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Onorevoli Senatori. ± Nell'ultimo seme-
stre il costo del carburante (gas-metano) uti-
lizzato nella filiera del florovivaismo eÁ au-
mentato in maniera tale da determinare la
necessitaÁ di interventi di sostegno strutturali.

Tale incremento ha causato malcontento e
sicuramente avraÁ riflessi negativi sulla pro-
duttivitaÁ di un comparto cosõÁ importante
della nostra economia. L'approvvigiona-
mento di carburante rappresenta la voce di
costo di maggior incidenza sull'attivitaÁ pro-
duttiva del comparto.

Gli effetti dell'aumento del costo del car-
burante, ove non si interventa, si ripercuote-
ranno anche sui livelli della remunerazione
salariale. A causa di fattori congiunturali di

carattere generale ed internazionale, l'inci-

denza del costo del carburante rischia effetti-

vamente di compromettere la gestione eco-

nomica delle imprese del florovivaismo.

Piuttosto che un intervento di riduzione

degli oneri previdenziali o delle aliquote

IRAP, che oltre alle ben note eccezioni di

costituzionalitaÁ determina disparitaÁ di tratta-

mento tra le varie regioni nella scelta di ali-

quota IRAP da applicare, il presente disegno

di legge propone un abbattimento del reddito

imponibile all'impresa con una riduzione di

una aliquota fissa nella misura del 3 per

cento, misura atta a rafforzare le imprese in

maniera strutturale.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per le imprese del florovivaismo, al red-
dito imponibile determinato ai sensi dell'arti-
colo 52 del testo unico delle imposte sui red-
diti approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
si applica una deduzione in misura pari al
3 per cento dello stesso.

Art. 2.

1. All'onere conseguente all'applicazione
delle disposizioni della presente legge, valu-
tato in lire 11 miliardi annue a decorrere dal
2000, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unitaÁ previsionale di base di parte cor-
rente «Fondo speciale» dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per
l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzial-
mente l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno.




