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ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di leg
ge « Adeguamento della disciplina vigente in 
materia di imposte sul valore aggiunto alle 
direttive del Consiglio delle Comunità euro
pee », già approvato dalla Camera dei depu
tati, pur presentandosi con un articolato 
estremamenete semplice, di fatto due soli 
articoli, pone problemi di grande momento 
per la nostra economia. Si tratta, infatti, di 
armonizzare l'IVA alle nuove norme comuni 
per la CE E, il che significa — come si vedrà 
tra breve — che settori interi di attività pro
duttiva vedranno modificarsi il regime fi
scale cui sono sottoposti con gli evidenti 
problemi che mutamenti del genere compor
tano. E che la rottura degli equilibri esisten
ti presenti aspetti di estrema delicatezza an
che per attività non consolidate è mostrato 
dalla circostanza che la Repubblica federale 
tedesca ha già fatto informalmente sapere 
che — adducendo problemi di carattere par
lamentare — non si adeguerà il proprio re
gime IVA alle norme della VI direttiva entro 
il 1° gennaio 1979. 

Per l'Italia, comunque, a prescindere dal-
l'obbligo giuridico al rispetto dei trattati, vi 
è anche una convenienza economica (che an
drebbe, peraltro, valutata in rapporto ad al
tri danni che possono derivare all'economia 
e quindi allo Stato dall'applicazione della VI 
direttiva). Infatti solo dopo l'adozione del 
sistema armonizzato il contributo italiano al
le finanze comunitarie si sostanzierà in un 
prelievo da parte della CEE secondo una 
aliquota sino ad un massimo dell'I per cen
to della base imponibile IVA, anziché in 
rapporto al prodotto nazionale lordo. Alcuni 
stimano in 148 miliardi il risparmio del nuo
vo metodo di calcolo per l'erario italiano 
nel 1978, risparmio che potrebbe forse risul
tare anche maggiore nel 1979. 

Ancora in via preliminare va osservato che 
da qualcuno si è sostenuto non esser il prov

vedimento in esame necessario, già dispo
nendo il Governo di una delega in base alla 
legge n. 825 del 1971 con la quale avrebbe 
potuto apportare modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, 
come già fatto in altre occasioni. Come ha 
giustamente osservato il Ministro delle fi
nanze alla Camera dei deputati, è difficile 
utilizzare una delega del 1971 per norme 
comunitarie emanate successivamente e che 
prevedono princìpi e criteri diversi. 

Non credo sia questa la sede per illustra
re nel dettaglio il contenuto della VI Diret
tiva CEE. È, invece, opportuno rammentare 
che essa ha per scopo fondamentale quello 
di garantire la neutralità del sistema di im
poste sul valore aggiunto sugli scambi tra 
Paesi membri e la creazione di una base im
ponibile uniforme. Ciò significa che tutto 
quell'assieme di norme che in modo diretto 
od indiretto garantivano una qualche forma 
di protezione o di privilegio per determina
te attività sono destinate a scomparire, sia 
pure in taluni casi dopo un periodo transi
torio. L'attenzione va, quindi, dedicata prin
cipalmente ai problemi che questi mutamen
ti comportano: tutti possiamo desiderare un 
modello astratto di concorrenza nel quale 
sia assicurata l'eguaglianza della posizione 
di partenza, ma nessuno è così ingenuo da 
ritenere che non vi siano questioni di attriti 
per realizzare un siffatto modello e che, per
tanto, non vi siano dei problemi di gradua
lità nell'adattamento e talvolta la necessità 
di eccezioni ad evitare squilibri la cui riper
cussione è difficile a valutare. 

Una conseguenza, per altro, di grande ri
lievo per la generalità dei cittadini dell'ap
plicazione della VI direttiva, sta nell'esen
zione che l'articolo 13 stabilisce al paragra
fo 1 lettera e) per « le prestazioni mediche 
effettuate nell'esercizio delle professioni me
diche e paramediche quali sono definite da-
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gli Stati membri interessati »: la lettera e) 
estende anche ai dentisti ed agli odontoiatri 
l'esenzione. Esonero dal pagamento del-
l'IVA non significa, è opportuno ripeterlo, 
un'esenzione anche dagli obblighi di emissio
ne di fattura e registrazione. È, quindi, da 
ritenere che il nuovo regime aiuterà a ridur
re la sfera di evasione in quanto ridurrà l'in
teresse del paziente a non farsi rilasciare 
fattura: anzi è da ritenere che se all'abroga
zione dell'IVA si accompagneranno misure 
sostanziose di detraìbilità delle spese medi
che, l'area di evasione in questo ambito de
licato potrà forse ridursi (non va, tuttavia, 
dimenticato che il rapporto tra medico e 
paziente non è di natura puramente econo
mica e non troppo deve attendersi da incen
tivi in questo ambito). 

Nella discussione che ha avuto luogo nel
l'altro ramo del Parlamento ed anche nella 
VI Commissione, l'attenzione è stata preva
lentemente centrata sui problemi che l'ade
guamento della normativa interna alle rego
le contenute nella VI direttiva pone all'agri
coltura per l'importanza che può avere la 
scomparsa della sostanziale protezione di 
cui oggi questa beneficia. 

Prima di toccare questo tema sembra al 
vostro relatore doveroso ed opportuno ri
cordare che esistono alcuni altri problemi 
di adattamento, forse di minor rilievo quan
titativo, ma non per questo meno delicati. 
Senza volerli esaminare, né sarebbe possi
bile per i limiti soggettivi e temporali con 
cui la presente relazione è predisposta — si 
può qui rammentare —elencandoli non cer
to in ordine di importanza — che le nuove 
norme toccano in modo diretto oltre all'agri
coltura i seguenti settori: terreni ed aree 
edificabili, giornali quotidiani, spettacoli, in
dustria cantieristica, oro, operazioni di cre
dito. 

In base all'articolo 2 del decreto dell Presi
dente della Repubblica n. 633 sono fuori 
del campo di applicazione dell'IVA (in quan
to sottoposte ad imposta di registro) le « ces
sioni che hanno per oggetto terreni, compre
se le aree fabbricabili » (art. 2, terzo com
ma, lettera a). Ora la direttiva permette di 
mantenere esenti solo i terreni agricoli. È 
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evidente che l'assoggettare ad IVA le aree edi
ficabili ove non si mantenesse la facoltà di 
scelta tra registro a tassa fissa e IVA rap
presenterebbe un gravame che si aggiunge 
agli oneri già non indifferenti di urbanizza
zione conseguenti alla legge Bucalossi, in un 
momento nel quale l'industria edilizia attra
versa una crisi di gravissime proporzioni. 

Altro settore cui oggi non si applica UVA 
è quello dei giornali quotidiani (questa vol
ta è la lettera a) del già menzionato artico
lo 2). Ed anche qui è superfluo rammentare 
che la stampa quotidiana versa in tali dif
ficoltà economiche che l'altro ramo del Par
lamento sta discutendo come lo Stato possa 
intervenire con suoi sussidi. È, inoltre, da 
aggiungere che l'attuale esenzione dall'IVA 
delle cessioni di diritti d'autore, non pare 
compatibile con la direttiva. È un ulteriore 
aggravio per la stampa in genere cui in qual
che modo sarebbe opportuno trovare un 
rimedio. 

Per gli spettacoli il problema è diverso: 
attualmente, poiché esiste una specifica im
posta sugli spettacoli, l'IVA è riscossa dalla 
SIAE (quindi non vi sono obblighi di fattu
razione, registrazione e dichiarazione) ed è 
concessa una detrazione forfettaria pari a 
due terzi. È un privilegio destinato a cadere, 
salvo che non si voglia considerare (come ta
luno sostiene) questa deroga nel regime ita
liano una semplificazione nella riscossione 
e perciò mantembile ai sensi dell'articolo 27 
della direttiva (che richiede, per altro, una 
decisione unanime del Consiglio). 

Assai più rilevante è il problema dell'in
dustria cantieristica. I costruttori di navi di 
alto mare sono considerati esportatori abi
tuali e come tali, ai sensi del terzo comma 
dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 633, possono effettuare 
acquisti di beni e servizi senza limiti d'im
porto. Con la VI direttiva gli acquisti non 
sono imponibili nei limiti dell'ammontare 
complessivo delle esportazioni compiute ne
gli ultimi dodici mesi. Ora poiché i tem
pi di costruzione di una nave eccedo
no di norma i dodici mesi ed inoltre le 
vendite subiscono forti oscillazioni nel tem
po (è noto che i cantieri italiani più di una 

i 
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volta sono ricorsi a costruire navi non or
dinate per poter lavorare in serie ed hanno 
quindi esitato le stesse non al termine della 
costruzione) i cantieri si troverebbero a do
ver anticipare l'IVA, in attesa di un rimbor
so. Non è certo facile valutare quantitativa
mente questo aggravio, ma anche qui ove 
si consideri la scarsa competitività dei can
tieri europei in generale e di quelli italiani 
in particolare, anche modesti aggravi non 
rendono più facile la già precaria situazione 
del settore. 

In situazione, invece, di piena competiti
vità si trova l'industria orafa (in cui opera
no ben 3.200 aziende con un'occupazione di 
qualche decina di migliaia di unità) la cui 
materia prima — oro — è oggi esente d'al-
l'IVA. Anche in questo caso come per i can
tieri, il problema è quello dell'aggravio fi
nanziario che deriverebbe all'industria per la 
posizione che essa verrebbe ad assumere di 
creditrice strutturale del fisco. I tempi di 
lavorazione sono qui assai più corti di quelli 
della cantieristica, ma dato il prezzo della 
materia prima oro (circa 6.000 lire al gram
mo) il valore aggiunto è proporzionalmente 
minore e quindi più rilevante l'onere finan
ziario. Anzi poiché un cospicuo numero dei 
trasformatori sono « abituali esportatori », e 
quindi operano in sospensione di IVA nei 
nuovi limiti già ricordati, i tempi di rimbor
so possono essere abbastanza lunghi. Il pro
blema — occorre il coraggio di riconoscer
lo — è quello dell'incentivo al contrabbando 
di oro. Basta guardare alle statistiche nella 
importazione di oro (da 292 tonnellate nel 
1972 a 80 nel 1973 a 50 nel 1974, per risalire 
a 86 nel 1975, a 160 nel 1976 ed a 187 nel 
1977) per rendersi conto che i balzi nei 
dati delle importazioni ufficiali non possono 
essere spiegati soltanto in termini di specu
lazione e di crisi del settore. 

Del resto la vicina Francia nel progetto di 
legge per l'adozione della VI direttiva, eso
nera dall'imposta sul valore aggiunto le im
portazioni di minerali di oro, nonché l'oro 
in massa o lingotti, rottami e granuli. Forse 
il già ricordato articolo 27 che autorizza il 
Consiglio, su proposta della Commissione, a 
decidere all'unanimità « a mantenere o in

trodurre misure particolari di deroga alla 
presente direttiva, allo scopo di semplificare 
la riscossione dell'imposta o di evitare ta
lune frodi o evasioni fiscali » potrebbe essere 
in questo caso invocato. Non a caso l'IVA 
sull'oro venne eliminata per analoghe consi
derazioni. 

Altro settore attualmente esente dall'IVA 
è quello creditizio che gode di un'esenzione 
soggettiva, nel senso che presupposto della 
medesima è l'essere sottoposti a vigilanza 
in base alla legge bancaria. La direttiva CEE 
stabilisce, invece, un criterio oggettivo nel 
senso che crediti e prestazioni di garanzie 
sono esenti quale che sia il soggetto che li 
pone in essere. Sin qui, nulla quaestio: tut
tavia oggi in forza dell'articolo 19, quarto 
comma, del decreto del Presidente della Re
pubblica n. 633 le aziende e gli istituti di 
credito possono detrarre l'imposta assolta 
a monte in misura fissata annualmente con 
decreto del Ministro delle finanze (nel 1977 
il 35 per cento). In base alla direttiva que
sta deducibilità forfettaria non è più possi
bile e ne deriverà un qualche aggravio per 
le istituzioni creditizie. 

Come già anticipato il problema, invece, 
si pone in termini decisamente drammatici 
per il settore agricolo ed in particolare per 
la zootecnia. Qui, come noto, esiste un re
gime speciale (fondato sull'articolo 34 del 
decreto del Presidente della Repubblica nu
mero 633) che forfettizza l'ammontare delle 
imposte detraibili in misura corrisponden
te all'ammontare imponibile. In altri ter
mini gli agricoltori ed i pescatori tratten
gono UVA sulla vendita dei propri prodotti. 
Quando, come per il bestiame vaccino, l'IVA 
è del 18 per cento o per il latte è del 14 
per cento, non vi è dubbio che si tratta di 
una forma di sostegno la cui subitanea abo
lizione potrebbe portare a gravissimi scom
pensi. Basti, a questo riguardo, rammenta
re che nel 1977 su una produzione vendibi
le agricola di 17.699 miliardi, ben 7.546 (pa
ri al 42,6 per cento) sono i prodotti degli 
allevamenti zootecnici. È facile, quindi, ren
dersi conto della delicatezza del problema, 
pur se non dobbiamo certamente dimentica
re che ogni vantaggio concesso ai produttori 
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agricoli nazionali finisce, per essere pagato 
in termini di prezzi più elevati da parte dei 
consumatori. Per questo la tesi di una ri
valutazione della lira verde per compensare 
gli agricoltori del danno derivante dal mu
tamento del regime IVA non può non lascia
re perplessi. In un regime fortemente indi
cizzato come il nostro, ogni aumento di prez
zi non può non scatenare tempeste infla
zionistiche i cui effetti distruttivi tutti dob
biamo sempre tener presenti. 

Comunque la VI direttiva contiene di
sposizioni, precisamente l'articolo 25, che 
consentono il mantenimento di un regime 
forfettario per l'agricoltura. Tali compensa
zioni forfettarie devono essere notificate al
la commissione prima dell'applicazione e 
sono fissate in base a dati macroeconomici 
per il complesso degli agricoltori forfettari. 
È quindi, abbastanza evidente che deve po
ter sussistere un certo margine di trattati
va con la commissione CEE. Ed è proprio 
per questo motivo che il vostro relatore non 
solo non si meraviglia per la circostanza 
che il Governo non ha sin qui informato il 
Parlamento, secondo un ordine del giorno 
approvato dalla Camera dei deputati, sullo 
schema di decreto delegato con cui la VI 
direttiva dovrà essere recepita nell'ordina
mento italiano, ma ritiene doveroso lodare 
la prudenza dell'onorevole Ministro, non a 
caso già a capo dell'esecutivo CEE, che ha 
voluto evidentemente conservarsi un mar
gine di trattativa in sede comunitaria. Mar
gine che sarebbe evidentemente eroso dal 
porre intempestivamente tutte le carte sul 
tavolo. 

La delega al Governo non è, per altro, 
una delega in bianco. La VI direttiva del
la CEE è giuridicamente vincolante in base 
all'articolo 189 del Trattato di Roma nel 
senso che « vincola gli Stati membri per 
quanto concerne i risultati da raggiungere, 
pur lasciando alle autorità nazionali la com
petenza relativamente a mezzi ed alla for
ma ». Essa è, anche per chi voglia studiar
la, estremamente precisa, pur offrendo alcu

ne opzioni sia a titolo definitivo, sia per 
un periodo transitorio quinquennale. Quin
di la delega al Governo ha dei precisi punti 
di riferimento e la libertà è semplicemente 
la libertà di manovra che ogni trattativa 
richiede. 

Come già sottolineato in precedenza le 
modifiche da apportare al nostro sistema 
IVA per adeguarlo alla normativa della VI 
direttiva CEE sono tutt'altro che trascu
rabili. Per questo è da auspicare, come il 
Presidente delia 6a Commissione ha fatto, 
che il Governo voglia cogliere questa occa
sione per emanare un nuovo testo unico sul
l'imposta sul valore aggiunto. Le modifiche 
apportate al decreto del Presidente della Re
pubblica n. 633 sono state così numerose 
negli anni trascorsi che per essere aggior
nati bisogna ricorrere a testi unici redatti 
da solerti privati. Anche se può essere in
tenzione del Governo procedere a qualche 
aggiustamento riducendo il numero delle 
aliquote, queste buone intenzioni non do
vrebbero essere motivo per non cogliere l'oc
casione presente. La chiarezza delle norme 
è uno dei fondamenti della fedeltà fiscale: 
è, pertanto, auspicabile che si eviti al con
tribuente l'onere di dover egli stesso nei 
primi tempi di applicazione, ricostruire la 
normativa vigente. E sia anche permesso al 
relatore un ulteriore auspicio: da laico di 
cose fiscali quale egli è, per adempiere al 
proprio dovere di relatore, ha dovuto leg
gere la VI direttiva ed il decreto del Pre
sidente della Repubblica n. 633. Ebbene, la 
prima gli è risultata molto più chiara del 
secondo. Non sarebbe, quindi, male se nel-
l'adeguare la sostanza del nostro sistema 
IVA alle norme europee ci adeguassimo an
che per quanto concerne la comprensibilità. 
Sarebbe veramente un altro passo nella giu
sta direzione. 

È con questa fiducia nel poter diventare 
a tutti gli effetti parte integrante dell'Euro
pa che il vostro relatore raccomanda l'ap
provazione del disegno di legge. 

GRASSINI, relatore 
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PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE 

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) 

24 ottobre 1978 

La Commissione programmazione e bilan
cio, esaminato il disegno di legge, comunica 
di non avere nulla da osservare per quan
to di propria competenza. 

CAROLLO 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Con i decreti da emanarsi a norma del 
secondo comma dell'articolo 17 della legge 
9 ottobre 1971, n. 825, e successive modifi
cazioni, le disposizioni contenute nel decreto 
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, e successive modificazioni, do
vranno essere modificate per adeguare la 
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto 
alle direttive emanate ed alle decisioni e 
raccomandazioni adottate dai competenti 
organi delle Comunità europee, anche in de
roga ai princìpi e criteri direttivi indicati 
nell'articolo 5 della legge 9 ottobre 1971, 
n. 825, e successive modificazioni. 

Art. 2. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 


