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B I L A N C I O (5a) 

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 1987 

21a Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Presidente 
ANDREATTA 

Intervengono i ministri del tesoro Amato e 
delle finanze Gava, nonché i sottosegretari di 
Stato per le finanze De Luca e per il tesoro Gitti 
e Sacconi. 

La seduta inizia alle ore 10. 

IN SEDE REFERENTE 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)» 
(470) 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1988-1990» (471) 
- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finan

ziario 1988 (Tab. 1) 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Riprende l'esame, sospeso nella seduta po
meridiana di ieri, con l'illustrazione degli 
emendamenti aggiuntivi all'articolo 6. 

Il senatore Pollice illustra l 'emendamento 
6.0.1, volto ad attribuire agli enti locali un 
ruolo attivo nella privatizzazione delle aziende 
municipalizzate o a capitale pubblico. Dopo 
che il Presidente ha dichiarato di ritenere più 
opportuno l'inserimento di questo articolo nel 
provvedimento sugli enti locali a causa del suo 
carattere estremamente programmatico, il re
latore sul disegno di legge n. 471 e sulla 
Tabella 1, senatore Forte, replica - d'intesa 
con il relatore Abis sul disegno di legge n. 470 
- dichiarando di condividere le perplessità 
espresse dal Presidente e di rimettersi alle 
valutazioni del Governo. 

Dopo che il sottosegretario-Gitti ha espresso 
parere contrario, l 'emendamento 6.0.1, posto 
ai voti, è respinto. 

Il presidente Andreatta avverte quindi di 
aver presentato, insieme ai relatori Forte ed 
Abis, l 'emendamento 6.0.2, relativo all'aumen
to della ritenuta sugli interessi bancari. 

Il senatore Pollice illustra quindi due sube
mendamenti (6.0.2/1 e 6.0.2/2), volti rispetti
vamente a ridurre dal 30 al 27 per cento 
l 'aumento delle ritenute nei commi 2 e 1, 
prevedendo, peraltro, la trimestralizzazione 
dei versamenti. 

Il senatore Barca illustra il subemendamen
to 6.0.2/3, volto a ridurre l'aliquota della 
ritenuta sugli interessi bancari al 18 per cento, 
al fine di garantire una posizione neutrale 
rispetto alle varie forme di risparmio del 
cittadino, tutelandone la libertà di scelta. 

Sull 'emendamento 6.0.2 e relativi subemen
damenti, interviene il senatore Cavazzuti, in
terrogandosi sulla natura della manovra pro
posta dalla maggioranza. Se si tratta, egli 
osserva, dell'atto finale di un progetto volto a 
riportare al controllo del Tesoro alcune forme 
di risparmio attraverso una vigilanza indiretta 
del comportamento dei risparmiatori, il Go
verno non doveva però assegnare una funzione 
di prelievo diretto a questa manovra; se invece 
si tratta di una forma di finanziamento, il 
giudizio, che poteva essere positivo, diventa 
evidentemente molto più critico. 

Il relatore Forte, replicando a questa osser
vazione, evidenzia la giustificazione fiscale 
della disposizione, che rappresenta un mezzo 
di raccolta facile e rapida di gettito, anche se 
non privo di inconvenienti. Egli si dichiara 
pertanto favorevole all 'emendamento 6.0.2, 
auspicando, peraltro, che si concreti in una 
misura a carattere transitorio. 

Il sottosegretario De Luca esprime parere 
favorevole sull 'emendamento 6.0.2 e contrario 
sui subemendamenti. 

Si passa alle votazioni. 
Vengono respinti i subemendamenti 6.0.2/1, 

6.0.2/2 e 6.0.2/3. Viene accolto l 'emendamen
to 6.0.2. 

Si passa all'illustrazione dell 'emendamento 
6.0.3, modificativo di alcune disposizioni del 
testo unico delle imposte sul reddito e a firma 
del Presidente e dei relatori Forte e Abis. 
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Il relatore Forte, ricordando la portata 
dell 'emendamento in termini di gettito e di 
equità, si sofferma sulle due misure in esso 
previste: da una parte, una manovra sulle 
imposte personali sul reddito, volta a ridurre 
le quote per le cessioni di partecipazioni 
azionarie e non da parte di soci di imprese, 
come limite all'imposizione sulle plusvalenze; 
dall'altra, una manovra sulle imposte sulle 
persone giuridiche, in connessione alla costi
tuzione delle cosiddette «bare fiscali», volta a 
garantire la reale consistenza economico-
produttiva delle società in perdita assorbite da 
altre società. 

Sull 'emendamento 6.0.3 si apre quindi un 
breve dibattito, con interventi del senatore 
Barca (che chiede chiarimenti in merito alla 
reale incidenza delle misure previste); del 
senatore Spadaccia (che propone un'ulteriore 
garanzia nelle operazioni connesse alle cosid
dette «bare fiscali» nei termini di un divieto 
per le società acquirenti di liquidare per un 
certo periodo le società acquisite); del senato
re Rastrelli (il quale si interroga sui motivi per 
cui non si giunge alla tassazione di tutte le 
plusvalenze); del senatore Cavazzuti (il quale 
ritiene che la sede competente per la modifica 
dei testi unici sulle imposte dovrebbe essere la 
Commissione finanze e tesoro e domanda 
quindi di conoscere la logica dell 'accordo di 
maggioranza che ha portato ad inserire queste 
misure nel disegno di legge finanziaria) e del 
senatore Bollini (che concorda con il senatore 
Cavazzuti sulla competenza della Commissio
ne finanze e tesoro nella materia specifica). 

Il relatore Forte, in sede di replica, ribadisce 
l 'opportunità che le due misure previste 
dall 'emendamento 6.0.3, per la stessa ratio 
materiae, vengano inserite nel disegno di legge 
finanziaria congiuntamente. 

Dopo essersi soffermato analiticamente sulle 
varie modalità di rivalutazioni tecniche dei 
beni di impresa, ricorda quindi come non sia 
accettabile lavorare, in sede di «finanziaria», 
solo sulle aliquote e non anche sulla base im
ponibile. 

Il senatore Barca illustra quindi due sub
emendamenti: il 6.0.3/2, propositivo di uno 
stralcio del primo comma dell 'emendamento 
6.0.3; e il 6.0.3/1, volto a concretizzare il 
suggerimento del senatore Spadaccia in mate
ria di requisiti per le .operazioni di acquisto 
delle cosiddette «bare fiscali». 

Al sottosegretario De Luca esprime parere 
contrario ai sub-emendamenti e favorevole 
all 'emendamento 6.0.3. 

Si passa quindi alla votazione. 
Dopo una dichiarazione di voto contrario 

del senatore Spadaccia, il sub-emendamento 
6.0.3/2, posto ai voti, è respinto. 

Dopo una dichiarazione di voto di astensio
ne del senatore Spadaccia, il sub-emendament-
o 6.0.3/1, posto ai voti, è respinto. 

Viene infine posto ai voti l 'emendamento 
6.0.3, che viene accolto. 

Si passa quindi all'illustrazione dell'emenda
mento 6.0.4, volto a prorogare l'indetraibilità 
dell'IVA per il settore delle automobili e dei 
carburanti e a firma del Presidente e dei 
relatori Abis e Forte. 

Il relatore Forte, ricordando l'opportunità 
che la disposizione resti comunque tempora
nea, esprime parere favorevole. 

Favorevole il sottosegretario De Luca, 
l 'emendamento 6.0.4, posto ai voti, viene ac
colto. 

Si passa quindi all 'emendamento 6.0.5, illu
strato dal presidente Andreatta, in materia di 
aumenti delle tasse automobilistiche. 

Il senatore Pollice illustra i sub-emendam
enti 6.0.5/1, 6.0.5/3 e 6.0.5/4, volti a sostituire, 
rispettivamente nei commi 1, 3 e 2 le percen
tuali di aumento previste nell 'emendamento 
6.0.5 con il tasso programmato di inflazione 
previsto per il 1988. Il senatore Pollice illustra 
altresì il sub-emendamento 6.0.5/2, modificati
vo del comma 1. 

Il senatore Barca illustra quindi il sub-
emendamento 6.0.5/5, soppressivo dell'intero 
emendamento 6.0.5, in considerazione della 
spinta negativa che esso potrebbe indurre 
sull'industria automobilistica nonché della 
ripresa inflazionistica che esso potrebbe deter
minare. 

Il relatore Forte, richiamando il livello 
abbastanza modesto dell 'aumento proposto, 
ribadisce l 'opportunità della disposizione, an
che in relazione ai gravi problemi di traffico 
che caratterizzano la società moderna. 

Il Governo si dichiara contrario ai sub
emendamenti e favorevole all 'emendamento 
6.0.5. 

Si passa quindi alle votazioni. 
Risultano respinti i sub-emendamenti 

6.0.5/1, 6.0.5/2, 6.0.5/3, 6.0.5/4 e 6.0.5/5. 
In seguito alla richiesta del senatore Cavaz-
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zuti di votazione per parti sepatate dell'emen
damento 6.0.5, sono posti ai voti il comma 1, 
che risulta accolto; il comma 2, che viene 
accolto, con il voto favorevole del senatore 
Cavazzuti; i commi 3 e 4, che vengono accolti. 

Si passa quindi all 'esame dell'articolo 7. 
Il senatore Rastrelli illustra l 'emendamento 

7.1, volto a sopprimere 1 in tero articolo, al fine 
di evitare l'inutile duplicazione di una disposi
zione già prevista all'articolo 20. 

Il senatore Spadaccia ritira l 'emendamento 
7.2, in quanto collegato a suoi precedenti 
emendamenti non accolti. 

Il presidente Andreatta illustra quindi 
l 'emendamento 7.3 sulla data a partire dalla 
quale hanno effetto le disposizioni fiscali 
accolte (interamente sostitutivo del testo del 
Governo). 

Il relatore Forte ed il rappresentante del 
Governo esprimono parere contrario al
l 'emendamento 7.1 e favorevole all'emenda
mento 7.3. 

Si passa quindi alle votazioni. 
Viene quindi respinto l 'emendamento 7.1 e 

accolto l 'emendamento 7.3. 
Il Presidente avverte che è stato presentato 

dal senatore Lombardi il seguente ordine del 
giorno. 

La 5a Commissione permanente, 

considerato che nel programma di Gover
no si prevede, come elemento di riequilibrio 
del carico tributario, l'attenuazione del «fiscal-
drag», con particolare attenzione alla proble
matica delle famiglie monoreddito; 

rilevato che la manovra di rivalutazione 
periodica delle detrazioni fisse di imposta 
(praticata prevalentemente per le detrazioni 
per carichi di famiglia) non elimina, né 
attenua, bensì aggrava il drenaggio fiscale che 
colpisce soprattutto le retribuzioni da lavoro 
dipendente, sicché occorre individuare un 
meccanismo, il quale, anche nel caso di 
ripresa della inflazione, sia in grado di preveni
re la formazione di fiscal-drag; 

ricordato che la Corte costituzionale ha 
ripetutamente invitato il legislatore a prevede
re un regime di tassazione dei redditi familiari 
alternativo, in via opzionale, a quello della 
separazione illimitata della tassazione dei red
diti dei coniugi, soprattutto al fine di ridurre la 

sperequazione di trattamento fiscale tra fami
glie monoreddito e bireddito, 

impegna il Governo: 

a proporre un provvedimento che preveda 
la modifica dell'attuale regime dell'IRPEF 
mediante la sostituzione delle attuali detrazio
ni fisse di imposta per carichi di famiglia con 
deduzioni in percentuale dall'imponibile per 
ciascuno dei familiari a carico, in misura da 
stabilire annualmente in sede di legge finan
ziaria; 

a prevedere che il regime proposto sia 
opzionale rispetto a quello vigente delle detra
zioni fisse di imposta e che il risparmio di 
imposta conseguibile con il nuovo regime non 
possa superare il limite di due milioni di lire; 

a valutare, soprattutto in relazione alla 
diminuzione del gettito, se la sostituzione delle 
deduzioni in percentuale dall'imponibile alle 
detrazioni fisse di imposta sia proponibile 
anche per la attuale detrazione fissa per lavoro 
dipendente. 

0/470/7/5 LOMBARDI 

Il senatore Lombardi, illustrando tale ordine 
del giorno, sottolinea come esso tenda ad 
attenuare il drenaggio fiscale sostituendo al 
meccanismo imperniato sulle detrazioni fisse e 
su, quelle per il coniuge - che perseguono 
obiettivi opposti rispetto a quelli delineati nel 
programma di Governo - un meccanismo di 
tipo diverso, più adeguato alle indicazioni 
espresse dalla Corte costituzionale. 

Il ministro Gava manifesta la propria sensi
bilità ai problemi sollevati dal senatore Lom
bardi, che sono stati oggetto di particolare 
attenzione anche in seguito a due proposte del 
Gruppo democratico cristiano presso la Came
ra e presso il Senato. Non potendo tuttavia 
assumere fin d'ora un preciso impegno a nome 
del Governo a questo proposito, esprime la 
propria disponibilità ad accogliere l'ordine del 
giorno come raccomandazione. 

Dopo alcuni brevi interventi del senatore 
Bollini (che esprime apprezzamento per l'ordi
ne del giorno presentato), del senatore Forte 
(che sottolinea la diversità dei problemi relati
vi all'equità fra famiglie mono e plurireddito 
da una parte, e al fiscal-drag, dall'altro) e del 
senatore Lombardi (che si dichiara disposto a 
ritirare gli emendamenti 7.0.9 e 7.0.10, in caso 
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di approvazione dell'ordine del giorno) i 
senatori Coviello, Cortese, Parisi, Bonora, 
Azzarà, Dujany e Sartori dichiarano di apporre 
le proprie firme all'ordine del giorno presenta
to dal senatore Lombardi. 

Posto ai voti, l 'ordine del giorno 0/470/7/5 
viene approvato. Il senatore Lombardi ritira 
quindi gli emendamenti 7.0.9 e 7.0.10, in 
materia di detrazioni di imposta per carichi di 
famiglia. 

Si passa quindi ad esaminare alcuni emenda
menti, volti ad introdurre articoli aggiuntivi 
dopo l'articolo 7. 

Il senatore Brina illustra un emendamento 
(7.0.1), con il quale si tende, attraverso la 
revisione degli scaglioni di reddito, le detrazio
ni di imposta e le relative aliquote, ad 
attenuare il fenomeno del fiscal drag per il 
1987. 

Il senatore Pollice, a sua volta, illustra un 
emendamento (7.0.6/1) con il quale, invece, si 
procede ad una ristrutturazione degli scaglioni 
e delle aliquote IRPEF per il 1988, in sintonia 
con quanto proposto dal Governo con il 
disegno di legge n. 571. 

Su tali emendamenti si apre il dibattito. 
Il ministro Gava fa preliminarmente presen

te che, per quanto riguarda il 1988, il Governo 
ha presentato al Senato un apposito disegno di 
legge: in ordine al problema se inserire o 
meno nel disegno di legge finanziaria alcuni 
aspetti della riforma IRPEF per il 1988, 
dichiara di rimettersi, perciò, al giudizio della 
Commissione. Il Governo tuttavia - conclude 
il Ministro - si impegna ad adoperarsi affinchè 
la riforma in parola entri in vigore dal 1° 
gennaio 1988 così come previsto. 

I senatori Pollice e Rastrelli intervengono in 
favore dell 'emendamento 7.0.6/1 affermando 
che è opportuno anticipare in sede di disegno 
di legge finanziaria la riforma dell'IRPEF per il 
1988. 

II presidente Andreatta sottolinea l'opportu
nità di acquisire preventivamente tutti i dati 
riguardanti le maggiori entrate della manovra 
tributaria per esaminare in un secondo mo
mento le misure di spesa, tra cui rientrano 
anche la riforma IRPEF per il 1988. 

Dopo un intervento del senatore Bollini, 
favorevole all 'inserimento della manovra IR
PEF nel disegno di legge finanziaria, ha la 
parola il relatore Forte, il quale invita i 
presentatori dei due emendamenti in esame a 

voler acconsentire ad un loro accantonamen
to. Tale richiesta di accantonamento mira 
essenzialmente a consentire che si esaminino 
gli emendamenti alla fine degli articoli del 
disegno di legge, non essendo necessariamen
te influente la previa votazione dell'articolo 1. 

Il senatore Bollini dichiara di non consenti
re al richiesto accantonamento. 

Il senatore Spadacca dichiara di votare a 
favore dell 'emendamento del senatore Polli
ce. 

Gli emendamenti 7.0.1 e 7.0.6/1, posti 
separatamente in votazione, vengono respinti. 

Il senatore Brina dà quindi conto di un 
emendamento (7.0.2), con il quale si intende 
indicizzare gli scaglioni e le aliquote IRPEF al 
fine di attenuare il fenomeno del fiscal drag. 

Il senatore Lombardi si dichiara contrario a 
tale emendamento in quanto, diversamente da 
quanto da lui precedentemente proposto, 
l 'emendamento stesso mantiene inalterata la 
struttura dell'IRPEF in relazione alle detrazio
ni di imposta. 

Il relatore Forte si dichiara contrario al
l 'emendamento, non reputando opportuno 
introdurre nel sistema ulteriori elementi di au
tomatismo. 

L'emendamento 7.0.2, posto ai voti, è così 
respinto. 

Il senatore Pollice illustra quindi altri tre 
emendamenti (7.0.0, 7.0.2/1, 7.0.2/2), con i 
quali si provvede ulteriormente ad una rifor
ma della struttura dell'IRPEF per il 1988, in 
relazione soprattutto ad alcune detrazioni per i 
familiari a carico, per le spese di produzione 
del reddito e così via. 

Il relatore Forte si dichiara contrario ai tre 
emendamenti, in quanto - sottolinea - non è 
questa la sede per procedere ad una riforma 
dell'IRPEF, riforma che dovrebbe essere co
munque complessiva in relazione ai vari 
aspetti tecnici del tributo. 

Il presidente Andreatta conferma che l'inse
rimento di misure in materia di revisione delle 
aliquote IRPEF in questa sede porrebbe imme
diatamente un problema di valutazione com
plessiva di tutte le coperture richiamate della 
«finanziaria», ivi incluso il saldo netto da 
finanziare di cui all'articolo 1. Dissente da 
questa impostazione procedurale il senatore 
Bollini. 

Posti separatamente ai voti, gli emendamen
ti 7.0.0, 7.0.2/1 e 7.0.2/2 sono infine respinti. 
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Il presidente Andreatta illustra, a sua volta, 
sei emendamenti (7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6, 
7.0.7 e 7.0.8), presentati insieme ai relatori 
Abis e Forte, con i quali si interviene in 
materia di previdenza, aumentando, tra l'altro, 
alcuni contributi soprattutto nel settore agri
colo e in quello dello spettacolo (i citati 
emendamenti riproducono il testo di altrettan
ti articoli del disegno di legge n. 571, recente
mente presentato in Senato dal Governo sulla 
stessa materia). 

Il senatore Pollice dà conto, a sua volta, di 
alcuni subemendamenti agli emendamenti 
presentati dal presidente Andreatta (7.0.4/1, 
7.0.4/2, 7.0.6/1-bis, 7.0.6/2, 7.0.6/3, 7.0.7/1, 
7.0.7/2 e 7.0.7/3). 

L'oratore fa presente che con gli emenda
menti illustrati dal Presidente si colpiscono 
eccessivamente i coltivatori diretti, i mezzadri 
ed i coloni operanti soprattutto nelle zone 
montane; inoltre, alcuni di tali emendamenti, 
riguardanti procedure per accertamenti e 
certificazioni medico-legali, concernono pro
priamente la riforma sanitaria. Di qui la 
necessità, per il primo aspetto, di limitare gli 
aumenti contributivi al tasso di inflazione 
programmato per il 1988 e, per il secondo 
aspetto, di eliminare le citate procedure. 

Sugli emendamenti e sui relativi subemen
damenti del senatore Pollice, si apre il dibatti
to. 

Il senatore Antoniazzi sottolinea come il 
Gruppo comunista nutra notevoli perplessità 
sugli emendamenti presentati dal presidente 
Andreatta, soprattutto in considerazione del 
fatto che essi prevedono aumenti eccessivi dei 
contributi in agricoltura, settore, questo, che, 
come tutti sanno, versa in una situazione di 
particolare crisi. 

Il senatore Barca, dopo essersi dichiarato 
contrario agli emendamenti principali, sottoli
nea la necessità di affrontare in modo più 
organico l'aspetto contributivo del settore 
agricolo, in particolare disciplinando meglio 
le varie figure professionali e distinguendo 
opportunamente le aziende del settore in 
relazione al loro effettivo status produttivo. 

Il senatore Coviello esprime perplessità 
sugli emendamenti aggiuntivi, sottolineando la 
contraddizione di aumenti contributivi quan
do, invece, per esempio in campo CEE, si 
tende a varare aiuti sotto molteplici forme alle 
categorie che operano nel settore agricolo. 

Il senatore' Cavazzuti, preannunciando la 
propria astensione sugli emendamenti, sottoli
nea come il settore agricolo sia un comparto 
tradizionalmente assistito: ciò risulta partico
larmente vero, egli afferma, se si considerano i 
notevoli vantaggi fiscali di cui esso gode. 

Interviene sugli emendamenti, nonché sui 
subemendamenti, il relatore Forte. Dopo aver 
dichiarato di comprendere molte delle obie
zioni avanzate dai senatori intervenuti, afferma 
che esiste, tuttavia, la necessità di aumentare i 
contributi del settore anche per migliorare le 
gestioni deficitarie delle varie casse agricole il 
cui disavanzo finisce per gravare sull'industria 
e sul settore terziario. Esiste, in altre parole, la 
necessità di procedere ad un riassetto organi
co delle contribuzioni in agricoltura, anche 
attraverso una revisione delle varie figure 
professionali (coltivatore diretto ed imprendi
tore agricolo a titolo principale) e anche al 
fine di evitare gli abusi che frequentemente si 
verificano per la facilità con cui oggi possono 
essere riconosciuti tali status professionali. 

Si passa alle votazioni. 
Posti separatamente in votazione, vengono 

respinti tutti i subemendamenti presentati dal 
senatore Pollice, mentre vengono accolti gli 
emendamenti 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7 e 
7.0.8. 

Il senatore Barca illustra un ordine del 
giorno sottoscritto anche dai senatori Coviello, 
Cavazzuti e Forte, del seguente tenore: 

La 5a Commissione, 

impegna il Governo: 

ad una più rigorosa definizione dei requi
siti di professionalità del coltivatore e dell'im
prenditore agricolo a titolo principale, al fine 
di tutelare quanti effettivamente lavorano in 
proprio la terra e a non creare condizioni di 
privilegio ed evasione fiscale per quanti di 
coltivatore diretto hanno solo il nome. 

(0/470/16/5) BARCA, COVIELLO, CAVAZZUTI, 
FORTE 

Il ministro Gava dichiara di accogliere tale 
ordine del giorno. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

La seduta termina alle ore 13,20. 
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE 

B I L A N C I O (5a) 

Giovedì 29 ottobre 1987, ore 9 e 16 

In sede referente 

Seguito dell'esame congiunto dei bilanci di 
previsione dello Stato e del disegno di legge 
inerente alla loro formazione: 

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1988-1990 (471). 

- Stato di previsione dell'entrata per l'anno 
finanziario 1988 (471 -Tab. 1). 

- Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1988) (470). 

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 24 


