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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Ministro delle finanze, la Presidenza 
della Camera dei deputati e la Presidenza 
del Senato della Repubblica promuovono 
le opportune intese per realizzare il colle
gamento degli uffici della Camera dei de
putati e del Senato della Repubblica al si
stema informativo dell'anagrafe tributaria, 
in modo da consentire l'accesso in tempo 
reale alle informazioni di carattere statistico 
contenute negli archivi del sistema informa
tivo, nel pieno rispetto dell'anonimato dei 
singoli contribuenti e dèi segreto fiscale. 

Con decreto del Ministro delle finanze, 
sulla base delle intese di cui al comma pre
cedente, sono adottate le disposizioni per 
consentire la realizzazione delle procedure 
di automazione necessarie a tale collegamen
to, per aggiornare periodicamente i dati di 
base, per predisporre i programmi necessari 
ad effettuare elaborazioni sui dati stessi. 

Art. 2. 

All'onere derivante dalla presente legge, 
valutato in 1.500 milioni, si provvede utiliz
zando gli stanziamenti previsti dal sesto com
ma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 set
tembre 1982, n. 688, convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, 
n. 873, iscritti nel capitolo 6041 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero delle 
finanze. 


