si provvede
mediante
corrispondente
riduzione
dello
stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello
stato di previsione
del Ministero del tesoro
per l'anno finanziario
1987, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento:
"Adattamento
delle capacità di produzione
della
flotta peschereccia
italiana alle possibilità di
cattura
mediante
ritiro definitivo
di naviglio".
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S-quater. Il Ministro del tesoro è autorizza~
to, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

L'articolo

«ART. 13.

13 è sostituito
~

dal seguente:

1. All'onere derivante dall'at~

tuazione degli articoli da 1 a 7 e 13~ter e per
l'ammortamento
dei mutui previsto dal pre~
sente articolo, valutato, oltre a quanto specificamente previsto dal comma 1S-bis dell'ar~
ticolo 5 e dall'articolo
6, comma 8, in lire 80
miliardi per l'anno 1986, in lire 406 miliardi
per l'anno 1987 e in lire 153 miliardi per
ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede,
quanto a lire 80 miliardi per l'anno 1986, a
lire 210 miliardi per l'anno 1987 e a lire 3
miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989,
mediante il ricavo di mutui da contrarre ai
sensi dell'articolo
5 del decreto-legge
7 no~
vembre 1983, n. 623, convertito, con modifi~
cazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748,
il cui onere, valutato in lire 20 miliardi per
l'anno 1987 e in lire 30 miliardi per ciascuno
degli anni 1988 e 1989, è iscritto nello stato
di previsione del Ministero del tesoro; quan~
to a lire 100 miliardi nell'anno 1987 e a lire
150 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e
1989, mediante corrispondente
riduzione del~
lo stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio
triennale
1987-1989, al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1987, all'uopo parzialmente
utiliz~
zando l'accantonamento
"Disposizioni in ma~
teria di calamità naturali",
e, quanto a lire
96 miliardi per l'anno 1987, mediante corri~
spondente
riduzione
dello
stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previ~
sione del Ministero
del tesoro per l'anno
1987, all'uopo utilizzando
l'accantonamento
"Reintegro fondo per la protezione civile".
2. All'onere derivante dall'attuazione
degli
articoli 10 e 12, com mi 1 e 4, valutato in lire
60 miliardi per l'anno 1987, in lire 95 miliardi per l'anno 1988 e in lire 128 miliardi a
decorrere dall'anno
1989, si provvede, quan~
to a lire 60 miliardi per l'anno 1987 median~
te corrispondente
riduzione
dello stanzia~
mento iscritto al capitolo 5935 dello stato di
previsione
del Ministero
del tesoro per lo
stesso anno e, quanto a lire 95 miliardi per
l'anno 1988 e a lire 128 miliardi per l'anno
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13, sono inseriti i seguenti:

«ART. 13~bis. ~ 1. Entro sessanta giorni
dalla data di acquisizione
del progetto,
le
commissioni
di cui all'articolo 2 del decreto~
legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1978,
n. 464, esprimono,
con la presenza del nu~
mero legale computato sui componenti aven~
ti voto deliberativo,
parere vincolante
sulla
determinazione
del contributo
di cui al suc~
cessivo comma 6 e sul contributo suppletivo
di cui all'articolo
12 della legge 7 marzo
1981, n. 64, ferme restando le rimanenti loro
competenze.
2. Ai membri di tali commissioni, ancorchè
pubblici dipendenti,
è corrisposto
per ogni
pratica esaminata un compenso nella misura'
di lire quindicimila
a valere sugli stanzia~
menti di cui al comma 16 del presente arti~
colo.
3. Nei trenta giorni successivi, il sindaco
provvede agli adempimenti,
di cui ai commi
3, 4 e 4~bis dell'articolo
3 del decreto~legge
28 febbraio 1984, n. 19, convertito,
con mo~
dificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80.
4. Restano
ferme le disposizioni
attual~
mente vigenti in merito alla documentazione
tecnico~amministrativa
a corredo della do~
manda.
5. Nei limiti massimi del contributo
spet~
tante ai sensi del successivo comma 6, l'ac~
certamento
della regolarità della documenta~
zione amministrativa
contabile è effettuato
secondo le disposizioni di cui al comma 4~ter
dell'articolo
3 del decreto~legge 28 febbraio
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1989, mediante corrispondente
riduzione de~
gli stanziamenti
iscritti, ai fini del bilancio
triennale
1987~1989, al capitolo 9001 dello
stato di previsione
del Ministero del tesoro
per l'anno 1987, all'uopo parzialmente
utiliz~
zando, rispettivamente,
le proiezioni
degli
accantonamenti
"Risoluzione
convenzione
per la costruzione
e l'esercizio della tangen~
ziale di Napoli" e "Opere infrastrutturali
nelle aree metropolitane
e recupero
delle
aree urbane degradate".
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad
apportare,
con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
Dopo l'articolo
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1984, n. 19, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 18 aprile 1984, n. 80.
6. Gli articoli 4~bis e 4~ter del decreto~legge
24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modi~
ficazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464,
sono sostituiti dal seguente:
"ART. 4~bis. ~ 1. Nei comuni indicati nel~
l'articolo
26 della legge 5 febbraio
1970,
n. 21, e nell' articolo 11 della legge 29 aprile
1976, n. 178, il contributo per la ricostruzio~
ne della prima unità immobiliare
destinata
ad uso di abitazione,
ivi comprese
quelle
rurali, è pari al costo di intervento moltipli~
cato per la superficie complessiva
dell'unità
immobiliare
da ricostruire, sino ad un massi~
mo di 110 metri quadrati utili abitabili.
2. Qualora la superficie distrutta o da de~
moli re risulti inadeguata
alle esigenze abita~
tive del proprietario
e del suo nucleo fami~
liare, il contributo è commisurato
alla super~
ficie utile abitabile occorrente per la costru~
zione di un alloggio adeguato a dette esigen~
ze abitative,
ai sensi dell'articolo
4 della
legge 29 aprile 1976, n. 178. Per le unità
immobiliari
appartenenti
allo stesso proprie~
tario, oltre la prima, anche se destinate ad
uso diverso da quello abitativo, il contributo
è commisurato
alla superficie utile abitabile
dell'unità immobiliare
distrutta o da demoli~
re fino ad un massimo
di novantacinque
metri quadrati utili abitabili.
3. Il contributo massimo per la riparazione
anche di unità immobiliari
diverse dalle abi~
tazioni è pari a quello determinato
ai sensi
dell'articolo
2 del decreto~legge 28 febbraio
1984, n. 19, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 18 aprile 1984, n. 80.
4. All'erogazione
dei contributi si provvede
con le modalità
dell'articolo
15 della legge
14 maggio 1981, n. 219. Fermi restando gli
scaglionamenti
percentuali
previsti dall'arti~
colo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178,
integrato dall'articolo
8 della legge 7 marzo
1981, n. 64, il costo di intervento
per la
determinazione
del contributo
è fissato se~
mestralmente
con decreto del Ministro dei
lavori pubblici ai sensi dell'articolo
4 della
legge 29 aprile 1976, n. 178, e successive
modificazioni,
e si applica a tutte le assegna~
zioni disposte nel periodo di riferimento.
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5. Le disposizioni
del presente articolo si
applicano
anche ai lavori comunque
non
ultimati,
per le parti ancora da realizzare
alla data del 31 dicembre
1986 e per le
domande
giacenti
presso i cQmuni a tale
epoca. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della
legge 7 marzo 1981, n. 64.
6. Ai contributi
di cui ai precedenti commi
si applicano le maggiorazioni,
tra loro cumu~
labili, previste dagli articoli 2 e 6 del decre~
to~legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 18 aprile 1984,
n.80".
7. Fermo quanto previsto dall'articolo
18
della legge 7 marzo 1981, n. 64, i comuni
possono anche richiedere
di provvedere
al~
l'attuazione
dei piani particolareggiati
previ~
sti dalla legge della Regione siciliana
18
luglio 1968, n. 20, con le modalità e le pro~
cedure di cui all'articolo
16 della legge 14
maggio 1981, n. 219, con le quali provvedo~
no, altresì, all'attuazione
degli interventi
di
cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge 7
marzo 1981, n. 64, e successive modificazio~
ni e integrazioni.
8. È abrogato l'articolo 17 del decreto~leg~
ge 28 luglio 1981, n. 397, convertito,
con
modificazioni,
dalla legge 26 settembre
1981,
n. 536.
9. Le disposizioni
previste
dal secondo
comma dell'articolo
18 della legge 29 aprile
1976, n. 178, prorogate sino al 31 dicembre
1983 dall'articolo
5 della legge 7 marzo 1981,
n. 64, e sino al 31 dicembre 1986 dall'artico~
lo 22 della legge 13 agosto 1984, n. 462, sono
ulteriormente
prorogate sino al 31 dicembre
1990. Per la manutenzione
e l'esecuzione
di
tutte le opere, comprese quelle di sistema~
zione degli scarichi occorrenti per l'agibilità,
la funzionalità
e la demolizione
dei ricoveri
provvisori
lasciati liberi dagli assegnatari
è
autorizzata
la spesa di lire 4.000 milioni, in
ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno
degli anni 1987 e 1988, a carico dei fondi
all'uopo previsti dall'articolo
6 della legge 22
dicembre
1986, n. 910.
10. Agli effetti del secondo comma dell'ar~
ticolo 14 del decreto~legge 27 febbraio 1968,
n. 79, convertito,
con modificazioni,
dalla
legge 18 marzo 1968, n. 241, sostituito dal~
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l'articolo 15 della legge 7 marzo 1981, n. 64,
le aree e gli immobili già di proprietà degli
ex enti ospedalieri
beneficianti
del trasferi~
mento nelle zone di nuovo insediamento
pas~
sano a far parte del patrimonio
dei comuni
senza alcun vincolo di destinazione
d'uso e
nella piena disponibilità
degli stessi.
Il. I sindaci possono richiedere di utilizza~
re per l'espletamento
delle attività connesse
all'opera di ricostruzione,
personale tecnico
e amministrativo
in servizio presso l'Ispetto~
rato generale per le zone terremotate
con
sede in Palermo, o le sezioni autonome del
Genio civile di Agrigento, Palermo e Trapani.
L'utilizzazione
del personale
è subordinata
all'autorizzazione
del capo dell'Ispettorato
suddetto, tenuto conto delle esigenze di ser~
vizio e previo consenso degli interessati.
12. Ai comuni di cui all'articolo
Il della
legge 29 aprile 1976, n. 178, sugli stanzia~
menti di cui al presente articolo, sono riser~
vate somme non superiori a lire 5 miliardi
per ciascuno degli esercizi finanziari
1987,
1988 e 1989.
13. Con ordinanza del Ministro per il coor~
dinamento
della protezione
civile, emanata
d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici,
possono essere disposte ulteriori
procedure
accelerate
per la definitiva
ricostruzione
e
rinascita delle zone del Helice.
14. Agli oneri derivanti
dall'applicazione
del presente articolo si provvede, nei limiti
dei fondi all'uopo previsti dall'articolo
6 del~
la legge 22 dicembre 1986, n. 910, in ragione
di lire 70 miliardi per l'anno 1987 e di lire
80 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e
1989.
15. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad
apportare,
con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
16. Il Ministro dei lavori pubblici entro il
31 gennaio di ogni anno sottopone alla Com~
missione di cui all'articolo
12 della legge 29
aprile 1976, n. 178, il piano di riparto predi~
sposto dall'Ispettorato
generale per le zone
colpite dai terremoti
del gennaio 1968, di
intesa con i comuni interessati,
relativo alle
somme occorrenti per la concessione dei con~
tributi
e per l'attuazione
degli interventi
previsti
nei piani particolareggiati
di cui
all'articolo
2 della legge della Regione sici~
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liana 18 luglio 1968, n. 20, e per l'attuazione
degli interventi di cui agli articoli 31, 32 e 33
della legge 7 marzo 1981, n. 64, e successive
modificazioni
ed integrazioni.
Ove la Commissione non si pronunci entro il termine di
45 giorni dalla data di ricevimento
della
proposta di piano, lo stesso si intende esecutivo. Nei venti giorni successivi all'approvazione del programma
o alla scadenza
del
termine previsto dal precedente
periodo, il
Ministro del tesoro accredita le somme corrispondenti all'ammontare
del programma
alla Regione siciliana, la quale assegna a ciascun comune le quote di relativa competenza
nei dieci giorni successivi. Nelle more della
definizione del programma
1987, la Regione
siciliana, a valere sulle somme all'uopo accreditate dal Ministero del tesoro, assegna a
ciascun comune una quota non superiore al
50 per cento dell'ammontare
dei contributi
decretati nell'anno precedente.
Esaurita tale
somma, a richiesta del comune, possono essere assegnate
le somme necessarie
a non
arrestare il ciclo ricostruttivo.
ART. 13-ter. 1. L'autorizzazione
di spesa di
cui al comma 15 dell'articolo
3 della legge
28 ottobre 1986, n. 730, è aumentata
di lire
10 miliardi per l'anno 1987 da destinare ad
interventi
di ricostruzione
e risanamento,
con particolare
riferimento
al rione Valle.
ART. 13-quater. ~ 1. All'articolo
3 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
"S-ter. Nei comuni terremotati
della Campania e della Basilicata,
nonchè in quelli di
Venezia e Chioggia, il termine del 31 dicembre 1987, di cui al comma 5~bis, è prorogato
al 31 dicembre 1988.
S~quater. Nei suddetti comuni le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche
nei confronti dei soggetti che si trovino utilmente collocati nelle graduatorie
definitive
dei bandi di concorso per l'assegnazione
di
alloggi di edilizia pubblica ove l'ente promotore del bando certifichi che l'assegnazione
provvisoria
o definitiva, avverrà o potrà avvenire entro il termine
del 31 dicembre
1987".
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2. Al comma 2 dell'articolo
4 del decretolegge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1986,
n. 899, le parole: "ai precedenti articoli 1, 2
e 3" sono sostituite dalle seguenti: "al precedente articolo 1".
3. Dopo l'articolo
4 del decreto-legge
29
ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni,
dalla
legge 23 dicembre
1986,
n. 899, sono aggiunti i seguenti articoli:
" ART. 4-bis. ~ 1. Nei comuni terremotati
della Campania e della Basilicata, nonchè in
quelli di Venezia e Chioggia, le disposizioni
degli articoli
1, 2, 3 e 4 si applicano
ai
provvedimenti
eseguibili ai sensi ed in forza
di quanto previsto dall'articolo
2, comma 5ter, del decreto-legge
30 dicembre
1985,
n. 791, convertito,
con modificazioni,
dalla
legge 28 febbraio
1986, n. 46, e integrato
dall' articolo
I-quater del decreto-legge
30
giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472.
2. Nei comuni terremotati
della Campania
e della Basilicata,
nonchè in quelli di Venezia e Chioggia, le disposizioni
di cui agli
articoli 2 e 3 si applicano anche alla esecuzione dei provvedimenti
di cui al comma 2
dell'articolo
4, con esclusione dei casi fondati
sulla morosità del conduttore
o del subconduttore, nonchè per morosità sopravvenuta
risultante
da decreto ingiuntivo
o da altro
titolo esecutivo.
ART. 4-ter. ~ 1. Al comma S~ter dell'articolo 2 del decreto-legge
30 dicembre
1985,
n. 791, convertito,
con modificazioni,
dalla
legge 28 febbraio 1986, n. 46, come integrato
dall' articolo
I-quater del decreto-legge
30
giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472,
dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
'g) dallo luglio 1988 per i provvedimenti
divenuti esecutivi entro il 31 gennaio 1987' ".
4. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo
2, comma Soter, del
decreto-legge
30 dicembre 1985, n. 791, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 28
febbraio 1986, n. 46, come integrato dall'articolo I-quater del decreto-legge
30 giugno
1986, n. 309, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, le parole:

Senato

della Repubblica

~

577a SEDUTA(pomerid.)

ASSEMBLEA

~

97

RESOCONTO

"divenuti
esecutivi"
devono intendersi
con
riferimento
alla effettiva
eseguibilità
dei
provvedimenti
di rilascio.
5. Decade dal beneficio delle sospensioni
previste dal comma 5~ter dell'articolo
2 del
decreto~legge 30 dicembre 1985, n. 791, con~
vertito,
con modificazioni,
dalla legge 28
febbraio 1986, n. 46, come integrato dall'ar~
ticolo l~quater del decreto~legge
30 giugno
1986, n. 309, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, e dal de~
creto~legge 29 ottobre 1986, n. 708, converti~
to, con modificazioni,
dalla legge 23 dicem~
bre 1986, n. 899, il conduttore
che abbia
volontariamente
e stabilmente
abbandonato
!'immobile
o che abbia avuto, per assegna~
zione o a qualunque
altro titolo, disponibili~
tà non precaria di altro alloggio. La decaden~
za sarà dichiarata
dal pretore~giudice
dell'e~
secuzione
competente
che provvederà,
su
istanza del locatore e previo rapporto infor~
mativo dell'autorità
di pubblica
sicurezza,
con le modalità di cui all'articolo
6 del de~
creto~legge
15 dicembre
1979, n. 629, con~
vertito,
con modificazioni,
dalla legge 15
febbraio 1980, n. 25.
ART. 13~quinquies.

~

1.
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Il termine del 31

marzo 1987 previsto dall'articolo 1 del decre~
to~legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1986, n. 899, è prorogato al 31 dicembre
1987 per i comuni inclusi nella delibera del
CIPE in data 30 maggio 1985 e dichiarati
disastrati o gravemente danneggiati dal si~
sma del 23 novembre 1980 nelle regioni
Campania e Basilicata».
2. Restano validi gli atti ed i provvedimen~
ti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodot~
ti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
decreto~legge 18 novembre 1986, n. 760.
3. La presente legge entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
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Metto ai voti il disegno di legge composto
del solo articolo 1.
È approvato.
Rinvio della discussione
del disegno di legge n. 2240
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poichè
1'8a Commissione permanente non ha conclu~
so l'esame del disegno di legge n.2240, di
conversione del decreto~legge 28 febbraio
1987, n.54, recante disposizioni urgenti in
materia di smaltimento dei rifiuti, la discus~
sione di tale provvedimento è rinviata alla
seduta di martedì 7 aprile 1987.
Ordine del giorno
per la seduta di martedì 7 aprile 1987
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi
in seduta pubblica martedì 7 aprile, alle ore
16,30, con il seguente ordine del giorno:
Discussione dei disegni di legge:
1. Conversione in legge del decreto~legge
28 febbraio 1987, n. 54, recante disposizio~
ni urgenti in materia di smalti mento dei
rifiuti (2240).
2. Conversione in legge del decreto~legge
5 marzo 1987, n. 62, recante misure urgen~
ti per la partecipazione
dei medici e dei
veterinari
alla programmazione
sanitaria
ed alla gestione dei servizi sanitari e per la
disciplina delle incompatibilità
in materia
di accesso ai rapporti convenzionali
con le
unità sanitarie locali per l'espletamento
di
attività sanitarie (2250).
La seduta

è tolta (ore 21,30).

DOTI PIERO CALANDRA
Consigliere
del Servizio

preposto

alla direzIOne

del resoconti

parlamentari
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

CARTA,
DEGOLA,
LINO
TI,

TOROS,

ABlS,

ROMEI,

FONTANA,

Russo,

LAI,

DE

CINQUE,

SCARDACCIONE,

BOMBARDIERI.

MARCHIO,
FRANCO,
e

DEL

SIGNORELLI.

TONUT~
PACINI

e

BIGLIA,

FILETTI,

FINESTRA,
LA

RUSSA,

MONAC<,>, PISANÒ,

~

pensioni dei dirigenti
Stato» (2292).

Il seguente

JERVO~

CALCATERRA,

GRADARI,

MOLTISANTI,

Disegni

CENGARLE,

PISTOLESE,

PRETE,

GIANGREGORIO,

MITROTTI,

di

PATRIARCA,

BERNASSOLA,

RASTRELLI,

COSTANZO,

LEMBO,

disegni

«Inchiesta
parlamentare
del lavoro in Italia» (2291);

~

sulla condizione

zo

DI

Poz~

«Riliquidazione

delle

civili

dello

e militari

di legge, assegnazione
disegno

di legge è stato deferito

in sede referente:
alla 2a Commissione

permanente

(Giusti~

zia):
«Provvedimenti
urgenti per l'accelerazione
dei tempi della giustizia civile» (2214), pre~
vio parere della 1a Commissione.
Governo,

trasmissione

25 MARZO 1987
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un rapporto sulla formazione del piano me~
desimo.
Detta documentazione sarà inviata alla 8a
Commissione permanente.

Allegato alla seduta n. 577

Sono stati presentati
i seguenti
legge di iniziativa dei senatori:

IX Legislatura

~

Il Ministro della difesa, con lettera in data
24 marzo 1987, ha trasmesso copia del ver~
baIe della riunione del 27 febbraio 1987 del
Comitato per l'attuazione
della legge 16 giu~
gno 1977, n.372, concernente
l'ammoderna~
mento degli armamenti,
materiali,
apparec~
chiature e mezzi dell'Esercito.
Il verbale anzi detto sarà inviato alla 4a
Commissione
permanente.

Corte dei conti, trasmissione
sulla gestione finanziaria

di relazioni
di enti

Il Presidente
della Corte dei conti, C0n
lettera in data 23 marzo 1987, ha trasmesso,
in adempimento
al disposto dell'articolo
7
della legge 21 marzo 1958, n.259, la deter~
minazione
e la relativa relazione sulla ge~
stione finanziaria
dell'Istituto
nazionale del
movimento
di liberazione
in Italia, per gli
esercizi dal 1977 al 1985 (Doc. XV, n. 135).
Detto documento
sarà inviato alle compe~
tenti Commissioni
permanenti.

Interrogazioni,

apposizione

di nuove firme

Il senatore
Sega ha aggiunto la propria
firma alla interrogazione
con richiesta
di
risposta scritta 4~03821, dei senatori De Tof~
fol ed altri.

di documenti

Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi
dell'articolo
9 della legge 24 gennaio 1978,
n. 14, la comunicazione
concernente la nomi~
na del dottor Emilio Maffei a membro del
consiglio di amministrazione
dell'Istituto
po~
ligrafico e Zecca dello Stato.
Tale comunicazione
è stata trasmessa, per
competenza,
alla 6a Commissione
perma~
nente.

Il Ministro dei trasporti, con lettera in
data 23 marzo 1987, ha trasmesso una sintesi
del piano generale degli aeroporti, nonchè

Interrogazioni,

annunzio

Al Ministro della sanità.
ULIANICH.
Considerato
che un portatore di handicap di
19 anni, Massimo
Leurini, ricoverato
dal
luglio 1986 nei centri dell'associazione
AN~
FFAS (prima a Torre del Greco, quindi all'l~
stituto Tropeano di Ponticelli, Napoli), è de~
ceduto il 19 marzo 1987 per cause non anco~
ra, stando alle notizie di stampa, chiarite, si
chiede di sapere:
se siano state accertate
le cause della
morte;
~

~
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se il Ministro competente
non ritenga di
svolgere una inchiesta
sulle condizioni
di
vita negli istituti di ricovero per handicappa~
ti, in particolare
nella regione Campania.
(3~01688)

MARAVALLE.

~

Al Ministro

di grazia

e

Per sapere quali sono le motiva~
giustizia.
zioni che hanno indotto il dottor Monteleone,
con il consenso del presidente
del tribunale
di sorveglianza
di Roma, dottor Vitozzi, a
concedere
una licenza premio al pericoloso
pregiudicato
Giuseppe
Mastini,
detto
«Johnny
lo zingaro»,
già evaso più volte
dagli istituti di pena e con precedenti tali da
sconsigliare
un provvedimento
di clemenza
di questo tipo.
(3~01689)
~

,
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FRANCO. ~ Al Ministro dei trasporti.
Premesso che l'officina delle Ferrovie dello
Stato di Saline (Reggio Calabria) è in grado
di iniziare la sua attività poichè sono stati
completati
le opere murarie, il piazzale in~
terno ed esterno, l'impiantistica,
la centrale
termica, l'impianto di depurazione
e le opere
di raccordo, l'interrogante
chiede di sapere:
perchè non si sono messi in atto i mecca~
nismi concorsuali
per il cui espletamento
si
prevede un anno di tempo;
quali iniziative si intende adottare per~
chè siano superate
le barriere
procedurali
che suscitano
grave tensione
nei giovani
aspiranti;
se risponde al vero la notizia in base alla
quale l'ente Ferrovie dello Stato ha di recen~
te deliberato per le grandi officine di ripara~
zioni di Saline ~ così era stata definita
l'opera tanto attesa dal mondo del lavoro
una pianta organica
di sole 39
reggino
unità lavorative
di fronte ai 1.000 posti di
lavoro che erano stati trionfalmente
annun~
ziati;
infine, poichè la notizia ha destato uno
stato di grave allarme in una città come
Reggio Calabria,
già più volte penalizzata
nelle sue attese e nelle sue speranze, quale
sarà l'immediato
intervento del Ministro in~
terrogato
inteso a scongiurare
talè sconvol~
gente ipotesi.
(4~03825)
~

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

PASQUINI, TEDESCO TATÒ.

~

Al Mini~

stro dei trasporti. ~ Facendo seguito alle
numerose proteste avanzate da organizzazio~
ni sociali, categorie economiche,
enti locali,
province e regioni e a circostanziate
osserva~
zioni contenute
in interpellanze
di colleghi
parlamentari
sul nuovo schema di orario dei
treni di prossima
emanazione,
approntato
dalle Ferrovie dello Stato, gli interroganti
chiedono di sapere:
se è stata rimossa la filosofia propria
dell'amministrazione
delle Ferrovie, con la
quale si intende
saltare
importanti
città,
anche capoluogo di provincia, come Arezzo,
da qualsiasi fermata di rapidi e direttissimi
e declassare
le loro stazioni, al punto che
non si potrebbe raggiungere
direttamente
nè
il Nord nè il Sud d'Italia senza cambiare
forzatamente
treno a Firenze o Roma;
se sono stati adottati provvedimenti
ido~
nei perchè servizi veloci di collegamento
tra
grandi centri urbani facciano parte di uno
schema orario che continui, come per il pas~
sato, ad assicùrare
alle stazioni intermedie,
capoluogo di provincia in specie, fermate di
treni veloci e a lunga percorrenza.
(4~03824)

Al Ministro
PETRARA, DI CORATO.
della pubblica istruzione. ~ Per sapere:
i motivi per i quali il Ministero della
pubblica istruzione
non ha ancora determi~
nato gli «organici di livello retributivo»
ov~
vero di qualifica funzionale, in conformità di
quanto dispone l'articolo 5 della legge n. 312
del 1980, non ha a tutt'oggi
provveduto
a
definire i contingenti dei profili professionali
ai sensi dell'articolo
6 della stessa legge e
non ha fatto pervenire, entro il 30 settembre
1986, alla Presidenza del Consiglio dei mini~
stri ~ dipartimento
per la funzione pubblica
~

la propria "formale proposta», ritardando
così l'emissione, da parte del dipartimento
medesimo, del provvedimento di cui al pri~
mo comma dell'articolo 6 della citata legge
n. 312, che costituisce il presupposto per pro~

~
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cedere alle operazioni di inquadramento
de~
finitivo del personale
in applicazione
dei
commi 8, 9 e 10 dell'articolo
4 della più
volte citata legge n.312;
se è a conoscenza che con tali inadem~
pienze si ritarda la sollecita definizione delle
problematiche
concernenti
gli inquadramen~
ti del personale nei profili professionali
in~
trodotti dal decreto del Presidente della Re~
pubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, in attua~
zione degli articoli 3 e 10 della legge 11
luglio 1980, n.312;
quali provvedimenti
intenda
adottare
per non prolungare
ulteriormente
i non po~
chi danni economici e giuridici arrecati al
personale
interessato
per il mancato inqua~
dramento
definitivo nel profilo professionale
di competenza.
(4~03826)
PASQUINI,
~

TEDESCO

TATÒ, PIERALLI.

Ai Ministri dell'ambiente e delle partecipa~

zioni statali e al Ministro senza portafoglio per
il coordinamento
della protezione
civile. ~
Viste le documentate
preoccupazioni
che nu~
merosi comuni e province, la regione Tosca~
na, partiti politici, organizzazioni
sindacali e
sociali, associazioni di ecologisti e ambienta~
listi, movimenti giovanili e femminili hanno
manifestato
per la situazione esistente lungo
il corso del fiume Arno;
considerato
che tutte le documentazioni
esprimono
un serio allarme
che è diffuso
nell'opinione
pubblica per il rischio concreto
che possono rappresentare
le dighe sull'Arno
gestite dall'Enel in provincia di Arezzo,
gli interroganti
chiedono
di sapere se i
Ministri in indirizzo sono a conoscenza dei
seguenti fatti:
a) da 16 anni non vengono fatte ripara~
zioni alle paratoie delle dighe di Levane e La
Penna, in provincia di Arezzo;
b) negli invasi suddetti, ricoperti da 13
milioni di metri cubi di acqua, si stima si
trovino circa 850.000 metri cubi di fanghi gli a
mista a nitrati, ammoniaca,
fosfati, solfuri,
rame, piombo, cromo e altre sostanze chimiche;
c) l'Enel, ente gestore del bacino, non
solo non ha provveduto ad effettuare annualmente,
come previsto
dal disciplinare,
le
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normali e graduali operazioni di ripulitura
e
manutenzione
delle opere idrauliche, ma in~
tenderebbe
ora provvedere
con metodi che
pericolosamente
danneggerebbero
l' equili~
brio ambientale
dell'intera
valle dell'Arno e
comprometterebbero
l'utilizzo dell'acqua per
scopi plurimi in tutto il corso dello stesso
fiume.
Inoltre gli interroganti
chiedono di sapere:
quali indirizzi siano stati forniti all'Enel
perchè affronti, secondo le moderne compe~
tenze tecnico~scientifiche
e con le garanzie di
piena e totale sicurezza, il prelievo dei mate~
riali e conduca il complesso dei lavori neces~
sari per riportare
i fondali alla normalità;
quali procedure
siano state consigliate
all' ente gestore e agli enti preposti al con~
trollo dei suoi impianti affinchè il piano dei
lavori da porre in essere sia, in ogni caso,
sottoposto
a verifica e ad approvazione
dei
comuni interessati
e della regione Toscana.
(4~03827)

GROSSI, TEDESCO TATÒ, GIUSTINELLI,
PASQUINI, RASIMELLI, MARGHERITI, CO~
MASTRI, GIGLI, VOLPONI. ~ Al Ministro
Considerato:
dei lavori pubblici.
~

che la ristrutturazione
e la connessione a
nord della ferrovia centrale umbra risponde
alle necessità di trasporto e di sviluppo eco~
nomico dell'intera
area dell'alto e del medio
Tevere ed in particolare
dei comuni di Arez~
zo, San Sepolcro,
Anghiari,
San Giustino,
Città di Castello, Perugia e Todi;
che la ristrutturazione
del tratto Terni~
San Sepolcro è già stata predisposta
dalla
gestione governativa
della ferrovia stessa;
che il prolungamento
da San Sepolcro
ad Arezzo è ancora in attesa del progetto
esecutivo,
gli interroganti
chiedono di conoscere:
quali risorse sono state destinate
alla
realizzazione
del progetto di ristrutturazione
della ferrovia centrale umbra per il tratto
Terni~San Sepolcro, secondo il progetto pre~
sentato dalla gestione governativa
della fer~
rovia stessa;
se si intende, e in quali tempi, predi~
sporre il progetto esecutivo per il prolunga~
mento San Sepolcro~Arezzo,
indispensabile
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economica
(4~03828)

BENEDETTI.

~

Al Ministro

delle finanze.

Premesso che, secondo notizia ufficiosa~
mente pervenuta
al sindaco di Fermo, il
quale si è reso subito interprete della protesta dell'amministrazione
comunale, il Mini~
stro avrebbe disposto il trasferimento
dell'ufficio del registro in zona periferica (complesso Santarelli, rione Santa Caterina) di quella
città, con difficoltà di parcheggio
e lontano
dagli uffici giudiziari,
!'interrogante,
anche
con riferimento
all'interrogazione
4-03433,
annunziata
nella seduta
del 4 novembre
1986, chiede di conoscere se la notizia in
oggetto risponda a verità e, in caso afferma~
tivo, per quali ragioni siano stati ignorati gli
indirizzi
adottati
dal comune di Fermo al
quale indubbiamente
compete la prevalente
responsabilità
di definire la localizzazione
degli uffici nel quadro delle scelte urbanisti~
co-economiche.
Tali scelte si sostanziano
nella rivitalizza~
zione del centro storico anche attraverso
il
recupero
di edifici di valore storico~monucon conse~
mentale e la loro destinazione
guente assunzione
dei relativi, ingenti oneri

~

~

~

ad uffici finanziari, giudiziari, ammini-

strativi.
In particolare,
l'interrogante
chiede di conoscere per quali ragioni sia stata disattesa
la decisione, adottata dal comune di Fermo,
di trasferire
l'ufficio del registro nei locali
come
della ex casa del clero, decisione che
rilevato nella predetta
interrogazione
del 4
è conforme agli indirizzi
novembre
1986
espressi dagli ordini professionali
ed è stata
a suo tempo concordata
(come risulta dal~
l'ordine del giorno 21 ottobre 1986 del consi~
glio comunale di Fermo) con gli organi peri~
ferici dell'amministrazione
finanziaria.
L'interrogante
chiede, infine, di sapere,
sempre che risponda a verità la notizia del
provvedimento
già adottato,
se il Ministro
non ritenga
di revocare
il provvedimento
stesso, valutate e considerate tutte le ragioni
riassunte
nella presente interrogazione
e in
quella precedente,
rimasta, sino ad oggi, senza risposta.
(4~03829)
~

~
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LOTTI Maurizio. ~ Al Presidente del Consi~
glio dei ministri e ai Ministri di grazia e
giustizia

e dei lavori pubblici.

~

Premesso:

che la legge 6 febbraio 1987, n. 15, lungi
dal risolvere i problemi in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso
diverso da quello abitativo,
sta provocando
una diffusa situazione di grave tensione per
1'oggettiva
situazione
di ricatto
in cui le
categorie produttive
vengono poste di fronte
alla proprietà,
sia privata che pubblica, che
chiede canoni e relativi arretrati fino a dieci
volte superiori a quelli corrisposti al momento dell'entrata
in vigore della legge ed è
ormai libera di procedere
allo sfratto per
finita locazione anche in assenza di un qual~
siasi stato di necessità;
che la speculazione in atto mette in pericolo l'esistenza
stessa di decine di migliaia
di attività commerciali,
artigianali
e turistiche, con pesanti riflessi sui livelli occupazio~
nali e in ogni caso alimenta spinte inflazioni~
stiche;
che appare assolutamente
inadeguato
il
termine di cui al settimo capoverso dell'arti~
colo 1 della citata legge assegnato al conduttore per offrire un nuovo canone, nel caso in
cui il locatore non intenda proseguire
nella
locazione o non comunichi
le nuove condizioni alle quali intende proseguire
la loca~
zione;
che risulta del tutto inadeguato
il compenso per l'avviamento
commerciale
che non
considera il reale valore d'impresa
dell'attività esercitata dal conduttore,
l'interrogante
chiede di sapere:
se il Governo non intenda emanare un
provvedimento
legislativo urgente per eleva~
re fino a 90 giorni il termine citato in premessa, per fissare criteri che impediscano
le
speculazioni
in atto, per un adeguato aumen~
to del compenso per l'avviamento
commer~
ciale, per stabilire che i canoni fissati dai
nuovi contratti
non possono essere richiesti
per i periodi precedenti la data della stipula
dei nuovi contratti stessi;
se il Governo non ritenga di intervenire,
con opportune
disposizioni
impartite
ai Ministeri competenti,
al fine di esercitare
la
necessaria vigilanza sugli enti pubblici proprietari di immobili ad uso diverso da quello
abitativo, impedendo che gli stessi si ponga-
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esose avan~
(4~03830)

LOTTI

Maurizio.

~

Al Presidente

del Consi~

glio dei ministri e ai Ministri di grazia e
giustizia, dei lavori pubblici e dell' interno.
Premesso:
che, secondo il disposto della legge 23
dicembre 1986, n. 899, il 31 marzo 1987 ver~
rà a scadenza la sospensione
dell' esecuzione
dei provvedimenti
di rilascio degli immobili
di proprietà pubblica e privata ad uso abita~
tivo;
che, nel frattempo, presso numerose pre~
fetture
non sono ancora state attivate
le
commissioni
per la graduazione
degli sfratti,
previste dall'articolo
2 della citata legge e
che ciò comporta interventi discrezionali
de~
gli uffici giudizi ari e della forza pubblica per
l'esecuzione
coatta degli sfratti;
che appare necessario, come è stato an~
che richiesto dall'ANCI (Associazione nazio~
naIe dei comuni italiani), precisare le funzio~
ni di dette commissioni,
l'interrogante
chiede di sapere:
se il Governo non intenda emanare un
provvedimento
legislativo
urgente
che di~
sponga una ulteriore sospensione di tre mesi
dell' esecuzione dei provvedimenti
di rilascio
degli immobili
come condizione
necessaria
per attenuare
il grave clima di tensione so~
dale
determinatosi
in numerose
aree del
paese;
se il Governo non intenda
intervenire
urgentemente
per dare opportune disposizio~
ni ai Ministri competenti
al fine di definire
le reali funzioni delle commissioni
citate in
premessa,
nel senso che ad esse compete
l'effettiva
graduazione
e selettività
degli
sfratti in base ai programmi
di disponibilità
degli alloggi, così evitando interventi discre~
zionali della forza pubblica
che oggettiva~
mente aggravano
la drammaticità
della si~
tuazione in cui versano centinaia di migliaia
di famiglie italiane.
(4~03831)
PALUMBO,

Al Ministro di
Rilevata la gravità del

VALlTUTTI.

grazia e giustizia.

~
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sanguinoso episodio verificatosi nella giorna~
ta di ieri a Roma, nel corso del quale un
detenuto pluriomicida
in licenza premio per
presunta buona condotta ha sequestrato
una
donna ed ucciso un agente di polizia, feren~
done un altro;
tenuto conto che i gravissimi reati com~
messi a più riprese dal pregiudicato
negli
anni passati avrebbero
dovuto indurre l'au~
torità competente
a grande cautela
nella
concessione
dei benefici previsti dalla legge
vigente,
gli interroganti
chiedono di conoscere qua~
le sia stata la motivazione
che ha spinto i
competenti
uffici giudiziari a concedere allo
stesso detenuto la licenza premio che gli ha
dato l'opportunità
di commettere
tali nuovi
efferati delitti.
(4~03832)
FERRARA
Nicola.
sporti. ~ Premesso:

~

Al Ministro

dei tra~

che, in relazione al recente incontro av~
venuto presso la sede centrale dell'ente Fer~
rovie dello Stato tra i responsabili
dell'ente
medesimo e le delegazioni di amministratori
comunali
di Manfredonia,
l'assessore
regio~
naIe della Puglia ai trasporti e le rappresen~
tanze sindacali, è stato discusso il program~
ma dei nuovi orari validi dal prossimo
10
maggio 1987;
che l'ente ferroviario si era impegnato a
considerare
positivamente
le richieste e le
esigenze dell'intera
cittadinanza
di Manfre~
donia e del comprensorio
garganico;
che i nuovi orari pubblicati
riducono di
un terzo le corse sulla tratta ferroviaria Man~
fredonia~ Foggia;
che la predetta
linea rappresenta
una
struttura
funzionale alle esigenze di una po~
poI azione di oltre 100.000 abitanti,
di cui
60.000 residenti nella sola città di Manfredo~
nia, oltre che indispensabile
alle enormi po~
tenzialità
assicurate
dal grande porto indu~
striale, dal quarto centro petrolchimico
e da
altre strutture agricole e turistiche,
l'interrogante
chiede di sapere se non si
ritenga di intervenire
con la massima urgen~
za per scongiurare
la riduzione delle corse
ferroviarie sulla tratta Manfredonia~Foggia.
(4~03833)
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Al Ministro della
GHERBEZ, GIACCHÈ.
difesa. ~ Premesso
che il giovane aviere
triestino Enrico Sain è stato trovato ucciso
da un colpo del mitra in dotazione durante il
servizio di sentinella al deposito di Vigodar~
zere (Padova) nella notte tra il 16 e 17
marzo;
visto che le circostanze in cui è avvenuto
il tragico fatto non sono state sinora accerta~
~
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te e l'episodio continua a presentare
risvolti
non certo chiari,
gli interroganti
chiedono di saperé:
se è stata predisposta
un'adeguata
in~
chiesta ed in quali termini:
quanto è stato sinota accertato circa le
possibili cause e le eventuali responsabilità
in relazione al gravissimo caso.

(4~03834)

