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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI CASTAGNETTI

La seduta comincia alle 9,30.

La Camera approva il processo verbale
della seduta di ieri.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunica che i deputati
in missione sono sessantaquattro.

Annunzio di petizioni.

SERGIO D’ELIA (RosanelPugno), Se-
gretario. Dà lettura del sunto delle peti-
zioni pervenute alla Presidenza (vedi re-
soconto stenografico pag. 1).

Discussione del disegno di legge: Dele-
ghe al Governo in materia fiscale
(A.C. 1762-A).

PRESIDENTE. Avverte che lo schema
recante la ripartizione dei tempi per il
dibattito è riprodotto in calce al calenda-
rio dei lavori dell’Assemblea.

Dichiara aperta la discussione sulle
linee generali, della quale è stata chiesto
l’ampliamento.

DONATELLA MUNGO (RC-SE), Rela-
tore. Rileva che il disegno di legge in
discussione, del quale richiama gli aspetti
salienti, è stato oggetto di un complesso ed
approfondito dibattito in sede referente,
che ha consentito di apportare al testo
originario significative modificazioni mi-
gliorative, tra l’altro coerenti con le indi-

cazioni fornite dal Comitato per la legi-
slazione. Esprime quindi rammarico per la
mancata espressione del prescritto parere
della V Commissione, del quale si impegna
a tenere conto nel prosieguo del dibattito,
peraltro dovuta al fatto che il Governo non
ha ancora fornito i chiarimenti richiesti.
Sottolinea infine l’importanza, in partico-
lare, delle disposizioni concernenti la tas-
sazione degli immobili adibiti ad abita-
zione principale, sottolineando la volontà
del Governo, espressa anche in occasione
della predisposizione del DPEF, di reperire
le risorse necessarie al finanziamento di
sgravi fiscali anche in favore dei condut-
tori delle predette abitazioni.

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Nel
rivolgere preliminarmente un ringrazia-
mento alla Commissione per il proficuo
lavoro svolto, manifesta la ferma volontà
del Governo di sostenere il disegno di legge
in discussione; osservato inoltre che il
Governo potrà esercitare le deleghe in esso
previste allorché saranno reperite, con
successive leggi di spesa, le necessarie
risorse finanziarie, assicura che l’Esecutivo
trasmetterà con sollecitudine la relazione
tecnica richiesta dalla V Commissione.
Rilevato quindi che la Corte dei conti ha
recentemente registrato il decreto concer-
nente il decentramento delle funzioni re-
lative alla gestione del catasto, sottolinea
che la riforma degli estimi, prevista dal-
l’articolo 5 del disegno di legge, nel testo
della Commissione, persegue esclusiva-
mente finalità perequative e di razionaliz-
zazione, senza comportare alcuna forma
di inasprimento della pressione fiscale.
Assicura infine la disponibilità del Go-
verno a valutare con attenzione le propo-
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ste emendative che saranno presentate,
purché non siano dirette a stravolgere
l’impianto del provvedimento.

GIOACCHINO ALFANO (FI). Nel rile-
vare che le considerazioni svolte dal rela-
tore e dal rappresentante del Governo
hanno apportato al dibattito ulteriori ele-
menti di riflessione, ritiene che i progressi
conseguiti nel lungo iter che ha caratte-
rizzato l’esame in sede referente del prov-
vedimento non consentano di manifestare
ottimismo, osservando che le disposizioni
da esso recate non forniscono comunque
risposta alle esigenze rappresentate dalle
categorie interessate nel corso delle audi-
zioni. In particolare, espresse forti per-
plessità sul prospettato intento di mante-
nere l’invarianza della pressione fiscale,
riterrebbe opportuno un ulteriore appro-
fondimento della materia, il cui esame
dovrebbe essere affrontato in occasione
della discussione della prossima manovra
economico-finanziaria.

PRESIDENTE. Secondo le intese inter-
corse anche alla luce di quanto riferito dal
relatore e dal Governo circa i profli che
dovranno essere chiariti attraverso
l’espressione del parere della V Commis-
sione, previa presentazione della relazione
tecnica da parte dell’Esecutivo, rinvia il
seguito della discussione sulle linee gene-
rali ad altra seduta.

Ordine del giorno
della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del
giorno della prossima seduta:

Lunedı̀ 2 luglio 2007, alle 11,30.

(Vedi resoconto stenografico pag. 15).

La seduta termina alle 10,30.
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI CASTAGNETTI

La seduta comincia alle 9,30.

SERGIO D’ELIA, Segretario, legge il
processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che non vi
sono ulteriori deputati in missione.

Pertanto i deputati in missione sono
complessivamente sessantaquattro, come
risulta dall’elenco depositato presso la
Presidenza e che sarà pubblicato nell’al-
legato A al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all’Assemblea
saranno pubblicate nell’allegato A al reso-
conto della seduta odierna.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Invito l’onorevole segre-
tario a dare lettura delle petizioni perve-
nute alla Presidenza, che saranno tra-
smesse alle sottoindicate Commissioni.

SERGIO D’ELIA, Segretario, legge:

SALVATORE ACANFORA, da Roma,
chiede: misure per garantire ai cittadini i
diritti fondamentali alla casa, al lavoro e
alla partecipazione alla vita sociale (326) –
alle Commissioni riunite I (Affari costitu-
zionali) e XII (Affari sociali);

iniziative atte a promuovere la mo-
ralizzazione della politica (327) – alla I
Commissione (Affari costituzionali);

l’eliminazione dei parcometri (328) –
alla VIII Commissione (Ambiente);

l’abolizione dell’ICI per la prima casa
(329) – alla VI Commissione (Finanze);

l’abolizione dell’IRPEF aggiuntiva re-
gionale e comunale (330) – alla VI Com-
missione (Finanze);

riduzione delle indennità dei parla-
mentari e dei dirigenti pubblici (331) –
alla I Commissione (Affari costituzionali);

misure per l’adeguamento economico
delle pensioni (332) – alla XI Commissione
(Lavoro);

misure per favorire l’occupazione
giovanile (333) – alla XI Commissione
(Lavoro);

misure per migliorare l’efficienza
delle strutture sanitarie e ospedaliere (334)
– alla XII Commissione (Affari sociali);

maggiore sostegno economico alle fa-
miglie numerose (335) – alla XII Commis-
sione (Affari sociali);

un provvedimento legislativo per
l’istituzione di un sistema di protezione
sociale e cura delle persone anziane non
autosufficienti (336) – alla XII Commis-
sione (Affari sociali);

la riduzione delle tariffe autostradali
(337) – alla IX Commissione (Trasporti);

misure di aiuto alla produzione del
latte italiano (338) – alla XIII Commis-
sione (Agricoltura);
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l’abolizione delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome (339) –
alla I Commissione (Affari costituzionali);

provvedimenti legislativi per una
maggiore equità sociale (340) – alla XII
Commissione (Affari sociali);

misure per contrastare il fenomeno
dell’immigrazione clandestina (341) – alla
I Commissione (Affari costituzionali);

interventi per una maggiore laicità
dello stato (342) – alla XII Commissione
(Affari sociali);

l’abolizione del giudice militare (343)
– alle Commissioni riunite II (Giustizia) e
IV (Difesa);

l’obbligo di presentazione del bilancio
consolidato per i sindacati (344) – alla XI
Commissione (Lavoro);

misure per una maggiore trasparenza
delle spese sostenute dalla RAI (345) – alle
Commissioni riunite VII (Cultura) e IX
(Trasporti);

la celebrazione solenne da parte del
Parlamento della figura storica di Giu-
seppe Garibaldi (346) – alla VII Commis-
sione (Cultura);

un provvedimento legislativo a favore
delle cure contro l’arteriosclerosi (347) –
alla XII Commissione (Affari sociali);

la liberalizzazione degli orari e dei
turni delle farmacie (348) – alla X Com-
missione (Attività produttive);

provvedimenti per snellire le liste di
attesa relative alle prestazioni odontoiatri-
che (349) – alla XII Commissione (Affari
sociali);

misure per la razionalizzazione e una
maggiore efficienza dei servizi postali (350)
– alla IX Commissione (Trasporti);

un provvedimento legislativo per il
rientro dei militari italiani impegnati nelle
missioni all’estero (351) – alle Commis-
sioni riunite III (Esteri) e IV (Difesa);

l’istituzione di un ministero per i
servizi segreti, l’informazione e la sicu-
rezza (352) – alla I Commissione (Affari
costituzionali);

misure a sostegno della salvaguardia
dei beni appartenenti alle parrocchie (353)
– alla VI Commissione (Finanze);

l’istituzione in ogni comune di un
cimitero per gli animali (354) – alla XII
Commissione (Affari sociali);

che nel 2011 venga celebrato il 150o

anniversario dell’unità d’Italia (355) – alla
I Commissione (Affari costituzionali);

misure in favore del cinema e del
teatro (356) – alla VII Commissione (Cul-
tura);

il riconoscimento dell’invalidità civile
per coloro che soffrono di particolari
forme di emicrania (357) – alla XI Com-
missione (Lavoro);

maggiori controlli sulla produttività
dei pubblici impiegati (358) – alla XI
Commissione (Lavoro);

l’abolizione del blocco della circola-
zione come misura antismog (359) – alla
VIII Commissione (Ambiente);

misure per rendere gratuiti per tutti
i cittadini gli asili nido (360) – alla XII
Commissione (Affari sociali);

misure a sostegno della famiglia (361)
– alla XII Commissione (Affari sociali);

misure volte a contrastare i fenomeni
di violenza negli stadi (362) – alle Com-
missioni riunite I (Affari costituzionali) e
VII (Cultura);

l’abolizione del ticket per le presta-
zioni di pronto soccorso (363) – alla XII
Commissione (Affari sociali);

misure contro l’alcolismo (364) – alla
XII Commissione (Affari sociali).
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Discussione del disegno di legge: Deleghe
al Governo per la modifica delle nor-
mative in materia di redditi di capitale,
di riscossione, di accertamento, di ca-
tasto dei fabbricati e di imposta di
registro, per l’introduzione di detra-
zioni dall’imposta comunale sugli im-
mobili e dall’imposta sul reddito delle
persone fisiche per l’abitazione princi-
pale, nonché per la redazione di testi
unici delle disposizioni sui tributi sta-
tali. Norme concernenti la gestione di
crediti e beni derivanti dalle attività di
giustizia (A.C. 1762-A) (ore 9,35).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Deleghe
al Governo per la modifica delle normative
in materia di redditi di capitale, di riscos-
sione, di accertamento, di catasto dei fab-
bricati e di imposta di registro, per l’in-
troduzione di detrazioni dall’imposta co-
munale sugli immobili e dall’imposta sul
reddito delle persone fisiche per l’abita-
zione principale, nonché per la redazione
di testi unici delle disposizioni sui tributi
statali. Norme concernenti la gestione di
crediti e beni derivanti dalle attività di
giustizia.

Avverto che lo schema recante la ri-
partizione dei tempi è pubblicato in calce
al vigente calendario dei lavori dell’Assem-
blea (vedi calendario).

(Discussione sulle linee generali
– A.C. 1762-A)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la
discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo
parlamentare di Forza Italia ne ha chiesto
l’ampliamento senza limitazioni nelle
iscrizioni a parlare, ai sensi dell’articolo
83, comma 2, del Regolamento.

Avverto, altresı̀, che la VI Commissione
(Finanze) si intende autorizzata a riferire
oralmente.

La relatrice, onorevole Mungo, ha fa-
coltà di svolgere la relazione.

DONATELLA MUNGO, Relatore. Signor
Presidente, il provvedimento che oggi ini-
zia il suo iter in Assemblea ha alle spalle
un lungo percorso in Commissione, fatto
di rapporti con la società ed i settori
interessati, di accelerazione, di pause di
riflessione, di modifiche introdotte al fine
di meglio rispondere alle esigenze del
Paese, di accantonamenti derivati dalla
necessità di affrontare in altra sede alcuni
temi.

La particolare complessità tecnica del
provvedimento – non a caso trattasi di
legge delega e non di legge ordinaria – ha
preteso un’altrettanta particolare atten-
zione nella definizione dei criteri e dei
principi direttivi, considerando anche che,
pur presentando una omogeneità di in-
tenti, il provvedimento affronta tematiche
diverse.

Questa legge delega si pone l’obiettivo
di incidere strutturalmente in alcuni set-
tori di particolare delicatezza: la tassa-
zione delle rendite finanziarie, una mag-
giore efficacia ed efficienza delle proce-
dure di accertamento e riscossione delle
imposte, la riforma del sistema valutativo
del catasto dei fabbricati, attesa da anni e
ormai indifferibile, la sistematizzazione
delle norme tributarie attraverso la pre-
disposizione di testi unici, al fine di con-
sentire una migliore conoscenza – e dun-
que, auspichiamo, una migliore applica-
zione – delle disposizioni sostanziali, pro-
cessuali e procedimentali afferenti ai
tributi statali.

Agli originari sei articoli che compone-
vano il provvedimento all’inizio del suo
iter, la Commissione ha aggiunto due ar-
ticoli, il 2-bis e il 4-bis, (articoli 3 e 6 nel
testo all’esame dell’Assemblea) e riguar-
danti: il primo, una diversa e migliore
gestione di quanto – denaro, titoli, beni
mobili (anche registrati) – sequestrato agli
indiziati di appartenere ad associazioni di
tipo mafioso, camorristico o di analoghe
associazioni; il secondo, il 4-bis, una serie
di norme concernenti sgravi fiscali colle-
gati alla casa di abitazione, sia essa in
proprietà (attraverso l’ICI) o in affitto
(attraverso sgravi IRPEF), realizzando un
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intervento sulla casa di cui possono bene-
ficiare la gran parte dei residenti del
nostro Paese.

Come dicevo in premessa, un iter lungo
in Commissione, durato più di sei mesi e
più di otto, se consideriamo il tempo del
deposito del provvedimento da parte del
Governo avvenuto il 4 ottobre. Il provve-
dimento, infatti, si presentava allora come
un collegato alla legge finanziaria, in
quanto conteneva in sé una norma, quella
relativa alle omogeneizzazione delle ali-
quote sui redditi da capitale e sui redditi
diversi di natura finanziaria e delle misure
delle imposte sostitutive con la previsione
di un’unica aliquota non superiore al 20
per cento, che assicurava un gettito sti-
mato per il 2007 intorno a 1.100 milioni di
euro e, a regime, cioè a partire dal 2008,
di circa 2.000 milioni di euro.

Nel corso dell’esame si sono verificate
delle difficoltà tecnico-politiche nello sta-
bilire i criteri per tale modifica, difficoltà
che ad un certo punto hanno indotto il
Governo a modificare l’originario articolo
1, eliminando la previsione della revisione
delle aliquote e riservandosi di presentarla
in altro provvedimento, che si auspica
possa essere già la prossima legge finan-
ziaria. Il documento di programmazione
economico-finanziaria, varato ieri dal
Consiglio dei ministri, indica in qualche
modo questa via, più volte affermata dal
Governo anche nel corso delle sedute di
Commissione, quando si stabilisce che si
pensa di affrontare il tema della tassa-
zione dei redditi da locazione nell’ambito
della più generale revisione della tassa-
zione dei redditi da capitale, indicando
quindi la volontà di affrontare il tema.

Persa la natura di collegato alla legge
finanziaria, la Commissione ha iniziato
l’esame del provvedimento ai primi di
dicembre, stabilendo una serie di audi-
zioni, incrementatesi nel corso del tempo,
che, pur senza avere la pretesa dell’esau-
stività, si sono rivelate estremamente rap-
presentative dei soggetti interessati ai vari
aspetti della delega. L’esame è poi ripreso
in aprile, con la presentazione di alcuni
emendamenti del Governo, uno dei quali
la già ricordata riscrittura dell’articolo 1, e

della relatrice, uno dei quali introduceva
l’articolo 4-bis, relativo agli sgravi fiscali
cui prima si accennava. Tale articolo, che
nel prosieguo del dibattito e durante la
valutazione degli emendamenti ha subito
modifiche, specificazioni e miglioramenti,
fino ad arrivare alla versione odierna, era
il frutto dell’intenzione politica manife-
stata dalla maggioranza, in occasione dei
primi incontri relativi all’utilizzo dell’extra
gettito, di intervenire sul problema casa,
un’intenzione che lo stesso Presidente del
Consiglio ha reso noto, davanti alle Ca-
mere, in occasione di un voto di fiducia.

Apprendiamo che tale intenzione è ri-
badita nel DPEF e siamo certi che il
provvedimento in esame costituisce il vei-
colo giuridico per rendere operativa quella
volontà politica, fermo restando il reperi-
mento delle risorse necessarie che dovrà
essere contenuto nella prossima legge fi-
nanziaria.

Prima di addentrarmi nello specifico
del provvedimento, esprimo il mio perso-
nale rammarico, a nome dell’intera Com-
missione, per riferire all’Assemblea senza
il parere della Commissione bilancio, pur
però con il mandato votato dalla Commis-
sione. Si tratta di una procedura insolita
e che attende di essere normalizzata. Re-
stiamo quindi fiduciosi nel sollecito inter-
vento del Governo al fine di fornire alla
Commissione i documenti e le informa-
zioni richieste. Una volta intervenuto il
parere, sarà mia cura, di concerto con il
Comitato dei nove e con la collaborazione
del Governo, di proporre all’Assemblea le
necessarie modifiche atte a rispondere alle
eventuali osservazioni o condizioni poste
dal parere. Nel frattempo, proprio ieri,
con la collaborazione dell’intera Commis-
sione – maggioranza e opposizione, che
ringrazio – sono stati approvati alcuni
emendamenti che cercano, per quanto allo
stato possibile, di rendere il provvedi-
mento più coerente con le indicazioni
poste dal Comitato per la legislazione e
con le perplessità espresse dalla Commis-
sione bilancio.

Entrando nello specifico del provvedi-
mento, l’articolo 1 delega il Governo ad
emanare, entro dodici mesi dall’entrata in
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vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi per il riordino del trat-
tamento tributario dei redditi di capitale e
dei redditi diversi di natura finanziaria,
nonché delle gestioni individuali di patri-
moni e degli organismi di investimento
collettivo del risparmio.

L’articolo, dopo approfondita attività
istruttoria, è stato profondamente modifi-
cato nel corso dell’esame in sede referente
presso la VI Commissione. Il testo appro-
vato in Commissione stabilisce attual-
mente che, nell’esercizio della delega, do-
vranno essere osservati i seguenti principi
e criteri direttivi: conservazione degli at-
tuali regimi del risparmio amministrato e
del risparmio gestito individuale, con sem-
plificazione degli adempimenti dei contri-
buenti e delle procedure degli interme-
diari, anche ai fini di una riduzione dei
costi amministrativi; equiparazione del
trattamento fiscale degli organismi di in-
vestimento collettivo del risparmio con gli
analoghi organismi esteri, allo scopo di
dare una soluzione positiva al noto e
annoso problema della penalizzazione
rappresentata, per i fondi comuni di di-
ritto italiano, dall’applicazione di una im-
posizione sostitutiva sul maturato di ge-
stione, a fronte della tassazione per cassa
prevista per i proventi della partecipazione
a fondi armonizzati di diritto estero per-
cepiti da investitori residenti (infatti, nel-
l’ordinamento attuale, gli organismi ita-
liani di investimento collettivo del rispar-
mio sono tassati alla maturazione e il
prelievo avviene in capo al fondo, mentre
quelli comunitari armonizzati sono tassati
alla realizzazione e il prelievo è a carico
dei partecipanti); omogeneizzazione della
base imponibile dei redditi di capitale e
dei redditi diversi di natura finanziaria,
indipendentemente dagli strumenti utiliz-
zati per produrli, con riconoscimento della
possibilità di dedurre i relativi costi, di
compensare le minusvalenze e le perdite e
di utilizzare le eccedenze entro un termine
di tempo da stabilire. Nelle ipotesi in cui
la base imponibile sia determinata senza
tener conto di costi, minusvalenze o per-
dite, il legislatore delegato potrà ricono-
scere al contribuente un risparmio di

imposta, da scomputare dalle imposte do-
vute sui redditi di capitale e sui redditi
diversi di natura finanziaria a determinate
condizioni e con particolari limiti.

È, altresı̀, previsto che il legislatore
delegato preveda: l’applicazione di formule
di correzione temporale per la determi-
nazione dei redditi di natura finanziaria
soggetti ad imposizione al momento della
percezione (tali formule, che avranno fi-
nalità analoghe a quelle dell’equalizzatore,
dovranno essere semplificate e non do-
vranno comportare tassazione positiva nei
casi in cui il reddito realizzato sia negativo
o nullo); l’utilizzabilità dei risparmi di
imposta iscritti nel patrimonio degli orga-
nismi di investimento collettivo del rispar-
mio, relativi a periodi di imposta prece-
denti al primo periodo di imposta, per il
quale opera l’omogeneizzazione di cui alla
lettera c) del primo comma dell’articolo;
l’utilizzabilità di minusvalenze, perdite e
risultati negativi realizzati o maturati dal
contribuente relativi agli stessi periodi di
imposta.

Al legislatore delegato è riconosciuta la
possibilità di prevedere particolari condi-
zioni e limiti per l’utilizzo dei risparmi di
imposta, minusvalenze, perdite e risultati
negativi distribuito su più periodi di im-
posta. Inoltre, il legislatore delegato dovrà
provvedere al coordinamento della nuova
disciplina con la normativa vigente in
materia; potrà attuare la riforma in modo
graduale, differendo l’entrata in vigore dei
decreti legislativi da un minimo di quattro
ad un massimo di dodici mesi dalla data
della loro pubblicazione; dovrà prevedere
che gli emittenti, i sostituti di imposta e gli
intermediari predispongano accorgimenti
informatici idonei a realizzare un’ordinata
gestione delle modifiche normative intro-
dotte, evitando l’emersione di ingiustificati
guadagni o perdite.

Come osservavo all’inizio, si segnala
quindi, rispetto alla versione originaria
dell’articolo 1, la soppressione del criterio
di delega relativo alla revisione delle ali-
quote delle ritenute sui redditi di capitale
e sui redditi diversi. Conseguentemente,
non è più prevista l’introduzione di misure
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compensative, che erano previste nella
formula originaria, naturalmente venendo
meno la lettera di riferimento.

L’articolo 2, modificato nel corso del-
l’esame presso la VI Commissione, delega
il Governo ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, uno o più decreti legislativi per
il riordino della disciplina della riscossione
volontaria e coattiva, al fine di potenziare
l’attività di recupero delle somme non
versate spontaneamente.

Nell’esercizio della delega, dovranno es-
sere osservati i seguenti principi e criteri
direttivi, espressi nel comma 1: raziona-
lizzazione e rafforzamento delle procedure
di riscossione coattiva, con attribuzione
agli agenti della riscossione del potere di
concedere la dilazione del pagamento delle
entrate iscritte a ruolo; estensione delle
agevolazioni fiscali previste per le azioni
esecutive e cautelari, e per le attività ad
esse prodromiche, eseguite dagli agenti
della riscossione, ai soggetti terzi da questi
incaricati; parziale revisione della disci-
plina del rimborso delle spese sostenute
dagli agenti della riscossione, al fine di
assicurare agli stessi il ristoro di tutti i tipi
di oneri derivanti dall’esercizio dei compiti
ad essi assegnati; introduzione di criteri di
controllo della inesigibilità degli importi
iscritti a ruolo, coerenti con il nuovo
sistema di riscossione nazionale e indivi-
duati anche sulla base del valore degli
stessi importi; semplificazione e raziona-
lizzazione delle procedure di anticipa-
zione, da parte degli agenti della riscos-
sione, del rimborso delle somme iscritte a
ruolo riconosciute indebite; limitazione
della chiamata in giudizio degli agenti
della riscossione ai soli casi in cui siano
eccepiti vizi dell’attività ad essi effettiva-
mente riferibili; attribuzione ad Equitalia
Spa (ex Riscossione Spa) di tutte o parte
delle funzioni attualmente esercitate dal-
l’Agenzia delle entrate per la gestione del
sistema dei versamenti unitari con com-
pensazione, nonché del monitoraggio dei
versamenti delle imposte, dei contributi e
dei premi e del compito di effettuare
interventi finalizzati al recupero delle
somme non versate.

Nel corso dell’esame poi sono stati
introdotti altri tre nuovi principi e criteri
direttivi: previsione che Equitalia Spa
possa effettuare attività strumentali a
quelle delle amministrazioni pubbliche e
che possa emettere obbligazioni o altri
strumenti finanziari per far fronte alle
spese per l’acquisto della maggioranza del
capitale sociale o del ramo di azienda delle
società concessionarie del servizio nazio-
nale della riscossione; razionalizzazione
delle modalità di riscossione mediante
ruolo delle entrate delle società per azioni
interamente partecipate dallo Stato; infine,
previsione di procedure di notifica degli
atti di riscossione il più possibile semplici
e trasparenti, a salvaguardia dei diritti dei
contribuenti.

La VI Commissione, inoltre, ha ag-
giunto due ulteriori commi all’articolo. Il
comma 2 consente agli agenti della riscos-
sione di svolgere attività di riscossione
anche al di fuori del proprio ambito
territoriale, senza che sia più necessario
delegare l’agente della riscossione nel cui
ambito territoriale si deve procedere. Lo
stesso comma prevede, inoltre, che l’atto di
pignoramento dei crediti del contribuente
verso terzi possa essere redatto anche da
dipendenti dell’agenzia della riscossione a
ciò appositamente delegati. Il nuovo
comma 3 consente agli ufficiali della ri-
scossione di esercitare le loro funzioni in
tutto il territorio nazionale, anziché sol-
tanto nei comuni compresi nell’ambito di
competenza dell’agente della riscossione
che lo ha nominato, come attualmente
previsto.

L’articolo 3, introdotto dalla VI Com-
missione, prevede che entro centoventi
giorni dall’entrata in vigore della legge in
esame, il Ministero della giustizia provvede
alla stipula di una o più convenzioni
relative ad attività da svolgere nel settore
della giustizia quali, ad esempio, la ge-
stione delle somme, dei titoli e dei beni
mobili, anche registrati, sequestrati agli
indiziati di appartenere ad associazioni di
tipo mafioso e simili. A tal fine, il mede-
simo articolo 3 individua un’apposita so-
cietà con la quale il Ministero della giu-
stizia dovrà procedere alla stipula delle
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citate convenzioni, individuandone altresı̀ i
relativi poteri e l’assetto organizzativo.

In particolare, il comma 1 precisa che
le citate convenzioni dovranno essere sti-
pulate con una società interamente pos-
seduta dalla società Equitalia Spa. Per
quanto attiene ai compiti assegnati alla
società stipulante, con riferimento alle
spese e alle pene pecuniarie previste nel
testo unico in materia di spese di giustizia,
si prevede che la citata società dovrà
provvedere alla gestione dei relativi crediti
attraverso l’acquisizione dei dati anagrafici
del debitore, la notifica dell’invito al pa-
gamento nel termine di sessanta giorni,
l’iscrizione a ruolo del credito, scaduto
inutilmente il termine per l’adempimento
spontaneo. La lettera b) del comma 1
dell’articolo 3 attribuisce alla società sti-
pulante due ulteriori compiti che do-
vranno formare oggetto delle citate con-
venzioni, consistenti nel gestire le somme
di denaro, i titoli e i beni mobili seque-
strati agli indiziati di appartenere ad as-
sociazioni di tipo mafioso e le somme
giacenti presso la Cassa delle ammende,
fino al loro definitivo impiego.

Ai sensi del successivo comma 3, il
Ministero della giustizia può incaricare la
società stipulante di svolgere ulteriori at-
tività rispetto alle operazioni finanziarie
indicate nel precedente comma 2. I suc-
cessivi commi 4 e 5 riguardano la remu-
nerazione per lo svolgimento delle attività
previste dal precedente comma 1.

PRESIDENTE. Onorevole Mungo, la in-
vito a concludere.

DONATELLA MUNGO, Relatore. Chiedo,
prima di concludere, che la Presidenza auto-
rizzi la pubblicazione in calce al resoconto
della seduta odierna del testo integrale del
mio intervento.

PRESIDENTE. Onorevole Mungo, la
Presidenza lo consente, sulla base dei
criteri costantemente seguiti.

DONATELLA MUNGO, Relatore. Dun-
que, il successivo comma 6 dispone, dalla

data della stipula della convenzione,
l’abrogazione dell’articolo 213 del citato
testo unico.

I commi 7, 8 e 9 contengono disposi-
zioni di carattere finanziario relative al
nuovo sistema di gestione e di riscossione
delle somme nel settore della giustizia; in
particolare, il comma 9 individua la co-
pertura finanziaria dei maggiori oneri re-
cati dalla disposizione il cui ammontare è
fissato in un milione di euro.

Con riferimento agli altri articoli, si-
gnor Presidente, rimando al testo scritto
della relazione che sarà pubblicata in
calce al resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il
rappresentante del Governo.

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, devo svolgere alcune conside-
razioni perché, come anticipato dall’ono-
revole Mungo, vi sono sottolineature che il
Governo ha l’obbligo di fornire in apertura
della discussione.

Innanzitutto, voglio dare atto all’ono-
revole Mungo e alla Commissione, di aver
condotto un lavoro certamente non breve,
perché vi sono state molte audizioni e vi
è stata una lunga riflessione. Tale lavoro si
è svolto, pur nella differenza delle opinioni
su punti molto importanti, nell’ambito di
un confronto politico normale, e ciò rap-
presenta un fatto di grande rilievo di
questi tempi. L’ascolto ampio delle opi-
nioni delle associazioni e delle categorie
che si occupano dei problemi affrontati
dal provvedimento in esame e che hanno
interessi in materia fiscale, ha consentito
di compiere passi in avanti e di fornire dei
chiarimenti su un testo di grande rilievo.
Come affermato dall’onorevole Mungo, il
testo giunge all’esame dell’Assemblea
senza il parere della Commissione bilan-
cio. Tale circostanza è generata dal fatto
che il presidente della Commissione ha
ritenuto, con una lettera inviata ieri l’altro
al Ministro dell’economia e delle finanze,
di richiedere una relazione tecnica sull’in-
tero provvedimento. In precedenza sem-
brava, invece, che la relazione tecnica
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potesse avere un oggetto « mirato », ossia
riferirsi ad alcuni punti che effettivamente
meritano una spiegazione adeguata per gli
aspetti di spesa che potrebbero implicare.
Avendo ricevuto una richiesta di relazione
tecnica sul testo complessivo, evidente-
mente non abbiamo avuto il tempo ma-
teriale di dare la risposta in modo tem-
pestivo, tenuto conto del DPEF e di altri
impegni parlamentari. Ci impegniamo
però a farlo nella prossima settimana, in
tempo utile per la conclusione del dibattito
parlamentare.

Del resto, l’onorevole Mungo ha già
ricordato che la Commissione ieri ha prov-
veduto ad un primo mutamento del testo,
già identificabile tra le osservazioni svolte
dalla Commissione bilancio, che tiene
conto che un disegno di legge delega come
questo, non ha oggi un autofinanziamento
delle misure previste, ma dipende per
l’attuazione dalla possibilità delle leggi di
spesa, a partire dalla prossima legge fi-
nanziaria, che potrà finanziare i singoli
provvedimenti e, di conseguenza, potrà
consentire di emanare effettivamente i
decreti delegati previsti. La Commissione
ha previsto che tutti i decreti delegati
siano sottoposti ad un meccanismo di
controllo, su cui Parlamento e Governo
hanno già in passato lavorato, che prevede,
in modo molto stringente ed inequivoca-
bile, che ogni decreto delegato abbia un
esplicito finanziamento attraverso un
provvedimento che ne consente la spesa.
La norma finanziaria non riguarda più,
come in precedenza, soltanto l’articolo
4-bis, ma tutto il provvedimento, a partire
dall’articolo 1, e credo che ciò costituisca
un passo in avanti molto importante per
l’equilibrio dei conti dello Stato.

Accanto ai chiarimenti che verranno
forniti e alla relazione tecnica che verrà
presentata su tutto il provvedimento, sono
convinto che potremo procedere, perché il
Governo vuole andare avanti. Questo è il
primo chiarimento che intendo dare, a
fronte di dubbi e problemi che potranno
essere sollevati. È vero che questo non è
più un provvedimento collegato alla legge
finanziaria 2007, che prevedeva, all’ori-
gine, un’entrata di un miliardo e 100

milioni per il 2007, e 2 miliardi dal 2008
in poi, perché nel testo di legge non vi è
più l’aliquota unica al 20 per cento pre-
vista in precedenza. È vero, però, che se
anche questo disegno di legge non è più un
collegato alla finanziaria, resta un disegno
di legge delega che contiene provvedimenti
importanti e che – lo confermo – il
Governo vuole portare avanti. Non vi è
quindi alcuna variazione di orientamento.
Nell’articolo 1 è stata tolta l’aliquota al 20
per cento, sulla base delle osservazioni
svolte e delle richieste di procedere ad un
ulteriore approfondimento. Ai colleghi del-
l’opposizione che pensavano che ciò rap-
presentasse un cambio di orientamento
politico, voglio dire che tale non è, ma è
semplicemente il rinvio ad un altro prov-
vedimento, ponendo in qualche modo già
oggi uno stato di avanzamento in questa
direzione.

Noi riteniamo che sia assolutamente
giusto arrivare all’aliquota unica delle ren-
dite finanziarie e che tale aliquota debba
essere realizzata – lo ha ricordato il
Presidente del Consiglio dei ministri – se
non nel primo anno di legislatura, succes-
sivamente. Questo è un impegno che il
Governo intende mantenere. Da ciò di-
pende, tra l’altro, un insieme di altre
misure che si sentono più volte riproporre,
ma che richiedono un elemento di coe-
renza con l’aliquota unica (mi riferisco
all’aliquota ridotta sugli affitti e ad altro).
Per andare in tale direzione, nell’articolo 1
– come ha ricordato il relatore – alla
lettera h) è stata prevista una « prenota-
zione ». Vi è, infatti, il preavviso agli organi
di intermediazione finanziaria, che deb-
bono predisporre i loro apparati informa-
tici per evitare di trovarsi di fronte, nel
momento in cui si arriverà all’aliquota
unica, all’osservazione che non ci sono
stati i tempi per predisporli. Invece,
avendo già normativamente indicato agli
intermediari finanziari che debbono pre-
disporre i programmi per l’aliquota unica
– ovviamente una volta che il provvedi-
mento lo avrà previsto – si ridurranno
molto i tempi di attuazione della disposi-
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zione. Sono convinto che il provvedimento
in esame non tarderà molto ad essere
attuato.

L’articolo 1, tuttavia, rimane un arti-
colo importante anche senza l’aliquota
unica sulle rendite finanziarie. È stato,
infatti, ricordato che oggi i fondi italiani
sono penalizzati rispetto agli altri fondi
europei ed internazionali in quanto il tipo
di legislazione fiscale rende più difficile,
per i fondi italiani, sostenere la concor-
renza. Si ha, dunque, un esodo di capitale
nei confronti di fondi esteri o « estero
vestiti » e si avverte la necessità di creare
un elemento di equiparazione fiscale tra i
diversi fondi. Pertanto, con la norma del-
l’articolo 1, si creano le condizioni af-
finché possano essere emessi i decreti
delegati – naturalmente con previsione di
finanziamento adeguata – in un periodo di
tempo ragionevole, in modo tale da arri-
vare all’equiparazione e consentire ai
fondi italiani di ottenere una parità di
concorrenza con quelli esteri.

Con riferimento a tale aspetto è stato
molto importante il confronto con la Com-
missione per identificare la formula ma-
tematica volta sia a consentire di passare
ad un prelievo fiscale dal maturato al
realizzato, sia a creare condizioni per non
registrare perdite di gettito enormi e, so-
prattutto, a creare condizioni di parità dal
punto di vista fiscale. Ciò, quindi, costi-
tuisce sicuramente un punto rilevante del
provvedimento. Con ciò Equitalia – è stato
ricordato – si conferma importante e,
inoltre, si crea una previsione più orga-
nica. Equitalia, introdotta nella scorsa le-
gislatura dal precedente Governo, volta ad
organizzare un sistema di riscossione pub-
blico è rimasta, però, a metà, in quanto la
si voleva ma, nello stesso tempo, la sua
realizzazione ha incontrato difficoltà a
causa di un meccanismo parziale di at-
tuazione. Con le norme di delega previste
nel provvedimento in esame, si crea un
completamento del sistema di riscossione
pubblica.

Annuncio – anche perché è presente in
quest’aula l’onorevole Gioacchino Alfano,
che lo ha chiesto esplicitamente nel corso
del dibattito – che Equitalia, sollecitata

anche dal Governo, ha già in programma
– e lo ha scritto al Ministero dello svi-
luppo economico – di dare vita a un
tavolo di concertazione permanente con i
risparmiatori e le loro associazioni (quelle
riconosciute ovviamente), per affrontare
tutti i problemi e le controindicazioni che
si possono verificare nella riscossione dei
tributi.

Lo affermo perché l’onorevole Gioac-
chino Alfano è stato tra coloro che hanno
indicato casi in cui non tutto sembra
essere andato come sarebbe dovuto an-
dare. Poiché questi casi non possono es-
sere affrontati dal Parlamento singolar-
mente, era una soluzione ragionevole chie-
dere ad Equitalia di dare vita ad un tavolo
in cui si potessero affrontare tutti i pro-
blemi e le possibili increspature nell’at-
tuazione delle norme. Aggiungo che, in
ordine alle norme fiscali, nella delega di
riordino si ha un punto molto importante:
nel rispetto dello Statuto dei contribuenti,
si cerca di andare verso un riordino e
verso una semplificazione della normativa
fiscale. Soprattutto non si ha alcuna dif-
ficoltà a riconoscere che, prima con i
provvedimenti e i decreti, poi con la legge
finanziaria, si è realizzato un insieme di
norme fiscali che ha sicuramente costi-
tuito una novità rilevante per i contri-
buenti, per le strutture e per tutti coloro
che si occupano di questioni fiscali.

È necessario, di conseguenza, dirigersi
verso una fase più meditata di riordino e
di coordinamento delle norme: l’idea di
poter emanare, nell’arco di un periodo di
tre anni, un nuovo testo unico che affronti
l’insieme delle questioni fiscali, i problemi
di coordinamento e gli eventuali problemi
di razionalità e di semplificazione, sembra
una scelta assolutamente necessaria. La
sistematicità è molto importante: occorre
evitare norme casuali e creare le condi-
zioni di un impianto coerente.

L’articolo 4 nel testo del Governo ri-
guarda la riforma degli estimi, sulla quale
la relatrice si è soffermata. Colgo l’occa-
sione per dire all’Assemblea, affinché se ne
tenga conto anche nel dibattito parlamen-
tare, che ieri la Corte dei conti ha regi-
strato il decreto del Presidente del Consi-
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glio dei ministri, dando l’avvio effettivo al
decentramento del catasto ai comuni. Dal
punto di vista logico, il primo passo del
riordino della tassazione degli immobili è
il decentramento dei poteri dei comuni,
ossia l’introduzione di un catasto a due
pilastri: lo Stato centrale – che agisce
attraverso l’Agenzia del territorio, in nome
e per conto dei comuni (quando questi
ultimi decidono di non gestire in proprio
direttamente i poteri) – e i comuni, che
decidono la gestione catastale in vario
grado (in forma singola quando sono di
una certa consistenza, in forma associata
quando sono piccoli). Questa scelta partirà
dal 1o novembre prossimo ed avrà un
ulteriore completamento alla data del 1o

novembre 2009: con il ricordato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri
parte il decentramento catastale, primo
importante veicolo per ogni riforma.

L’articolo 4, con la riforma degli estimi,
è idealmente il secondo capitolo del pro-
blema: oggi la valutazione degli estimi è
assolutamente casuale. Mi sono molto
esercitato, anche personalmente, per ca-
pire se fosse riconoscibile una linea so-
ciale, di classe, di divaricazione di qualche
natura: sono giunto alla conclusione che
non vi è lotteria peggiore dell’attuale tas-
sazione degli immobili. Non vi è, infatti,
alcuna spiegazione logica nelle differenze
attuali ed alcuna possibilità di « autorifor-
ma ». Il meccanismo fondamentale dei
vani non ha alcun rapporto con la realtà,
perché chiunque si occupi di compraven-
dita o di affitto di immobili sarà sempre
costretto a ragionare in termini di metro
quadro, con i correttivi necessari. Oggi,
parlare di vani non ha alcun rapporto con
la realtà, cosı̀ come non hanno rapporto
con la realtà il valore delle rendite che
viene indicato e l’ICI che concretamente le
famiglie sono chiamate a pagare.

Questa è la ragione della necessità di
una riforma degli estimi catastali. So bene
che vi sono alcune resistenze, o anche
atteggiamenti di conservazione – e forse
perfino qualcosa di più – ma in tale
ambito la conservazione non è ammessa.
Oggi vi è una divaricazione, in particolare
nelle grandi città, tra alcuni immobili del

centro e alcuni immobili delle periferie,
che pagano di fatto l’ICI per gli immobili
del centro storico. Ciò non è accettabile,
anche se non è cosı̀ semplice, in effetti,
dividere tutto il centro storico da una
parte e tutte le periferie dall’altra. Bisogna
rivedere il valore degli immobili, attra-
verso un meccanismo semplice (quello del
metro quadro con correttivi), creando le
condizioni affinché il valore stesso abbia
qualche rapporto con quello di mercato:
da ciò non deriverà – lo ripeto solenne-
mente – alcun aggravio fiscale.

L’obiettivo della riforma non è un aggra-
vio fiscale: il tentativo di creare disorienta-
mento nell’opinione pubblica, minacciando
lo « sfracello » di un aumento delle tasse
sulla casa pari a tre-quattro volte, è assolu-
tamente privo di fondamento.

L’articolo 4 – cosı̀ come riformulato
dall’onorevole Mungo sulla base di una
sollecitazione della Commissione comple-
tamente accolta dal Governo – prevede, in
modo estremamente chiaro, che, al mo-
mento dell’entrata in vigore dei nuovi
estimi, tutti i sistemi di tassazione, sulla
base del valore o dei redditi, saranno
rideterminati in modo da non generare
aggravi fiscali. Basti pensare alle succes-
sioni, all’IRPEF e ad altre imposte.

Questa deve essere una riforma neutra
dal punto di vista delle entrate. Aggiungo,
anzi, che se avessi parlato ieri forse ci
sarebbero potuti essere dubbi, ma oggi che
è stato reso noto il DPEF del Governo, mi
pare del tutto chiaro che l’obiettivo pro-
grammatico del Governo stesso è una
politica sulla prima casa che si può bre-
vemente riassumere in questo modo: un
intervento per ridurre la tassazione sulla
prima casa, non solo sulla casa in pro-
prietà, ma anche sull’abitazione in affitto,
e intervenire per offrire una casa a basso
prezzo a chi non ce l’ha. Questo è l’in-
sieme delle misure che si vuole attuare,
come confermato nel DPEF. Non ha più
alcun senso, quindi, che continui una
polemica di questo tipo.

Nell’articolo 4-bis è prevista una ridu-
zione per la prima casa, prima che entri
in vigore la riforma degli estimi, che
verrebbe completata, secondo la norma
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che la Commissione ha scritto, nei 150
metri quadri, quando i metri quadri sa-
ranno il parametro di valutazione dopo le
riforme degli estimi. Per il momento, la
franchigia verrebbe portata dai 103, che
sono la franchigia prevalente oggi, ai 290
euro, che diventeranno la franchigia fino
all’attuazione della riforma degli estimi,
ma realmente nel momento in cui sarà
possibile darvi attuazione, previa indivi-
duazione delle fonti di finanziamento,
come ho sempre ricordato. C’è un’aper-
tura verso richieste di chiarimento e di
modifica – lo ripeto in questa sede, bre-
vemente – giunte dall’opposizione, ma vi
sono suggerimenti che provengono anche
da deputati della maggioranza. Ci sono
punti che vanno chiariti e impegni a
rivedere le proposte da parte dei deputati,
in modo da consentire al relatore ed al
Governo di valutare se accoglierle: con-
fermo tutta la nostra disponibilità in tal
senso.

Naturalmente, un conto è il confronto
politico su scelte di fondo, come quelle che
ho ricordato, come fondi esteri, fondi
italiani, riforma degli estimi, modifiche
che riguardano l’ICI, riforma complessiva
del testo unico fiscale, riforma Equitalia, e
un conto sono le modalità con cui queste
norme vengono attuate. Sulle modalità c’è
un’apertura e una disponibilità. Sulle
scelte di fondo il Governo si assume le sue
responsabilità e – ripeto – intende andare
avanti con questo provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Gioacchino Alfano. Ne ha fa-
coltà.

GIOACCHINO ALFANO. Signor Presi-
dente, signor rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, le questioni poste fino a
ieri non erano poche, ma oggi, dopo aver
appreso il contenuto del DPEF ed ascol-
tato le dichiarazioni abbastanza precise
del Governo, aumentano gli elementi di
riflessione su questo complesso provvedi-
mento. Basterebbe rileggere la premessa
della relatrice, onorevole Mungo, e soffer-
marsi su alcune questioni per chiudere
subito la questione, perché se i membri del

Governo e la Commissione hanno lavorato
in modo abbastanza consistente e con
impegno in tutto questo periodo, di ciò
devo dare atto anche a tutti i componenti
dell’opposizione, che oggi rappresento, es-
sendo l’unico iscritto a parlare nella gior-
nata odierna sul provvedimento in esame.

Purtroppo, ci sono momenti in cui la
politica diventa uno strumento per risol-
vere alcune problematiche che nascono
dalla società civile, che ci chiede di trovare
una soluzione, ma in altre occasioni la
politica diventa una zavorra che, se si
immagina una mongolfiera, spinge que-
st’ultima verso il basso, a volte in modo
cosı̀ violento e veloce da distruggere tutto
quello che viene fatto.

Sono pochi, in realtà, i punti che de-
stano preoccupazioni veramente gravi.
Pertanto, per evitare di tornare sugli ar-
ticoli singolarmente, mi soffermerò pro-
prio su tali preoccupazioni. Il Governo
afferma che abbiamo fatto passi avanti,
ma eravamo talmente indietro che tali
passi non sono stati – e non sono –
sufficienti per essere ottimisti. Non è un
dettaglio ricordare che il provvedimento in
esame è nato come un provvedimento
collegato alla legge finanziaria. Siamo par-
titi nel lontano 5 dicembre del 2006 e nel
primo mio intervento in merito, che risale
al 12 dicembre 2006, già dissi che biso-
gnava, in modo propedeutico, stabilire i
tempi e i modi che volevamo scegliere per
dare un contributo al Paese. Poi, vi è stata
un’accelerazione. Sono iniziate le audi-
zioni e le categorie che abbiamo ascoltato
hanno avanzato una serie di richieste
rimaste ancora oggi in sospeso, senza una
risposta.

Tale azione a fisarmonica, che accele-
rava e rallentava, si è fermata ieri quando
la Commissione bilancio, nel formulare il
parere, decideva di rinviare l’esame. Il
presidente della Commissione – in pre-
senza della sola opposizione – faceva sue
le indicazioni della stessa opposizione e,
essendo contrariato per la calendarizza-
zione odierna del provvedimento e pur
dichiarando di essere pronto ad esami-
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narlo quanto prima, confermava tutte le
preoccupazioni che erano state espresse e
che sono le seguenti.

Sull’ICI il Governo ha affermato di
essere sicuro che il nuovo impegno nella
riclassificazione degli estimi catastali non
comporterà un aggravio, un aumento della
pressione fiscale e anche nel DPEF viene
confermato tale aspetto. Poiché le conse-
guenze di tale provvedimento, per alcuni
aspetti, si avranno solo a partire dal 2008
(per esempio, la detrazione di 290 euro
sulla prima casa, prevista da tutti noi in
Commissione, decorrerà dal 2008), bisogna
almeno dire che ci sarà una compensa-
zione, poiché non parliamo di una classi-
ficazione nominale degli immobili, ma di
una classificazione che servirà anche a
dare un valore su cui applicare la tassa-
zione, avendo più volte il Governo affer-
mato l’invarianza finanziaria della nuova
classificazione degli estimi e che, quindi,
non ci saranno maggiori entrate fiscali, né
una maggiore pressione fiscale.

Anche io mi sono « attrezzato » per
portare degli esempi pratici. In Italia, nei
comuni il catasto è classificato in modo
disordinato e vi sono delle unità immobi-
liari sottostimate rispetto ad altre sovra-
stimate: solo affermando ciò possiamo
tranquillizzare i cittadini proprietari di
case, altrimenti si fanno delle semplici
dichiarazioni, mentre la politica a volte
utilizza delle frasi solo per ottenere degli
effetti mediatici. Che cosa significa dire –
ne siamo tutti consapevoli – che bisognava
elaborare una riclassificazione degli im-
mobili su cui applicare la tassazione e, allo
stesso tempo, affermare che ciò non com-
porterà nessuna nuova entrata ?

Anche tralasciando di stabilire se si
tratti di un sistema patrimoniale o reddi-
tuale, siamo preoccupati che la casa, l’abi-
tazione e gli immobili vengano visti come
una ricchezza a sé stante e che, quindi,
possano essere tassati prescindendo da chi
li possiede, senza valutare se il proprieta-
rio ha un reddito basso e si vede tassare
il suo immobile prescindendo dal reddito.

In secondo luogo, stabiliamo il princi-
pio della tassazione della prima casa con
una detrazione di importo fisso di 290

euro, che vale per tutti, per il ricco e per
il povero, e stabiliamo il principio del
recupero dei benefici per chi non è pro-
prietario, ma inquilino (una parte della
maggioranza cerca di spostare i benefici
anche su categorie non interessate).

La situazione diventa ancora più deli-
cata se ipotizziamo un principio di esen-
zione legato ai metri quadrati (ad esempio,
150 metri quadrati), sapendo benissimo
che inseriamo un ulteriore elemento di
distorsione, perché 150 metri quadrati in
un comune sconosciuto – parlo della mia
zona – della provincia di Napoli hanno un
significato, in un comune come Capri o
come Sorrento, dove il valore degli immo-
bili è diverso, hanno un altro significato.

Ritengo che, come ci siamo già espressi
in Commissione, se il Governo vuole met-
tere mano a una riforma indispensabile
per gli enti locali e per le risorse dello
Stato, perché una parte va anche ad esso,
dovrebbe almeno dire che con tale prov-
vedimento non vi è necessità di reperire
nuove risorse, ma che si punterà ad un
riequilibrio e alla giustizia sociale: già
sarebbe tanto !

Ciò che mi ha colpito di più è che,
quando discutevamo dell’abitazione prin-
cipale e siamo passati alla seconda casa,
abbiamo cominciato ad avere la preoccu-
pazione di chi ne ha una da destinare al
figlio. Se riteniamo che l’immobile debba
essere tassato solo perché esiste, è un
ragionamento, se riteniamo che l’immobile
debba essere tassato, non solo perché
esiste, ma perché è indice del reddito di
chi lo possiede, è un altro ragionamento.

Dobbiamo avere il coraggio, quindi, di
fare una dichiarazione che deve tranquil-
lizzare i proprietari e chi usufruisce degli
immobili.

Ciò detto, dobbiamo aggiungere che,
nell’ambito dell’invarianza della pressione
fiscale, che tutti abbiamo auspicato –
anche la maggioranza e ciò era normale,
perché in questo momento sarebbe stato
preoccupante proporre un aumento della
pressione fiscale – si è verificata « un’in-
cursione violentissima » da parte di chi
dovrebbe gestire tale entrata, in altre pa-
role i comuni.
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Quindi, noi stabiliamo che un soggetto
diverso dal Governo centrale, ossia il co-
mune, nella riorganizzazione degli estimi
comunque deve fare in modo che non si
abbia una maggiore entrata.

Pertanto, modifichiamo una logica che
ha causato molte delle critiche del cen-
trosinistra nei confronti del centrodestra –
quando noi eravamo maggioranza – nel-
l’affermare che i comuni sono enti auto-
nomi: comunico ad un comune la classi-
ficazione dei valori e, se si scopre che vi
è una diseguaglianza di trattamento tra
un’abitazione ed un’altra, poiché il co-
mune non deve aumentare le entrate, si
deve fare in modo che ciò che è stato
perso da qualcuno debba essere recupe-
rato da qualcun altro, che guadagna; alla
fine, però – abbiamo previsto anche un
principio matematico – occorre garantire
che i contribuenti proprietari non saranno
gravati da una maggiore ICI.

Quando un comune – che è diventato
il gestore di un patrimonio – scopre che
nel suo territorio si è verificata una va-
lutazione sbagliata, come può agire ? Ve-
ramente lo ritengo impossibile perché se,
per esempio, nel territorio di un comune
medio si verifica il raddoppio del valore di
tutti gli immobili, dovuto ad una nuova
classificazione, automaticamente raddop-
pia anche l’imposta.

Allora, aggiungere che ciò non deve
comportare una maggiore pressione fiscale
(mentre, quando si avrà un nuovo valore,
saremo costretti ad affermare che, se tale
valore si è innalzato particolarmente, vi
sarà una nuova entrata) equivale ad un
dire e non dire che comporta, per me,
un’eccessiva preoccupazione.

Sarebbe opportuno, considerate anche
le difficoltà che abbiamo riscontrato nel
raccogliere i pareri, rinviare la questione –
abbiamo già detto che la delega sarà un
provvedimento da far maturare nel tempo
– ed affermare che stiamo lavorando da
diversi mesi sulla materia e che abbiamo
raggiunto anche un buon approfondi-
mento ma, poiché non abbiamo ancora
concluso la valutazione della scelta più
utile, rinviamo tutto alla finanziaria. Ha
affermato anche la relatrice che sarebbe

opportuno rinviare tutto alla finanziaria e
che in quell’occasione si aprirà un serio
dibattito sull’ICI.

Per quanto riguarda l’aliquota sulle
rendite finanziarie, il Governo ha manife-
stato un principio che condivido in pieno,
ovverosia quello dell’aliquota unica possi-
bile.

Ma il concetto di « possibile » è in
funzione delle entrate che dobbiamo man-
tenere, oppure dobbiamo intendere il ter-
mine « possibile » in rapporto ai mercati
europei ? In altre parole, per « possibile »
intendiamo che nel mercato interno devo
garantire che l’aliquota deve essere com-
patibile con quella dei Paesi membri del-
l’Unione europea, oppure che tale aliquota
deve garantire un’entrata ?

Tuttavia vi è un significato del termine
« possibile », che il Governo non ha espli-
citato – ma che in Commissione abbiamo
sentito – caratterizzato dalla sua natura
politica, perché alcuni deputati dei Comu-
nisti Italiani hanno affermato che l’ali-
quota delle rendite finanziarie deve essere
calcolata sull’aliquota dei redditi medi di
un lavoratore dipendente.

In tal caso, non si è trattato più di una
valutazione sull’applicazione di un’ali-
quota destinata ad un obiettivo economi-
co-finanziario o strategico, ma esclusiva-
mente di tipo politico: i Comunisti Italiani
hanno affermato di ritenere che l’aliquota
deve essere calcolata su una valutazione
del tipo di reddito da tassare e, poiché il
reddito da lavoro dipendente ha una tas-
sazione del 23 per cento, stabiliamo per la
tassazione delle rendite finanziarie lo
stesso tasso.

Allora, tale valutazione del concetto di
possibilità ci preoccupa. Poiché nel lavoro
in Commissione su tale materia cerchiamo
di evitare di essere contrari solo per una
questione di « posizione storica », ma
stiamo offrendo anche un contributo co-
struttivo – parlo per me, ma lo percepisco
anche rispetto alle categorie che non sono
direttamente presenti in Parlamento –
siamo preoccupati dal fatto che il Governo
– non mi riferisco a quella parte dell’Ese-
cutivo che lavora ed è presente in aula e
in Commissione, ma a quella parte che
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non lavora e che svolge un’attività anche
giusta, che serve a mantenere un’immagine
– non solo comincia a non rispondere più
alle esigenze del Paese e alle richieste delle
categorie e dei cittadini (spesso difficili da
soddisfare), ma anche ad essere distante
dal Parlamento.

Infatti, sono convinto che se parlas-
simo con il Presidente del Consiglio –
senza nulla togliere al sottosegretario
Grandi – non so se egli, prima di fare
certe dichiarazioni, fosse a conoscenza del
fatto che da sette mesi stavamo lavorando
su questo provvedimento.

La preoccupazione, quindi, è la se-
guente: se si comincia a tenere una posi-
zione intermedia tra il Parlamento, che
rappresenti, e la società civile (perché il
mondo esterno comunque aspetta delle
risposte) si crea una sorta di posizione
intermedia che non è utile né a una parte,
né all’altra.

Inoltre, io appartengo a quella catego-
ria di persone che in fasi simili, prelimi-
nari a dichiarazioni molto politicizzate,
cercano sempre di dare un indirizzo, es-
sendo questa la discussione generale su un
provvedimento che dobbiamo ancora af-
frontare, e di offrire le valutazioni che
percepisco nel lavoro che svolgiamo.

Allora, quale è la proposta dell’oppo-
sizione, senza voler seguire strumental-
mente alcune categorie, che giustamente
sono preoccupate, anche perché ogni ca-
tegoria difende i suoi interessi ? La pro-
posta è quella di fissare dei punti fermi
che il Governo in parte ha preannunciato:
il Governo afferma di non voler ritirare e
bloccare questo provvedimento, ma di es-
sere intenzionato a portarlo fino in fondo.

Ebbene, aspettiamo con interesse, non
con preoccupazione, il parere della Com-
missione bilancio, perché è indispensabile
non solo come requisito formale, ma an-
che per l’indicazione di eventuali carenze
di copertura finanziaria, se ci saranno.

Il Governo ha già affermato – ma sono
sicuro che lo farà – che è necessario
emanare dei testi unici e che l’ obiettivo è
quello di arrivare a una normativa omo-

genea che disciplini tutta questa materia:
dobbiamo cercare di farlo, perché ciò è
indispensabile.

Ad esempio, secondo me, dobbiamo
prendere l’impegno che le norme entrino
in vigore l’anno successivo a quello in cui
vengono approvate, in modo che anche chi
le deve applicare sa che, aldilà del dibat-
tito politico e delle questioni interne, co-
munque è previsto un termine a decorrere
dal quale ciascun soggetto sa che deve
applicare quella legge, per quanto riguarda
la tassazione, e ha il tempo per capirla. È
un impegno, quindi, che condivido.

Se riusciamo a convergere su tali que-
stioni, che sono quelle che servono alla
legge delega, perché per il resto parliamo
di provvedimenti legati ad altri obiettivi,
forse il limbo, che a noi può anche far
comodo, di un Governo che sembrerebbe
distaccato dal Parlamento e dal mondo
esterno, si dissolverebbe.

Infatti, sono convinto che, se rileggiamo
tutti gli articoli del provvedimento alla
nostra attenzione, che ha un titolo cosı̀
lungo – ormai dobbiamo abituarci a de-
leghe tanto ampie – ci accorgiamo che, se
il rimbalzare tra le esigenze del mondo
esterno e le questioni del Paese diventa
un’abitudine – non è la prima volta che lo
denuncio – lo sarà sempre, anche per chi
vincerà le elezioni la prossima volta.

Il Governo del centrosinistra ha vinto le
elezioni sull’ICI, criticando il presidente
Berlusconi, che aveva dichiarato che sa-
rebbe intervenuto sulla sua riduzione: si
sollevò una polemica molto forte, si cercò
di dimostrare che era possibile e, poi, si è
arrivati ad oggi. Quindi, se continuiamo a
proporre alla gente innovazioni impossi-
bili, senza neanche sapere che stiamo
lavorando su provvedimenti cosı̀ impor-
tanti, alla fine non raggiungiamo nessun
obiettivo, se non quello di rendere distratti
gli operatori che devono applicare le
norme, senza quasi immaginare che ci
sono mondi che hanno funzioni diverse.

Ritengo che l’invarianza del gettito fi-
scale – concludo, signor Presidente – di
questo provvedimento, basata sulla modi-
fica della tassazione delle rendite finan-
ziarie e degli immobili e, quindi, del pa-
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trimonio, e il contributo che prevediamo
nel dare a Equitalia una capacità di azione
più efficace costituiscano per le casse dello
Stato questioni veramente importanti, no-
nostante il « tesoretto », e che richiedono,
in questi giorni che verranno – interrotti
forse martedı̀ da un voto di fiducia su
problemi che riguardano la mia amata
regione – un esame più approfondito. Se
prendiamo qualche giorno in più, avendo
tutto il tempo, e li definiamo, daremo
veramente un contributo utile al Paese.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti
a parlare per la giornata odierna.

Avverto che, secondo le intese inter-
corse, anche alla luce di quanto riferito
dal relatore e dal Governo circa i profili
che dovranno essere chiariti attraverso
l’espressione del parere della V Commis-
sione bilancio, previa presentazione della
relazione tecnica da parte del Governo, il
seguito della discussione sulle linee gene-
rali, con gli interventi degli altri deputati
iscritti a parlare, è rinviato ad altra se-
duta.

Ordine del giorno
della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l’ordine del
giorno della prossima seduta.

Lunedı̀ 2 luglio 2007, alle 11,30:

Seguito della discussione del disegno di
legge:

S. 1566 – Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 11 maggio
2007, n. 61, recante interventi straordinari
per superare l’emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Cam-
pania e per garantire l’esercizio dei propri
poteri agli enti ordinariamente competenti
(Approvato dal Senato) (2826).

— Relatore: Margiotta.

La seduta termina alle 10,30.

TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE
DEL DEPUTATO DONATELLA MUNGO
IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE
GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE

N. 1762-A.

DONATELLA MUNGO, Relatore. Il
provvedimento che quest’oggi inizia il suo
iter in aula ha alle sue spalle un lungo
percorso in Commissione, fatto di rapporti
con la società e i settori interessati, di
accelerazioni, di pause di riflessione, di
modifiche introdotte al fine di meglio
rispondere alle esigenze del paese, di ac-
cantonamenti derivati dalla necessità di
affrontare in altra sede alcuni temi.

La particolare complessità tecnica del
provvedimento – non a caso trattasi infatti
di legge delega e non di legge ordinaria –
ha preteso una altrettanto particolare at-
tenzione nella definizione dei criteri e dei
principi direttivi, considerando anche che,
pur presentando una omogeneità di in-
tenti, il provvedimento affronta tematiche
diverse.

Questa legge delega è una legge che si
pone l’obiettivo di incidere strutturalmente
in alcuni settori di particolare delicatezza:
1) la tassazione delle rendite finanziarie;
2) una maggiore efficacia ed efficienza
delle procedure di accertamento e riscos-
sione delle imposte dovute; 3) la riforma
del sistema valutativo del catasto dei fab-
bricati, attesa da anni e ormai indifferi-
bile; 4) la sistematizzazione delle norme
tributarie attraverso la predisposizione di
testi unici al fine di consentire una mi-
gliore conoscenza e dunque una migliore
applicazione delle disposizioni sostanziali,
processuali e procedimentali afferenti ai
tributi statali.

Agli originari sei articoli che compone-
vano il provvedimento originario, la Com-
missione ha aggiunto due articoli, il 2-bis
e il 4-bis (ora numerati 3 e 6), riguardanti
il primo una diversa e migliore gestione di
quanto – denaro, titoli e beni mobili
anche registrati – sequestrato agli indiziati
di appartenere ad associazioni di tipo
mafioso, alla camorra o ad altre analoghe

Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 GIUGNO 2007 — N. 180



associazioni, il secondo una serie di norme
concernenti sgravi fiscali collegati alla casa
di abitazione, sia essa in proprietà (ICI) o
in affitto (IRPEF), realizzando un inter-
vento sulla casa di cui possano beneficiare
la gran parte dei residenti nel nostro
paese.

C’è una matrice che accomuna tutti
questi interventi ed è la volontà di pro-
durre un atto normativo ispirato alla giu-
stizia ed equità fiscale ed a proseguire
efficacemente la lotta all’evasione.

Come dicevo in premessa, un iter lungo
in Commissione, durato più di sei mesi e
più di otto se consideriamo il tempo del
deposito del provvedimento da parte del
Governo avvenuto il 4 ottobre 2006. Il
provvedimento, infatti, si presentava allora
come un collegato alla legge finanziaria, in
quanto conteneva in sé una norma, quella
relativa alla omogeneizzazione delle ali-
quote delle ritenute sui redditi di capitale
e sui redditi diversi di natura finanziaria
e delle misure delle imposte sostitutive,
con la previsione di un’unica aliquota non
superiore al 20 per cento, che assicurava
un gettito stimato intorno per il 2007
intorno a 1.100 milioni di euro e a regime,
cioè a partire dal 2008, di circa 2 miliardi.
Nella discussione, si sono verificate delle
difficoltà tecnico-politiche nello stabilire i
criteri per tale modifica, difficoltà che ad
un certo punto hanno indotto il Governo
a modificare l’originario articolo 1, elimi-
nando la previsione della revisione delle
aliquote e riservandosi di ripresentarla in
altro provvedimento, che si auspica possa
essere già la prossima finanziaria. Il DPEF
varato ieri dal Consiglio dei ministri indica
in qualche modo questa via, più volte
affermata dal Governo anche nel corso
delle sedute di Commissione, quando af-
ferma che si pensa di affrontare il tema
della tassazione dei redditi da locazione
nell’ambito della più generale revisione
della tassazione dei redditi da capitale.

Persa la natura di collegato alla finan-
ziaria, la Commissione ha iniziato l’esame
del provvedimento ai primi di dicembre,
stabilendo una serie di audizioni, incre-
mentatesi via via, che, pur senza avere la
pretesa dell’esaustività, si sono rivelate

estremamente rappresentative, dei soggetti
interessati ai vari aspetti della delega.
L’esame è ripreso in aprile, con la pre-
sentazione di alcuni emendamenti del Go-
verno, uno dei quali la già ricordata ri-
scrittura dell’articolo 1, e della relatrice,
uno dei quali introduceva l’articolo 4-bis,
relativo agli sgravi fiscali cui prima si
accennava. Questo articolo, che nel pro-
sieguo del dibattito e durante la valuta-
zione degli emendamenti, ha subito mo-
difiche, specificazioni e miglioramenti fino
ad arrivare alla versione odierna, è stato il
frutto dell’intenzione politica, manifestata
dalla maggioranza in occasione dei primi
incontri relativi all’utilizzo dell’extraget-
tito, di intervenire sul problema casa,
un’intenzione che lo stesso Presidente del
Consiglio aveva reso noto davanti alle
Camere in occasione del voto di fiducia.
Apprendiamo che tale intenzione è stata
ribadita nel DPEF, e siamo certi che
questo provvedimento costituirà il veicolo
giuridico per rendere operativa questa vo-
lontà politica, fermo restando il reperi-
mento delle risorse necessarie che dovrà
essere contenuto nella prossima legge fi-
nanziaria.

Prima di addentrarmi nello specifico
del provvedimento, esprimo il mio perso-
nale rammarico, ma credo di farmi por-
tavoce dell’intera Commissione, per essere
arrivata in aula con il mandato votato
dalla Commissione di merito, ma pur-
troppo senza il parere della Commissione
Bilancio. Si tratta di una procedura inso-
lita, che attende di essere normalizzata.
Restiamo quindi fiduciosi nel sollecito in-
tervento del Governo nel fornire alla Com-
missione i documenti e le informazioni
richieste. Una volta intervenuto il parere,
sarà mia cura, di concerto con il Comitato
del nove e con la collaborazione del Go-
verno, proporre all’Assemblea le necessa-
rie modifiche atte a rispondere alle even-
tuali osservazioni o condizioni poste dal
parere. Nel frattempo, proprio ieri, con la
collaborazione dell’intera Commissione,
maggioranza e opposizione – che ringra-
zio – sono stati approvati alcuni emenda-
menti, in particolare all’articolo 8 che
cercano, per quanto allo stato possibile, di
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rendere il provvedimento più coerente con
le indicazioni poste dal Comitato per la
legislazione e con le perplessità espresse
dalla Commissione bilancio.

L’articolo 1 delega il Governo ad ema-
nare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi per il riordino del
trattamento tributario dei redditi di capi-
tale e dei redditi diversi di natura finan-
ziaria, delle gestioni individuali di patri-
moni e degli organismi di investimento
collettivo del risparmio.

L’articolo, dopo approfondita attività
istruttoria, è stato profondamente modifi-
cato nel corso dell’esame in sede referente
presso la Commissione VI. Il testo appro-
vato in Commissione stabilisce all’articolo
1, comma 1, che nell’esercizio della delega
dovranno essere osservati i seguenti prin-
cı̀pi e criteri direttivi: a) conservazione
degli attuali regimi del risparmio ammi-
nistrato e del risparmio gestito individuale
con semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti e delle procedure degli inter-
mediari, anche ai fini di una riduzione dei
costi amministrativi; b) equiparazione del
trattamento fiscale degli organismi di in-
vestimento collettivo del risparmio con gli
analoghi organismi esteri, allo scopo di
dare una soluzione positiva al noto pro-
blema della penalizzazione rappresentata,
per i fondi comuni di diritto italiano, dalla
applicazione di una imposizione sostitutiva
sul risultato maturato di gestione a fronte
della tassazione per cassa prevista per i
proventi della partecipazione a fondi ar-
monizzati di diritto estero percepiti da
investitori residenti. Infatti, nell’ordina-
mento attuale, gli organismi di investi-
mento collettivo del risparmio italiani
sono tassati alla maturazione e il prelievo
avviene in capo al fondo, mentre quelli
comunitari armonizzati sono tassati alla
realizzazione e il prelievo è a carico dei
partecipanti; c) omogeneizzazione della
base imponibile dei redditi di capitale e
dei redditi diversi di natura finanziaria,
indipendentemente dagli strumenti utiliz-
zati per produrli, con riconoscimento della
possibilità di dedurre i relativi costi, di
compensare le minusvalenze e le perdite e

di utilizzare le eccedenze entro un periodo
di tempo da stabilire. Nelle ipotesi in cui
la base imponibile sia determinata senza
tenere conto di costi, minusvalenze o per-
dite, il legislatore delegato potrà ricono-
scere al contribuente un risparmio di
imposta da scomputare dalle imposte do-
vute sui redditi di capitale e sui redditi
diversi di natura finanziaria, a determi-
nate condizioni e con particolari limiti; d)
applicazione di formule di correzione tem-
porale per la determinazione dei redditi di
natura finanziaria (come si legge nella
relazione illustrativa all’emendamento 1.1,
in tale categoria sono compresi i redditi
delle polizze assicurative a carattere fi-
nanziario) soggetti ad imposizione al mo-
mento della percezione. Tali formule, che
avranno finalità analoghe a quelle del-
l’equalizzatore, dovranno essere semplifi-
cate e non dovranno comportare una tas-
sazione positiva nei casi in cui il reddito
realizzato sia negativo o nullo; e) utilizza-
bilità dei risparmi di imposta iscritti nel
patrimonio degli organismi di investimento
collettivo del risparmio, relativi a periodi
di imposta antecedenti al primo periodo di
imposta per il quale opera la omogeneiz-
zazione di cui alla precedente lettera c).
Utilizzabilità di minusvalenze, perdite e
risultati negativi realizzati o maturati dal
contribuente relativi agli stessi periodi di
imposta. Al legislatore delegato è ricono-
sciuta la possibilità di prevedere partico-
lari condizioni e limiti per l’utilizzo dei
risparmi di imposta, minusvalenze, perdite
e risultati negativi distribuito su più pe-
riodi di imposta.

Il legislatore delegato dovrà inoltre
provvedere al coordinamento della nuova
disciplina con la normativa vigente in
materia [lettera f)]; potrà attuare la ri-
forma in modo graduale, differendo l’en-
trata in vigore dei decreti legislativi da un
minimo di quattro ad un massimo di
dodici mesi dalla data della loro pubbli-
cazione [lettera g)]; dovrà prevedere che
gli emittenti, i sostituti di imposta e gli
intermediari predispongano accorgimenti
informatici idonei a realizzare un’ordinata
gestione delle modifiche normative intro-
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dotte [lettera h)], evitando l’emersione di
ingiustificati guadagni o perdite [lettera i)].

Rispetto alla versione originaria dell’ar-
ticolo 1 si segnala la soppressione del
criterio di delega relativo alla revisione
delle aliquote delle ritenute sui redditi di
capitale e sui redditi diversi di natura
finanziaria e delle misure delle imposte
sostitutive, con la previsione di un’unica
aliquota del 20 per cento [lettera a) del
testo originario]. Conseguentemente non è
inoltre più prevista l’introduzione di mi-
sure compensative, anche sotto forma di
deduzioni o detrazioni, a favore dei sog-
getti economicamente più deboli [lettera c)
del testo originario]

Tale modifica ha naturalmente fatto
venir meno l’originaria previsione di cui
all’articolo 1, comma 2, il quale prevedeva
che dall’attuazione della delega sarebbero
dovute derivare maggiori entrate non in-
feriori, per l’anno 2007, a 1.100 milioni di
euro e, a decorrere dall’anno 2008, a 2.000
milioni di euro.

L’articolo 2, modificato nel corso del-
l’esame presso la VI Commissione, delega
il Governo ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, uno o più decreti legislativi per
il riordino della disciplina della riscossione
volontaria e coattiva, al fine di potenziare
l’attività di recupero delle somme non
versate spontaneamente.

Nell’esercizio della delega dovranno es-
sere osservati i seguenti princı̀pi e criteri
direttivi (comma 1): a) razionalizzazione e
rafforzamento delle procedure di riscos-
sione coattiva, con attribuzione agli agenti
della riscossione del potere di concedere la
dilazione del pagamento delle entrate
iscritte a ruolo; b) estensione delle agevo-
lazioni fiscali, previste per le azioni ese-
cutive e cautelari, e per le attività ad esse
prodromiche, eseguite dagli agenti della
riscossione, ai soggetti terzi da questi in-
caricati; c) parziale revisione della disci-
plina del rimborso delle spese sostenute
dagli agenti della riscossione, al fine di
assicurare agli stessi il ristoro di tutti i tipi
di oneri derivanti dall’esercizio dei compiti
istituzionali; d) introduzione di criteri di
controllo dell’inesigibilità degli importi

iscritti a ruolo, coerenti con il nuovo
sistema di riscossione nazionale e indivi-
duati anche sulla base del valore degli
stessi importi; e) semplificazione e razio-
nalizzazione delle procedure di anticipa-
zione, da parte degli agenti della riscos-
sione, del rimborso delle somme iscritte a
ruolo riconosciute indebite; f) limitazione
della chiamata in giudizio degli agenti
della riscossione ai soli casi in cui siano
eccepiti vizi dell’attività ad essi effettiva-
mente riferibili; g) attribuzione a Equitalia
Spa di tutte o parte delle funzioni attual-
mente esercitate dall’Agenzia delle entrate
per la gestione del sistema dei versamenti
unitari con compensazione, nonché del
monitoraggio dei versamenti delle imposte,
dei contributi e dei premi e del compito di
effettuare interventi finalizzati al recupero
delle somme non versate.

Nel corso dell’esame presso la VI Com-
missione sono stati introdotti i seguenti tre
nuovi princı̀pi e criteri direttivi: h) previ-
sione che Equitalia Spa possa effettuare
attività strumentali alle attività delle am-
ministrazioni pubbliche. Previsione che
Equitalia Spa possa emettere obbligazioni
o altri strumenti finanziari per far fronte
alle spese per l’acquisto della maggioranza
del capitale sociale o del ramo di azienda
delle società concessionarie del servizio
nazionale della riscossione; i) razionaliz-
zazione delle modalità di riscossione me-
diante ruolo delle entrate delle società per
azioni interamente partecipate dallo Stato;
l) previsione di procedure di notifica degli
atti di riscossione il più possibile semplici
e trasparenti, a salvaguardia dei diritti dei
contribuenti.

La VI Commissione ha poi aggiunto
all’articolo due ulteriori commi.

Il nuovo comma 2 consente agli agenti
della riscossione di svolgere attività di
riscossione anche al di fuori del proprio
ambito territoriale, senza che sia più ne-
cessario delegare l’agente della riscossione
nel cui ambito territoriale si deve proce-
dere. Lo stesso comma prevede inoltre che
l’atto di pignoramento dei crediti del con-
tribuente verso terzi possa essere redatto
anche da dipendenti dell’agente della ri-
scossione a ciò appositamente delegati.
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Il nuovo comma 3 consente agli ufficiali
della riscossione di esercitare le loro fun-
zioni in tutto il territorio nazionale, an-
ziché soltanto nei comuni compresi nel-
l’ambito di competenza dell’agente della
riscossione che lo ha nominato, come
attualmente previsto.

L’articolo 2-bis, introdotto dalla VI
Commissione, prevede che entro cento-
venti giorni dalla data di entrata in vigore
della legge in esame, il Ministero della
giustizia provveda alla stipula di una o più
convenzioni relative ad attività da svolgere
nel settore della giustizia, quali, ad esem-
pio, la gestione delle somme di denaro e i
titoli e i beni mobili, anche registrati,
sequestrati agli indiziati di appartenere ad
associazioni di tipo mafioso, alla camorra
o ad altre analoghe associazioni.

A tal fine il medesimo articolo 2-bis
individua una apposita società con la
quale il Ministero della giustizia dovrà
procedere alla stipula delle citate conven-
zioni, individuandone altresı̀ i relativi po-
teri ed assetto organizzativo. In particolare
il comma 1 precisa che le citate conven-
zioni dovranno essere stipulate con una
apposita società interamente posseduta
dalla società Equitalia S.P.A.

Per quanto riguarda i compiti assegnati
alla Società stipulante, con riferimento alle
spese ed alle pene pecuniarie previste dal
Testo unico in materia di spese di giustizia
e relative a provvedimenti passati in giu-
dicato o divenuti definitivi a decorrere dal
1o gennaio 2008, si prevede che la citata
Società dovrà provvedere alla gestione dei
relativi crediti attraverso (comma 1, lettera
a)): 1) l’acquisizione dei dati anagrafici e
patrimoniali del debitore; 2) la notifica-
zione dell’invito al pagamento nel termine
di sessanta giorni dalla data dell’avvenuta
notificazione; 3) l’iscrizione a ruolo del
credito, scaduto inutilmente il termine per
l’adempimento spontaneo (lettera a)).

La successiva lettera b) del comma 1
dell’articolo 2-bis, attribuisce, poi, alla me-
desima Società stipulante compiti che do-
vranno formare oggetto delle citate con-
venzioni e consistenti nel gestire: 1) le
somme di denaro e i titoli e i beni mobili,
anche registrati, sequestrati agli indiziati

di appartenere ad associazioni di tipo
mafioso, alla camorra o ad altre analoghe
associazioni, fino alla confisca e se nomi-
nata amministratore giudiziario, assicu-
randone una adeguata redditività; 2) le
somme giacenti presso la Cassa delle am-
mende fino al loro definitivo impiego.

Ai sensi del successivo comma 3, il
Ministero della giustizia può incaricare la
società stipulante di svolgere ulteriori at-
tività rispetto alle operazioni finanziarie
indicate dal precedente comma 2 che
dovranno anch’esse formare oggetto di
apposite convenzioni.

I successivi commi 4 e 5 riguardano,
poi, la remunerazione per lo svolgimento
delle attività previste dal precedente
comma 1 e lo statuto della Società stipu-
lante.

Il successivo comma 6, dispone, dalla
data della stipula delle convenzione,
l’abrogazione dell’articolo 213 del citato
Testo unico in materia di spese di giustizia
e relativo alla iscrizione a ruolo del credito
(ai sensi del citato articolo l’ufficio pro-
cede all’iscrizione a ruolo scaduto inutil-
mente il termine per l’adempimento, com-
putato dall’avvenuta notifica dell’invito al
pagamento e decorsi i dieci giorni per il
deposito della ricevuta di versamento).

Tale abrogazione è, evidentemente,
connessa alle nuove competenze previste
in capo alla Società stipulante da parte del
comma 1 dell’articolo in esame.

I commi 7, 8 e 9 contengono disposi-
zioni di carattere finanziario relative al
nuovo sistema di gestione e di riscossione
delle somme del settore della giustizia. Il
comma 9 in particolare individua la co-
pertura finanziaria dei maggiori oneri re-
cati dalla disposizione, il cui ammontare
massimo è fissato in 1 milione di euro
annui.

L’articolo 3 delega il Governo ad in-
tervenire, mediante uno o più decreti le-
gislativi, per razionalizzare e semplificare
le disposizioni in materia di accertamento
di tributi erariali.

L’articolo risulta identico rispetto a
quello contenuto nel testo originario del
Governo, con l’unica eccezione del prin-
cipio di delega di cui alla lettera f) nel
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quale la Commissione ha soppresso la
possibilità di utilizzare le informazioni
acquisite dall’Amministrazione finanziaria
per l’individuazione dell’indicatore della
situazione economica del contribuente, la-
sciando solamente il riferimento alla si-
tuazione economica, senza riferirsi espres-
samente « all’indicatore » della stessa.

Tra i principi e criteri direttivi per
l’attuazione della delega si evidenzia
quello dell’armonizzazione delle regole e
dei poteri di accertamento per tutti i
tributi erariali, nonché delle attribuzioni e
della competenza territoriale degli uffici,
al fine di assicurarne la coerenza con le
disposizioni dello statuto del contribuente
[lettera a)], l’individuazione di specifici
poteri di indagine e di accertamento in
presenza di fenomeni di frode e l’esten-
sione, in tali casi, della solidarietà nel
pagamento del tributo tra i soggetti che
hanno concorso alla frode stessa [lettera
b)], l’armonizzazione dei diversi metodi di
accertamento e la revisione dei criteri di
accertamento presuntivi sulla base di ele-
menti indicativi di capacità contributiva
[lettera c)] e l’armonizzazione delle diverse
forme di interpello, incluso quello inter-
nazionale [lettera d)]. Infine, il potenzia-
mento del sistema informativo, acquisi-
zione secondo modalità telematiche e ar-
monizzazione delle informazioni utili alla
prevenzione e al contrasto dell’evasione, e
utilizzo delle stesse per l’individuazione
corretta dell’indicatore della situazione
economica del contribuente [lettera f)].

L’articolo 4, modificato dalla VI Com-
missione, reca un’ampia delega al Governo
per la riforma generale del sistema di
valutazione del catasto dei fabbricati al
fine di rinnovare il sistema estimativo su
cui si basa attualmente il sistema cata-
stale.

Le finalità della riforma sono quella di
favorire il progressivo miglioramento del
sistema catastale, con riferimento sia ai
livelli di perequazione, che alla traspa-
renza e qualità, nonché quella di favorire
il recupero dell’evasione e dell’elusione nel
settore immobiliare.

Il termine per l’esercizio della delega,
fissato originariamente in dodici mesi

dalla data di entrata in vigore della legge,
è stato portato nel testo della Commis-
sione, a tre anni, nei quali potranno adot-
tarsi uno o più decreti legislativi. Inoltre,
nel corso dell’esame in Commissione, è
stato aggiunto al comma 1 un inciso che
prevede, nell’esercizio della delega, il ri-
spetto dei principi contenuti nello « Sta-
tuto del contribuente » di cui alla legge
n. 212 del 2000.

I princı̀pi e criteri direttivi di delega
sono contenuti nelle lettere da a) ad h)
dell’articolo 4, comma 1.

Nel testo approvato dalla VI Commis-
sione risulta modificata la sola lettera d),
relativa al ruolo dei Comuni, mentre sono
stati aggiunti due nuovi principi di delega,
contenuti nelle nuove lettere g) ed h).

In termini generali, dai princı̀pi di
delega contenuti nelle lettere a) e b), non
modificati, si evince complessivamente che
il sistema estimativo, attualmente fondato
su categorie e classi, dovrà essere radical-
mente modificato e dovrà basarsi sulla
determinazione degli estimi catastali su
base patrimoniale e sulla successiva ap-
plicazione a tale base di coefficienti di
redditività, attraverso i quali si determi-
nerà la base reddituale, cioè il reddito
imponibile.

Le lettere c), d) ed e) contengono
principi relativi, rispettivamente, alle
commissioni censuarie (lettera c)), al
ruolo dei comuni e dell’Agenzia del ter-
ritorio (lettera d)), e agli strumenti di
comunicazione ai soggetti passivi dei
nuovi estimi (lettera e)).

In particolare, il criterio di delega
enunziato nella lettera c) prevede la ride-
finizione della composizione e delle fun-
zioni delle commissioni censuarie provin-
ciali e centrale, nelle loro rispettive com-
petenze. Il principio di delega prevede in
particolare, come finalità cui dovrà mirare
tale riforma, la deflazione del contenzioso.

Il criterio di delega della lettera d),
modificato dalla Commissione, dispone
l’articolazione del processo riformatore at-
traverso la definizione del ruolo dei co-
muni e dell’Agenzia del territorio nel ri-
spetto dei princı̀pi sottesi alle funzioni
decentrate, assicurando, a livello nazio-
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nale, l’uniformità e la qualità dei processi,
il loro coordinamento e monitoraggio non-
ché, principio questo aggiunto dalla Com-
missione, assicurando l’omogeneità dei va-
lori e dei redditi tra comuni ed all’interno
dei comuni.

Il criterio di delega enunciato nella
lettera e) prevede l’utilizzo di adeguati
strumenti di comunicazione per portare a
conoscenza degli intestatari catastali i
nuovi estimi, in aggiunta all’affissione al-
l’albo pretorio.

La lettera f), non modificata, dispone
l’introduzione di meccanismi volti ad as-
sicurare una sostanziale invarianza del
gettito complessivo delle imposte erariali e
comunali aventi per base imponibile i
valori o i redditi immobiliari derivati.

La nuova lettera g) introduce la previ-
sione di una franchigia per l’unità immo-
biliare adibita ad abitazione principale,
che dovrà consentire di esentare, anche
gradualmente e successivamente alla com-
pleta realizzazione della riforma del si-
stema del catasto fabbricati, i primi 150
metri quadrati di superficie.

La nuova lettera h) prevede la ricogni-
zione, il riordino e l’abrogazione delle
norme vigenti sul sistema catastale in
coerenza con la riforma del sistema esti-
mativo dei fabbricati.

L’articolo 4-bis, introdotto dalla VI
Commissione, delega il Governo ad adot-
tare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi di modifica, con effetti a
decorrere dall’anno 2008, della disciplina
dell’imposta comunale sugli immobili (ICI)
e dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF).

Per quanto riguarda l’ICI, il principio
di delega della lettera a) prevede che fino
alla completa realizzazione della riforma
del sistema estimativo del catasto dei fab-
bricati, prevista dall’articolo 4, sia con-
cessa una detrazione complessiva ai fini
ICI, per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale, non inferiore a 290
euro.

Il principio di delega della lettera b) ha
anch’esso ad oggetto l’ICI e prevede la
concessione di un’esenzione dall’ICI per i

fabbricati di proprietà pubblica che risul-
tino non locati in quanto privi dei requisiti
di agibilità, a fronte della presentazione da
parte degli enti gestori della dichiarazione
di inizio lavori finalizzati al recupero
dell’immobile e alla sua reimmissione nel
mercato dell’offerta pubblica di alloggi.

La lettera c) reca il principio della
compensazione a favore dei Comuni, an-
che mediante incremento della comparte-
cipazione ai tributi erariali, previo accordo
con gli Enti locali, per far fronte alle
minori entrate derivanti dalle detrazioni
previste dalle suddette lettere a) e b).

Per quanto riguarda invece l’IRPEF,
con il principio contenuto nella lettera d),
si prevede che siano concesse, ai fini di
tale imposta, detrazioni a favore dei con-
duttori di immobili adibiti ad abitazione
principale, in possesso di regolare con-
tratto registrato, tenendo conto delle di-
verse situazioni reddituali.

La disposizione prevede in sostanza,
sempre a decorrere dal periodo d’imposta
2008, la concessione di agevolazioni fiscali
consistenti in detrazioni d’imposta ai fini
IRPEF a favore degli inquilini conduttori
di immobili in base ad un regolare con-
tratto di locazione di abitazione principale
regolarmente registrato.

Il principio di cui alla lettera e) si
collega al precedente della lettera d) di-
sciplinando l’ipotesi in cui la possibilità di
fruire della detrazione IRPEF per l’abita-
zione principale presa in locazione non
possa essere concretamente utilizzata a
causa della cosiddetta incapienza del con-
tribuente conduttore dell’immobile, cioè
quando il debito d’imposta risultante dalla
dichiarazione o non c’è ovvero risulta
inferiore all’importo del credito d’imposta
previsto.

Il comma 1-bis dell’articolo 4-bis pre-
vede una seconda delega al Governo, in
materia di imposta di registro, da eserci-
tare entro dodici mesi per modificare il
decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, recante il testo unico
delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro. I principi e criteri direttivi pre-
vedono l’inserimento delle ordinanze di
sfratto esecutivo e delle ordinanze non
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impugnabili di rilascio pronunciate su
istanza del locatore, emesse rispettiva-
mente ai sensi degli articoli 663 e 665 del
codice di procedura civile, tra gli atti
soggetti a registrazione e l’obbligo di tra-
smissione all’Agenzia delle entrate dei con-
tratti, delle scritture e delle quietanze per
i quali risultasse omessa la registrazione.

L’articolo 5, modificato solamente in
relazione al termine per l’esercizio della
delega, delega il Governo ad adottare,
entro tre anni dalla data di entrata in
vigore della legge, uno o più decreti legi-
slativi recanti testi unici di riordino e
revisione delle disposizioni legislative vi-
genti, sostanziali, processuali e procedi-
mentali, in materia di tributi statali, pre-
vedendo, tra i princı̀pi e criteri direttivi,
l’uniformità della disciplina degli elementi
essenziali dell’obbligazione fiscale e delle
norme generali in materia di dichiara-
zioni, di accertamento, di riscossione e di
applicazione delle sanzioni, nonché il di-
vieto di applicazione analogica delle
norme tributarie.

L’articolo 6, concernente le disposi-
zioni attuative, è stato modificato dalla
Commissione. Esso disciplina, ai primi 2
commi, la procedura prevista per i pareri
delle Commissioni competenti, indicati in
trenta giorni con possibilità di una pro-
roga di venti giorni, nei casi di partico-
lare complessità dei decreti o di affolla-
mento degli stessi. Il comma 3 individua
la necessità di un parere rafforzato delle
Commissioni, qualora vi siano osserva-
zioni ai sensi dell’articolo 81, quarto
comma, della Costituzione, prevedendo
l’obbligo per il Governo di ritrasmettere
alle Commissioni, cui viene assegnato un
ulteriore termine di trenta giorni, gli
schemi di decreto con gli elementi inte-
grativi richiesti.

Al comma 6, la norma prevede altresı̀
che entro due anni dalla data di entrata in

vigore dei decreti legislativi possano essere
adottati decreti legislativi integrativi e cor-
rettivi delle disposizioni contenute nei de-
creti legislativi attuativi delle deleghe con-
ferite dal provvedimento, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi ivi previsti e con
la medesima procedura, nonché decreti
legislativi volti a conseguire un miglior
coordinamento normativo.

Al comma 7, infine, per quanto con-
cerne il profilo della copertura finanziaria
degli oneri recati dalla disposizione, si
precisa che i decreti delegati potranno
essere emanati solo dopo l’entrata in vi-
gore dei provvedimenti legislativi che
avranno stanziato le necessarie risorse.

Nonostante il lavoro fatto in Commis-
sione, questo, come tutti i provvedimenti,
è senz’altro perfettibile e anzi nel dibattito
sono stati sollevati, da maggioranza e op-
posizione, alcuni punti che sono stati va-
lutati meritevoli di una ulteriore rifles-
sione e quindi di possibili modifiche emen-
dative da apportare durante l’esame in
aula. Il Governo si è impegnato a fare
queste riflessioni approfondite e a valutare
emendamenti che vadano nel senso indi-
cato; altrettanta disponibilità è garantita
da chi parla, nella veste di relatrice.

Mi auguro che il buon clima di colla-
borazione, nonostante le opinione diverse,
che si è potuto verificare in Commissione
possa esserci anche in aula, al fine di
arrivare ad approvare un provvedimento
che sia il migliore nell’interesse generale e
dei cittadini.

IL CONSIGLIERE CAPO
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