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Seguito della discussione e approvazione,
con modificazioni, del disegno di legge:
« Ripianamento dei bilanci comunali e
provinciali deficitari per gli anni 1962,
1963, 1964 e 1965» (2283) {Approvato
dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge : « Ripianamento dei bilanci
comunali e provinciali deficitari per gli anni
1962, 1963, 1964 e 1965 », già approvato dalla Camera dei deputati.
Riprendiamo l'esame del disegno di legge,
iniziato in altra seduta.
S P A G N O L L I , relatore. Onorevoli
senatori, prima di passare ad esaminare
questo importante provvedimento desidererei insistere su una esigenza, alla quale ho
avuto modo di richiamarmi più volte sìa
in sede di formulazione di pareri, sia in
sede di relazione su altri provvedimenti di
legge.
Questa esigenza si traduce in poche parole : occorre conoscere per poter bene provvedere.
Le nostre decisioni, che costituiscono
sempre scelte alternative ad altre soluzioni dei problemi che siamo chiamati a trattare, debbono essere adottate sulla base di
elementi conoscitivi, che consentano una
esatta visione dei problemi stessi e ne mettano possibilmente a 'fuoco premesse e conseguenze, in modo da assicurarci piena consapevolezza e consentirci piena intelligenza
degli effetti ohe dalle scelte deriveranno.
Solo co-sì potremo operare razionalmente
nell'adempimento dei nostri non lievi doveri di legislatori.
Iil provvedimento in esame ci è sottoposto, è doveroso .premetterlo, senza il sussidio di quegli elementi conoscitivi, alla cui
necessità ho fatto ora richiamo, necessità
tanto più rilevante in quanto le norme da
esaminare investono formalmente nel breve,
ma sostanzialmente nel lungo periodo, temi
di notevole importanza in ordine all'espansione dell'area operativa degli enti autarchici, ideila connessa attività finanziaria degli
stessi, ai rapporti sul piano costituzionale,
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amministrativo e più particolarmente fiscale tra io Stato, igli enti locali ed i soggetti
passivi dei tributi.
Ben 15 sono le leggi richiamate ned (diségno di legge, relative al testo ùnico sulla
finanza locale, alla finanza straordinaria dei
Comuni e Provincie ed agli interventi di
sostegno dello Stato, leggi che denunciano
il travaglio di soluzioni contingenti con tie
quali si è ricercato e si cerca un inquadra*
mento chiaro e possibilmente definitivo dei
rapporti tra Stato ed enti locali, che assicuri, sul piano di una delimitazione delle rispettive funzioni, uno stabile ed equilibrato
assetto ideila loro amministrazione.
La Commissione di studio sulla riforma
della finanza locale è stata istituita nel settembre 1960 per perseguire l'obiettivo del
nuovo assetto dell'ordinamento finanziaria
degli Enti locali, in aderenza al precetto costituzionale sulle autonomie locali ed ai riflessi sull'attività finanziaria e più propriamente fiscale degli stessi enti derivanti dall'armonizzazione della legislazione in materia idei Paesi del M.E.C.
La stessa Commissione è stata chiamata
a dare soluzione, anche contingente, ad urgenti problemi relativi ai riequilibrio economico-finanziario dei bilanci provinciali e comunali, con particolare riguardo a quelli di
Comuni siti in zona depressa.
Sul problema di lungo periodò i Ministeri dell'interno (Direzione generale amministrazione civile) e delle finanze (Direzione
generale finanza locale), che hanno istituito
la citata Commissione di studio, hanno avviato lo studio impegnando gli uffici locali
dell'Amministrazione governativa all'acquisizione, 'sulla base di appositi criteri e rneto*
di di indagine e di rilevazione, di elementi
per la ricerca di nuove soluzioni da proporre in sede legislativa.
La definizione dei ricordati criteri e metodi di rilevazione è oggetto di due circolari,
una idei 24 maggio 1961 del Ministero dell'interno e l'altra del 5 dicembre 1961 del
Ministero delle finanze, relativamente la
prima all'accertamento dei costi « ottimali »
dei servizi pubblici comunali e provinciali,
la seconda alla determinazione delle entrate « ideali » dei Comuni e delle Provincie.
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Questo piano di lavoro non è stato ancora portato a compimento: si hanno sodo
elementi, in base ai quali è prevista una
ulteriore espansione della « spesa » locale,
derivante non solo da un « costo ottimale »
superiore ai costi medi rilevabili dai dati
consuntivi dei bilanci di esercizi conclusi
per l'incremento del costo del lavoro dipendente, della spesa di consumo (cancelleria,
stampati, combustibili, eccetera), della spesa
dei servizi (energia elettrica, appalto nettezza urbana, manutenzione stradale), della spesa per trasferimenti (contributi ad enti, quali gli Enti comunali di assistenza, gli asili
infantili), ma derivante anche dalla espansione della « pubblicizzazione » dei bisogni
di diretto soddisfacimento pubblico, tendenza questa di fondo e che il regime autonomistico certamente accentuerà.
Dei problemi di breve periodo, sopra
identificati nella urgente esigenza del riequilibrio economico-finanziario dei bilanci provinciali e comunali, sicuramente deficitari,
questo disegno di legge propone una soluzione contingente sul piano dei mezzi mobilitati per un quadriennio (esercizi dal 1962
al 1965) ma innovativa sul piano sistematico, in quanto pone a carico della collettività
nazionale, mediante l'istituto del contributo
statale, l'onere di una quota del costo dei
servizi pubblici complessivi degli Enti locali operanti in aree particolarmente depresse, individuando nella stessa collettività
nazionale il beneficiario parziale dei vantaggi derivanti da un miglioramento dei servizi pubblici di dette aree senza appesantimento delle controprestazioni dei contribuenti locali.
Non offrendo la relazione del Governo al
disegno di legge e i resoconti sommari delle
discussioni svoltesi presso la Commissione
di merito della Camera dei deputati adeguati elementi conoscitivi sui presupposti
e sulla portata del provvedimento, ho cercato di documentarmi nei limiti piuttosto
ristretti di tempo consentitimi dal ritmo intenso, anche se giustificato e comprensibile,
dei nostri lavori.
Il disegno di legge propone modalità e
strumenti per il ripianamento dei bilanci
comunali e provinciali deficitari. Ma quali
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sono i presupposti e le dimensioni di questa
situazione non favorevole?
Richiamo qui anzitutto alcuni dati significativi che ho tratto dalla relazione del Ministro del Bilancio sulla situazione economica del Paese per il 1961 e in parte elaborati.
Il rapporto tra entrate e spese effettive è
del:
90.8 per cento per lo Stato - Esercizio
1960-61 (Relazione pagina 10);
72.9 per cento per le Provincie - Esercizio 1961 (Relazione pagine 34-35);
62,5 per cento per i Comuni - Esercizio 1961 (Relazione pagina 36).
La composizione delle entrate effettive degli Enti locali denuncia il peso rilevante
dei contributi e rimborsi statali che è del
21 per cento per le Provincie (pagine 34-35)
e del 26,8 per cento per i Comuni, non comprendendo ovviamente le entrate derivami
da partecipazioni locali ai tributi erariali
(LG.E., diritti erariali sui pubblici spettacoli, tasse automobilistiche). La quota di
compartecipazione all'I.G.E. assicura il 7
per cento ed il 7,50 per cento rispettivamente delle entrate effettive provinciali e
comunali (pagine 34-36 e 35-37 relazione).
Gli interessi passivi sui debiti incidono
sulla totale spesa di esercizio:
per il 5,8 per cento nel bilancio statale
(pagina 271);
per il 4,7 per cento nei bilanci provinciali (pagina 36);
per il 7,1 per cento nei bilanci comunali
(pagina 38).
Le garanzie prestate dallo Stato sui mutui contratti dagli Enti locali (vedere allegato 52, n. d'ordine 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45,
49 allo stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63),
ascendono a lire 620,2 miliardi, a cui occorre
aggiungere altre garanzie da prestare per
provvedimenti già approvati (intervento a
favore del comune di Napoli, e per altri Comuni relativamente all'edilizia scolastica ed
universitaria in attuazione del piano della
scuola).
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I mutui, alla cui assunzione i Comuni
sono solitamente autorizzati, sono destinati:
a) al finanziamento delle opere pubbli
che;
b) al conferimento del fondo di dota
zione, o all'aumento dello stesso, delle azien
de municipalizzate;
e) alla dimissione di passività arretrate;
d) alla copertura di disavanzi econo
mici.
Ai mutui vanno aggiunti, per la determi
nazione della situazione debitoria comples
siva degli Eliti locali, i finanziamenti straor
dinari di esercizio, in connessione allo sfasa
mento dei tempi di acquisizione delle entrate
e di erogazione delle spese, finanziamenti
che, solitamente concessi da I stituti di credi
to ordinario, comportano oneri pesanti idi in
teressi passivi che sarebbe opportuno alleg
gerire istituendo, in accoglimento di una
proposta della Direzione generale Ammini
strazione civile, una sezione speciale per il

credito di esercizio presso la stessa Cassa
D.D. P.P.
Basti pensare che il solo comune di Ro
ma deve fronteggiare pagamenti mensili, so
lo per stipendi, per un importo di lire mi
liardi 2,4, per valutare le dimensioni delle
sopra enumerate esigenze di prestiti di eser
cizio e dell'opportunità della loro copertu
ra con finanziamenti meno onerosi di quelli
consentiti dal sistema bancario ordinario.
■Se la situazione debitoria complessiva al
31 dicembre 1960 delle Provincie e dei Co
muni ammontava (relazione citata pag. 279):
per le Provincie a lire miliardi 245,7 ;
per i Comuni a lire miliardi 1513,7;
con un incremento nel 1960 riferito al 1959:
per le Provincie dì lire miliardi 35,S;
per i Comuni di lire miliardi 367,9;
la situazione e lo sviluppo dei mutui auto
rizzati per il pareggio dei disavanzi econo
mici sono documentati da alcuni dati con
suntivi offerti dal Ministero dell'interno e
di cui al seguente prospetto:

Provincie e Comuni che nel periodo dal 1950 al 161 hanno conseguito il pareggio
economico del bilancio di previsione attraverso l'assunzione dì mutui
COMUNI

COMUNI
PHOVINCIE

Esercizio
N.ro

Importo

CAPOLUOGO

N.ro

Importo

NON

N.ro

TOTALE

CAPOLUOGO

Importo

N.ro

Importo

1950.

39

4 501 545 000

59

18.040 894 076

653

3.611.259.846

751

26.153.698.922

1951

40

5 552 160 000

54

22.855 626 585

687

3.907.480.450

781

32.315.267.035

1952

35

4 961 594 000

S3

25.475 521 739

346

2.738.408.050

434

33.175.523.789

1953

36

5 461 903 000

45

27.701 959 472

295

2.802.556.106

376

35.966.418.578

1954

36

9 401 094 000

47

35.287 901 923

397

5.144.110.000

480

49.833.105.923

1955

36

8 763 273 000

39

39.500 160 752

464

6.764.080.000

539

55.027.513.752

1956

32

10 393 •576 000

41

55.125 721 404

655

8.592.205.000

728

74.111.502.404

1957

35

13 470 445 000

46

68.944 796 633

759

12.583.504.674

840

94.998.746.307

1958

32

13 920 730 000

46

78.245 900 806

948

17.123.170.059

1026

109.289.800.865

1959

34

17 766 105 750

50

93.497 467 927

1198

25.292.216.388

1282

136.555.790.065

1960

36

23 545 730 000

53

110.782 140 000

1506

34.054.951.863

1595

168.382.821.863

1961

38

26 385 174 000

53

113.669 741 450

1842

34.418.611.333

1933

174.463.526.783
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Dal 1950 al 1961 il numero delle Provincie autorizzate ha oscillato da un minimo di
32 ad un massimo di 40; quello dei Comuni
capoluoghi di provincia da 39 a 59, mentre
quello degli altri Comuni è salito da 653 a
1842, senza soluzione di continuità dal 1954
in poi.
Gli importi dei mutui sono saliti da lire
miliardi 26 a lire miliardi 174,4 con un incremento del 667 per cento.
Questi dati documentano che il più grande malato è il Comune grande e piccolo e
che la Provincia soffre di gravi squilibri peraltro di meno arduo componimento. Una
analisi, estesa al livello regionale e provinciale, ma limitata per mancanza di altri dati non potuti acquisire, agli esercizi 1960-61
ci fa conoscere che il Centro-Meridione e le
isole accolgono il 95 per cento dei Comuni
deficitari, e la sola area depressa coperta
dalla Cassa per il Mezzogiorno il 71 per
cento.
Sarebbe necessario integrare questi dati
con molti altri, che non abbiamo su altre
aree depresse del nostro sistema economico,
quali quelle dei Comuni montani nei confronti dei quali, ad esempio, provvidenze
particolari adottate con la legge n. 703 del
1952 si sono manifestate meno operanti per
cause da ricercarsi nel depauperamento demografico.
Comunque, i dati già riportati denunciano, in particolar modo per i Comuni deficitari, uno squilibrio strutturale in atto tra le
funzioni ed i mezzi necessari al loro svolgimento, tra lo sviluppo continuo della pubblicizzazione dei bisogni ed il prezzo pagato
dai residenti o dalla collettività a tìtolo di
controprestazione dei servizi pubblici, della
cui domanda residenti e collettività sono
portatori diretti o indiretti.
È questo squilibrio che va eliminato con
una riforma di fondo connessa ad una corretta impostazione del rapporto tra le prestazioni degli Enti locali e le controprestazioni dei residenti e della collettività.
Sul piano storico occorre ricordare peraltro quanto lo Stato ha fatto, sulla via di
un sempre più ampio sostegno degli Enti
locali, valutando correttamente la tendenza
già rilevata di una progrediente espansione
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della pubblicizzazione dei bisogni al livello
locale.
Ricordo:
a) la legge 703 del 2 luglio 1952 che ha
attribuito quote di partecipazione al gettito
dell'I.G.E. riscosse nel precedente esercizio;
7,50 per cento ai Comuni in particolari
condizioni;
2,50 per cento alle Provincie;
1 per cento ai Comuni montani;
b) la legge n. 1014 del 16 settembre
1960, che ha trasferito in tutto o in parte a
carico dello Stato numerosi oneri già a carico degli Enti locali (locazione delle sedi
dell'Amministrazione governativa locale —
spese della istruzione pubblica — contributi alla manutenzione delle strade provinciali
— esenzioni fiscali — oneri ammortamento
mutui dei Comuni non capoluoghi di provincia); ha disposto entrate compensative
della abolizione di imposte locali (addizionale provinciale e comunale 5 per cento sul
reddito agrario — imposta sulle vetture e
sui domestici — sui pianoforti e biliardi —
tassa di circolazione dei veicoli a trazione
animale — prestazioni d'opera) erogando
contributi compensativi tratti da un fondo
alimentato dall'I.G.E. ( 1 per cento ai Comuni ed 1 per cento alle Provincie) riscossa
nell'esercizio precedente a quello di riferimento per l'assegnazione dei citati contributi compensativi;
e) la legge n. 1371 del 21 ottobre 1960
che ha compensato l'abolizione dell'imposta
sul bestiame con un contributo tratto da un
fondo alimentato da un'ulteriore quota di
l.G.E. (1,60 per cento).
Queste provvidenze ed altre, che occorrerebbe pur richiamare (autonomia di accertamento dell'imponibile agli effetti dell'imposta di famiglia, revisione dei tributi sulla
pubblicità e sulla occupazione di aree pubbliche — revisione delle garanzie ed acceleramento dei tempi tecnici di accensione ed
erogazione dei mutui) non hanno peraltro
alleviato il problema.
Si è dovuto consentire il pareggio o il ripiano dei bilanci con l'assunzione dei mu-
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tuì: soluzione necessaria sul piano contingente, ma insufficiente e pericolosa.
Il mutuo, se realizza l'equilibrio finanziario di breve periodo, può pregiudicare l'autosufficienza economico-patrimoniale di lungo periodo, che è solo assicurata da una
sempre crescente copertura delle spese effettive con entrate effettive, tra cui, naturalmente, vanno collocati anche le partecipazioni ai tributi erariali ed i contributi.
E questo rilievo è tanto più vero, in quanto si tratta di mutui non accesi per espandere gli investimenti, ma per superamento
di squilibri strutturali dei bilanci, squilibri
che devono essere superati da maggiori entrate effettive anche straordinarie.
Il disegno idi legge è sensibile alla duplice
esigenza di integrare, ai fini del ripiano dei
bilanci, i mutui con l'entrata effettiva straordinaria del contributo statale e di far concorrere, attraverso detto contributo, allo
onere del riequilibrio economico-patrimoniale dei Comuni di aree depresse, anche gli
altri Comuni e la collettività nazionale.
L'articolo 1 dispone, infatti, l'erogazione,
per il quadriennio 1962-1965, di contributi
statali tratti da apposito fondo e calcolati in
funzione:
a) del coefficiente misurato dal rapporto
« importo del fondo »: « importo dei mutui
complessivi » autorizzati per il penultimo
esercizio precedente;
b) e dell'importo dei singoli mutui.
L'adozione di questi parametri (coefficiente e importo dei mutui) vuole da un canto
evitare l'incoraggiamento all'indebitamento,
riferendo il contributo a mutui del penultimo
esercizio precedente e proporzionare dall'altro l'importo del contributo all'importo del
mutuo, con lo scopo di adeguare l'intervento
alla intensità ed urgenza del bisogno.
È legittima la perplessità sul raggiungimento del primo obiettivo, perplessità condivisa anche da molti deputati e dalla Commissione Interni della Camera in sede di discussione del disegno di legge.
La brusca espansione dei mutui per ripiano assunti dai Comuni non capoluogo negli
esercizi 1958-59-60 in vista delle agevolazioni
previste dalla legge 1014 del 1960, che trasfe-
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riva allo Stato gli oneri di ammortamento
dei mutui dei Comuni non capoluoghi, ammonisce sulla fondatezza di questa perplessità.
È da esaminare invece se il contributo alimentato dal fondo da costituire ai sensi dell'articolo 3 sia adeguato alle esigenze finanziarie dei Comuni e delle Provincie.
Il fondo è alimentato:
a) da una quota del 6 per cento dell'incremento del gettito I.G.E. negli esercizi dal
1960-61 al 1963-64 rispetto al gettito dell'esercizio 1959-60.
Sulla base dei dati consuntivi del gettito
I.G.E. per gli esercizi 1959-60 e 1960-61 e di
quelli stimati per gli esercizi successivi, valutati in base alle previsioni di bilancio (19611962 e 1962-63) e ad un tasso di incremento
annuo del 10 per cento
59-60
60-61
►6162
>6263
>6364

lire milioni
» »
» »
» »
» »

748.000
827.000
909.000
.1.000.000
1.100.000

questa componente del fondo si può va
lutare come appresso :
anno
anno
anno
anno

1962
1963
1964
1965

lire milioni
» »
» »
» »

4.740
9.660
15.120
21.120

b) dai residui dei due fondi 1 per cento
deH'I.G.E., rispettivamente per i Comuni e
par le Provincie, costituiti per la compensa
zione del minor gettito della addizionale 5
per cento sul reddito agrario (legge n. 1014
'del 1960) e dai residui del fondo 1,60 per
cento per l'abolizione dell'imposta sul be
stiame (legge n. 1371 del 1960).
Questi fondi sono stati calcolati in origine
in eccesso, con ovvi riflessi negativi sull'ela
sticità del bilancio statale, in quanto hanno
vincolato stanziamenti esuberanti e crescenti
a copertura di una spesa non variabile e di
importo inferiore fin dal primo esercizio. I l
gettito addizionale 5 per cento sul reddito
agrario nel 1960 è stato :
a) per i Comuni di lire milioni 5.194;
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b) per le Provincie di milioni 5.088; in
totale lire milioni 10.282.
Il gettito dell'imposta sul bestiame e delle
prestazioni d'opera in denaro per i Comuni :
gettito imposta bestiame 1960 lire mi
lioni 9.890;
gettito prestazione d'opera 1959 milioni
1.192; in totale milioni 11.082, a cui occorre
aggiungere, per l'emendamento della Came
ra, anche il gettito, non conosciuto, delle
prestazioni in natura.
I residui che dovrebbero integrare il fondo
contributi dell'articolo 3 del disegno di legge
derivano per differenza dai fondi costituiti e
dai compensi erogati a termine delle due
leggi 1014 e 1371 del 1960, ed in base allo
articolo 3 lettera b) del disegno di legge essi
ammontano :
1961
1962

5.564

lire milioni
»

»

1963

»

»

8.408
11.360

1964

»

»

■14.636

Sommando le due componenti previste dal
l'articolo 3, si ha l'entità (in milioni di lire)
del fondo che è uno degli elementi in base
ai quali calcolare i coefficienti per i contri
buti negli anni 1962636465.
TOTALE

(a)
6%

(b)
l,60°/o + 2%

1962

4.740

5.564

10.304

1963
1964

9.660
15.120

8.408
11.360

18.068
26.480

1965

21.120

14.636

35.756

L'altro elemento del calcolo (importo dei
mutui autorizzati nel penultimo esercizio pre
cedente) è stato rilevato presso il Ministero
dell'Interno rispettivamente per gli esercizi
196061 e 196162 e per i Comuni che non
beneficiano di leggi speciali.
In base, a detti dati i coefficienti che pre
sumibilmente sarebbero applicati per la de
terminazione dei contributi relativi agli eser
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cizi 1962 e 1963, a termine dell'ultimo comma
dell'articolo 1, sarebbero:

1962
1963

(a)

(bj

10.304
18.068

117,8
130,2

8,72%
13,9°/o

Questi coefficienti ci consentono di rite
nere che i contributi, pur non risolutivi, do
vrebbero apportare un notevole sollievo ai bi
lanci degli Enti locali più accentuatamente
e strutturalmente deficitari.
Conoscendo i bilanci di detti Comuni, si
sarebbe potuto calcolare la incidenza percen
tuale del contributo sul complesso delle en
trate effettive degli stessi.
Questi dati non si hanno, ma è ovvio che
detta incidenza sarà tanto maggiore, quanto
maggiore sarà l'incremento del fondo e mi
nore il plafond dei mutui autorizzati.
Circa l'entità del primo ho calcolato i dati
sopra riportati, del secondo è da prevedere
una tendenza all'aumento.
È da rilevare che tutti gli Enti locali (Co
muni e Provincie) finanzierebbero per il 90
peir cento il fondo in quanto per la durata
del quadriennio 19621965 le quote di parteci
pazione all'I .G.E., fissata dalla legge n. 703
•del 1952 sarebbero determinate con riferi
mento al gettito I .G.E. del 195960 (748 mi
liardi) maggiorato annualmente del 4 per
cento degli incrementi degli esercizi suc
cessivi nei confronti idei gettito base del
195960.
Infatti come si è sopra visto il fondo del
l'articolo 3 ammonterebbe complessivamente
nei 4 esercizi a lire miliardi 90,40 e l'entrata
per quota di compartecipazione al gettito
I.G.E. calcolata a termini dell'articolo 4 sa
rebbe di lire miliardi 80,96.
L'apporto integrativo a carico del bilancio
statale si ridurrebbe in sostanza a meno di
lire 10 miliardi, alimentate dal mobilizzo par
ziale dei residui dei fondi di cui alle leggi
1014 e 1371 del 1960, di cui del pari si è
sopra detto.
Ma è la norma dell'articolo 4 che pone l'ac
cento sull'aspetto innovativo del disegno di
legge, in quanto incide sul criterio dell'at
tribuzione delle quote di co>mpartecipazione
ai tributi erariali in base alla popolazione re
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sidente (legge 703 del 1952) per attribuire,
sotto forma di contributi, una quota di partecipazione più elevata in base all'entità dei
mutui di ripiano, differenziata cioè in relazione all'entità del disavanzo economico dei
singoli Comuni.
È noto che su queste norme si sono manifestate reazioni da parte deH'A.N.C.I. e dell'Unione delle Provincie d'Italia ed il dibattito è stato più acceso in sede di discussione
del disegno di legge alla Camera dei deputati, sostenendosi l'inopportunità di modificare i criteri di riparto deH'I.G.E. e l'opportunità, par contro, di un intervento aggiuntivo dello Stato con contributi alimentati
da nuove fonti.
È noto del pari che il Governo ha mantenuto fermo il criterio innovativo della « solidarietà » dei Comuni meno deficitari con i
Comuni più deficitari.
Questo elemento innovativo di sostanza
potrebbe essere strumentizzato in sede di riforma della finanza locale legando la partecipazione degli Enti locali al gettito deH'I.G.E.
anziché alla popolazione residente, alla redditività di questa misurata dal reddito procapite, se 1T.S.T.A.T. sarà in grado di fornire
questi dati, o ad altro parametro più aderente alle componenti economico-sociali di ogni
Comune o Provincia.
È da rilevare che con l'articolo 5 il fondo
alimentato dalla quota 1,60 per cento del
gettito I.G.E. assicura la compensazione anche delle minori entrate per soppressione
delle prestazioni d'opera, in danaro ed in
natura. Ho già ricordato che il gettito per
prestazioni in danaro è stato nel 1959, assunto come esercizio di riferimento dall'articolo 5, di lire milioni 1.192.
Non si hanno elementi per valutare il gettito delle prestazioni in natura. Ma venendo
meno nel 1965 la devoluzione al fondo contributi dei residui dei fondi 1,60 per cento e
2 per cento che, in base agli articoli 5 e 6
del disegno di legge, saranno alimentati fino
al 31 dicembre 1970, quali saranno i criteri
di utilizzo dei residui sempre crescenti che
si formeranno, al netto degli impegni di spesa par contributi compensativi dei gettiti
delle cessate imposte locali? Pervenendosi alla riforma strutturale della finanza locale, si
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pensa di utilizzarli a titolo di integrazione
delle entrate locali? In caso diverso si porrebbero le premesse di una proroga delle norme del presente disegno di legge?
Sarebbe preferibile invece estendere fino al
1969 le norme del primo comma dell'articolo
2 relative all'autorizzazione a contrarre mutui di ripiano e fino al 1970 le norme degli
articoli 3 e 4 relative alla erogazione dei contributi ed ai criteri di compartecipazione
degli Enti locali al gettito deH'I.G.E., prevista dalle leggi n. 703 del 1952 e nn. 1014 e
1371 del 1960.
È da rilevare comunque la inopportunità
della costituzione di fondi a disposizione del
Ministero delle Finanze, che supereranno di
decine di miliardi a partire dal 1965, gli impegni di spesa, di cui dovranno assicurare la
copertura.
Sono da porre in positivo rilievo le noirme
degli articoli 7 e 8.
La prima elasticizza il funzionamento del
fondo 1 + 1% del gettito I.G.E. per la compensazione del cessato gettito deH'addiziona'e sui redditi agrari estendendone l'utilizzo anche per alimentare i compensi dei
minori gettiti derivanti dalle esenzioni dalle
sovraimposte sul reddito dominicale disposte con il « piano vende » e dalle esenzioni
dei redditi minimi dei terreni.
La seconda assicura ai comuni montani un
plafond costante di entrate pari all'I per cento del gettito I.G.E. spettante nell'esercizio
1961, integrato dal riparto dell'eventuale gettito eccedente in base alla popolazione residente. È da rilevare anzitutto che non è stata estesa ai comuni montani la norma della quota di partecipazicine dei comuni stessi
all'LCE.
D'altro canto il parametro della popolazione residente, a cui era riferita dall'articolo 3 della legge n. 703 del 1952 la determinazione del gettito di partecipazione, operava
negativamente nei confronti di detti comuni
montani, per l'effetto congiunto del loro depauperamento demografico, dell'aumento dei
coimuni classificati come montani e quindi
ammessi alla partecipazione del gettito I.G.E.
e dell'aumento della popolazione complessiva. A questo titolo ritengo doveroso segnalare alla Commissione che la partecipazione
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I.G.E. dell'I per cento, pur con le positive
modifiche applicative del presente disegno
di legge, non assicura una entrata adeguata
alle esigenze, per cui sarebbe opportuno elevare al 2 per cento la quota di partecipazione al gettito I.G.E. dei comuni montani,
con i criteri ora previsti dall'articolo 8 del
disegno di legge.
Sono da sottolineare le norme dell'articolo 10 che confermano il divieto di applicare eccedenze all'aliquota delle imposte di
pubblicità e sulle pubbliche affissioni e delle
tasse per l'occupazione delle aree pubbliche,
senza pregiudizio del beneficio delle provvidenze disposte dal provvedimento' in esame.
È da rilevare la sensibilità del Governo alle reazioni non spente suscitate dai due provvedimenti tributari per cui non sarebbe stato
giustificato un inasprimento di aliquote, anche se suggerito da esigenze di bilancio altrimenti non superabili.
Prima di passare alla formulazione di alcune conclusioni, è dia porre in rilievo che
il Governo, riconoscendo fondate alcune
considerazioni svolte dalla Commissione finanze e tesoro dal Senato in sede di discussione del disegno di legge, ora divenuto
legge sulle « nuove disposizioni per l'applicazione -delle leggi di registro, della imposta
generale sull'entrata e del bollo ai contratti
di locazione di beni immobili », in ordine ai
riflessi diminutivi del gettito complessivo
I.G.E. dell'inglobamento deH'I.G.E. nell'imposta di registro, ha consentito l'aumento
dall'I 1 all'I 1,30 per cento della quota complessiva di compartecipazione sugli introiti
dell'imposta generale sull'entrata spettante
agli Enti locali, in base alla legge 703 del
2 luglio 1952. Questo aumento richiede un
emendamento al (disegno di legge in esame.
L'esame preliminare del provvedimento,
se ha confermato la sensibilità dei rappresentanti di ogni parte politica all'importanza dei problemi connessi al riassetto della
finanza locale, ha evidenziato orientamenti
contrastanti sugli obiettivi e sulla portata
del provvedimento stesso, e soluzioni connesse diverse al problema contingente del
ripiano dei disavanzi economici dei Comuni
deficitari.
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Gli orientamenti emersi possono in sostanza ricondursi ai seguenti.
1. — Si riconosce la natura contingente
del provvedimento ai fini del definitivo riassetto della finanza locale e lo si assume come utile ed opportuno ai fini limitati di un
regolamento soddisfacente della situazione
deficitaria di molti Comuni delle aree depresse, senza pregiudizio di scelte da adottare,
presumibilmente nella prossima legislatura,
anche prima del termine finale previsto per
le applicabilità del provvedimento ponte.
Di questo provvedimento sì approva, anche ai fini della sua applicabilità futura in
sede di riassetto definitivo della finanza locale, il principio di una partecipazione degli
Enti locali ai tributi erariali legata a parametri dinamici di contenuto economico-sociale (entità del disavanzo — e livello del
reddito pro-capite) in modo che la copertura parziale della spesa locale con controprestazioni della collettività nazionale renda
operante una redistribuzione al livello oltre
ohe locale, anche nazionale, degli oneri necessari per il soddisfacimento di bisogni pubblici locali.
A questa considerazione di fondo si aggiunge anche, sul piano contingente da un
canto quella della impossibilità per lo Stato
di assumersi nuovi oneri per l'erogazione di
contributi diretti di ripiano con i criteri vigenti, e dall'altro quella della non equità
dell'attuale criterio di riparto deH'I.G.E., che
assicura entrate locali non proporzionali all'urgenza ed entità dei bisogni.
Quanti condividono le premesse considerazioni sono favorevoli all'approvazione del
provvedimento, con eventuali emendamenti
migliorativi del testo approvato dalla Camera.
2. — Si ritiene da altri urgente avviare a
soluzione definitiva il problema del riassetto
della finanza locale, e irrilevante l'esigenza
di un provvedimento ponte, quale quello
proposto, solo turbativo di un sistema di riparto I.G.E. con riflessi negativi sul bilancio
di molti Comuni e non risolutivi nei confronti dei Comuni che si vorrebbe beneficiare. Concordandosi, peraltro, sulla necessità
di assicurare ai Comuni deficitari lo stru-
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mento del mutuo per il ripiano dei loro bilanci si propone lo stralcio dal disegno di
legge dell'articolo 2 relativo alla autorizzazione per gli esercizi 1962, 1963, 1964 di
provvedere al ripiano dei disavanzi per ì
Comuni che si trovino nella situazione prevista dall'articolo 306 del testo unico della
legge comunale e provinciale.
Lo stralcio comporterebbe ovviamente
emendamenti modificativi del testo dell'articolo 2 connessi all'accantonamento delle
altre norme del disegno di legge.
3. — Una soluzione diversa ma aderente
alla prima delle due sopra riportate è proposta da quanti riconoscono l'esigenza di
un provvedimento ponte e la validità del
nuovo criterio di riparto deH'I.G.E. mirante alla costituzione di un fondo contributi ai Comuni strutturalmente deficitari,
ma ritengono opportuno rendere operante
il nuovo sistema e l'erogazione connessa dei
contributi con riferimento agli esercizi 1963,
1964 e 1965, escludendo cioè l'esercizio 1962.
Si ritiene da quanti propugnano questa
soluzione che com la sopravvenuta conclusione dell'esercizio 1962 ai vantaggi del contributo ai Comuni deficitari siano nettamente
superiori gli svantaggi derivanti da un riesame dei criteri di riparto deH'I.G.E. ai sensi
dell'articolo 4 del disegno di legge.
La gestione dei Comuni nell'esercizio prossimo a concludersi è stata predisposta e
condotta nelle sue componenti acquisitive
ed erogative sulla base dei criteri di riparto
I.G.E. previsti dalla legge 703 del 2 luglio
1952, per cui sarebbe opportuno, anzi necessario, evitare i riflessi negativi di una
revisione delle entrate.
Conseguentemente si proporrebbe la soppressione del comma 2 dell'articolo 1, lo
slittamento di un anno dei termini di riferimento di cui all'articolo 3, lettera a) e dell'articolo 4, e la soppressione, sempre nell'articolo 4 dell'anno 1962, agli effetti della
applicabilità del nuovo criterio di calcolo
deH'I.G.E.
Su questi diversi orientamenti e soluzioni è opportuno che si eserciti l'esame approfondito della nostra Commissione ai fini di
una responsabile scelta e decisione,
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M I N I O . Anzitutto non mi sembra accettabile la tesi secondo cui saremmo di
fronte ad un provvedimento da accogliersi o
respingersi in blocco. Il disegno di legge in
esame è composto di due parti distinte e
indipendenti luna dall'altra; la loro connessione è forzosa e dipende unicamente
da'la decisione del tito^re del Ministero delle finanze. Infatti, la proroga che noi intendiamo concedere ai Comuni affinchè contraggano dei mutui a pareggio dei loro bilanci costituisce un espediente cui noi siamo
già più volte ricorsi più o meno frequentemente. Peraltro, non ricordo che tali proroghe siano mai state accoppiate a provvedimenti di riforma, grande o piccola che
fosse, della finanza locale, e non si capisce
per quale motivo tale accoppiamento sia
divenuto adesso indispensabile e imprescindibile.
È evidente che si tratta di due disposizioni tra loro completamente indipendenti,
la cui unione in un unico disegno di legge
ha lo scopo di costringerci a un affrettato
esame della riforma tributaria che viene proposta, determinato dalla urgenza di dare corso alla proroga per la contrazione dei mutui che gran parte dei Comuni attendono di
poter attuare per sanare i disavanzi e chiudere praticamente i bilanci 1962.
D'altro canto il ministro Trabucchi non
ha mancato di esercitare pressioni sia alla
Camera dei deputati che qui al Senato, richiamando la responsabilità del Parlamento di fronte alle esigenze dei Comuni e facendo capire come un prolungato esame su
una parte sola del provvedimento avrebbe
determinato l'arresto del r a proroga per la
contrazione dei mutui con le conseguenze
facilmente prevedibili a danno dei Comuni.
È una procedura che noi non possiamo approvare, perchè tende a sottovalutare la
portata della seconda parte del provvedimento alla quale non è ignoto che numerosissimi Comuni si sono dichiarati contrari,
ancorché la Camera dei deputati vi abbia
introdotto dei miglioramenti.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze.
Potrebbe darsi che il provvedimento sia stato peggiorato anziché migliorato.
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M I N I Q . Comunque, al blocco totale trate, altrettanto avviene per i Comuni, non
delle quote di compartecipazione al gettito fosse altro che per il crescente costo dei serdeH'I.G.E- se ne è sostituito uno parziale, ma vizi. Poiché ai Comuni si sono inaridite le
assai limitato nella misura, che va a benefi- fonti di entrata ma non si è pensato a comcio di alcuni Comuni secondo il sistema per pensare tali perdite, è evidente che essi
cui si spoglia un altare per rivestirne un hanno visto accrescersi il disavanzo econoaltro. E ciò è tanto più grave in quanto chi mico e la necessità di ricorrere ai mutui per
ricorda la discussione che ebbe luogo al pareggiare il bilancio, con tutte le altre conSenato quando si approvò la legge istitutiva seguenze facilmente calcolabili, prima tra
dei proventi I.G.E. a favore dei Comuni non tutte quella che se le posibilità di mutuo
avrà certo dimenticato che il ministro Va- vengono esaurite per correggere il disanoni sottolineò come tale gettito avrebbe vanzo economico non sussistono più quelle
costituito una delle fonti di maggiore ini-' per la esecuzione di opere pubbliche.
portanza per gli enti locali, come quella
A questo punto sentiamo il ministro Trasuscettibile di ulteriori aumenti. I fatti han- bucchi il quale precisa che i Comuni non
no dimostrato la bontà di quella imposta- debbono rivolgersi allo Stato per le loro
zione, visto che si è avuto un notevole in- necessità. Ma se i Comuni si rivolgono
cremento nel gettito deH'I.G.E. Adesso la
allo Stato, chiedendo una maggiore partepartecipazione dei Comuni a tali proventi cipazione alle entrate tributarie, la colpa
viene bloccata al 1959. Ma non basta. Tutta non è loro. Lo Stato ha facoltà di risalire
la serie di provvedimenti adottati nel corso al Parlamento per farsi aumentare le entrate
di questi ultimi anni in tema di finanza lo- a mano a mano che aumentano le sue spese,
cale possono essere riassunti in due tipi:
mentre i Comuni non possiedono alcuno
strumento analogo. E dunque, se non si vuo1) provvedimenti di abolizione dei trile che i Comuni bussino alla cassa dello Stabuti comunali quali l'imposta sul vino, la
to, si riconosca loro una facoltà impositiva
imposta sul bestiame, sui redditi agrari, ecche disponga di un minimo di autonomia
cetera, e quindi di soppressione dell'increoppure si studi per loro un altro strumento;
mento di entrate che tali tributi avrebbero
comunque occorre che lo Stato si decida una
potuto consentire ai Comuni, perchè in gebuona volta a considerare che il bilancio
nere sono stati sostituiti — quando addiritdella nazione non è soltanto quello delle
tura non lo sono stati affatto — da contrispese del Governo ma anche delle Provincie
buti statali bloccati all'ultimo anno di ape dei Comuni, perchè non è possibile che il
plicazione del tributo soppresso;
bilancio dello Stato contempli delle entrate
2) provvedimenti consistenti nell'aboli- che rappresentano più del 90 per cento per
re quella facoltà concessa dal testo unico non dire il 98 per cento delle spese, mentre
del 1931 ai Coimiuni, e che costituiva una val- i Comuni sono ridotti a contare su entrate
vola di sicurezza per i loro bilanci, ossia la che corrispondono al 60 per cento delle spepossibilità di applicare maggiorazioni sui se. È mai concepibile una simile politica?
tributi senza limiti né di fatto né di diritIl fenomeno dei Comuni in deficit si è
to, salvo l'autorizzazione dell'organo di tuormai fatto pressoché generale. Non partela amministrativa.
liamo poi del Comune di Roma, che quest'anSta di fatto che ai Comuni si sono legati no è arrivato a 60 miliardi di disavanzo ecomani e piedi mentre essi si venivano a nomico. Pochi giorni fa leggevo sui giornali
trovare di fronte alle sempre crescenti esi- che il Sindaco aveva assicurato che per il
genze dei loro bilanci, così come del resto prossimo mese il Comune di Roma sarebbe
avviene per il bilancio dello Stato al quale, stato in grado di corrispondere gli stipendi
evidentemente, quello degli enti locali è pro- ai propri dipendenti. Siamo arrivati a queporzionalmente legato. È evidente che se sto punto : che il Comune di Roma deve porlo Stato va incontro a sempre maggiori spe- si continuamente il problema di poter pase, e necessita quindi di sempre maggiori en- gare gli stipendi ai dipendenti!
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Conosciamo le vicissitudini anche degli altri Comuni, e in particolare sappiamo che
anche l'uitima roccaforte del bilancio in pareggio, ossia Bologna, ha finito per capitolare visto che quest'anno tale Comune ha
chiuso l'esercizio con 3 miliardi di disavanzo. C'è di più. Malgrado le nostre più vive
proteste, il Parlamento continua come niente fosse a imporre nuovi oneri ai Comuni
e alle Provincie senza mai preoccuparsi della loro copertura. Potrei ricordare tutta una
serie di provvedimenti; basterà che rammenti come pochi mesi fa è stato approvato un
aumento degli stipendi ai segretari comunali
senza alcuna copertura della maggiore spesa. E tale provvedimento ha poi comportato l'aumento degli stipendi degli altri dipendenti secondo una precisa norma della legge comunale e provinciale. Pochi giorni fa
è stato aumentato lo stipendio ai sanitari
condotti: già, perchè siccome essi oramai
svolgono un'attività ridottissima, visto che
quasi tutti i cittadini sono mutuati, necessitavano di un aumento della retribuzione!
Adesso è stato presentato al Parlamento, tramite la Camera dei deputati, un disegno di
legge con il quale si dispone la estensione
dell'assegno integrativo ai segretari comunali, il cui stipendio è già integrato da molte
altre voci, la qual cosa comporterà un aumento di spesa di circa 3 miliardi l'anno,
suscettibile di immediato aumento in quanto è evidente che anche gli altri dipendenti
pretenderanno l'assegno integrativo; per cui
calcolando una media di 20.000 lire mensili
arriveremo a 96 miliardi annui di maggior
onere che, ovviamente, saranno addebitati ai
Comuni, senza una benché minima previsione di copertura, in quanto è ormai invalso il
principio secondo cui la norma dell'articolo
81 della Costituzione non vale per i Comuni.
Questa è la situazione, che ritengo non
possa definirsi specchio di politica di uomini responsabili. Non parliamo poi di altri
provvedimenti, come quello proposto dal
ministiro Trabucchi di una addizionale sui
tributi a favore dello Stato che, 'guarda caso,
capita proprio mentre si bloccano i tributi
a favore dei Comuni. Lo so benissimo ohe il
ministro Trabucchi ha presentato quel dise-
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gno di legge per coprire le spese dello Stato, ma ciò non significa che a quelle dei Comuni e delle Provincie si continui a non rivolgere il minimo sguardo o pensiero.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze.
Si tratta di un provvedimento destinato in
gran parte ad integrare la perdita dei proventi delle imposte sul vino, con beneficio
soprattutto per i Comuni. Temo peraltro
che la Camera dei deputati non lo approvi
in tempo, se lo approverà.
M I N I O . Comunque sia, è chiaro che
la situazione dei Comuni è veramente disperata, con le spese che aumentano continuamente e le entrate che addirittura diminuiscono. È stata sostenuta la tesi secondo cui, nelle attuali condizioni dell'economia di un Paese moderno, una autonomia
tributaria degli enti locali non saprebbe
più concepibile. Io non sono completamente di questo parere, tuttavia una volta ammesso un tale principio è evidente che come
logica conseguenza si ha che alle necessità
dei Comuni deve provvedere lo Stato.
Esaminiamo ora il disegno di legge in discussione per quanto concerne la seconda
parte, visto che sulla prima, ossia quella concernente il ripianamento dei bilanci, non si
può non essere d'accordo, almeno fino a
quando i Comuni continueranno a versare
nelle condizioni attuali. Praticamente, non
avremmo ora più blocco totale deH'I.G.E.
ma un incremento annuale che il senatore
Spagnolli calcola intorno al 10 per cento
delle entrate I.G.E. Tale incremento verrebbe diviso in due parti : ai Comuni il 4 per
cento, mentre il rimanente 6 per cento andrebbe a costituire il cosiddetto Fondo di
solidarietà avente lo scopo di assicurare
contributi a fondo perduto, integrativi secondo un determinato coefficiente, in rapporto ai mutui che i Comuni contrarranno.
Ossia, per beneficiare di tali contributi occorre che un determinato Comune versi in
disavanzo economico da un certo periodo in
poi per cui nel 1962 l'aliquota del contributo
sarebbe dell'8,72 per cento. Ciò significa che
un Comune, il quale abbia contratto un mutuo di 10 milioni, beneficerebbe di un con-
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tributo di 870.000 lire, mentre per il 1963 lo eia d'acqua, che a ben poco servirebbe, perstesso Comune avendo contratto il medesi- chè risulta da questa tabella che viene presmo mutuo di 10 milioni beneficerebbe di so che annullato qualsiasi beneficio di questa magra solidarietà;
un contributo dì 1.390.000 lire. Non è chi
non rilevi come un contributo simile rapNon è il caso, secondo noi, di proseguire
presenti ben poco, direi anzi che non signifi- oltre su questa strada, poiché la situazione
ca pressoché nulla. È vero che in seguito
è assai grave. Ricorderò che a Venezia è stail contributo tenderebbe ad aumentare, ma
to chiesto un piano straordinario di risanaaumenteranno senz'altro anche le misure del mento della finanza degli Enti locali e non si
mutuo in quanto non c'è da farsi l'illusione vede la ragione per cui, fra tanti piani che
che con l'espediente dei contributi di tale
si stanno approvando nel nostro Paese, non
misura i Comuni possano un giorno svinco- se ne debba fare uno che costituisca un fonlarsi dalla necessità dei mutui a pareggio del
do stabile di solidarietà : abbiamo varato
bilancio. D'altro canto le cifre stanno a te- i un piano verde, un piano per la Sardegna,
stimoniare tale imprescindibile indirizzo : un piano per la scuola: bisognerà pure afdal 1960 al 1961 i mutui a pareggio dei bi- frontare lo studio e la realizzazione di un
lanci comunali sono aumentati da miliar- piano di risanamento delle finanze loeafi,
di 1.595 a 1.933, con un incremento che su- per una finanza nuova, in tutto legata a
pera di parecchio i 300 miliardi. È facile
quella dello Stato, che consenta ai Comuni
pertanto comprendere che l'espediente dei di vivere. Nell'attesa di un simile auspicato
contributi sui mutui rappresenta una goc- piano, che non si può affrontare in questa
cia in un mare per i Comuni che ne benefi- legislatura, mi pare che non sia il caso
ceranno, mentre, di contro, aggraverà ancor
di approvare questo provvedimento, quepiù la situazione di quei Comuni ai quali non sto meccanismo che metterà in difficoltà
sarà corrisposto ma che dovranno contridi cassa tanti Comuni, perchè il provvedibuire ugualmente alla formazione del Fondo
mento si estende a bilanci già fatti; si
di solidarietà,
vedrà ridurre il gettito della I.G.E. senza in
Questo fondo viene quindi rinnovato sot- fondo concorrere minimamente al migliotraendolo agli altri Comuni, i quali fanno ramento della situazione degli altri comuconto su un determinato aumento delle enni: si tratta, in definitiva, di un contributo
trate deH'I.G.E. e se lo vedono sottratto.
irrisorio.
Siamo quindi contrari a un fondo di soliNon parlo nemmeno per il mio Comune:
darietà? No! Perchè è sempre stato richie- che cosa volete che risolva quel piccolo consto e lo sarà sempre, perchè giova ai Comu- tributo! Questo disegno di legge, così come
ni. È stato chiesto anche al Congresso del- è, non va attuato e approvato con la fretta
l'A.N.C.I. a Venezia, ma non in questo modo, con la quale lo si vuol approvare.
ma non scaricandolo sulle spalle di altri
Ed allora, a nome anche dei miei colleghi,
Comuni. Qui deve intervenire la solidarietà
certo di interpretare altresì il sentimento
dello Stato.
degli altri colleghi della Commissione, proIl Ministro dice ohe i Comuni chiedono
pongo all'onorevole Ministro di voler accoallo Stato; gli rispondo che se lo Stato desse
gliere la proposta di uno stralcio e di approalle amministrazioni comunali la sia pur
vare
il provvedimento che concerne il ripiaminima possibilità di manovrare i tributi
no
dei
bilanci e vedere poi, con calma, che
ohe esse possono applicare, tali Amministrazioni non avrebbero bisogno di ricorre- cosa fare per la parte rimanente; vedere se
re allo Stato. Non è colpa loro se sì trova- si possono apportare delle modifiche: non
vi è, secondo me, nessun pericolo imminenno in questa situazione.
Non possiamo approvare un provvedimen- te che ci costringa ad affrontare con ansia
to che aggrava la situazione di tanti Comuni, un problema che va studiato e risolto con
opportuna meditazione. Cerchiamo di prenanche se questo provvedimento fa cadere
nell'arido deserto dei Comuni qualche goc- dere altri provvedimenti; per esempio pun-
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tiamo i piedi perchè per l'aumento ai segretari comunali vi sia una copertura di spesa.
Prego pertanto l'onorevole ministro Trabucchi di accettare la proposta, che rivolgo
alla Coimimissione finanze e tesoro, di approvare di questo disegno di legge la sola
parte relativa al ripiano dei bilanci, cioè
ada facoltà di contrarre mutui (di cui all'articolo 2), il che non osta che si debba
esaminare il testo con la dovuta calma e riflessione.
O L I V A . È difficile non essere, in certa parte, d'accordo con ciò che il senatore
Minio ha detto: vorrei so?o sottolineare che
la difficoltà in cui ci troviamo quando parliamo dagli Enti locali la si deve un po'
a tutti i partiti, compreso quello a cui appartiene il senatore Minio. Non c'è chiarezza di propositi, ecco tutto. Il Ministro
delle finanze, che ha tanta pratica in questa materia, sa meglio di ime che l'espansione delle spese degli Enti locali non è
dovuta a velleità capricciose, ma al ritmo
crescente del progresso del nostro popolo.
Oggi non si possono più tacitare le richieste e le esigenze dei Comuni e delle Provincie, dicendo: avete fatto a meno per
tanto tempo di acquedotti, di comode scuole, di riscaldamento, eccetera, andate avanti così. Non dobbiamo idimentieare che
questa espansione civile e sociale — ringraziando Dio — è stata così prorompente, che i Comuni e le Provincie si sono
trovati davanti a questi problemi, direi,
improvvisamente. Non vi è stato nei cento
anni dell'unità italiana un progresso così
notevole come nag'i ultimi decenni, e nessuno può certo negare che proprio in
questi ultimissimi anni, per diversi fattori,
la vita nazionale ha ricevuto un impulso mai
prima conosciuto, a cominciare dalla notevolissima immigrazione interna che ha creato problemi di coabitazione, di igiene, di approvvigionamento così imponenti da far
pensare che, sé non ci fossero stati i Comuni, e le Provincie, con i loro débiti, a risolverli, sia pure incompletamente, saremmo ancora allo stato di cinquanta anni fa.
Questo è quello che ci spìnge a schierarci
dalla parte dei Comuni è delle Provincie,
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senza perdere l'obiettività sempre mantenuta da questa Commissione ma senza dimenticare altresì la sostanziale unitarietà della
finanza statale e di quella locale. Io credo
che se in seno ai singoli partiti vi fosse
più comprensione di questo problema, si
arriverebbe più faci-mente a trovare una
formula di risanamento.
Vediamo ora quale la situazione. Non
condivido, purtroppo, il parere del senatore
Minio che vorrebbe uno stralcio per il ripiano. Lo stralcio andava bene due mesi fa,
quando dovevamo chiederlo al Ministro Trabucchi ed allora non l'avrebbe negato. Vediamo ora di portare a termine non solo
il ripiano ima anche tutto quanto ci è stato
proposto dal Governo. Il Governo dichiara
di non poter assolutamente disporre di altri
mezzi da offrire agli Enti locali: infatti
(stiamo discutendo la nota di variazione al
bilancio e sappiamo dia quanti altri bisogni è assorbita la finanza dello Stato. Non
c'è, secondo me, altro mezzo che quello molto empirico che è stato scelto per formulare
il disegno di legge al nostro esame. Non possiamo dimenticare, senatore Minio, che la
battaglia per il miglioramento di questa
legge è già stata combattuta alla Camera dei
deputati e che anche lì, dove la conformazione politica è assai diversa da quella del
Senato, è stata risolta approvando il provvedimento che ora ci viene sottoposto.
M I N I O .
partiti.

Non ho fatto questione di

O L I V A . Comunque, si è strappato
qualche cosa; qualche cosa ohe, è spiacevole dirlo, sottolinea il carattere di provvisorietà assoluta del provvedimento. Infatti, se da un lato si è ottenuto di salvare
qualcosa di più da distribuire suUT.G.E.
agli Enti locali, dall'altro il fondo per la distribuzione dei contributi agli Enti deficitari è stato corrispondentemente ridotto. È
evidente che con un fondo così ridotto non
si risolve nulla: è una piccola goccia, è una
testimonianza di principio, è un intervento
dello Stato che però è fatto con i soldi degli
Enti locali. Ed è stato chiesto soltanto agli
Enti locali più fortunati a favore degli
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Enti locali deficitari. E dato che sono for
tune che bastano appena ai Comuni che si
salvano dal déficit, sì finirà per portare vi
cine al deficit anche le amministrazioni ora
in pareggio. E c'è da aggiungere che, con
questo metodo, vi saranno Enti che — per
avere il contributo statale —■ passeranno
in deficit con più disinvoltura.
Molte tuttavia sono state le sollecitazioni
giunte a noi dalle Provincie e dai Comuni
perchè il provvedimento venga a conclusio
ne: infatti i bilanci di molti enti locali sono
rimasti in sospeso in attesa di ricevere il
contributo. E sta al nostro senso di re
sponsabilità di fare in modo che almeno
questo contributo venga loro concesso.
Ricorderete peraltro che la discussione
sulla legge per la modifica del regime fiscale
dei canoni di locazione urbana ci ha of
ferto l'occasione di avere la promessa dal
l'onorevole Ministro che avrebbe concesso
agli Enti locali uno 0,30 per cento in più
sul provento deH'I .G.E. Ho rifatto i cal
coli ed oggi mi permetto di insistere per
chè questa compensazione venga porta+a
quanto meno allo 0,50. Credo che ciò sia
assolutamente necessario par mettere al ri
paro i Comuni e le Provincie dalle perdite
per l'abolizione deH'I .G.E. sulle quietanze
dei canoni urbani.
Ho trattato anche con gli Uffici del Mini
stero e mi è stato fatto notare che questa
diminuzione di proventi si verificherà per
gli Enti locali solo dal 1° gennaio 1964.
Coirne distribuire questo 0.50? Avrei qual
che proposta, che mi permetterei di pre
sentare nel corso dell'esame degli articoli.
Sta bene la solidarietà. Anch'io non dico
di essere contrario al concetto di solidarie
tà, ma a due condizioni: 1) che sia una so
lidarietà razionale e non empirica e quindi
strutturata non solo per 1T.G.E. ma anche
per tutte le compartecipazioni statali; 2) che
sia fatta con parametri che, senza essere
puramente matematici, tengano conto della
situazione di maggiore o minore bisogno;
e soprattutto sia una solidarietà che si rea
lizzi, come per le regioni a statuto speciale,
anche con il contributo deHo Stato, il quale
è pur sempre il dominus della situazione.
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Per intanto vorrei far presente che la so
lidarietà, come è stata studiata, ha un aspet
to meno preciso, meno esatto, meno equo
là dove prevede che il fondo da distribuire
in contributi agli Enti deficitari sia consi
derato unico, sia per le Provincie sia per i
Comuni. È noto ohe il deficit delle Provincie
è meno pesante di quello dei Comuni; però
alle Provincie spetta il 2,50 per cento di
partecipazione suU'LG.E., mentre il contri
buto ai Comuni è idei 7.50. Proporrei quin
di la suddivisione del fondo di solidarietà
ne'ia stessa proporzione dell'aliquota di
ccimpartecipazioine all'I .G.E. e cioè tre quar
ti ai Comuni e un quarto alle Provincie, in
modo che i 3/4 del fondo venissero ripar
titi in proporzione del deficit dei Comuni,
ed il quarto delle Provincie fosse riservato
deficit delle stesse.
In ordine alla disposizione del Fondo di
solidarietà ritengo opportuno proporre un
ordine del giorno per affermare il concetto
che ad essa debba partecipare anche lo Sta
to. Complessivamente, obtorto collo, mi di
chiaro disposto ad approvare il disegno di
legge in esame in quanto riconosco che que
sta particolare battaglia, chiamiamola così,
deve oramai arrivare alla fine, e ritardan
done l'iter potrebbe esserci mossa l'accusa
di aver impedita la attuazione di quei mi
glioramenti che la Camera dei deputati ha
asportato al testo originario. Prego anche
gli onorevoli colleglli di voler maturare la
loro decisione in modo da chiudere al più
presto la già lunga vicenda di questo dise
gno di 'egge, di cui permetta l'onorevo'e Mi
nistro che io riaffermi il carattere assolu
tamente provvisorio e contingente, sottoli
neato nella stessa relazione, con il proposito
operante di farci giungere rapidamente ad
una conclusione di studi che risolva tutto
il problema della riorganizzazione della fi
nanza locale su un mano diverso, sia c^e si
voglia la riforma di tutta la finanza locale
sia che si ritenga di attuare inizialmente
soltanto ciò che può ovviare al deficit dei
Comuni e delle Provincie.
F O R T U N A T I . A me sembra che i
problemi impliciti ed espliciti contenuti nel
disegno di legge, nella relazione e in quan
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to affermato dagli onorevoli colleghi Minio
ed Oliva siano così gravi, talmente impegnativi da costringere ognuno di noi ad assumere una posizione di precisa responsabilità.
Il senatore Oliva ha fatto rilevare ohe la
situazione attuale deriverebbe anche dal fatto che i vari schieramenti politici del nostro Paese non hanno fino ad ora esposto
idee sufficientemente chiare ed organiche nei
riguardi dei problemi finanziari degli enti
locali. Può anche darsi che si tratti di una
tesi esatta. Sta comunque di fatto che già
durante la prima legislatura fu combattuta,
su questo terreno, una battaglia in un momento forse più delicato dell'attuale, quando cioè i rapporti fra i diversi schieramenti
politici presenti nell'aula parlamentare erano meno distesi di quanto non siano oggi.
Bisogna •riconoscere che in quella circostanza, malgrado la situazione politicamente difficile, riuscimmo a giungere ad una soluzione in gran parte condivisa da tutti i
gruppi, se è vero che (pressoché tutti gli
emendamenti proposti allo schema di disegno di legge governativo furono presentati
dalla Commissione unanime, anche contro il
parere — e vi prego di ricordare i momenti
aspri della battaglia —, in taluni casi, del
ministro Vanoni. Cosa stava a significare
quella battaglia? Che proprio per il fatto
che noi uscivamo da un periodo relativamente più rovente per le lotte politiche del
rinnovamento generale dettato dalla Resistenza e dall'avvento della nuova Costituzione, sentivamo più vicina e pressante l'esigenza delle istanze primarie dell'ordinamento pubblico del nostro Paese. E sentendo più
vicina tale istanza, riuscimmo a trovare una
soddisfacente comune soluzione. La verità
si è che a mano a mano che ci siamo allontanati da quel periodo a me sembra che si
sia andata delineando una preoccupante
quanto diffusa opinione : che, attraverso una
impostazione tecnicistica, vede, nella complessità dello Stato moderno e dei problemi Dolit.co-econoTnici ed economico-finanziari. la causa di una impossibilità strutturale di dar vita ad ordinamenti autonomi.
I problemi di carattere finanziario si possono risolvere in diversissimi modi; il problema
di fondo peraltro rimane che non debba es-

sere posta in discussione la concezione fondamentale dell'articolazione di uno Stato
moderno, i cui organi sono contemporaneamente, come dice la Costituzione, autonomi
e di decentramento statale.
Secondo me, non devono essere messe in
idiscussione le garanzie fondamentali, sul
piano di una moderna democrazia, di sviluppi ancor più arditi sul piano economico e sociale. Questo è il punto centrale
che dobbiamo tener ben, presente, perchè se esso dovesse venir meno, ogni avanzata verso forme di progresso economico
rischierebbe veramente (di degenerare in
forme .burocratiche centralizzate che discendono dall'alto verso il basso. Di questo
dobbiamo renderci conto tutti e dobbiamo tutti sforzarci di persuadere noi stessi
prima che gli altri che se non assicureremo
all'organismo primario rappresentato da Comuni, Provincie e Regioni una sua base, con
propria sfera di autonomia e di decentramento, non riusciremo mai ad affrontare il
problema nella sua essenza quantitativa e
qualitativa. È per tale motivo che non riesco a capire il motivo per cui, nel momento
stesso in cui si afferma, su un piano generale, la necessità di una visione globale
della situazione politico-economica del Paese
e nel momento stesso in cui si delinea il
concetto di una programmazione economica,
non si abbia una visione generale di sintesi
della situazione economica di tutte le istanze dell'ordinamento sociale. Questa è la premessa fondamentale di qualunque programmazione economica, perchè altrimenti sarebbe veramente buffo che noi affrontassimo
ad un certo punto il problema di prospettive
di programmazione economica ignorando le
esigenze di affermazione di quelle istanze
che caratterizzano e identificano il tipo di
vita associata pubblica che intendiamo sussista nel nostro Paese.
Primo problema generale, dunque : non è
assolutamente pensabile, in un concetto di
programmazione, che si possa basare tutto
sulla tesi sostenuta dal Ministro delle finanze. il quale taglia corto ad ogni discussione
affermando di non disporre di denaro e che
pertanto i Comuni debbono arrangiarsi come meglio credono, Perchè in tal caso oc-
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corre disporre di un'altra forza diciamo così
politico-ideale : bisogna avere il coraggio di
affermare chiaramente che si abbandona
ogni concetto di programmazione in quanto
nel concetto di programmazione il bilancio
del Paese presenta una forma unica, che diventa articolata per esigenze politiche, ma
che dal punto di vista economico denuncia
una visione unitaria che lo deve costantemente sorreggere quale prima ossatura e impalcatura generale della programmazione.
Secondo problema: non si può, proprio
nei punti nevralgici del nostro ordinamento
pubblico, accettare ciò che non accettiamo
nei confronti dei singoli, come tali, in quanto non possiamo porre le istanze primarie
dell'ordinamento statale in condizioni di inferiorità nei confronti dei singoli cittadini.
Abbiamo sempre sostenuto, in sede di 5a
Commissione, che ancor prima del concetto
costituzionale deve essere tenuto presente
il precetto generale per cui il prelievo tributario, le norme tributarie, tutto quello che
riguarda insomma il sistema finanziario nella sua più vasta accezione non può avere
assolutamente effetto retroattivo. Come possiamo, oggi, gennaio 1963, presentarci ai Comuni e dir loro che le norme legislative vigenti per gli anni 1960, 1961 e 1962 non
debbono essere più ritenute valide ma che
anche per quegli anni si debbono applicare
le disposizioni che noi andiamo ora ad emanare? Ciò significa porre l'ente pubblico in
condizioni di inferiorità di fronte al cittadino, e si tratta di un principio che non
può essere assolutamente accettato, in quanto determinati bilanci di enti locali, redatti,
approvati ed attuati sulla base di norme legislative vigenti, verrebbero ad un certo momento ad essere manomessi da un norma
legislativa successiva. È un problema grosso; che impegna la nostra sensibilità e responsabilità, in quanto procedendo di questo passo introdurremo il principio della retroattività in una materia estremamente delicata. Immaginate cosa potrebbe avvenire,
tanto per fare un esempio, nei rapporti tra
Comuni e cittadini. Per reazione a quanto
attuato nei loro confronti, i Comuni potrebbero pretendere dai cittadini il pagamento
anche per il passato di tributi stabiliti su
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nuove misure, oppure, trattando con i fornitori, fare un ragionamento di questo genere: « Siccome le mie entrate sono state
diminuite, io non vi pago come pattuito ma
in corrispondenza della diminuzione percentuale delle mie entrate stabilite con norma
successiva ».
La terza questione che si pone, e che
è stata sollevata dal collega Minio e dal senatore Oliva è questa : quando abbiamo parlato di fondo di solidarietà? Ne abbiamo
cominciato a parlare e a discutere nel 1951
e poi ne parlammo in tutta una serie di
provvedimenti che portano anche la mia firma, come proposte legislative, ne parlammo, onorevoli colleghi, in senso di solidarietà nazionale e non di solidarietà nei confronti degli enti locali, nell'ambito del1'attuale sistema tributario italiano. Ora aues + a
è una beffa, mi si consenta di dirlo. Ne parliamo partendo dal presupposto che il provvedimento non risponde alle esigenze nuove; ne parliamo dal presupposto che vogliamo creare una società di mutuo soccorso fra
queHi c^e nel loro complesso non riescono
a soddisfare le esigenze sorte e imrtoste da
situazioni nuove ma prevedibili. Il fondo di
solidarietà fu visto come una istituzione di
prelievo tributario ad hoc: ricordo che nella proposta che feci io, prevedeva l'istituzione, se non erro, di una addizionale dei Comuni sull'imposta di ricchezza mobile di
categoria A, ed inoltre una partecipazione
dei Comuni ai tributi erariali costituti dall'I.G.H. è dalle imposte indirette sul consumo dei lubrificanti.
Ma a parte questo: a me sembra che
la stessa formulazione del provvedimento
sia completamente sbagliata. Se si legge
l'artico1© 4, non si capisce niente. Non si
capisce che cosa si vuo'e, perchè è detto:
le quote di coimroartecipazione al provento
complessivo dell'imposta generale sull'entrata da attribuire ai Comuni ed alle Provincie, per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965,
ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 2
luglio 1957. ri. 703, modificati eccetera, vengono calcolate sull'imposta riscossa (che
vuol dire sul provento complessivo) maggiorata annualmente del 4 per cento dell'incremento del provento,
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Quindi se l'importo dal provento passa da
mille miliardi a 1.100, l'aumento è del 10
per cento; però la differenza è di 100 miliardi e il 4 per cento si riferisce ai 100 miliardi. Allora il 4 per cento...
M I N I O . . . . il 4 per cento dell'incremento...
F O R T U N A T I . Il quattro per cento
— fate il conto — è 4 miliardi : quindi andrebbero 4 miliardi ai Comuni e Provincie
e degli altri 96 miliardi non andrebbe niente.
Ora a me pare che sia tutto bloccato se
dei 100 miliardi se ne danno soltanto 4 ai
Coimuni e alle Provincie: e voi dite che avete
strappato una concessione; io dico che non
avete strappato assolutamente niente.
O L I V A . Sarà questione di espressione. Indubbiamente l'espressione non è stata
adeguata al concetto.
FORTUNATI.
Io dico e sostengo
che quanto è scritto nell'articolo 4 è sbagliato. Bisogna in ogni caso apportare delle
modifiche sostanziali nella redazione degli
articoli.
Arrivati a questo punto ritengo che la
Commissione finanze e tesoro non possa accettare il principio della retroattività e ciò
in via assoluta. È assurdo. Allora non c'è
dubbio che il problema si proietta nel 1963,
e giunti a questo punto, guardiamoci in faccia : siamo alla vigilia di una campagna elettorale, alla vigilia di formazioni governative che potranno essere quelle ohe saranno e
che ci auguriamo vadano nella direzione giusta affinchè questi problemi si risolvano. È
mai possibile che oggi si crei, nel 1963, una
situazione che come è non,risolve niente e
non avvia a soluzione niente?
Abbiamo un incremento di disavanzo che
cresce con un ritmo estremamente più rapido dell'incremento del gettito deH'I.G.E.
Non solo abbiamo, oggi 1963, — a meno di
fare bilanci fittizi — i l 95 o 96 per cento di
tutti i bilanci comunali in disavanzo, ma in
una situazione di questo genere, mi domando, che significa solidarietà?
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Allora bisognerebbe fin d'ora introdurre
l'intervento ulteriore della collettività nazionale. E siamo in grado oggi di fare questo?
Discutiamone pure, ma con proposte concrete.
Inoltre, senatore Oliva, è mai possibile
che noi accettiamo '.soltanto il criterio contabile del disavanzo dei bilanci? Io lo contesto. E lo contesto perchè aggi proprio
mentre noi parliamo di programmazione economica, non possiamo non tener conto di
quella che è la dimensione concreta economica che fa capo ai bilanci dei comuni e delle provincie : ed è in funzione di parametri
reali che dobbiamo fare i nostri calcoli, perchè gli uomini passano e gli enti locali rimangono. Se incominciamo a creare un meccanismo in cui il disavanzo del bilancio si
risolve con un criterio previdenziale, stimoleremo gli amministratori a non essere tali,
a non affrontare le situazioni.
Se tutti la pensano in questo modo, se
mettiamo in discussione anche quelle amministrazioni che hanno affrontato la situazione con criteri realistici, io penso che, malgrado quello che ha detto il senatore Oliva,
oggi si ripresenta di fronte a noi una situazione estremamente difficile; si ripresentano
gli altri problemi che non sono di natura
contabile soltanto, ma di natura politico-economica, di natura politico-tributaria. Diamo per il 1962 ai Comuni e alle Provincie le
possibilità di avere dei mutui e diamo ai
successori nostri, come indicazione, il compito di affrontare una volta per sempre il
problema della finanza locale; diamo ai nostri successori il compito di affrontare il
problema generale della finanza pubblica,
perchè se non si farà così la finanza locale
sarà sempre vista, soggettivamente, in antagonismo con la finanza dello Stato e allora
si litigherà continuamente e vi saranno i Comuni contro lo Stato e le Province contro
lo Stato: dobbiamo avere una visione globale della finanza pubblica, che si deve articolare in finanza statale, in finanza comunale, in finanza provinciale: ed è in questa visione generale del sistema tributario che noi
dobbiamo affrontare il problema. Abbandoniamo la strada — che ancora oggi il Ministero delle finanze segue -—- di studiare la
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finanza locale fine a se stessa; questo è un
errore metodologico di sempre ed è un errore che diventa più grave nel momento in
cui si affronta il tema di una politica programmata e di una politica di piano.
M À R I O T T l . Ho poco da aggiungere
alle considerazioni, che mi sembrano giuste,
che già sono state fatte. È indubbio che vi è
grande attesa da parte degli enti locali di
un provvedimento che valga a risolvere il
problema dei disavanzi economici piuttosto
pesanti che esistono in tutti i Comuni e particolarmente in quelli delle grandi città che
non godono di un assetto industriale capace
di assicurare ai cittadini una elevata capacità contributiva, come avviene per esempio
per Firenze. Comprendo che si tratta di uri
disegno di legge dì emergenza — del quale
desidereri conoscere l'incidenza su] piano
della finanza locale — suscettibile di miglioramenti, ma ho l'impressione che il Ministro Trabucchi, per quanto possieda una
esperienza notevole in questo campo, non
si sia reso conto abbastanza della situazione
in cui versano i Comuni, anche e soprattutto
in relazione a certe spese differite e per l'indebitamento che ogni anno sì accresce. Ritengo che anche nell'ipotesi di una maggiore
autonomia a disposizione dei Comuni — e
quando sì parla dì autonomia si pone soprattutto l'accento su quella finanziaria — difficilmente, stante l'attuale ordinamento dello
Stato, essi riuscirebbero a sopperire alle esigenze di servizi addizionali che costituiscono
una necessità imprescindibile, alla quale non
si possono assolutamente sottrarre.
Non è per fare un rilievo politico in chiave
polemica, ma ritengo che runico modo di
dare all'ente locale una vera autonomia sia
quello di attuare l'ordinamento regionale,
vale a dire un ambito ove gli argani possano,
con priorità, disporre delle garanzie necessarie a far fronte a determinate esigenze. Siamo rimasti naturalmente piuttosto sbigottiti
e sconcertati per il fatto che la Democrazia
Cristiana su questo piano non abbia inteso
assolvere certi impegni già assunti a livello
di segreterie di Partito e di Governo e che
oggi si sia portati ad esaminare un provvedimento che purtroppo esce dal quadro de-
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gli impegni che a suo tempo furono contratti.
Peraltro, va sottolineato anche un altro e
non meno importante aspetto del problema:
per esempio a Firenze molto difficilmente il
comune riesce ad ottenere prestiti da parte
di Istituti di credito, anche se questi sono
enti morali quali le Casse di risparmio, non
tanto perchè essi non abbiano disponibilità
finanziarie tali da poter soccorrere i Comuni,
ma perchè non vi è dubbio che ci troviamo in
un periodo di transizione, per cui i vari Consigli di amministrazione degli Istituti di creto ancorché Enti morali, essendo costituiti
in gran parte da persone che non vedono di
buon occhio un certo corso politico, trovano
remore e ostacoli per non dare ai Comuni
quello di cui abbisognano, nonostante consistenti garanzie. Per quanto a Firenze non
esista il caos finanziario denunciato da un
assessore oramai dimissionario, tuttavia ci
troviamo di fronte a degli scompensi di cassa
piuttosto gravi, che hanno minacciato di
non darci la possibilità m certi mesi di pagare gli stipendi agli impiegati dei Comune.
È chiaro che'con i provvedimenti previsti
dal disegno idi legge in esame non si potrà
far fronte a tutte le esigenze di tesoreria e
di cassa.
Condivido in pieno le osservazioni del
senatore Fortunati e l'esigenza da lui denunciata di affrontare il problema nella sua
globalità, cioè a dire giungere ad un completo riordinamento dello Stato precisando
le funzioni dei Comuni, delle Province, delle
Regioni e dello Stato stesso, perchè soltanto
attraverso una pianificazione dei mezzi finanziari che consenta ai Comuni di far fronte alle proprie necessità si può giungere ad
un armonico sviluppo. Non so se il Governo si renda conto che oggi il Comune rappresenta uno strumento di sviluppo economico superiore a qualunque altro. Per esempio, Firenze costituisce per lo Stato una sorgente copiosa di reddito, giacché noi versiamo circa 280 miliardi l'anno di valuta estera
per il turismo. Una cifra che è suscettibile di
aumento, a patto naturalmente che il Comune di Firenze incrementi quanto costituisce attrazione per il turismo nazionale ed
estero. Peraltro, il Comune di Firenze, così
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come tutti o quasi i grossi Comuni, si trova
a dover provvedere all'espletamento dei servizi riguardanti anche le località finitime,
come trasporti urbani, acquedotti, talvolta
anche illuminazione. Il Comune capoluogo
infatti è costretto a provvedere a proprie
spese ai servizi cennati di Campi Bisenzio,
Lastra a Signa, e così via, cioè a dire di un
comprensorio estremamente più vasto di
quello tradizionale, con tutti gli scompensi
che si possono immaginare, servizi tuttavia
al cui disimpegno il Comune di Firenze non
si può assolutamente sottrarre.
Vi sono poi Comuni che hanno necessità di
sviluppo industriale per creare una permanente occupazione operaia; vi sono attività
economiche, artigiane, piccole e medie imprese, ohe hanno necessità di servizi demaniali e comunali nonché di terreni per costruirvi stabilimenti. C'è insomma tutta una
serie di esigenze di cui sembra che il Governo non si renda conto e che portano ad
un indebitamento sempre maggiore da parte
degli Enti locali per cui è facile prevedere
che così continuando si arriverà, se non si
affronterà energicamente il problema nella
sua globalità, a un punto in cui i Comuni
non solo si vedranno impossibilitati a pagare gli stipendi ai propri dipendenti, ma
si vedranno anche costretti a sospendere i
servizi addizionali, con irretimento e neutralizzazione di tutto lo sviluppo economico.
Non parlo della retroattività né del Fondo
di solidarietà in quanto in proposito mi sembrano estremamente giuste ed esaurienti le
osservazioni fatte dai colleghi Fortunati e
Minio. Ciò di cui mi meraviglio è il fatto
che non si sia ritenuto, di costituire in tempo una commissione parlamentare la quale
affrontasse il problema non solo del riordinamento della finanza statale ma delle funzioni squisitamente finanziarie, dei mezzi più
idonei con cui fronteggiare le esigenze dei
Comuni in ordine ad un preminente sviluppo
del Paese ed in relazione anche al fenomeno
della emigrazione interna determinata dalle
caratteristiche della industrializzazione, per
cui vi è un esodo dalle grandi città verso
comuni limitrofi da parte di grossi industriali e delle stesse masse lavoratrici, con diminuzione della capacità contributiva, Per
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esempio nel fiorentino avviene che, per lo
stretto rapporto che viene a determinarsi
tra la località industriale e lavoratori, si ha
un decremento nelle entrate comunali dei
grossi centri, cosicché gli operai e gli industriali si sottraggono alle imposte del Comune di Firenze a pro di quelli viciniori con
grosso nocumento per il Comune capoluogo.
E il Comune di Firenze viene a trovarsi in
una situazione drammatica al pari di moltissimi altri Comuni italiani. Non so se sia
il caso che in coda a questo provvedimento
di emergenza, che secondo me non avrà una
grande incidenza né apporterà sollievo alle
finanze comunali, si abbia un impegno di
giungere ad uno strumento che possa affrontare il problema in tutti i suoi aspetti. Certo
è che così non si può più continuare ad andare avanti. Assolutamente.
Ho l'impressione che si ponga avanti tutto la politica di certi gruppi, per rafforzare
lo Stato sul piano dell'accentramento totale
e non si tenga conto, invece, delle esigenze
dei Comuni, anche per quello che rappresentano oggi come enti delegati dalla regione.
Non si vuole affrontare il problema o Io si
vuole? Bisogna secondo me affrontarlo, se
non si vuole avere una paralisi completa di
tutti gli enti locali, ohe rappresentano. oggi
uno degli strumenti più idonei allo sviluppo
di tutto il Paese nell'ambito di tutte le circoscrizioni comunali.
Considerazione di carattere generale : si
combatte contro forze che hanno in mano
le leve finanziarie, per cui i Comuni non possono neanche attingere da altra parte e si
trovano in balìa dello Stato; e giustamente
il senatore Fortunati pone in luce il contrasto tra finanza locale e finanza statale. Sono veramente curioso di ascoltare ciò ohe
ci dirà l'onorevole Ministro e di conoscere
effettivamente gli effetti di questo provvedimento sulla finanza locale, perchè questo è
quello che mi interessa. E quando avremo
udito il Ministro, che rapresenta l'Esecutivo,
sapremo se intende affrontare il problema
in tutti i suoi aspetti. Il Ministro dirà che
questo non è di nostra competenza. Dopo
quindici anni di potere politico, questi problemi scottanti non si sono affrontati e non
si sono nemmeno nominate delle Commis-
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sìoni parlamentari perchè li studino e si dà
prova di una insensibilità piuttosto grave.
Si dirà ancora che si è alla vigilia di un cimento elettorale piuttosto grave e che conviene intanto approvare così come è questo provvedimento, che, più o meno, conseguirà dei risultati e costituirà una prova di
buona volontà. È questo un modo dilettantistico con cui si è sempre andati avanti per
tanti anni.
C E N I N I .
Anch'io ho poco da aggiungere a quanto hanno detto i colleghi che
mi hanno preceduto; ed è superfluo dire che
condivido molte delle osservazioni che sono
state fatte da loro. È forse superfluo anche
ribadire il concetto che si deve uscire, un
bei momento, dai provvedimenti di emergenza, coirne li ha chiamati il senatore Mariotti, o provvedimeniti-iponite come li ha definiti il relatore Spagnolii, per addivenire
a un provvedimento idi carattere organico,
ohe riguardi tutta la finanza locale, inquadrata evidentemente in un provvedimento di
carattere più generale che tratti e della
finanza statale e della finanza locale.
Ma soffermandoci sul disegno di legge in
esame e tornando al concetto di solidarietà,
io ritengo che sia positiva la introduzione
di un concetto di solidarietà alla quale
partecipino anche gli Enti locali. È un
concetto che, in passato, tante volte anche
da parte nostra, è stato espresso. Ma qui,
onorevole Ministro, mi pare che, oltre alla
solidarietà nei confronti degli Enti deficitari
— e sta bene —, bisogna vedere a fondo la
questione, poiché qualcuno probabilmente
usa lo strumento del bilancio deficitario per
àrrivare ad ottenere certe provvidenze. Comunque questo lo dico soltanto per inciso,
non è naturalmente il caso di fare indagini
di tal genere. Ma soprattutto volevo dire che
qui non è in questione la solidarietà nei confronti degli Enti locali; attraverso il blocco
deH'I.G.E., attenuato dalla Camera con il
famoso articolo del 4 per cento dell'incremento, si arriva anche a chiedere agli Enti
locali quanto occorre per compensare se
stessi di-taluni tributi che sono stati tolti.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze.
Questo no, perchè l'incidenza su quei fondi
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è sufficiente a coprire le necessità. Ed è questo proprio un regalo dello Stato al quale,
se non proprio un ringraziamento, almeno
non si devono rivolgere rimproveri.
C E N I N I . II blocco di questa partecipazione all'I.G.E. porta a una diminuzione
di entrate per i Comuni. Ed arriva in un
momento in cui anche gli Enti locali hanno
un aumento di spese, non fosse altro per
quanto riguarda il personale. I provvedimenti che riguardano gli aumenti al personale
non solo hanno ripercussione nel bilancio
dello Stato, ma anche nel bilancio dei comuni e delle Province.
Detto questo/evidentemente io mi rèndo
conto delle condizioni nelle quali sì trova
anche il Ministro delle finanze. Non possiamo naturalmente, noi membri della Commissione finanze e tesoro, estraniarci da quella che è la situazione reale degli Enti locali; quindi obtorto collo — come ha detto il senatore Oliva — si dovrà oggi approvare questo provvedimento. Io chiederei però che, per lo meno, si abbandoni il riferimento al 1962 per la decorrenza del blocco
delle compartecipazioni all'I.G.E.; quella retroattività, di cui ha parlato il senatore Fortunati, è veramente una cosa grave. È vero
che l'approvazione della Camera dei deputati è del 30 ottobre 1962, ma l'approvazione definitiva, se qui avrà luogo, avverrà
nel 1963 e gli Enti locali avevano già fatto
i loro conti su un certo incremento nelle entrate provenienti dall'incremento deH'I.G.E.
Ora, privarli di questo, anche per il 1962,
sarebbe estremamente grave. Ecco perchè
chiedo all'onorevole Ministro se non sia possibile modificare la decorrenza del blocco.
MILITERNI.
Ho chiesto di parlare per un solo e modesto rilievo : siamo
tutti d'accordo sulla necessità che l'autonomia degli Enti locali sia concreta, anche nel
settore della finanza. Vorrei peraltro aggiungere che questa necessità è avvertita anche
come una fondamentale istanza della democrazia. Se è vero che vogliamo sviluppare il
senso dello Stato, che vogliamo sviluppare
la comunità solidale, non dobbiamo dimenticare che il primo dialogo tra Stato e cittadino si inizia nel Comune e che il cittadino
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incomincia a conoscere lo Stato e a maturare questo processo di formazione civica attraverso il contatto quotidiano con il suo
Comune.
Siccome ho sentito parlare di modifiche e
dì emendamenti, desidererei sottoporre alla
considerazione dèlia Commissione finanze e
tesòro ià situazione davvero angosciosa di
moltissimi Comuni del Mezzogiorno, e di
quasi tutti i mèdi e piccoli comuni d'Italia,
che, uri po' per il ritardo di compartecipazione all'I.G.É. è uri po' per la rimessa di altri contributi, si trovano in condizioni preeàrie : vi sono Comuni dhè non pagano da
alcuni mesi gli stipendi ài propri dipendenti
e non hanno i mezzi per finanziare servizi
fondamentali e che quindi attendono questa
legge come un provvediménto di emergenza.
Ora questo provvedimento deve essere immediato e ne Vorrei raccomandare vivamente
l'approvazione da parte della Commissione
finanze e tesoro, così come è pervenuto dalla Camera dei deputati, proprio per sovvenire a queste urgenti indilazionabili necessità di numerosissimi comuni d'Italia ed in
modo particolare dei nostri piccoli e medi
comuni meridionali.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze.
Il Ministro è stato rispettosamente e tranquillamente a sentire crìtiche ed osservazioni ed è stato contento di ascoltarle e
quindi ringrazia. Adesso dirà perchè è venuto qui a parlare di tutte queste cose, che
indubbiamente erano presenti anche al suo
cuore.- Ma agli onorevoli 'senatori che
hanno parlato il Ministro deve far presente che le difficoltà che hanno sollevato non
sono soltanto le 'difficoltà inerenti a questo disegno di legge, ma ve ne sono anche di più gravi. E le difficoltà peggiori
sono indiscutibilmente quelle dello Stato,
poiché il più povero di tutti i poveri è lo
Stato. Vorrei dire anche un'altra cosa, che
è necessario voi ricordiate, e cioè che quando voi avrete approvato questo disegno di
legge il Governo avrà fatto 'metà della strada da percorrere, perchè noi dovremo dire
che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a dare i mutui anche in contrasto con
gli statuti eccetera e dopo avremo da tro-
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vare i soldi ohe la Cassa depositi e prestiti deve dare per sanare certe situazioni.
Oggi la situazione, alla quale hanno fatto
riferimento alcuni senatori, è tale per cui si
sta rivelando sempre più difficile il ricorso
ai vari Istituti di credito a lungo termine.
Quindi non solo è nostro interesse di cercare
di diminuire per quanto possibile l'indebitamento dei Comuni, ma ci troviamo anche
nella necessità di escogitare un sistema che
consenta di reperire il denaro per i mutui.
Si tratta dì una situazione che si inserisce
ih un quadro che non è soltanto italiano e
che riflette le conseguenze della necessità, di
fronte a cui ci siamo travati, di procedere alla espansione dei servizi sociali senza poter
contare su un incremento delle entrate proporzionato a quello delle spese.
A tìtolo di informazione e perchè non ci si
formi l'errata convinzione che dallo scarso
piatto delle disponibilità lo Stato si possa
essere impadronito della porzione maggiore
à danno di Province e Comuni — mentre si
è verificato l'opposto, perchè lo Stato si è
coimportato e sì comporta come un buon
padre di famigia, cosciente che i figli hanno fame ma che egli stesso non è meno afflitto della sua prole — ritengo opportuno
fair presenti alcuni dati relativi alle entrate
e alle spese. Preso come base il 1950-51 e
posto 100 l'indice delle entrate in tale periodo, si ha che gli introiti dello Stato sono
passati da 100 a 264, quelli delle Province
a 311,9 e quelli dei Comuni a 270, mentre
quelli delle Regioni a statuto . speciale —
per le quali peraltro ogni paragone non è
possibile a causa delle particolari condiziond — è salito a 314. In ordine afe spese,
si ha che Io Stato è passato a 255,9, le
Province a 406, i Comuni a 355 e le Regioni
a statuto speciale — con la riserva già espressa — a 342. È dunque evidente che lo Stato
ha badato, attraverso i Governi che si sono
succeduti, più ai suoi figli che a se stesso.
D'altro canto è indubbio che noi dobbiamo
guardare a un prospetto generale dell'attività dello Stato, ma dobbiamo anche tenere
conto del fatto che molte delle opere ohe dovrebbero essere di competenza di Comuni e
Province vengono accollate allo Stato e viceversa. Infatti, tra le spese dello Stato figu-
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rano interventi per pagare gli interessi dei
mutui contratti dai piccoli Comuni per il loro disavanzo economico ; contemporaneamente magari si nota che a carico di Comuni
e Province vengono addebitate spese per anticipare esborsi per strade e altri settori la
cui competenza è dello Stato. Purtroppo, il
fenomeno che si registra è quello per cui Comuni e Province, sotto la pressione di istanze indilazionabili, tendono ad anticipare quella che a grandi linee costituisce la programmazione, che per necessità è lenta, dello
Stato, e allora l'indebitamento degli Enti locali s'accresce. E lo squilibrio che si determina è proprio dato dal fatto che nel piano
di una programmazione generale si finisce
per agire per settori e non con una visione
unitaria per cui si determinano i fenomeni
denunciati dal senatore Mariotti, che sono
validi per il Comune di Firenze, ad esempio,
ma non più nel quadro complessivo nazionale, perchè è evidente che lo Stato non può
dedicarsi al proprio abbellimento quando
sussistono altre necessità più pressanti.
Nel campo delle entrate di Comuni e Province si è verificato in questo ultimo decennio un fenomeno che a tutti è noto e che,
in sostanza, ha determinato il provvedimento del Fondo di solidarietà : mentre inizialmente la finanza era basata sulle imposte sugli immobili, secondo antichissimi concetti
peraltro ancora validi in moltissimi Stati,
sotto forma" di imposte reali, oggi avviene
che a seguito dell'esonero dal pagamento delle imposte a favore dei fabbricati, gli Enti locali traggono utili miserrimi in relazione all'effettivo reddito dei fabbricati stessi, mentre i terreni pagano poco o nulla. Cosicché le
imposte dirette stanno diventano un cespite
sempre più ridotto e siccome l'Italia ha il
difetto di essere molto lunga, si verifica che
i più grossi decrementi si lamentano in quelle regioni in cui il reddito dei fabbricati costituisce l'unico cespite per gli Enti locali,
ossia in, quelle meridionali, ed ove non è possibile la rivalsa sulla imposizione indiretta
in quanto i grossi proprietari conservano la
abitudine di risiedere altrove, specie nelle
grandi città. Per di più l'imposta di consumo
si va distribuendo in modo diverso per l'accentramento della popolazione nei Comuni
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più grossi pressoché in tutte le regioni. Ecco
il motivo per cui si è ritenuto di affermare
un concetto di solidarietà tra Stato e Comuni, che già si manifesta attraverso il gettito
delle imposte, come è facile desumere dai
maggiori sacrifici che lo Stato si è accollato
in tutti i provvedimenti che sono stati recentemente adottati anche se non sempre
opportunamente interpretati.
Fondo di solidarietà : non è stato concepito
soltanto per un principio solidaristico nazionale, ma anche per il concentrarsi dei
contributi e dei gettiti provenienti dai Comuni che stanno meglio, e che anche per l'aumento della popolazione dovrebbero trovarsi avvantaggiati per il riparto ddll'LCE.,
nonché per il fatto del gettito maggiore che
d'anno loro certe imposte e per la possibilità
di premere sull'imposta di famiglia.
In questo modo, togliere qualche cosa a
questi Comuni per dare agli altri, mi sembra
giusto : anche qui, a sentire il senatore Minio, è successo che quel che danno è moltissimo e quel che prendono è pochissimo. Vorrei dire che, invece, le due partite si equivalgono; ima siccome gli affamati sono molti, è naturale ohe anche le fette da procurare siano altrettante; non possiamo, però,
dire che per quelli che danno meno la fetta
è più grossa; né passiamo dire che è molto
per chi dà e troppo poco per ohi prende.
La Camera dei deputati di queste cose si
è preoccupata, per trovare una misura che
consentisse di togliere un po' meno ai ricchi
e dare un pochino meno ai poveri. In realtà
è stata adottata la proporzione di 6 decimi
e di 4 decimi, perchè il Governo aveva proposto di togliere tutti i 10 decimi ai ricchi,
dimostrando così di essere socialmente ispirato; nessuno pensa alle proprie imposte,
ma a quelle degli altri.
Con la Camera si è arrivati a questa soluzione transattiva, che ha, come tutte le soluzioni, i suoi vantaggi e i suoi danni, e cioè
di lasciare di più ai comuni benestanti e di
dare un po' meno ai più poveri.
Che cosa ha fatto il senatore Oliva? Ha
cercato di girare la posizione — e non voglio
dire che sono d'accordo — dicendo : togliamo dalla massa 60 centesimi e poi ne diamo
50 e la differenza diventa dì 10. Ma ho l'im-
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pressione che se aumentiamo da una parte
e togliamo dall'altra nella stessa misura non
ricaviamo nulla.
O L I V A . È un aumento di aliquota;
quindi è una espressione della solidarietà
dello Stato verso i comuni.
T R A B U C C H I , Ministro per le finanze. Per questa spesa che corrisponde
allo 0,50 in più nel riparto bisognerà trovare
la maniera, se il Parlamento l'approverà, di
reperire la copertura finanziaria. Vedremo
se potrà gravare sugli introiti derivanti dalla
cosiddetta legge « carrozzone » concernente
il trattamento tributario dei prodotti petroliferi.
O L I V A . Io ritengo che la copertura si
potrà trovare...
T R A B U C C H I , Ministro per le finanze. Sono state fatte delle osservazioni che risalgono al concetto generale dell'autonomia
comunale: devo dire purtroppo che ritengo
che in una politica programmata quale quella che potrà essere realizzata in futuro, dovranno essere coordinati insieme i programmi delle Regioni, dei Comuni, delle Province
e che quindi l'autonomia si manifesterà maggiormente in un certo senso, ma naturalmente si manifesterà non globalmente ma ridotta. Sul piano generale tutto dovrà essere
coordinato. Contemporaneamente vi direi che
bisognerà trovare il sistema di impostare
una finanza locale che non sia più basata prevalentemente su alcuni tipi di imposta;
però devo anche dire che, dovendo provvedere a una diversa suddivisione delle imposte, prima di usare sistemi di altri Stati (di lasciare — per esempio — ai Comuni la riscossione di alcune imposte di ricchezza mobile perchè diano la loro parte allo Stato, come in Germania), molti studi vanno fatti, perchè, conseguentemente, andrebbe modificata anche tutta la legge comunale e provinciale.
Si potrebbe dare maggiore possibilità di
imposizione nei riguardi dell'imposta di famiglia, oppure si potrebbe dare maggior possibilità di imporre addizionali su altre impo-
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ste dello Stato, se questo non significasse aumentare il gravame sui contribuenti, i quali
sembrano lievemente intolleranti al morso
che gli mette lo Stato... Ed a questo ha accennato anche il senatore Mariotti.
Ecco perchè questo provvedimento non
può ispirarsi alle possibilità avvenire, né avere una visione diversa; esso, tuttavia, allo
stato attuale, si manifesta necessario, in una
visione generale propria, come provvedimento-ponte, in quanto afferma la solidarietà
tra Enti locali, sia pure attraverso una forma
così attenuata che permette contemporaneamente anche l'aumento degli interventi dello Stato. Affermo la necessità ancora una
volta dell'integrazione dei bilanci attraverso
i mutui fino a che non si possa vedere realmente come possono essere retti alcuni comuni che non hanno neppure la possibilità
di provvedere ai propri bisogni. Di questi
comuni i Prefetti ne hanno denunciato di più
di quanti ne vennero denunciati attraverso
i bilanci deficitari : il che dimostra che la situazione è veramente ed estremamente grave.
Questo provvedimento riafferma la garanzia dello Stato per i mutui che sono contratti
dai comuni più disagiati ; mette a disposizione degli Enti locali le eccedenze di quei
fondi che erano stati previsti per coprire il
gettito delle imposte sul bestiame e il mancato gettito ai comuni attraverso il « piano
verde ». Quindi importa, anche se non si vedono, notevoli interventi dello Stato.
Bisogna tener presente che gli interventi
dello Stato sono molto più notevoli, anche
senza l'intervento previsto dal senatore Oliva, di quelli che non siano i sacrifici che si
domandano ai Comuni per questo fondo di
solidarietà. Allora, ecco che il Ministro può
tranquillamente chiedere alla Commissione
finanze e tesoro di volar approvare il provvedimento legislativo al suo esame.
Viene poi il problema della retroattività :
esso non sarebbe sorto se il provvedimento,
presentato ancora agli inizi del 1962, fosse
stato approvato entro l'anno. Purtroppo le
discussioni e le difficoltà mosse da ogni parte, e probabilmente per motivi apprezzabili,
hanno fatto si che il disegno di legge raggiungesse il 1963. A questo proposito, peraltro,
ritengo di poter far rilevare ai senatori For-
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tunati e Cenini che, in realtà, i Comuni era
no pienamente a conoscenza del provvedi
mento nonché del suo contenuto, e che quin
di non possono non averne tenuto conto
nello stilare i bilanci. Ciò premesso, vuole il
Senato cancellare ogni valore retroattivo e
far decorrere il provvedimento dal 1963? Evi
dentemente è nel suo diritto, ma occorre che
consenta al Governo di fargli presente che
ciò non pare né giusto né opportuno in quan
to non si farebbe altro che perpetuare la si
tuazione degli enti locali che versano nelle
migliori condizioni a danno di quelli che si
trovano nelle peggiori. Ritenete che sia più
opportuno imporre il nuovo schema sempli
cemente dal 1963? Va bene, sappiate però che
quel poco o tanto che non deriverà dal Fon
do andrà ad aumentare l'indebitamento di
molti Comuni e quindi, sostanzialmente, si
faciliteranno gli uni a danno degli altri. Da
parte dello Stato, sacrifici ulteriori non ne
possono peraltro essere compiuti. Non so se,
attraverso altri espedienti, sarà possibile ade
rire alla richiesta dell'onorevole Cenini. Pur
troppo i soldi a disposizione sono pochi, nuo
ve entrate è difficile reperirle in quanto la si
tuazione economica generale — che non è
solo italiana, in quanto anche negli Stati
Uniti d'America vi è la tendenza a ridurre ad
dirittura le imposte — impedisce di maggio
rare i tributi. Si tratta, in definitiva, di ri
distribuire diversamente i danari a dispo
sizione, ma la sostanza del deficit comples
sivo rimane quella che è perchè, ripeto, per
farlo diminuire non c'è altra risorsa che
aumentare le imposte ma oggi ci troviamo
in una situazione economica par la quale
riteniamo di non poter ■aumentare ulterior
mente il gravame fiscale: per lo meno ri
tiene di non poter adottare un simile prov
vedimento il Governo che a mio mezzo oggi
vi parla.
P R E S I D E N T E . Ho ricevuto moltis
sime lettere e telegrammi da parte di espo
nenti di Comuni i quali sollecitano la appro
vazione del disegno di legge in discussione.
Per esemplo, il Sindaco del comune di Ci
gliano in provincia di Grosseto ha inviato il
seguente telegramma : « Sono il Sindaco di
un comune della provincia di Grosseto, do
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ve la legge della riforma agraria ha determi
nato una situazione veramente disastrosa a
causa della soppressione dell'imposta fon
diaria sui terreni. Mi risulta che dal 13 no
vembre 1962 è giacente presso la Commissio
ne da lei presieduta un disegno di legge ri
guardante appunto il ripianamento dei bilan
ci comunali e provinciali per gli anni 1962,
1963, 1964 e 1965. Può quindi capire con
quanta ansia attendiamo la sua approvazione
che ci potrà permettere di far quadrare il
bilancio, altrimenti sarà un vero disastro e
non mi resterà che chiudere il Comune ».
Ho ricevuto centinaia di lettere e telegrammi
di questo tenore, specie da parte di quei Co
muni che hanno perduto ogni cespite fon
diario. Ritengo perciò che sia necessario ap
provare quanto prima il disegno di legge in
esame.
Poiché nessun altro domanda di parlare,
dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura :

Art. 1.
Ai. comuni ed alle provincie, autorizzati
ad assumere, per l'esercizio 1961, mutui a'
sensi della legge 30 luglio 1959, n. 558, e che,
nonostante l'applicazione dei tributi con ec
cedenze sulle aliquote massime in misura
non inferiore a quelle fissate dall'articolo
306 del testo unico della legge comunale e
provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e succes
sive modificazioni ed aggiunte, non conse
guono il pareggio economico del bilancio, è
concesso un contributo per ciascuno degli
anni 1963, 1964 e 1965, sempre che non
fruiscano di particolari provvidenze dello
Stato previste in leggi speciali.
Per l'anno 1962 il contributo è concesso,
alle stesse condizioni, ai comuni ed alle Pro
vincie autorizzati ad assumere mutui, a'
sensi della legge 30 luglio 1959, n. 558, per
l'esercizio 1960.
Per i comuni montani e per quelli delle
piccole isole, determinati a' sensi dell'arti
colo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e
dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, nu
mero 703 e successive modificazioni ed ag
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giunte, la misura delle eccedenze indicate
nel primo comma è ridotta a metà.
Il contributo anzidetto è determinato annualmente con decreto del Ministro per l'interno, in misura proporzionale all'importo
del mutuo autorizzato per il penultimo esercizio precedente, in base ad un coefficiente
da fissarsi con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con quelli dell'interno
e del tesoro.
Il coefficiente di cui al comma precedente
è calcolato dividendo l'ammontare del fondo previsto nel successivo articolo 3 della
presente legge per l'importo complessivo dei
mutui autorizzati a copertura dei disavanzi
economici dei bilanci, relativi al penultimo
esercizio precedente, delle provimele e dei
comuni che non fruiscano o non abbiano
fruito, per lo stesso esercizio, di particolari
provvidenze dello Stato previste in leggi
speciali.
B E R T O L I . Desidero far rilevare come
le provvidenze di cui fruiscono alcuni Comuni derivino da leggi speciali che il Parlamento ha1 varato in considerazione della
situazione del tutto eccezionale dei Comuni
stessi, e come non sempre, anzi direi quasi
mai, tali provvidenze particolari sì dimostrino tali da consentire agli enti i quali ne
beneficiano di porsi in condizioni di parità
cùn gli altri. Per tale ragione non si riesce
a capire come mai un provvedimento di carattere generale, quale quello in discussione,
possa escludere dalle provvidenze in esso
previste i Comuni che già godono di benefici particolari, peraltro insufficienti a porli
nelle condizioni di tutti gli altri Comuni.
Esempio classico quello del comune di Napoli il quale nel 1959, prima che fosse varata a suo beneficio la legge speciale, presentava un deficit di 32 miliardi. Nel 1962,
ad onta delle provvidenze particolari, il suo
deficit è di 36 miliardi. Ciò significa che la
legge speciale non è stata sufficiente a porre
il comune di Napoli non dico al livello degli
altri ma nemmeno ad una distanza ragionevole. Non vi è dunque motivo per escludere
tali Comuni dalla legge oggi in discussione.
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O L I V A . Allora revochiamo le provvidenze particolari?
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze,
Lo Stato ha già manifestato a favore di tali
Comuni un senso di solidarietà attraverso
appunto le leggi speciali.
B E R T O L I . Non si tratta di solidarietà, si tratta di condizioni particolari determinate da esigenze particolari, maggiori
rispetto a quelle degli altri Comuni. A mio
avviso pertanto tali Comuni vanno regolarmente inclusi nelle provvidenze che oggi si
stanno disponendo. Per tale motivo propongo la soppressione delle ultime parole del
primo e dell'ultimo comma dell'articolo 1.
M I N I O . Il problema sollevato dal senatore Bertoli è indubbiamente delicato ed
importante, e non privo di fondamento. Si
prenda ad esempio il comune di Roma, il
quale ad onta di tutte le provvidenze, sìa
pure limitate a 5 miliardi l'anno, non può
certo dire di aver risolto il problema del
disavanzo, che su 60 miliardi 5 non rappm
sentano che una minima parte. Escludendolo
dalle disposizioni del disegno di legge in esame, va a finire che il comune di Roma anziché guadagnare perde, in quanto entra nel
novero dei Comuni che concorrono a formare la torta del Fondo di solidarietà senza
aver poi diritto ad assaggiarla.
Il concetto di solidarietà, quale è espresso
in questi articoli, in base a quali criteri sarebbe concretizzato? Che il bilancio sia o
non sia in disavanzo, che si tratti o non si
tratti di un Comune benestante.
Voglio far osservare all'onorevole Ministro,
che se fosse tenuto per base il concetto di
cui sopra, sarebbe una base trascurabile, poiché vorrei che egli avesse sotto gli occhi
l'elenco dei Comuni in disavanzo e potrebbe
allora vedere come siano in disavanzo anche
Comuni le cui condizioni ambientali sono
buone, Comuni che si trovano in zone industriali, mentre poi vediamo centinaia e cen
tinaia di Comuni notoriamente in zone depresse ....
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T R A B U C C H I , Ministro delle finanze.
Sono tutti ormai — chi più chi meno — in
zone depresse . . .
M I N I O . Non mi riferisco alla demagogia delle zone depresse; mi riferisco alle
zone veramente depresse, dove non c'è industria : eppure vediamo certe volte che questi Comuni sono in pareggio. Perchè? Perchè
molte volte il pareggio viene fatto dagli organi amministrativi, perchè in molti casi sono ambienti dove si vegeta, non si vive, non
si progredisce, e si parte dal tipo di bilancio che prevede tanto di entrate ed altrettanto di spese. Vi sono comunelli che non
fanno nemmeno la lotta contro le mosche e
hanno il bilancio in pareggio. In questi casi,
proprio per questa limitazione nelle spese,
si va a prelevare dai Comuni che sembrano
e non sono benestanti per dare un aiuto a
quelli che sono in disavanzo per maggiori
spese. Ed allora si prende un parametro che
non è giusto : vedremo così che molti Comuni dovranno dare i soldi a Comuni che
stanno meglio.
La seconda osservazione è questa : giustamente faceva rilevare il senatore Oliva che
non è vero che si dà il contributo a chi è in
disavanzo, ma a chi era in disavanzo : perchè un Comune che era in disavanzo nel 1962,
nel 1963 può non esserlo.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze.
Non si può prendere il bilancio dell'anno
precedente, perchè molte volte non è approvato e secondariamente perchè altre volte è
troppo facile fare i conti in ritardo e far apparire in disavanzo quel bilancio che in disavanzo non è.
M I N I O . Capisco questa obiezione. Il
valore di questa norma l'ho afferrato ed è
una norma precauzionale : molti Comuni pur
essendo in disavanzo dovranno dare anziché prendere.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze.
Ma l'anno venturo prenderanno di più.
M I N I O . Anche nel 1964 questi Comuni
non prenderanno niente.
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Un'ultima osservazione sul parametro usato: è evidente, e non lo dico per sostenere
una modifica, che una spinta al disavanzo ne
viene fuori senza dubbio — ed anche qui
parlo un po' per la mia esperienza di amministratore — ; è evidente che la maggioranza dei Comuni che sono in condizioni difficili lo sono per ragioni obiettive ; però non
c'è dubbio — e il Ministro lo sa — che vi
sono amministrazioni attive e zelanti che si
danno da fare nell'applicazione di contributi,
che battagliano e lottano per tirar fuori qualche soldo, ma vi sono anche quelle che non
seguono questo indirizzo e non litigano con
il contribuente, lasciando correre. Allora, mi
domando, è giusto, ad esempio, che io corra
dietro gli evasori per ottenere il pagamento
del dovuto?
Un Comune che lotta contro gli evasori per
l'applicazione di sanzioni deve dare i soldi
ai Comuni dove si vanno a rifugiare gli evasori e magari se ne fanno vanto?
B E R T O L I . Se il senatore collega Minio fa riferimento e allusione al comune di
Napoli, gli dirò che vi sono ben 60 mila ricorsi all'esame.
M I N I O . Questo metro che si applica
ai Comuni benestanti e poveri non mi sembra giusto; vi sono dei Comuni che si
arricchiscono con le aree fabbricabili; e magari danno in misura uguale a quelli che si
trovano in stato di necessità. Proporrei che
ci fosse il rapporto con il disavanzo dell'anno
precedente.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze.
Quando l'abbiamo fatto e siamo andati a
vedere, ci siamo trovati di fronte a molti che
avevano presentato il bilancio e a moltissimi che non l'avevano presentato ; anzi, abbiamo visto che troppi non l'avevano presentato.
F O R T U N A T I . Vorrei presentare una
mozione d'ordine: il primo comma è in netto
contrasto con l'ultimo, poiché dice che il
contributo di solidarietà può cominciare soltanto dal 1963. Allora l'ultimo comma dell'articolo 1 non va più bene.
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O L I V A . Bisogna fare uno studio tecnico, far slittare e dare il contributo anche per
il 1962, ma facendo servire il fondo per
l'anno dopo. Ma, su questo, dobbiamo sentire il Ministro.

di un quarto alle Provincie e tre quarti ai
Comuni.

T R A B U C C H I , Ministro delle finanze.
Come facciamo a darlo per il 1962?

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai
voti l'emendamento soppressivo delle ultime parole del primo e dell'ultimo comma
proposto dal senatore Berteli.

M A ' R I O T T I . C'è un bilancio di competenza.
O L I V A . Non possiamo farlo, vi sono
Comuni che si aspettavano quei proventi per
provvedere alle loro necessità; ma vi sono
anche dei Comuni che hanno i bilanci da
chiudere per il 1962 e i mutui non sono stati
ancora autorizzati per il 1962.

Presidenza del Vice Presidente
SPAGNOLLI
P R E S I D E N T E , relatore. Prego il
senatore Oliva. di dare lettura dell'emendamento da lui proposto.
O L I V A . Propongo che l'ultimo comma
dell'articolo 1 venga modificato come segue:
« Il coefficiente di cui al comma precedente è calcolato separatamente per le Provincie
e per i Comuni dividendo l'ammontare della
quota loro spettante sul fondo previsto dal
successivo articolo 3 della presente legge per
l'importo complessivo dei mutui autorizzati
a copertura dei disavanzi economici dei bilanci relativi al penultimo esercizio precedente rispettivamente delle Provincie e dei
Comuni che non fruiscano o non abbiano
fruito, per lo stesso esercizio, di particolari
provvidenze dello Stato previste in leggi speciali ».
E ciò per introdurre il principio che la solidarietà agisca separatamente tra le Provincie e i Comuni. Ciò comporta anche che nell'articolo si stabilisca questa diversa proporzione, ma richiede che all'articolo 3 si dica
poi che il fondo va ripartito nella misura

T R A B U C C H I , Ministro delle finanze.
Il Governo è d'accordo.

(Non è approvato).
Metto ai voti l'emendamento all'ultimo
comma presentato dal senatore Oliva.
(È approvato).
M I N I O . Non si potrebbe stabilire che
il contributo è concesso anche a quei Comuni che hannp avuto un disavanzo nel
1961?
O L I V A . Ai fini della copertura occorre
mantenere comunque fermo il concetto del
parametro 1960.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze.
Il riferimento suggerito dal senatore Minio
potrebbe anche essere adottato, senonchè ne
verrebbero a risultare danneggiati quei Comuni i quali nel 1960 non hanno avuto un
bilancio deficitario.
P R E S I D E N T E , relatore. Poiché
nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'articolo 1 nel testo risultante dopo la
approvazione dell'emendamento proposto
dal senatore Oliva.
(È approvato).
Art. 2.
I comuni e le provincie che, negli esercizi
1962, 1963 e 1964 non conseguono il pareggio del bilancio nonostante l'applicazione
dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 306 del testo unico della
legge comunale e provinciale 3 marzo 1934,
n, 383 e successive modificazioni ed aggiun-

Senato della Repubblica

IH

— 3485 —

5 J COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)
te, possono essere autorizzati a provvedere
al ripiano del relativo disavanzo con l'assunzione di un mutuo ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, e delle
norme contenute nella legge 14 marzo 1961,
n. 174.
Per i comuni montani e per quelli delle
piccole isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991,
e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952,
n. 703 e successive modificazioni ed aggiunte, la misura delle eccedenze indicate nel
primo comma è ridotta a metà.
Per i comuni e le provincie che beneficiano
delle provvidenze previste nel precedente
articolo 1 o in leggi speciali l'importo dei
mutuo è ridotto dell'ammontare di tali
provvidenze.
La garanzia dello Stato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenziale
24 agosto 1944, n. 211, è limitata all'80 per
cento dell'ammontare del mutuo autorizzato.
La garanzia dello Stato è concessa fino
alla concorrenza del 100 per cento per i comuni che non hanno cespiti delegabili.
Anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, la Cassa depositi e prestiti e gli altri
Istituti finanziari, all'uopo designati, sono
autorizzati ad accettare, ai fini della presente legge, le garanzie dei mutui, concessi
ai comuni ed alle provincie ai sensi dei precedenti commi, delegazioni sull'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e
le professioni, sulla addizionale provinciale
alla detta imposta, sull'imposta di famiglia
e sulla compartecipazione all'imposta generale sull'entrata.
La somma anticipata dall'Istituto mutuante a' sensi del quarto comma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, è garantita
dallo Stato sino a quando non venga provveduto alla costituzione della garanzia del
mutuo autorizzato.
Per i comuni e per le provincie delle Regioni a statuto speciale rimangono in vigore le disposizioni dell'articolo 4 della
legge 22 aprile 1951, n. 288, salvo per quanto concerne le attribuzioni della Commis-
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sione centrale per la finanza locale, le quali
sono demandate ai competenti Organi provinciali di controllo per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, che non siano capoluogo di provincia.
Faccio rilevare che al sesto comma del
presente articolo è stato commesso un errore
che ritengo di stampa; si deve, pertanto, intendere che è scritto « a garanzia » e non
« le garanzie ».
B E R T O L I . Ritengo sia opportuno
modificare il terzo comma in modo da renderlo più chiaro e preciso.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze.
Potremmo emendarlo sostituendo le parole:
« è ridotto dell'ammontare di tali provvidenze » con le altre « è determinato tenendo
conto di tali provvidenze ». .
P R E S I D E N T E , relatore. Poiché
nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento, presentato dal Governo,
tendente a sostituire il terzo comma con il
seguente :
« Per i Comuni e le Provincie che beneficiano delle provvidenze previste nel precedente
articolo 1 o in leggi speciali l'importo del
mutuo è determinato tenendo conto di tali
provvidenze ».
(È approvato).
Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con
l'emendamento testé approvato.
(È approvato).
Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione del
precedente articolo 1 si provvedere con apposito fondo da istituire nel bilancio del Ministero dell'interno. Al predetto fondo saranno devoluti:
a) il 6 per cento dell'incremento del
provento complessivo dell'imposta generale
sull'entrata al netto della restituzione e dei
rimborsi, riscossa negli esercizi finanziari
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1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64 rispetto
a quello dell'esercizio 1959-60;
b) le somme che residueranno per gli
anni 1961, 1962, 1963 e 1964 sui fondi istituiti a norma dell'articolo 16 della legge 16
settembre 1960, n. 1014, e dell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, modificati
rispettivamente con gli articoli 5 e 7 della
presente legge.
Le quote dell'imposta generale sull'entrata, previste dagli articoli 1, 3 e 4 della
legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni, dall'articolo 16 della legge 16
settembre 1960, n. 1014, e dall'articolo 2
della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, si commisurano annualmente sul provento del tributo riscosso nell'esercizio finanziario precedente, al netto delle restituzioni e dei
rimborsi.
All'erogazione delle somme spettanti ai
singoli enti per l'integrazione dei bilanci per
gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 provvede
il Ministro dell'interno.
F O R T U N A T I . Al primo comma dell'articolo in esame è detto : « Al predetto
fondo saranno devoluti: a) il 6 per cento
dell'incremento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata al netto della
restituzione e dei rimborsi, . . . rispetto a
quello dell'esercizio 1959-60 ». Ma non è esatto, poiché il « 6 per cento dell'incremento »
ha un significato diverso che l'incremento
del 10 per cento. Infatti, se nel 1959-60 il totale era di 1.000 miliardi e nel 1960-61 è di
1.100 miliardi, con il presente comma si deve
intendere il 6 per cento di 100 miliardi.
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toci dalla Camera dei deputati, in 6 per
cento e 4 per cento.
O L I V A . Inizialmente si voleva togliere sull'incremento tutto il 10 per cento spettante agli Enti locali per darlo al Fondo di
solidarietà; con la presente formulazione,
invece, il 6 per cento dell'incremento resta al
Fondo di solidarietà e l'altro 4 per cento (che
si trasforma in 40 per cento dell'incremento)
viene messo a disposizione per essere distribuito secondo le attuali aliquote.
M I N I O . Mentre a norma della legge
2 luglio 1952, n. 703, la quota deH'I.G.E. attribuita ai Comuni (aiuto I.G.E.) era graduata sul gettito lordo deH'I.G.E., ora, con il
presente articolo, il provento viene calcolato
al netto della restituzione e dei rimborsi. Vi
è, quindi, circa un 10 per cento di riduzione.
Propongo, pertanto, la soppressione, alla
lettera a) primo comma, delle parole : « al
netto della restituzione e dei rimborsi ».
P R E S I D E N T E , relatore. Ricordo
alla Commissione che il senatore Oliva ha
presentato un emendamento tendente a sostituire le parole : « All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 si provvedere con apposito fondo da istituire nel
bilancio del Ministero dell'interno », con le
altre : « All'onere derivante dall'applicazione
del precedente articolo 1 si provvederà con
apposito fondo da istituire annualmente nel
bilancio del Ministero dell'interno e da ripartire nella misura di un quarto alle Provincie e di tre quarti ai Comuni ».
Lo metto ai voti.

P R E S I D E N T E , relatore. Ritorniamo al testo base della Camera dei deputati :
« Il 10 per cento dell'incremento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata al netto della restituzione . . . riscossa negli anni finanziari... rispetto a
quello dell'esercizio 1959-60 ».
Questo significa che se nel 1959-60 il totale era di 1.000 miliardi e nel 1960-61 è di
1.100 miliardi, il 10 per cento gioca sulla
differenza, cioè sui 100 miliardi. Questo 10
per cento è stato diviso, nel testo pervenu-

(È approvato).
È stato, inoltre, presentato dal senatore
Minio un emendamento tendente a sopprimere, alla lettera a), le parole : « al netto
della restituzione e dei rimborsi ».
Lo metto ai voti.
(Non è approvato).
Il senatore Oliva ha, infine, presentato un
emendamento tendente a sostituire, alla lettera a), le parole : « rispetto a quello dell'eser-
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cizio 1959-60 », con le altre : « rispetto al provento dell'esercizio 1959-60 ».
Lo metto ai voti.
(È approvato).
Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con
gli emendamenti testé approvati.
(È approvato).
Art. 4.
Le quote di compartecipazione al provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata da attribuire ai comuni ed alle provincie, per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965,
ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 2
luglio 1952, n. 703, modificati dall'articolo
21 della legge 16 settembre 1960, n. 1014,
vengono calcolate sull'imposta riscossa nell'esercizio finanziario 1959-60, maggiorata
annualmente del 4 per cento dell'incremento del provento complessivo dell'imposta
generale sull'entrata riscossa negli esercizi
finanziari 1960-61, 1961-62, 1962-63 e 19631964 rispetto a quello dell'esercizio 1959-60
al netto delle restituzioni e dei rimborsi.
A questo articolo è stato presentato dal
senatore Oliva il seguente emendamento
interamente sostitutivo: « Le quote di compartecipazione al provento complessivo dell'impósta generale sull'entrata da attribuire ai Comuni ed alle Provincie, per gli anni
1962, 1963, 1964 e 1965, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, numero 703, modificati 'dall'articolo 21 della legge
16 settembre 1960, n. 1014, vengono calcolate
sull'imposta riscossa nell'esercizio finanziario 1959-60, maggiorata annualmente nelle
seguenti misure percentuali da calcolarsi sull'incremento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa negli
esercizi finanziari 1960-61, 1961-62, 1962-63 e
1963-64 rispetto al provento dell'esercizio
1959-60 al netto delle restituzioni e dei rimborsi :
del 40 per cento per ciascuno degli esercizi 1960-61 e 1961-62;
del 42 per cento per l'esercizio 1962-63 ;
del 44 per cento per l'esercizio 1963-64 ».

189a SEDUTA (16 gennaio 1963)
O L I V A . Pregherei gli onorevoli colleghi
di volermi aiutare, dal momento che, ora,
vi è da realizzare quella promessa fattaci dai
Ministro di concederci qualcosa di più a compenso del minor provento deH'I.G.E. sulle locazioni : noi abbiamo avuto la promessa dello 0,30 per cento da distribuire sulle aliquote
di compartecipazione, ma spero che l'onorevole Ministro si lasci costringere ad arrivare
alio 0,50 per cento. Proporrei che questo 0,50
per cento sia così diviso: per lo 0,10 venga
portato immediatamente in aumento ah'l
-per cento dei Comuni montani e per il rimanente 0,40 per cento, che resta disponibile e ohe è comodamente divisibile per
quattro, sia distribuito per 0,30 ai Comuni
e per 0,10 alle Provincie rispettando le proporzioni attuali.
Tenuto conto dell'osservazione fatta dal
senatore Fortunati, circa il modo di esprimere la volontà del legislatore, all'articolo 4
è necessario parlare non del 4 per cento,
bensì del 40 per cento, il quale diventa ad un
certo momento il 44 per cento.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze.
Come si provvede alla copertura dell'onere?
O L I V A . Non ritengo che in proposito
possano sorgere questioni di copertura.
P R E S I D E N T E , relatore. Poiché
nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento sostitutivo dell'intero
articolo 4 presentato dal senatore Oliva.
(È

approvato).
Art. 5.

L'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960,
n. 1371, è sostituito dal seguente:
« A decorrere dal 1° gennaio 1961 e fino
al 31 dicembre 1970, dal provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente,
viene prelevata una quota dell'I,60 per
cento per la costituzione di un fondo a disposizione del Ministero delle finanze.
Dal detto fondo vengono prelevate le
somme necessarie per l'erogazione di con-
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tributi a compensazione, per il decennio
1961-1970, della perdita di entrata subita da
ciascun comune per effetto dell'abolizione
dell'imposta sul bestiame stabilita dal precedente articolo 1 e per la perdita di entrata subita dai comuni con popolazione
accertata in base a censimento ufficiale demografico non superiore agli 5.000 abitanti,
per effetto dell'abolizione delle prestazioni
d'opera disposta con l'articolo 15, lettera e),
della legge 16 settembre 1960, n. 1014.
Per le prestazioni d'opera convertite in
denaro il contributo è corrisposto in misura
pari all'introito delle stesse sulla base del
gettito dell'anno 1959.
Per le prestazioni d'opera effettuate in natura il contributo è corrisposto convertendo
in denaro il valore delle prestazioni nella
misura stabilita dalla deliberazione istitutiva.
L'Intendenza di finanza, in base alle entrate accertate per i titoli di cui ai precedenti commi, risultanti dal verbale di chiusura dell'esercizio 1959, per le prestazioni
d'opera, e dell'esercizio 1960 per l'imposta
sul bestiame, determina in via definitiva, le
somme spettanti ad ogni comune e ne cura
l'erogazione in due rate scadenti nei mesi
di maggio e di ottobre di ciascun anno »,
A questo articolo è stato presentato dal
ministro Trabucchi un emendamento tendente a sostituire al secondo comma le parole
« ai 5.000 » con le altre « agli 8.000 ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
(È

approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con
l'emendamento testé approvato.
(È

approvato).
Art. 6.

La liquidazione, per il decennio 1961-1970,
dei contributi da attribuire ai comuni e alle
Provincie, a compensazione delle perdite di
entrate derivanti dall'abolizione delle addizionali alla imposta erariale sul reddito
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agrario, disposta con l'articolo 15 lettera a)
della legge 16 settembre 1960, n. 1014, si
effettua in via definitiva in base alle risultanze del verbale di chiusura dell'esercizio 1960.
(È

approvato).
Art. 7.

L'articolo 16 della legge 16 settembre
1960, n. 1014, è sostituito dal seguente:
« A decorrere dal 1° gennaio 1962 e fino
al 31 dicembre 1970 dal provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente
viene prelevata una quota del 2 per cento
per la costituzione di un fondo a disposizione del Ministero delle finanze.
Da tale fondo verranno prelevate le somme occorrenti per compensare le perdite
subite dai comuni e dalle provincie per effetto dell'abolizione delle addizionali sul
reddito agrario e relative eventuali eccedenze disposta dal precedente articolo 15 nonché per effetto delle esenzioni dalle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni e
relative eccedenze, previste dall'articolo 28
della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dalla
legge 28 luglio 1961, n. 838, concernente lo
esonero da imposizioni tributarie dei redditi minimi dei terreni.
L'Intendenza di finanza, in base alle
entrate accertate, per i titoli di cui al precedente comma, risultanti dal verbale di
chiusura dell'esercizio 1960, determina in
via definitiva le somme spettanti ad ogni
Ente per gli anzidetti titoli e ne cura l'erogazione in due rate scadenti nei mesi di
maggio e di ottobre di ciascun anno ».
(È

approvato).
Art. 8.

L'articolo 3, secondo comma, della legge
2 luglio 1952, n. 703, è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1° gennaio 1962, su tale
quota è attribuita ai singoli comuni contem-
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piati dal comma precedente una somma
pari a quella spettante per l'anno 1961. La
eventuale somma residua verrà ripartita tra
gli stessi comuni proporzionalmente alla popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico ».
(25 approvato).
Dopo l'articolo 8 il senatore Oliva propone
di inserire un articolo S-bis del seguente tenore :
A decorrere dal 1° gennaio 1964 e ferme
restando le disposizioni di cui all'articolo 8,
la quota di compartecipazione al provento
complessivo dell'imposta generale sull'entrata spettante ai comuni montani ed a quelli
situati nelle piccole isole ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni, è elevata all'I,10 per
cento.
A decorrere dal 1° gennaio 1966 le quote
di compartecipazione al provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata spettanti agli Enti locali ai sensi degli articoli 1 e
4 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive
modificazioni, sono elevate rispettivamente:
al 7,80 per cento per i Comuni ;
al 2,60 per cento per le Provincie.
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
(25 approvato).
Art. 9.
Per l'esercizio 1962 l'importo del mutuo
di cui all'articolo 2 verrà determinato con
riferimento al disavanzo economico del bilancio senza tener conto del contributo previsto dall'articolo 1.
Tale contributo sarà corrisposto entro
il 31 marzo 1963 e verrà portato in detrazione del mutuo a pareggio del bilancio 1963
ed, in mancanza di detto mutuo, a decurtazione del mutuo di cui al comma precedente.
(25 approvato).
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Art. 10.
Le provvidenze contemplate dalla presente legge e l'autorizzazione prevista dall'articolo 20 secondo comma, della legge 16
settembre 1960, n. 1014, possono essere concesse anche ai comuni ed alle provincie che
non applicano le aliquote massime stabilite
dalla legge 5 luglio 1961, n. 641, sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine e
dalla legge 18 aprile 1962, n. 208, recante
modificazioni alla tassa per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche.
In ogni caso non si possono applicare
eccedenze sulle aliquote dei tributi di cui
al comma precedente.
(25 approvato).
Art. 11.
I fondi necessari all'erogazione ai comuni
ed alle provincie dei contributi previsti dalla
presente legge sono forniti con ordini di
accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
A questo articolo è stato presentato dal
ministro Trabucchi un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma:
Al maggior onere derivante dall'aumento
della compartecipazione al gettito deH'I.G.E.
disposto dagli articoli 4 e 9 della presente
legge, che si prevede di lire 2.000.000.000 per
l'esercizio finanziario 1962-1963 e di lire 4 miliardi 500.000.000 per l'esercizio 1963-1964, si
provvederà con parte del maggior gettito previsto dall'applicazione del provvedimento
concernente modificazioni al regime fiscale
dei prodotti petroliferi.
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
(25 approvato).
Metto ai voti l'articolo 11 quale risulta
con l'emendamento testé approvato.
(75 approvato).
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Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni
di bilancio occorrenti per l'attuazione della
presente legge.
(È

189a
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Art. 12.

approvato).

O L I V A . Presento il seguente ordine del
giorno :
« La Commissione finanze e tesoro del Senato, nell'approvare con emendamenti il disegno di legge concernente il ripianamento
dei bilanci comunali e provinciali deficitari
per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965, afferma
— sulla scorta delle stesse dichiarazioni del
Governo proponente — il carattere assolutamente provvisorio e contingente della soluzione adottata, e pertanto invita i Ministri.
competenti a concludere rapidamente gli
studi per una razionale riorganizzazione della finanza locale, allo scopo di evitare e prevenire il sistematico e sempre più largo ricorso dei Comuni e delle Provincie ai mutui
per coprire il deficit di bilancio.
In particolare, impegna il Governo a proporre, anche prima della scadenza prevista
per la presente legge, premessa la necessaria
ed opportuna consultazione delle Associazioni nazionali rappresentative dei Comuni e
delle Provincie, una diversa e meno empirica
soluzione del problema della solidarietà fi-
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nanziaria da costituirsi non solo fra enti locali deficitari ed enti locali non deficitari, ma
altresì tra essi e lo Stato, nell'ambito di tutte
le attuali e future compartecipazioni a tributi erariali: e ciò con speciale riferimento
alla compartecipazione dei Comuni e delle
Provincie al provento deH'I.G.E., par la cui
distribuzione necessita stabilire parametri
equitativi meno semplicistici e più adeguati
a fronteggiare le complesse e sempre più ampie attività a cui gli enti locali vengono sollecitati dallo stesso prorompente progresso
civile della società italiana ».
P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai
voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Oliva.
(È

approvato).

R O D A . Dichiaro, anche a nome dei senatori Berteli, Fortunati e Mariotti, che ci
asterremo dalla votazione del disegno di
legge.
P R E S I D E N T E , relatore. Poiché
nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti il disegno di legge nel suo complesso.
(È

approvato).

La seduta termina alle ore 13,45.
Dott.
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