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Si premette che, dati i vincoli di cui all'articolo 104 del Regolamento del

Senato, vengono esaminati solo gli articoli modificati o inseriti dall'altro ramo del

Parlamento.

TITOLO II – Disposizioni in materia di entrata

Articolo 2
(Modificazioni alla disciplina dell'IRPEF per le famiglie, della detraibilità delle spese sostenute

dai soggetti sordomuti e della deducibilità delle spese per le imprese del settore farmaceutico)

Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati rispetto al testo

dell'articolo in esame approvato dal Senato appaiono finalizzate all'inserimento

della nuova normativa all'interno del contesto normativo vigente, sotto forma di

novella dell'articolo 12 del TUIR (DPR n. 917 del 1986). Nella sostanza si riprende

quanto è previsto dall'attuale articolo 12 del citato TUIR in materia di detrazioni

per figli a carico, incorporando la nuova disciplina riferita alle detrazioni che

spettano, a decorrere dall'anno 2002 per i contribuenti con redditi complessivi di

ammontare diverso e con diversi figli a carico, nel penultimo periodo della lettera

b) del comma 1 dell'articolo in discorso.

In particolare, la detrazione sottoposta alla suddetta doppia condizione è

così articolata:

• detrazione pari a euro 516,46 per i contribuenti con reddito complessivo

fino a euro 36.151,98 e con un unico figlio a carico;

• detrazione pari a euro 516,46 per i contribuenti con reddito complessivo

fino a euro 41.316,55 e con due figli a carico;

• detrazione pari a euro 516,46 per i contribuenti con reddito complessivo

fino a euro 46.481,12 e con tre figli a carico;
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• detrazione pari a euro 516,46 per i contribuenti con reddito complessivo

oltre gli euro 46.481,12 e con almeno quattro figli a carico.

E' inoltre previsto che per ogni figlio portatore di handicap, ai sensi della

legge 5 febbraio 1992 n. 104, la detrazione sia pari ad euro 774,69.

Al riguardo, si sottolinea che la formulazione della norma potrebbe dar

luogo a difficoltà interpretative, in relazione al fatto che la novella dell'articolo 12

del citato TUIR - a differenza del testo originario del disegno di legge finanziaria -

fa riferimento testualmente al reddito complessivo del singolo contribuente e non

già al reddito complessivo dell'intero nucleo familiare, che in base alla legislazione

vigente risulta rilevante per determinare il diritto alle detrazioni stesse.

Al riguardo appare opportuno un chiarimento da parte del Governo, atteso

che la diversa interpretazione della normativa in questione può determinare una

diversa quantificazione delle minori entrate per maggiori detrazioni per figli a

carico.

Quanto, infine, al comma 3, concernente il riconoscimento della detrazione

per oneri relativamente alle spese per servizi di interpretariato sostenute dai

soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970 n. 381, si tratta

di una modifica che riveste natura esclusivamente formale e pertanto non

determina effetti finanziari.

Articolo 3
(Disposizioni in materia di beni di impresa)

La Camera dei deputati ha introdotto ulteriori disposizioni rispetto al testo

approvato dal Senato.

Commi 4, 5 e 6 – Esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa

individuale
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I commi in esame disciplinano la facoltà, per gli imprenditori individuali, di

optare, entro il 30 aprile 2002, per l'esclusione dal patrimonio dell'impresa dei beni

immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2 del TUIR (DPR n. 917 del

1986), ovvero dei beni immobili non produttivi di reddito fondiario, strumentali

per destinazione o utilizzo. L'opzione implica il pagamento di un'imposta

sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRAP e dell'IVA nella misura del 10%, calcolata sulla

differenza tra il valore normale ed il valore fiscalmente riconosciuto agli immobili

esclusi dal patrimonio dell'impresa. Se la cessione dei suddetti immobili è soggetta

ad IVA l'imposta sostitutiva è incrementata di un importo pari al 30% dell'IVA,

calcolata con l'aliquota propria del bene ed applicata al valore normale del bene

stesso. Per valore normale si intende quello risultante dall'applicazione dei

moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero

quello rilevato attraverso la procedura di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 70

del 1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 154 del 1988.

Il comma 6 prevede per il pagamento dell'imposta sostitutiva che

l'imprenditore debba versare il 40% dell'imposta entro il termine di presentazione

della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio

2001 e la parte restante in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2002 ed il

16 marzo 2003. Al pagamento è applicabile la disciplina di cui al decreto legislativo

9 luglio 1997 n. 241, in materia di semplificazione degli adempimenti dei

contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto,

nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

La RT allegata all'emendamento in discorso quantifica la variazione di gettito

derivante dall'applicazione della norma in un maggior gettito pari a circa 148 mld

di lire per il 2002, mentre per il 2003 e per il 2004 si prevede un minor gettito pari

rispettivamente a lire 30 mld e 36 mld.
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Per la quantificazione vengono utilizzati i risultati derivanti dall'applicazione

dell'imposta sostitutiva a suo tempo prevista dall'articolo 29 della legge n. 449 del

1997, relativa all'assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società

semplice, rilevabili dalle dichiarazioni dei redditi UNICO 99 - società di persone.

La percentuale di adesione da parte dei contribuenti è stimata pari al 50%.

Al riguardo si segnalano le seguenti osservazioni.

Preliminarmente, si ribadisce quanto evidenziato dal Servizio Bilancio dello

Stato della Camera dei deputati riguardo all'inadeguatezza dell'utilizzo di dati

concernenti una fattispecie normativa differente da quella proposta

nell'emendamento. Infatti, la citata legge n. 449 del 1997 era applicabile ai beni

immobili diversi da quelli indicati nell'articolo 40, comma 2, del citato TUIR, che

sono invece quelli interessati dall'emendamento in discorso. Quindi la differenza di

ambito oggettivo provoca una incoerenza di utilizzo delle risultanze derivanti

dall'applicazione delle suddetta legge n. 449 del 1997. Inoltre, è differente anche

l'ambito soggettivo, in quanto la norma in discorso si riferisce ai soli imprenditori

individuali, laddove la citata legge n. 449 del 1997 riguardava le società in nome

collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in

accomandita per azioni. Occorre poi soffermarsi sulla considerazione che i dati del

1997 appaiono remoti e quindi inadeguati, se confrontati alla diversa situazione

fiscale ed economica attuale. Si ribadisce pertanto la necessità che il Governo

fornisca chiarimenti in merito.

Con riguardo alla quantificazioni indicata nella RT, si sottolinea che la stima

del gettito derivante dall'applicazione dell'imposta sostitutiva viene effettuata

utilizzando un criterio diverso da quello che la stessa RT adotta ai fini del calcolo

della minore imposta sui redditi dovuta alla mancata imponibilità delle plusvalenze

sui beni che si decide di escludere, con il risultato di una possibile sovrastima del

gettito stesso. Nel primo caso, infatti, si stima un gettito da imposta sostitutiva pari

a 170 mld, partendo dal gettito riveniente dall'applicazione della legge n. 449 del
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1997 citata ed applicando ad esso una percentuale di adesione pari al 50%;

utilizzando invece la metodologia di stima basata sulla differenza tra il valore

normale dei beni assegnati ed il loro costo fiscalmente riconosciuto (indicata in RT

pari a circa 2.815 mld, a cui si applica la percentuale di adesione pari al 50% e una

percentuale dell'imposta sostitutiva pari al 10%), si otterrebbe un maggior gettito di

lire 140 mld e non di 170 mld.

Per quanto riguarda poi la quantificazione del minor gettito derivante dalla

mancata tassazione delle plusvalenze, si sottolinea che occorrerebbe considerare la

proiezione delle minori entrate anche per gli anni successivi al triennio 2002-2004,

per tutti i 10 anni di mancata assegnazione ordinaria di beni che avrebbero

generato plusvalenze rateizzabili in 5 anni sulla base dell'ipotesi formulata nella RT

stessa, secondo la quale (in assenza dell'agevolazione in questione) l'assegnazione

dei beni in questione sarebbe avvenuta in misura pari al 10% annuo. La RT infatti,

a fronte degli stimati 7 mld per il 2001, quantifica pari a 14 mld la perdita per il

2002 e pari a 21 mld per il 2003 (sempre in termini di competenza). Pertanto, sulla

base del ragionamento seguito nella RT, si dovrebbero stimare perdite di gettito ai

fini delle imposte dirette pari a 7mld per il 2001, 14mld per il 2002, 21mld per il

2003, 28mld per il 2004, 35mld per il 2005 e per tutti gli anni a seguire fino al

2010.

Per quanto riguarda la perdita di gettito conseguente alla minore IVA sulle

assegnazioni di beni soggetti ad IVA, sarebbe opportuno acquisire una

precisazione sui criteri di stima dell'importo pari a 57 mld sul quale è basata la

quantificazione della suddetta minore imposta: al riguardo, la RT si limita ad

affermare che si tratta di un dato ricavato dal prospetto della assegnazione

agevolata derivante dall'applicazione della citata legge n. 449 del 1997; occorre

ricordare, infatti, che in essa i soggetti potevano optare o per il pagamento

dell'IVA o per una maggiorazione dell'imposta sostitutiva, come confermata anche

nell'ultimo periodo del comma 4 in esame. Ne risulta, pertanto, che i valori
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ricavabili dal citato prospetto potrebbero non esser significativi perché parziali,

non riguardando la casistica totale, portando così a sottostimare la perdita di

gettito IVA: d'altra parte, la mancata considerazione, in RT, della maggiore entrata

dovuta all'incremento dell'imposta sostitutiva pari al 30% dell'IVA applicabile al

valore normale del bene (sempre ai sensi dell'ultimo periodo del comma 4)

potrebbe compensare tale sottostima.

Nessun cenno viene fatto poi, in RT, alla perdita di gettito ai fini IRAP, che

quanto meno avrebbe dovuto esser considerata nella ponderazione dell'aliquota

delle imposte dirette stimata ai fini della quantificazione del minor gettito.

Da ultimo, in relazione alla stima per cassa degli effetti della norma, si

sottolinea che nella tabella riepilogativa degli effetti finanziari non si tiene conto

delle modalità di pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 6 dell'articolo

in discorso. Si sarebbe infatti dovuto prevedere l'incasso pari al 70% dell'importo

totale stimato per il 2002, compresi gli interessi gravanti sulla seconda rata, e la

rimanente quota per il 2003 con aggiunta degli interessi relativi.

Commi da 7 a 10 – Assegnazione agevolata di beni immobili ai soci

I commi dal 7 al 10, introdotti dalla Camera dei deputati, estendono le

disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge n. 449 del 1997,

precedentemente citata, anche alle assegnazioni agevolate di beni ai soci ed alle

trasformazioni in società semplice effettuate entro la data del 30 settembre 2002,

prevedendo un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ed IRAP, pari al 10%.

Rispetto alla precedente normativa viene aggiunta, con il comma 8, una

disposizione che intende chiarire a quale valore ci si debba riferire per il calcolo

dell'imposta sostitutiva, in caso di cessioni a titolo oneroso il cui corrispettivo sia

inferiore al valore normale del bene. Il successivo comma 9 prevede - per le

partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati - che il valore del
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patrimonio netto, dal quale si ricava il valore di partecipazione, debba risultare da

relazione giurata di stima redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori

commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori

contabili. Con il comma 10 vengono definite le modalità di pagamento

dell'imposta sostitutiva, che dovrà esser versata per il 40% entro il 16 novembre e

per la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio ed il 16 maggio

2003, applicando i criteri di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997.

La RT stima un maggior gettito pari a lire 18 mld per l'anno 2002 e a 54 mld

per il 2003, mentre per il 2004 viene stimato un minor gettito pari a lire 123 mld.

I criteri ed i dati di riferimento per il calcolo delle maggiori entrate derivanti

dall'imposta sostitutiva e degli elementi di minor gettito vengono ricavati dalle

dichiarazioni dei redditi UNICO 99 delle società di capitali ed enti commerciali e

società di persone.

Al riguardo, si fanno  alcune osservazioni che in parte ricalcano quanto già

segnalato con riferimento ai commi da 4 a 6 dell'articolo in questione; in

particolare, persiste la confusione sull'ambito oggettivo della tassazione a cui

l'emendamento si riferisce. Infatti la norma riproposta si riferisce a tutti i beni

immobili diversi da quelli indicati nell'articolo 40, comma 2, del TUIR (DPR n. 917

del 1986), laddove la RT continua a stimare le variazioni di gettito con riferimento

a tale ultima tipologia di beni (beni strumentali per destinazione).

Con riferimento alla perdita di gettito per la mancata imponibilità ai fini

IRPEF/IRPEG delle plusvalenze emergenti dalla assegnazione ordinaria dei beni, i

criteri di stima sono i medesimi visti in precedenza: emergono tuttavia ulteriori

perplessità in merito alla ponderazione dell'aliquota stimata delle imposte dirette,

che è fatta pari al 26%; tale valore è il medesimo stimato nella casistica precedente

(commi da 4 a 6) per l'aliquota IRPEF da applicare ai soggetti persone fisiche. Si

ricorda al riguardo che l'attuale imposizione IRPEG è pari al 36% e, laddove si

tenga conto anche dell'IRAP, l'imposizione totale risulta pari a circa il 40%; tale
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considerazione induce a ritenere sottostimato il valore dell'aliquota di riferimento,

che dovrebbe essere senz'altro superiore al 26% indicato nella RT.

Si ribadisce inoltre il ragionamento già esposto con riferimento alla

considerazione delle plusvalenze nell'arco temporale dei 10 anni in cui la RT

ipotizza che sarebbe avvenuta l'ordinaria assegnazione degli immobili ai soci; ciò

comporta una valutazione di maggiori oneri fino all'anno 2010.

Con riferimento alla quantificazione della perdita di gettito conseguente alla

minore imposta di registro, sarebbe opportuno acquisire chiarimenti da parte del

Governo in merito alle modalità di definizione del moltiplicatore stimato pari ad

1/30% (= 3,33), che secondo la RT permette di risalire al valore normale dei beni

assegnati: al riguardo, si sottolinea che la stima di tale moltiplicatore è cruciale ai

fini della quantificazione della perdita di gettito dell'imposta di registro (per ogni

punto di percentuale in meno di tale coefficiente si ha un maggior onere di circa 3

mld).

Per ultimo, con riferimento alla relazione giurata di stima di cui al comma 9,

sarebbe opportuno un chiarimento circa il soggetto su cui grava il costo della

perizia, in relazione all'eventualità della deducibilità o detraibilità della spesa

relativa, con conseguente possibile variazione negativa del gettito.

Commi 11 e 12 – Affrancamento dei maggiori valori dei conferimenti per il settore bancario e

finanziario

I commi 11 e 12, anch'essi introdotti dalla Camera dei deputati,

intervengono poi sulla disciplina di cui agli articoli da 17 a 20 della legge n. 342 del

2000, che prevede agevolazioni fiscali (affrancamento dei maggiori valori dei

conferimenti) per gli enti creditizi di cui alla legge n. 218 del 1990 (legge Amato).
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In particolare, si prevede l'applicabilità delle disposizioni contenute negli

articoli da 17 a 20 della legge n. 342 del 2000 (ivi compreso l'articolo 18 nei

confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell'articolo 4 del

decreto legislativo n. 358 del 1997) anche ai beni risultanti dal bilancio relativo

all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001. La normativa in discorso

prevedeva la possibilità di allineare, nel bilancio relativo all'anno 2000, i valori

fiscali dei beni ricevuti in conferimento con i valori di libro, con conseguente

liberazione di riserve e fondi in sospensione d'imposta, dietro pagamento di

un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 19%; per la società conferitaria

era prevista la possibilità di applicazione dell'aliquota del 15%, ma in tal caso il

maggior valore dei beni conferiti non era fiscalmente riconosciuto nei confronti

della società conferente.

L'emendamento riproduce la normativa in discorso prevedendo, tuttavia, la

diminuzione delle aliquote dell'imposta sostitutiva: l'aliquota del 19% passa al 12%,

mentre quella del 15% passa al 9%. Inoltre, l'imposta sostitutiva deve esser versata

in tre rate annuali nelle misure del 20% nel 2002, del 35% nel 2003, del 45% nel

2004 ma, a differenza della precedente normativa, senza pagamento di interessi.

La RT stima un maggior gettito per il 2002 pari a lire 226 mld, per il 2003

pari a lire 40,8 mld, per il 2004 pari a lire 45,1 mld, mentre per gli anni 2005 e

seguenti è previsto un minor gettito pari a 37 mld.

Le modalità di calcolo ripercorrono i criteri ed i dati esposti nella RT allegata

alla legge n. 342 del 2000 (cd. collegato fiscale), in cui si stimavano gli effetti delle

analoghe norme. Al riguardo, così come evidenziato dal Servizio Bilancio dello

Stato della Camera dei deputati, si evidenziano alcune perplessità circa l'utilizzo dei

medesimi dati della precedente RT (risultanti dall'applicazione di una percentuale

di adesione del 25%), ai fini della stima del maggior gettito derivante

dall'applicazione della nuova normativa. Sulla base infatti dei dati a consuntivo (sia

pure parziali, in quanto riferiti al 2001) registrati dall'applicazione della precedente
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normativa, dati esposti dalla stessa RT, che fa riferimento al modello F24 2001,

sono risultati di fatto maggiori incassi per circa lire 363 mld, che rappresentano una

quota pari a circa il 50% di quanto era stato stimato in relazione tecnica (lire 733

mld). Ciò dovrebbe indurre, in via prudenziale, a scontare una percentuale di

adesione inferiore a quella del 25% (adottata nella precedente RT), anche in

considerazione del fatto che, a consuntivo, le riserve affrancate in virtù della citata

legge n. 342 del 2000 rispetto alla totalità dell'ammontare teoricamente affrancabile

hanno rappresentato per gli immobili una quota pari all'11%, mentre per le

partecipazioni tale quota è risultata pari al 16%.

Inoltre la RT incorre in una imprecisione allorché quantifica un maggior

introito per gli interessi sulle rateizzazioni, pari a lire 73 mld per il 2002, a 77,4 mld

per il 2003 e a 82,1 mld per il 2004. Infatti, la norma in esame prevede il

pagamento in tre rate senza interessi, come esplicitamente affermato dal penultimo

periodo del comma 11; da tale considerazione deriva una sovrastima del gettito per

cassa indicato nella RT.

La Camera dei deputati ha infine inserito il comma 13, che proroga di un

anno gli invii telematici degli atti di cui alla legge n. 340 del 2000. Su tale

disposizione, che non comporta effetti finanziari, non si hanno osservazioni.

Articolo 4
 (Riserve e fondi in sospensione d'imposta)

L'articolo in parola è stato inserito durante l'esame presso la Camera dei

Deputati; con esso viene prevista la possibilità di assoggettare ad imposta

sostitutiva delle imposte sui redditi, in misura pari al 19%, le riserve ed i fondi in

sospensione d'imposta.
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Con il comma 2 viene disciplinato il pagamento della suddetta imposta

sostitutiva, che avviene in tre rate annuali entro il termine di versamento del saldo

delle imposte sui redditi dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001 e dei

due successivi. La prima rata è pari al 45%, la seconda è pari al 35% e l'ultima è

pari al restante 20%; sull'importo della seconda e terza rata vengono calcolati gli

interessi nella misura annua del 3%.

Con il successivo comma 3 si esplicita che le riserve e gli altri fondi

assoggettati all'imposta sostitutiva non concorrono a formare il reddito imponibile

dell'impresa; tuttavia tali riserve e fondi rilevano ai fini della determinazione

dell'ammontare delle imposte di cui all'articolo 105, comma 4, del TUIR (DPR n.

917 del 1986) e come provento non assoggettato a tassazione si considera la quota

pari al 47,22% di detto reddito.

Con il comma 4 si definisce che l'imposta sostitutiva è indeducibile e può

essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o ad altri fondi del bilancio. Se

l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la

corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice

civile, con le modalità di cui all'articolo 2445. L'ammontare delle riserve e dei fondi

assoggettati all'imposta sostitutiva in discorso deve risultare dalla dichiarazione dei

redditi dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001, così come previsto dal

comma 5. Infine, l'ultimo comma prevede che per la liquidazione, l'accertamento e

la riscossione si applichino le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

La RT allegata al presente articolo stima il maggior gettito derivante dalla

normativa in parola pari a lire 599 mld per il 2002, 218 mld per il 2003 e 133 mld

per il 2004.

Nello specifico la quantificazione si basa sui dati del prospetto di bilancio

contenuto nella dichiarazione dei redditi UNICO 99 - società di capitali,

relativamente alle riserve e fondi diversi da quelli da rivalutazione e dalle riserve di

capitale, il cui ammontare è pari a circa lire 350.000 mld. Si ipotizza che di questo
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ammontare il 10% sia relativo alle riserve in sospensione e che i contribuenti

interessati al pagamento della costituenda imposta sostituiva siano pari a circa il

20%. Da ciò deriva una stima di imposta sostitutiva pari a circa lire 1.330 mld. La

norma dispone che le riserve ed i fondi sottoposti ad imposta sostitutiva rilevano

ai fini della determinazione di un credito d'imposta limitato di ammontare

massimo pari a lire 1.860 mld. In caso di attribuzione successiva delle riserve e dei

fondi ai soci, agli stessi competerà, quindi, un credito d'imposta limitato, con

conseguente perdita di gettito IRPEF/IRPEG pari a circa l'80% di quella totale a

causa dei limiti nell'utilizzo del credito d'imposta stesso (ad es. è escluso il riporto a

nuovo o il rimborso). Ulteriore ipotesi riguarda la percentuale delle società

interessate alla distribuzione delle riserve affrancate fatta pari al 50% da distribuire

in 5 anni, con un'incidenza pertanto pari al 20% di distribuzione annua dei

dividendi. La conseguente perdita a titolo di credito d'imposta sarà pari a lire 149

mld e si manifesterà a partire dall'anno 2002, risentendo dell'effetto saldo/acconto

tipico delle imposte personali sui redditi.

Al riguardo, una prima osservazione concerne la scelta dei dati sui quali

basare la quantificazione esposta; infatti, la RT ha utilizzato i dati contenuti nel

modello UNICO 99 - società di capitali nel quadro RB, in cui si palesa la

composizione del capitale sociale, come categoria residuale rispetto alle riserve da

rivalutazione ed alle riserve di capitale le sole riserve di utili. Queste ultime

rappresentano una tipologia di riserve diverse dalla categoria di riserve in

sospensione d'imposta e quindi la stima relativa del 10% non è né verosimile né

verificabile: ciò a differenza del modello UNICO 2001, il quale riporta

esplicitamente al rigo RS44 le riserve in sospensione d'imposta, che rappresentano

il dato rilevante ai fini della quantificazione dell'onere derivante dalla norma in

esame. Sarebbe stato preferibile, pertanto, ricorrere al dato registrato a consuntivo,

relativo all'analoga imposta sostitutiva disciplinata dall'articolo 22 del decreto-legge

n. 41 del 1995.
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Una seconda osservazione riguarda il fatto che nella stima delle variazioni di

gettito rispetto alla legislazione vigente si sarebbe dovuto considerare il gettito

IRPEG e IRAP che, in assenza della norma in esame, si sarebbe verificato

relativamente a quelle imprese che comunque avrebbero deciso di attribuire ai soci

le riserve ed i fondi in sospensione d'imposta.

Un ultimo punto riguarda la considerazione, effettuata nella RT stessa, che le

società intendano distribuire in cinque anni il 50% delle riserve affrancate ai soci;

ciò implica che - a fronte di un maggior gettito da imposta sostitutiva limitato al

triennio 2002-2004 - il minor gettito in termini IRPEF/IRPEG va riferito anche ai

tre anni successivi al 2004 per un ammontare pari al credito d'imposta annuo

stimato.

Sui punti indicati sarebbe pertanto opportuno acquisire chiarimenti da parte

del Governo.

Articolo 6
(Modifica all'articolo 2474 del codice civile)

Il presente articolo, introdotto in sede di esame presso la Camera dei

deputati, modifica l'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 213 del

1998, in materia di conversione di importi da lire in euro.

Nello specifico la modifica riguarda la nuova formulazione dell'articolo 2474

del codice civile introdotta dal citato decreto legislativo, la quale entrerà in vigore il

1° gennaio 2002, e prevede, per le società a responsabilità limitata, che le quote di

conferimento dei soci, relative alle società di nuova costituzione, possano essere di

diverso ammontare ma, in nessun caso, inferiori ad un euro.

La modifica in oggetto non riguarda aspetti di natura finanziaria, per cui non

si hanno osservazioni da formulare.
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Articolo 7
(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola)

La portata della norma approvata dal Senato - che prevede, ai fini della

tassazione delle plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 81

del T.U.I.R., la possibilità di rideterminare il valore dei terreni edificabili posseduti

alla data del 1° gennaio 2002, dietro pagamento di una imposta sostitutiva, pari al

4% del valore degli stessi, determinato in base ad una perizia stilata da ingegneri o

geometri iscritti all’albo - è stata estesa dalla Camera dei deputati ai terreni con

destinazione agricola.

La RT allegata all'emendamento stima il maggior gettito (in termini di

competenza e di cassa) in lire 26 mld per il 2002 e 2 mld per ciascuno degli anni

2003 e 2004. Le modalità di calcolo sono le medesime utilizzate nell'originaria RT

sull'articolo in esame: viene stimato, tuttavia, un grado di adesione pari al 60% (in

luogo del 50% utilizzato relativamente ai terreni edificabili), in considerazione del

fatto che le perizie sui terreni agricoli si avvicinano di più alle stime catastali

rispetto a quelle ottenibili sui terreni edificabili, con la conseguenza che viene

asserita una maggior convenienza dei proprietari a subire il prelievo sostitutivo.

Al riguardo, si condivide quanto evidenziato dal Servizio Bilancio della

Camera con riferimento alla possibile sovrastima del gettito, dovuta alla

considerazione che le plusvalenze sui terreni agricoli - proprio a causa delle

circostanze evidenziate nella RT - risultano inferiori rispetto a quelle determinabili

sulle aree edificabili; a ciò occorre aggiungere il fenomeno dell'elevato

frazionamento della proprietà terriera. Tali considerazioni inducono a ritenere

relativamente poco appetibile, da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla

norma, l'applicazione dell'imposta sostitutiva su terreni, il cui importo non è
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elevato (e in relazione ai quali, di conseguenza, non lo sarebbe neanche la relativa

plusvalenza tassabile ordinariamente). Il trasferimento dei terreni avviene poi, in

molti casi, per successione ereditaria (in quest'ultimo caso la normativa vigente

prevede la totale esclusione di tassazione).

Articolo 8
(Soppressione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili)

La Camera dei deputati ha inserito il comma 2, in base al quale si esclude

l'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo 18 del DPR n. 643 del 1972 per gli

immobili soggetti all'imposta straordinaria sull'incremento di valore degli immobili.

Duplice condizione per tale agevolazione di natura amministrativa è che il valore

finale alla data del 31 ottobre 1991 sia stato dichiarato per un importo non

inferiore a quello risultante applicando all'ammontare della rendita catastale, anche

presunta, i moltiplicatori previsti dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 299

del 1991 e che comunque non sia dovuta imposta.

Al riguardo non si ha nulla da osservare, in quanto la disposizione in esame

non ha rilievo finanziario.

Articolo 9
(Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali)

L'articolo in esame è stato notevolmente modificato dalla Camera, anche

mediante l'introduzione di una serie di commi aggiuntivi.

Comma 1 – Proroga della detrazione IRPEF al 36% per spese di manutenzione
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La nuova formulazione del comma proroga a tutto il 2002 la detrazione

IRPEF del 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 1

della legge n. 449 del 1997, inizialmente prevista per le sole spese sostenute entro il

30 giugno 2002. Ulteriori modifiche riguardano poi l'obbligo della ripartizione delle

spese in 10 anni e la considerazione nel computo del limite massimo delle spese

ammesse (lire 150 mln) di quelle che si configurano come mera prosecuzione di

interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998.

La RT presentata, ripercorrendo le stesse metodologie già utilizzate nelle RT

concernenti analoghi provvedimenti negli anni precedenti, perviene ad una stima

finale di minor gettito (comprensiva dell'onere già conseguente alla formulazione

approvata dal Senato) che si quantifica, in termini di cassa, in lire 724 mld per il

2003 e in 464 mld per il 2004; l'effetto netto delle modifiche apportate dalla

Camera, invece, consiste in un recupero di gettito pari a lire 41 mld per il 2003, e a

lire 26 mld per il 2004.

Al riguardo, si sottolinea che tale stima di recupero di gettito sconta

l'effettività dei vincoli imposti relativamente ai limiti di detraibilità delle spese

inerenti interventi iniziati nel precedente anno, senza tener conto peraltro di

comportamenti elusivi suscettibili di neutralizzare in concreto l'effetto

"calmierante" di tali limiti.

Un'ulteriore osservazione riguarda la mancata considerazione di un effetto-

acconto nella stima delle conseguenze di cassa della disposizione. Nella RT si

afferma infatti che, poiché circa il 25% dei contribuenti fruirà della detrazione

IRPEF tramite il sostituto di imposta con rimborso immediato, non si avrà alcun

effetto in termini di acconto. Al riguardo si rammenta che in tutte le RT precedenti

citate, compresa quella originaria della norma in esame contenuta nel disegno di

legge presentato al Senato, viene comunque considerato un effetto di minor gettito

in termini di  acconto di imposta nella misura del 15%, la quale appare verosimile

considerando che le cifre rilevanti riguardanti tali tipologie di spese permettono al
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contribuente normalmente a debito di imposta di non versare o di versare in

misura ridotta il consueto acconto sulle imposte sui redditi. Occorrerebbe pertanto

un chiarimento da parte del Governo.

Si segnala, infine, che - data l'obbligatorietà della ripartizione delle spese in

10 anni ai fini della detrazione - è necessario protrarre l'effetto di minor gettito

oltre l'anno 2004.

Comma 3 – Proroga IVA al 10% per ristrutturazioni edilizie

Il comma 3 è stato modificato in sede di esame presso la Camera dei

deputati nel senso di estendere anche al secondo semestre del 2002 l'agevolazione

relativa all'aliquota IVA sui servizi ad alto contenuto di lavoro.

 La stima degli effetti finanziari è effettuata nella RT allegata richiamando la

quantificazione presentata nella precedente legge finanziaria e riguarda un minor

gettito in termini di cassa pari a lire 900 mld per il 2002 e 90 mld per il 2003.

Al riguardo, si osserva che la quantificazione risulta sostanzialmente corretta,

anche se è necessario notare che essa ingloba anche l'onere per la proroga

dell'agevolazione al primo semestre 2001, già prevista nel testo originario del

disegno di legge finanziaria in esame. I maggiori oneri derivanti dalla modifica della

Camera si cifrano pertanto nella metà della quantificazione indicata nella RT.

Comma 5 – Tassazione dei redditi di lavoro autonomo dei volontari e dei cooperanti con ONG

Il comma 5, inserito durante l'esame presso l'Aula della Camera dei deputati,

prevede l'inserimento del comma 8-bis nell'articolo 50 del TUIR (DPR n. 917 del

1986), in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo. L'aggiunta in

discorso prevede che, in deroga al principio della determinazione analitica del

reddito, la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e dei
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cooperanti è determinata sulla base dei compensi convenzionali fissati

annualmente dal Ministero degli esteri di concerto con il Ministero del lavoro e

delle politiche sociali, indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del

contratto; unica condizione è che esso sia stipulato da organizzazione non

governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 49 del 1987,

recante la nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di

sviluppo.

All'emendamento in discorso non è stata allegata RT.

Al riguardo, ad un primo esame, si può evidenziare che in base alla nuova

disposizione, la base imponibile su cui calcolare l'imposta dei soggetti suddetti è

determinata, in deroga al principio della determinazione analitica del reddito, sulla

base di compensi convenzionali che possono discostarsi dai reali compensi

percepiti: è evidente, pertanto, che possono verificarsi variazioni del gettito IRPEF

a seguito della modifica proposta, rispetto al gettito derivante dall'applicazione

dell'ordinaria disciplina dell'imposta personale, la quale si applica su una base

imponibile che nasce per differenza tra componenti positivi e negativi di reddito.

Ciò tanto più considerando che la norma non pone limiti - ai fini dell'applicazione

dell'agevolazione - né alla durata temporale né alla natura del contratto stipulato.

Si segnala poi che si dovrebbe tener conto anche della variazione di reddito

imponibile a fini IRAP nonché valutare se tale deroga possa produrre anche

modificazioni in termini di gettito da contribuzione previdenziale ed assistenziale.

Comma 6 – Estensione della detrazione del 36% agli interventi in campo boschivo

Il comma, introdotto dalla Camera dei deputati, estende l'incentivo di cui alla

citata legge n. 449 del 1997 anche agli interventi di manutenzione e salvaguardia

del patrimonio boschivo. L'agevolazione si concreta in una detrazione pari al 36%

degli interventi effettuati, la cui fruibilità è suddivisibile in cinque o dieci rate di



19

pari importo. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi

dell'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, saranno stabilite le modalità di attuazione

delle disposizioni contenute nel comma in parola.

La RT stima il minor gettito in termini di cassa in lire 2 mld per il 2003 ed in

lire 1 mld rispettivamente per il 2004 e per il 2005; i criteri di quantificazione si

riferiscono ai dati rilevabili dalle dichiarazioni IVA presentate nel 1997, per l'anno

1996, da soggetti che svolgono attività classificata come: "Consorzi di forestazione,

rimboschimento". Ai fini della stima del minor gettito sono considerate tuttavia le

sole spese sostenute da soggetti privati, che sono valutate pari a circa lire 10 mld

annui.

Al riguardo, si segnala che un'esatta quantificazione dell'onere in discorso

potrebbe essere effettuata solamente a fronte della precisa individuazione

dell'ambito oggettivo e soggettivo (la norma così come strutturata non permette di

individuare precisamente la platea di soggetti aventi diritto al beneficio, né

definisce univocamente le spese che danno diritto alla detrazione), demandata -

come indicato sopra - ad un successivo provvedimento amministrativo (si tratta

del decreto di cui all'ultimo periodo del comma in oggetto).

Inoltre, come evidenziato per il precedente comma 1, non si può escludere

un effetto di minor gettito in termini di cassa anche dal 2002, per effetto del

calcolo dell'acconto sull'imposta, atteso che per i privati è possibile quantificare

con maggior sicurezza l'importo del reddito netto dell'anno successivo soggetto ad

imposte.

Infine, si ribadisce che la proiezione di minor gettito va protratta per tutto il

periodo in cui si concede il beneficio; pertanto la quantificazione va estesa oltre

l'anno 2005.

Comma 7 – Riduzione dell'aliquota IRAP in agricoltura
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Il comma, introdotto dalla Camera, prevede la riduzione dell'aliquota IRAP

per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola

pesca e loro consorzi. L'attuale aliquota è pari al 2,5%, mentre l'aliquota proposta

con la disposizione è pari all'1,9%, a seguito dell'approvazione di un emendamento

da parte dell'Aula della Camera (con il quale è stata abbattuta ulteriormente

l'aliquota IRAP, rispetto a quanto previsto dalla Commissione, che l'aveva fissata al

2,1%). Tale ulteriore diminuzione, sommata alla precedente, produce una

diminuzione in termini di gettito, quantificata in RT in lire 311 mld per il 2002,

mentre produce un maggior gettito per l'anno 2003 pari a circa 143 mld, per

effetto del meccanismo di saldo ed acconto a cui è sottoposta anche la normativa

in materia di IRAP.

Al riguardo, non si hanno rilievi da formulare, a parte l'opportunità di

acquisire dal Governo un chiarimento circa la metodologia utilizzata ai fini della

stima della base imponibile, che la RT asserisce essere stata modificata per tener

conto della deduzione forfetaria di lire 10 mln spettante ai soggetti con reddito

imponibile a fini IRAP fino a 350 mln di lire (secondo il disposto della legge

finanziaria per il 2001).

Commi 8 e 9 – Proroga del regime speciale per l'agricoltura e rideterminazione dei consumi medi

di prodotti petroliferi

Il comma 8, anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati, proroga il

vigente regime speciale IVA per l'agricoltura; la proroga riguarda tutto l'anno 2002.

Al riguardo, si segnala che sulla norma in esame non è stata predisposta dal

Governo RT: la quantificazione delle minori entrate ad essa ascrivibili per il 2002 è

ricavabile pertanto unicamente dal prospetto riepilogativo degli effetti

dell'emendamento, che le stima in 77,47 mln di euro (pari a lire 150 mld). Tale

onere risulta peraltro compensato - in base al citato prospetto riepilogativo -

attraverso le disposizioni recate dal successivo comma 9.
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Il comma 9 dispone la rideterminazione, attraverso decreto del Ministero

delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 28 febbraio 2002, dei

consumi medi dei prodotti petroliferi utilizzati in agricoltura per ettaro e per tipo

di coltivazione, al fine di tener conto della riduzione dei consumi realizzati.

Attraverso tale disposizione dovrebbe recuperarsi un maggior gettito sufficiente a

coprire la perdita associata alla modifica di cui al precedente comma 8.

Al riguardo, non può che sottolinearsi la mancanza di ogni riferimento

quantitativo che permetta di verificare la neutralità del combinato disposto dei

provvedimenti illustrati. In mancanza di una relazione tecnica da parte del

Governo, è risultata quindi opportuna l'approvazione di un emendamento da parte

dell'Aula della Camera, che ha modificato il comma 9, vincolando espressamente il

provvedimento amministrativo in esso previsto ad operare la rideterminazione dei

consumi medi in misura tale da garantire risparmi non inferiori alle minori entrate

di cui al citato comma 8.

Giova inoltre sottolineare, come già fatto anche in occasione dell'analogo

precedente provvedimento di proroga del regime speciale IVA in agricoltura

(decreto-legge n. 21 del 15 febbraio 2000), che la quantificazione dell'onere in lire

150 mld è desunta dai dati delle dichiarazioni IVA presentate nel 1994; ciò induce

a ritenere una sottostima dell'onere stesso, in ragione della crescita reale e

monetaria delle basi imponibili nel frattempo intervenuta.

Per ultimo occorre ricordare che l'ulteriore proroga del regime speciale IVA

in agricoltura ripropone obiettivamente il problema della necessità di armonizzare

alla sesta direttiva CEE n. 77/388 del 17 maggio 1977 il sistema contabile e fiscale

vigente in agricoltura, anche al fine di eliminare una serie di comportamenti

fraudolenti ed elusivi e di arginare l'ingente contenzioso esistente tra lo Stato

italiano e l'Unione europea in materia di atti configurabili come ipotesi di

concorrenza scorretta. Tale circostanza acquisisce rilievo per i profili di

competenza ove si consideri l'eventualità di conseguenze finanziarie nei rapporti
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tra l'Italia e la UE, per effetto delle sanzioni associate ai procedimenti di infrazione

nella materia in discorso.

Comma 10 – Estensione del regime speciale IVA alle società consortili e ad altri soggetti

Il comma, anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati, estende

soggettivamente il regime speciale IVA attualmente esistente per le cessioni di

prodotti agricoli ed ittici di cui all'articolo 34 del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972.

Nello specifico, per le cessioni di prodotti ittici vengono considerati soggetti

beneficiari del suddetto regime speciale anche le società consortili, le associazioni e

loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente.

Sull'emendamento che ha introdotto la disposizione non è stata predisposta

RT, mentre dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari degli emendamenti

approvati si desume che a tale estensione non sono stati associati effetti finanziari.

Al riguardo, occorrerebbe acquisire chiarimenti da parte del Governo per

verificare se l'estensione in discorso rappresenti un coordinamento della

legislazione vigente alla prassi vigente ovvero abbia contenuto innovativo ed

ampliativo della platea dei soggetti beneficiari. In tale ultima ipotesi va da sé che

l'emendamento in parola è suscettibile di generare variazioni di gettito, che

dovrebbero essere quantificate e coperte.

Comma 11 - Procedure riguardanti nuove tariffe d'estimo

Il comma in esame disciplina, mediante l'emanazione di un decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, la procedura di pubblicazione e di

inserimento negli atti catastali delle nuove tariffe d'estimo conseguenti

all'attuazione delle decisioni delle commissioni censuarie provinciali e della

commissione censuaria centrale.
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Su tale norma, che non sembra avere rilievi di natura finanziaria, non si

hanno osservazioni da formulare.

Commi 12 e 13 –  Agevolazione all’adesione agli studi di settore

I commi 12 e 13 riguardano l'estensione temporale agli anni 2001 e 2002

della disposizione in materia di adeguamento spontaneo agli studi di settore da

parte di imprese e professionisti, senza il pagamento di interessi e sanzioni, così

come già previsto nel caso di primo anno di applicazione degli studi stessi. Tale

disposizione si applica sia alle imposte sui redditi che all'IVA.

La RT quantifica per l'anno 2002 in lire 800 mld il maggior gettito derivante

dall'adeguamento dei contribuenti non congrui rispetto ai risultati degli studi di

settore. Il numero complessivo dei contribuenti si ritiene invariato rispetto a quello

rilevato per l'anno d'imposta 2000; da ciò consegue che la maggiore imposta per gli

anni d'imposta 2001 e 2002 possa esser stimabile in un ammontare teorico pari a

circa lire 1000 mld. Qualora i soggetti non vogliano adeguarsi agli studi di settore

vengono sottoposti alla procedura dell'accertamento con adesione. La RT

conclude quantificando in via prudenziale le maggiori entrate stimate in lire 800

mld.

Al riguardo occorrerebbe acquisire chiarimenti dal Governo in relazione alle

variabili che conducono ad ipotizzare - in via prudenziale - un abbattimento di

circa 200 mld rispetto al gettito teoricamente stimabile (1000 mld). Al riguardo, è

verosimile ipotizzare che tale abbattimento sconti l'assunzione che una parte dei

contribuenti potrebbe non essere interessata all'adeguamento spontaneo; sarebbe

opportuno verificare, tuttavia, se nell'abbattimento delle maggiori entrate si è

tenuto conto anche delle minori somme che sarebbero state introitate a titolo di

sanzioni ed interessi in base alla legislazione vigente, senza l'applicazione della

normativa in discorso.
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Comma 14 – Esenzione dei radiotecnici dal pagamento canone RAI

Con il comma in esame si escludono dal pagamento del canone di

abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 16 della legge

n. 488 del 1999, le imprese che esercitano l'attività di riparazione o

commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva.

Sull'emendamento in esame non è stata predisposta RT: nel quadro

riassuntivo degli effetti finanziari del provvedimento viene stimata una

diminuzione di gettito pari a lire 1 mld per ciascuno degli anni del triennio. In

mancanza di relazione tecnica, non si ha peraltro la possibilità di verificare la stima

indicata, in quanto non si dispone di dati quantitativi in merito alla numero di

imprese che in base alla norma vengono escluse dal pagamento del canone

radiotelevisivo.

Comma 15 – Modifiche alla legge n. 383 del 2001 (cd. Tremonti-bis) in materia di emersione di

lavoro irregolare
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Con il comma 15, anch'esso introdotto dalla Camera, si apportano

cambiamenti all'articolo 1  della legge n. 383 del 2001 in materia di interventi per il

rilancio dell'economia (cosiddetta Tremonti-bis). La modifica introdotta alla lettera

a) posticipa al 30 giugno 2002  il termine finale per la presentazione della

dichiarazione di emersione. La norma non presenta risvolti onerosi. Le variazioni

di cui al punto b) hanno natura di correzione temporale nel senso di modificare i

termini in base ai quali far decorrere i benefici fiscali e previdenziali derivanti dalla

presentazione della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, riconducendoli

comunque al 2001.

Il punto c) corregge il valore dell'imposta sostitutiva prevista, che non viene

più versata in luogo dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IRAP, ma soltanto delle prime

due, mentre per l'IRAP è esplicitamente esclusa l'applicazione per un ammontare

di imponibile che sembra sovrapponibile a quello precedentemente indicato.

Conseguentemente non dovrebbero prodursi effetti fiscali  di sorta dalla modifica

introdotta.

Con la lettera d) viene sostituito il comma 2 della legge n. 383 del 2001 ed

estesa così al primo periodo di imposta (e non solo al pregresso)  la facoltà di

versare l'importo dovuto in 24 rate mensili, anche se, a differenza dell'ipotesi

riguardante il comma 3 della cosiddetta  Tremonti-bis,  è prevista la maggiorazione

corrispondente agli  interessi legali. Ove, come verosimile,  i contribuenti

utilizzassero la facoltà di rateizzare il  versamento  delle somme dovute,  la norma

determinerà effetti fiscali in termini di cassa, in quanto  entrate inizialmente

previste  per il solo 2002 risulteranno  distribuite nell'arco di un biennio . Il punto

e), oltre ad alcune correzioni formali, prevede la non applicabilità delle sanzioni

previste  in materia di IVA anche alle imposte sui redditi  in caso di violazioni

concernenti gli obblighi strumentali. Con il punto f) dell'emendamento in parola si

sposta al 1° settembre 2002  la data di operatività del piano straordinario mirato al

contrasto dell'economia sommersa.
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Al comma in argomento  non è stata allegata alcuna RT; occorrerebbe che il

Governo si pronunciasse  sulla portata degli effetti  di cui alla lettera d).

Commi 16 e 17 - Trattamento  per quanto riguarda stati o territori con regimi fiscali privilegiati

Il comma 16 è stato inserito durante l'esame presso l'Aula della Camera e va

a modificare l'articolo 76, comma 7-ter, primo periodo, del TUIR (DPR n. 917 del

1986), riguardante le norme generali sulle valutazioni, nel senso di specificare

ulteriormente la tipologia di operazioni, intercorse tra imprese residenti ed imprese

domiciliate fiscalmente in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, che

consentono di non applicare il disposto di cui al comma 7-bis del medesimo

articolo.

La modifica, ad un primo esame, non sembra comportare modificazioni di

gettito.

Il comma 17, inserito anch'esso durante l'esame presso l'Aula della Camera

dei deputati, chiarisce che fino all'entrata in vigore del decreto che individua i

territori con regimi fiscali privilegiati, di cui all'articolo 76, comma 7-bis, del TUIR

(DPR n. 917 del 1986), si fa riferimento alle disposizioni emanate con decreto del

Ministro delle finanze 24 aprile 1992, pubblicato in G.U. n. 104 del 6 maggio 1992,

concernente l'individuazione degli Stati e dei territori non appartenenti alla

Comunità europea aventi un regime fiscale privilegiato.

La norma non ha riflessi di natura finanziaria.

Comma 18 – Liti fiscali in materia di imposta sugli spettacoli

Il successivo comma 18, inserito dalla Camera con emendamento presentato

in Aula, prevede delle modifiche all'articolo 82 della legge n. 342 del 2000,

riguardante le liti fiscali in materia di imposta sugli spettacoli, disciplinando sia la
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riapertura dei termini per la definizione delle liti fiscali e per la regolarizzazione

degli omessi versamenti in materia di imposta sugli spettacoli, sia l'ampliamento

della tipologia dei tributi condonabili connessi all'imposta sugli spettacoli (es. IVA).

In particolare, la riapertura dei termini riguarda la domanda da parte dei

contribuenti, che è presentabile entro il 30 giugno 2002 per le liti pendenti alla data

del 30 novembre 2001. La somma da pagare è pari al 60% del valore della lite.

Inoltre viene riaperto il termine per la regolarizzazione degli omessi

versamenti dell'imposta sugli spettacoli, che viene portato al 30 giugno 2002

mediante il pagamento dell'imposta stessa commisurata al 50% dei proventi

imponibili; non si applicano né sanzioni né interessi. Per questa tipologia di

regolarizzazione è prevista la possibilità di rateizzare le somme dovute in tre rate

equivalenti aventi scadenza il 30 giugno 2002, il 30 settembre 2002 ed il 16

dicembre 2002, senza aggiunta di interessi. Infine, il termine di sospensione dei

giudizi fissato al 15 febbraio 2001 nel comma 5 dell'articolo in parola viene

prorogato al 30 giugno 2003.

A tale emendamento è stata annessa la RT che stima, in base all'ammontare a

consuntivo dell'imposta versata in virtù della precedente regolarizzazione

disciplinata dal citato articolo 82 della legge n. 342 del 2000, in lire 100 mld, in

termini di competenza e di cassa, i maggiori introiti derivanti dalla regolarizzazione

dei tributi connessi all'imposta sugli spettacoli. In particolare, viene effettuata la

stima con riferimento all'IVA che dovrebbero pagare le squadre di calcio.

Al riguardo, si osserva che la RT non fornisce dati ed informazioni puntuali

che consentano di verificare la quantificazione indicata; si sottolinea, peraltro, che

da un lato non vengono presi in considerazione i maggiori introiti derivanti - per

effetto della norma in esame - dall'imposta sugli spettacoli (per il periodo 1°

febbraio 2001 - 30 giugno 2002) e dalle liti fiscali regolarizzabili (riguardanti

l'intervallo di tempo che va dal 1° agosto 2000 al 30 novembre 2001) ma, dall'altro,

non si tiene conto della mancata variazione positiva di gettito, che si sarebbe
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invece avuta a legislazione vigente, in assenza di proroga delle regolarizzazioni in

parola. Sotto quest'ultimo aspetto, si evidenzia che occorrerebbe stimare il maggior

gettito che si sarebbe avuto a legislazione vigente per effetto della regolare attività

di accertamento, la quale avrebbe generato anche entrate per interessi e sanzioni.

Sarebbe pertanto opportuno che il Governo fornisse un chiarimento al

riguardo.

Comma 19 – Agevolazioni alle Pro Loco

Il comma 19, inserito durante l'esame presso l'Aula della Camera, estende

anche alle associazioni pro loco l'esonero dall'obbligo di utilizzare i misuratori

fiscali di cui all'articolo 6 del DPR n. 640 del 1972. La RT non annette variazioni di

gettito alla norma.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare attesa l'esiguità della

fattispecie tributaria in questione, per la quale non si ritiene significativa la

variazione di gettito.

Comma 20 – Contributo a favore della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi

Il comma 20, anch'esso inserito durante l'esame in Aula della Camera,

autorizza la concessione della somma di 6 mln di euro (circa lire 11,6 mld) per

l'anno 2002 a favore della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, in quanto trattasi di un

tetto di spesa: la relativa copertura finanziaria è stata assicurata nell'ambito

dell'emendamento che ha introdotto - tra l'altro - l'imposta sostitutiva per i fondi in

sospensione d'imposta.
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Comma 21 – Tassazione delle plusvalenze delle società sportive professionistiche

Con il comma 21, introdotto in sede di esame presso l'Aula della Camera, si

modifica - per le sole società sportive professionistiche - l'articolo 54, comma 4,

del TUIR (DPR n. 917 del 1986) in materia di plusvalenze patrimoniali, ovvero la

normativa generale che prevede l'imputabilità dell'intera plusvalenza nell'esercizio

di realizzazione, per i beni detenuti dall'impresa per un periodo inferiore ai tre

anni, viene modificata. Il comma in esame riduce per le società sportive

professionistiche il limite temporale per l'imputazione delle plusvalenze in cinque

anni (anziché in un solo esercizio), che viene fissato relativamente ai beni posseduti

per un periodo non inferiore ad 1 anno.

La RT allegata al presente emendamento stima, in termini di cassa, il minor

gettito IRPEG in lire 3,5 mld per il 2002, 1,8 mld per il 2003 e 1,6 mld per il 2004;

si afferma inoltre l'invarianza di gettito dal 2005.

Tale quantificazione prende le mosse dall'esame delle dichiarazioni UNICO

99 - società di capitali, presentate dai soggetti potenzialmente interessati alla norma

in discorso. Da tali dati si evince un'imposta pari a lire 7,9 mld a titolo di IRPEG

calcolata su un reddito positivo pari a circa 22 mld di lire. Nella RT si ipotizza poi

che le plusvalenze vengano rateizzate per il loro importo totale in cinque rate

costanti: confrontando l'imposta che sarebbe stata versata a legislazione vigente

con quella da versare secondo la variazione proposta, si ottiene in termini di

competenza un minor gettito pari a lire 2 mld per il 2001, 1,9 mld per il 2002 e 1,7

mld per il 2003.

Al riguardo, si evidenziano le seguenti osservazioni.

La prima riguarda l'estensione della tipologia di beni da sottoporre alla nuova

normativa sulle plusvalenze. Infatti, dalla RT si evince chiaramente che

l'emendamento in oggetto intende far fronte alla situazione particolare che si

verifica nel momento di cessione del contratto di lavoro del calciatore
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professionista, che di regola è inferiore ai tre anni. In tal caso - a legislazione

vigente - la plusvalenza riveniente dalla vendita è totalmente imputabile all'anno di

realizzo. Tuttavia, la modifica del comma 4 dell'articolo 54 del citato TUIR

derivante dalla norma in esame non esplicita la casistica particolare che ha fatto

nascere l'esigenza della modifica in discorso e consente di fatto un vantaggio per le

società sportive professionistiche in relazione alla cessione di qualsiasi bene (quindi

anche non contratti con calciatori). Sembra pertanto necessario un chiarimento da

parte del Governo per verificare se sia stata presa in considerazione tale

circostanza, dal momento che la RT non esplicita in alcun modo il procedimento

attraverso il quale si ottiene la minor imposta di competenza come sopra stimata.

In secondo luogo, con riferimento alla metodologia di calcolo del minor

gettito, occorre sottolineare che la RT non sembra aver tenuto conto che, a seguito

della rateizzazione delle plusvalenze in cinque rate costanti, alcune società

potrebbero evidenziare un reddito imponibile negativo, che genera perdite da

riportare nei futuri esercizi, con l'effetto di un sovrapporsi di risultati negativi

annuali che, sommati a quelli degli esercizi precedenti, fanno ipotizzare

sicuramente perdite di gettito più consistenti di quelle stimate, crescenti e incidenti

su esercizi futuri anche oltre il 2005, diversamente da quanto indicato nella RT.

Inoltre, si sottolinea che la stima dell'imponibile IRPEG estrapolata sulla

base dei dati di UNICO 99 viene effettuata dalla RT applicando un'aliquota pari al

36%, inferiore a quella effettivamente in vigore nell'anno in questione (pari al

37%), dal che consegue una sottostima della perdita di gettito conseguente alla

rateizzazione delle plusvalenze: infatti, a fronte di un imponibile di lire 22 mld, il

gettito viene stimato in lire 7,9 mld anziché in 8,14 mld.

Per ultimo è il caso di ricordare che non sono fornite stime di variazioni di

gettito a titolo di IRAP.
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Comma 22 – Ulteriore proroga dell'entrata in vigore del contributo unificato per le spese degli atti

giudiziari

Il successivo comma 22 proroga di due mesi e quindi al 1° marzo 2002

l'entrata in vigore del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui

all'articolo 9 della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria per il 2000).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, tenendo conto che

anche le precedenti proroghe dell'entrata in vigore della suddetta disciplina non

hanno previsto modalità di copertura finanziaria.

Comma 23 – Tassazione dei lavoratori dipendenti frontalieri

Il comma 23, inserito presso la Camera dei deputati, proroga per un anno e

quindi a tutto il 2002 la disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 2, della legge

finanziaria per il 2001 (n. 388 del 2000), che prevedeva, per il solo anno 2001, che i

redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera ed in

altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato siano esclusi dalla

base imponibile.

Per il comma in discorso non è stata presentata RT: al riguardo, si rammenta

che l'effetto finanziario della citata disposizione della legge finanziaria per il 2001

era stato stimato - in termini di cassa, in virtù del meccanismo saldo/acconto - in

una perdita di gettito di lire 158 mld per il 2002 e in un recupero di gettito di 68

mld per il 2003.

Appare quindi necessaria la predisposizione di una relazione tecnica sulla

norma in esame, al fine di verificarne la quantificazione (alla luce delle nuove basi

imponibili di competenza 2002) e la copertura, che dovrebbe essere assicurata

nell'ambito dell'emendamento che ha introdotto - tra l'altro - l'imposta sostitutiva

per i fondi in sospensione d'imposta.
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Comma 24 – Prosecuzione dei contratti a tempo determinato nell'ambito del progetto Anagrafe

dei beni immobiliari

La norma dispone la prosecuzione degli interventi di cui al comma 32

dell'articolo 78 della legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388 del 2000). Tali

interventi, indirizzati alla costituzione dell'anagrafe dei beni immobiliari,

consistono nel rinnovo per un anno dei contratti a tempo determinato di 1.576

unità di personale già impegnati come lavoratori socialmente utili per il progetto

"Catasto urbano". I contratti di cui si tratta scadono nel mese di maggio del 2002 e

il loro rinnovo sarebbe, pertanto, riferito al periodo che va da giugno di tale anno

al maggio del 2003.

La norma stessa valuta l'onere conseguente in 80 miliardi di lire per il 2002:

al riguardo, la RT allegata all'emendamento non fornisce alcun elemento che

consenta di verificare tale quantificazione, stimando peraltro un recupero di gettito

pari a circa 440 miliardi di lire per il 2002 come effetto dell'attività a cui sarebbero

addetti i lavoratori da assumere, prevalentemente indirizzate al recupero di base

imponibile. La componente strutturale di tale gettito, che si proietta oltre il 2002, è

stimata dalla RT stessa in circa 115 miliardi annui.

Al riguardo, si sottolinea preliminarmente il carattere non certo delle

maggiori entrate che così si intenderebbe ottenere, in ragione della intrinseca

difficoltà di prevedere i risultati di un'attività di recupero di base imponibile. La

quantificazione dell'onere, inoltre, non sembra congrua per due ordini di motivi: il

primo concerne l'assenza di una previsione e della relativa copertura per il 2003,

cui si riferisce una parte dell'annualità contrattuale attivata dalla norma in esame; il

secondo riguarda la misura dell'onere che, sulla base di quanto preventivato in sede

di approvazione del comma 32 dell'articolo 78 della legge n. 388 del 2000,
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sembrerebbe sottostimato1. In tale occasione, l'attivazione per un anno dei

contratti a tempo determinato che ora si intende prorogare per un periodo di pari

estensione è stata quantificata, sulla base di valutazioni governative, in 287 mld per

il 2001 e 575 mld per il 2002 (il che implica una stima dell'onere pro capite

afferente a ciascun lavoratore di 50 mln di lire, a fronte della quale la valutazione

sottesa alla RT appare sensibilmente inferiore). Al riguardo, si ritiene opportuno

che il Governo fornisca maggiori informazioni.

Articolo 10
(Modificazioni all’imposta sulle insegne di esercizio)

L'articolo in esame, concernente la disciplina dell’imposta comunale sulla

pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, è stato modificato dalla Camera,

anche mediante l'inserimento di disposizioni aggiuntive.

In particolare, con la modifica del comma 1, lettera a), vengono differiti i

termini annuali per la deliberazione delle tariffe dell'imposta in questione da parte

dei Comuni; con la modifica del comma 1, lettera c), si stabilisce l'esenzione

dall'imposta per esercizi commerciali di superficie complessiva fino a 5 metri

quadrati, demandando ai Comuni la possibilità di prevedere, con propri

regolamenti, l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio

anche di superficie superiore a tale limite (laddove nel testo approvato dal Senato

non era attribuita ai Comuni alcuna discrezionalità in merito all'esenzione

dall'imposta).  E' stato poi inserito il comma 2, in base al quale i Comuni che si

avvalgono di concessionari del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta

comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni possono estendere -

                                       
1  Si ricorda che, in base a tale norma, l'onere era posto a carico risorse assegnate al Ministero delle
finanze ai sensi dell'articolo 3, comma 193, della legge n. 549 del 1995, e dell'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge n. 79 del 1997, cioè mediante l'utilizzo delle entrate destinate all'incremento della
produttività degli uffici e all'incentivazione del personale.
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previa rinegoziazione dei contratti in essere - l'attività di tali concessionari anche ad

altre entrate comunali e alle attività ad esse connesse. La modifica del comma 3,

nel demandare a un decreto ministeriale la definizione dei trasferimenti

compensativi dello Stato ai Comuni in relazione alle minori entrate derivanti dalla

normativa in esame (ragguagliati per ciascun comune all'entità riscossa

nell'esercizio 2001), precisa che tali trasferimenti non sono soggetti a riduzioni per

effetto di altre disposizioni di legge. E' stato, infine, inserito il comma 5, con il

quale sono posti limiti all'incremento tariffario applicabile ai canoni per

l'installazione di mezzi pubblicitari da parte dei Comuni che optino per il regime

autorizzatorio, previsto dall'art. 62 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in luogo

di quello impositivo, previsto dal Capo I del decreto legislativo n. 507 del 1993:

tale incremento non può eccedere il 25 per cento delle tariffe stabilite per l'imposta

sulla pubblicità relative all'ultimo anno di applicazione di tale imposta prima del

passaggio al canone.

Riguardo all'effetto finanziario delle modifiche indicate, non risulta

disponibile la relazione tecnica. Appare peraltro necessario approfondire le

implicazioni della nuova formulazione del comma 1, lettera c), in quanto

l'accresciuta discrezionalità dei Comuni in merito alle esenzioni dal tributo in

questione (sebbene sia stata ridotta per effetto dell'approvazione di un

emendamento da parte dell'Aula della Camera) ha effetto neutrale sui saldi della

P.A. in virtù del meccanismo compensativo di cui al comma 3, ma è suscettibile di

determinare un effetto negativo sul saldo netto del bilancio dello Stato e sul

fabbisogno di cassa, qualora i trasferimenti erariali ai Comuni dovessero risultare

superiori alle stime sottese alla quantificazione della norma originaria.

In relazione poi alla norma relativa all'estensione dell'attività dei

concessionari del servizio di riscossione (comma 2), si segnala che la relativa

formulazione - a seguito dell'approvazione di un emendamento da parte dell'Aula

della Camera - non configura più un obbligo per gli enti locali ad avvalersi di tali
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concessionari anche per altre entrate comunali, il che avrebbe determinato la

possibilità di maggiori oneri non coperti a titolo di aggi e commissioni, a carico dei

Comuni.

Quanto, infine, al comma 5, che pone un tetto massimo di aumento

tariffario ai comuni che adottano l'applicazione del canone in luogo di quella

dell'imposta, si tratta di una disposizione che limita i margini di flessibilità degli

enti locali nella propria gestione finanziaria ed è perciò suscettibile di influire

negativamente sui relativi equilibri.

In conclusione, appare quindi opportuna una relazione tecnica aggiornata

sull'articolo, come modificato dall'altro ramo del Parlamento, onde escludere che

l'effetto netto della normativa sia superiore a quanto originariamente stimato.

Articolo 11
(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni)

Le norme, introdotte dalla Camera, modificano alcune disposizioni del

regime civilistico delle fondazioni bancarie, di cui al decreto legislativo 17 maggio

1999, n. 1532. In particolare, esse:

� prevedono una più ampia ed articolata definizione dei settori nell’ambito dei

quali è ammesso in via esclusiva per le fondazioni esercitare imprese strumentali

alle finalità statutarie e detenere partecipazioni di controllo in enti e società che

abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio di tali imprese. Le fondazioni devono

individuare, con cadenza triennale, non più di tre dei settori ammessi, sui quali

                                       
2 Recante “Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all’articolo 11, comma 1, del d.lgs. 20 novembre 1990, n.
356 e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n.
461."
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orientare in via prevalente la propria attività. Esse debbono assicurare l’equilibrata

gestione delle risorse privilegiando i settori di maggiore rilievo sociale;

� modificano l'art. 2 del d.lgs. n. 153 del 1999 nel senso di accentuare il rapporto

fra fondazioni e territorio e di legare la relativa attività e le risorse connesse ai

settori rilevanti e alle finalità sociali;

� stabiliscono che nell’organo di indirizzo delle fondazioni sia comunque

assicurata una prevalente rappresentanza del territorio, tale da riflettere le

competenze attribuite agli enti territoriali, nei settori di intervento delle fondazioni,

dal nuovo articolo 117 della Costituzione.;

� precisano che una società bancaria o capogruppo bancario si considera

controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile,

direttamente o indirettamente, a più fondazioni;

� incidono sulle modalità di detenzione delle partecipazioni di controllo nelle

società bancarie conferitarie. Consentono, infatti, alle fondazioni la facoltà per il

periodo transitorio di affidare la partecipazione detenuta nella società bancaria

conferitaria ad una società di gestione del risparmio che la gestisca in nome

proprio secondo criteri di professionalità ed indipendenza3. La dismissione delle

partecipazioni è comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo al termine

dei quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 153 del

1999 . Viene, altresì, eliminata la possibilità di detenere ulteriormente, dopo il

periodo transitorio, per un periodo non superiore ai due anni le partecipazioni non

dismesse (art. 25 c.1, secondo periodo).

Si ricorda che l’articolo 25 del d.lgs. n. 153 del 1999 stabilisce che le

fondazioni possono continuare a detenere, in via transitoria, le partecipazioni di

controllo nelle società bancarie conferitarie per un periodo di quattro anni dalla

data di entrata in vigore del decreto stesso.: in tale caso, tuttavia, la fondazione

                                       
3 Resta ferma la possibilità per le fondazioni di dare indicazioni per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria della società
conferitaria nei casi previsti dall’articolo 2365 c.c. (modificazioni dell’atto costitutivo, emissioni di obbligazioni, nomina e
poteri dei liquidatori). Il termine ultimo per la dismissione risulta, pertanto, fissato ora al 31 dicembre 2006.
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perde la qualifica di ente non commerciale e non può usufruire del regime di

agevolazione fiscale previsto dall’articolo 6 del DPR n. 601 del 19734;

� prevedono che l’ammontare delle risorse complessivamente attivate dalle

fondazioni nei settori di rilievo sociale in cui sono ammesse ad operare abbia

annualmente autonoma evidenza nella Relazione previsionale e programmatica. Di

tali risorse si tiene conto nella rideterminazione annuale degli stanziamenti da

inscrivere nei fondi di investimento, istituiti nello stato di previsione della spesa di

ciascun Ministero.

Per l’esercizio 2002, in relazione alle risorse che si suppone saranno attivate

dalle fondazioni nei settori di intervento, la norma approvata dalla Camera reca

una riduzione di 200 milioni di euro (circa 387,25 mld di lire) degli importi iscritti

nella tabella C allegata al disegno di legge finanziaria, nella misura di 100 milioni di

euro a valere sul Fondo da ripartire per le politiche sociali e di 100 milioni di euro a

valere sul Fondo unico per lo spettacolo.

In assenza di una relazione tecnica occorre far riferimento alla relazione che

illustrava l’emendamento originario, nella quale si afferma che le disposizioni

introdotte con l'emendamento possono determinare effetti positivi sui saldi di

finanza pubblica in quanto permettono alle fondazioni di adottare una diversa

modalità di gestione del patrimonio, da cui possono conseguire una maggiore

redditività. Ciò consentirebbe alle fondazioni di destinare maggiori erogazioni ai

settori in cui canalizzano i propri interventi. Tali settori, pertanto, registreranno un

incremento di risorse: ciò consentirà allo Stato, progressivamente, di

ridimensionare la misura degli interventi previsti per le medesime finalità a carico

del proprio bilancio.

La riduzione apportata dall’emendamento agli stanziamenti per l’esercizio

2002, di cui alla Tabella C allegata al disegno di legge finanziaria in esame sembra

                                       
4 La norma citata prevede in favore di determinati soggetti (enti ed istituti di assistenza sociale, istituti di istruzione, IACP,
ecc…) la riduzione alla metà dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche. L’articolo 12 del d.lgs. n. 153 del 1999 ha
esteso tale regime alle fondazioni bancarie operanti nei settori rilevanti.
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fondarsi sull’ipotesi che le fondazioni destinino ai settori ammessi una somma

corrispondente ad un aumento della redditività del proprio patrimonio (stimato

complessivamente in circa 60.000 mld di lire).

Un ulteriore effetto positivo per la finanza pubblica si realizza, sempre

secondo la relazione illustrativa dell’emendamento, in quanto le disposizioni

permettono alle fondazioni una diversa modalità di gestione del patrimonio, da cui

consegue una maggiore redditività dello stesso e dunque maggiori entrate a titolo

di IRPEG, anche se nell'ambito di un regime fiscale agevolato.

Dal punto di vista dei riflessi sui conti pubblici l’articolo appare dunque,

nella sua ratio di fondo così come è stata prospettata, suscettibile di determinare,

soprattutto in prospettiva, benefici in quanto volto a favorire un maggiore afflusso

di risorse private in settori tradizionalmente oggetto di interventi pubblici. Va

ricordato comunque che le norme attualmente vigenti (in particolare, articolo 8,

comma 1, lett. d, e-bis, f del dlgs n. 153 del 1999) già prevedono che una parte

rilevante del reddito delle fondazioni sia destinato a scopi di valore sociale e che

l'ampio elenco dei settori ammessi inserito dall'emendamento approvato dalla

Camera, nei quali devono essere indirizzati i finanziamenti da parte delle

fondazioni, risulta essere una specificazione e un'estensione di quanto già stabilito

dall'art. 1, comma 1, lett. d), del dlgs 153/1999. Non sembra pertanto che il

risultato sia un nuovo ed ulteriore vincolo di utilizzo del reddito delle fondazioni.

Per quanto riguarda gli altri effetti è presumibile che si realizzino maggiori

entrate IRPEG, purché si determini la condizione del maggior rendimento del

patrimonio delle fondazioni.

Come ricordato, l’emendamento originario collega all’articolo un risparmio

di spesa per il 2002. Tale effetto è realizzato attraverso la riduzione diretta di

stanziamenti previsti nella tabella C allegata al disegno di legge finanziaria in esame

e, pertanto, non comporta problemi per il profilo della quantificazione. Sarebbe

opportuno chiarire se tale risparmio di spesa possa essere considerato conseguenza
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diretta degli effetti positivi sugli aggregati di finanza pubblica che la relazione

illustrativa assegna alle norme di riforma delle fondazioni. Infatti, le disposizioni

prevedono l’emanazione di ulteriori regolamenti e impongono alle fondazioni di

adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni normative nonché di limitare la

propria attività all’ordinaria amministrazione fino alla ricostituzione degli organi

conseguente alle modifiche statutarie. Il quesito che ci si può porre è quindi se gli

effetti positivi attesi possano realizzarsi già dal 2002, almeno in misura

corrispondente ai tagli di spesa operati nel bilancio dello Stato per tale esercizio.

Rimane comunque la certezza delle riduzione di spesa operata negli stanziamenti

già ricordati.

Si segnala, infine, che continua a non essere chiaro dal testo dell’articolo 25

del d.lgs. n. 153 del 1999, come integrato dalle norme in esame, se le fondazioni

che affidano alla società di gestione del risparmio la partecipazione nella società

bancaria conferitaria perdano o meno la qualifica di enti non commerciali ed il

regime fiscale agevolato, qualora non provvedano a dismettere la partecipazione

entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 153 del

1999.

Articolo 12
 (Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria)

L'articolo, introdotto dalla Camera, contiene norme concernenti la disciplina

delle commissioni tributarie provinciali e regionali. In particolare, viene modificato

il sistema di calcolo dei punteggi per la nomina nelle commissioni tributarie.

Un'ulteriore modifica concerne la competenza delle commissioni tributarie che

viene definita con una formulazione più ampia e onnicomprensiva rispetto a quella

attualmente contenuta nell'articolo 2 del d.lgs. n. 546 del 1992. All'articolo in
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esame non sembra siano state attribuite conseguenze finanziarie, neanche indirette:

il Governo dovrebbe esprimersi al riguardo.

Articolo 13
(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)

La Camera dei deputati ha introdotto ulteriori disposizioni rispetto al testo

approvato dal Senato.

Il comma 2 prevede agevolazioni fiscali su gasolio e GPL nelle frazioni

parzialmente non metanizzate. In particolare, si concedono per gli anni 2002 e

2003 i benefici di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998

alle frazioni parzialmente non metanizzate, ricadenti nella zona climatica E di cui al

DPR n. 412 del 1993, limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da

apposita delibera del consiglio comunale, anche se nella stessa frazione sia ubicata

la sede municipale. Tale normativa sarà in vigore fino alla revisione organica del

regime tributario dei prodotti energetici.

La RT annessa stima in lire 74 mld annui per il 2002 ed il 2003 il beneficio -

consistente nella riduzione di 200 lire per ogni litro di gasolio e di lire 258 per ogni

Kg di GPL a titolo di accise ed IVA – di cui godono i soggetti che attualmente

usufruiscono dell'agevolazione in parola. Si ipotizza che il beneficio in discorso

possa interessare una platea aggiuntiva di beneficiari del 50% in più; pertanto si

valuta l'onere in lire 37 mld.  Al riguardo non si hanno osservazioni.

Il successivo comma 3, introdotto anch'esso dalla Camera, dispone per

l'anno 2002 l'esenzione dal pagamento dell'accisa per il gasolio utilizzato nelle

serre. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni recate

dal DM 375/2000 del Ministro delle finanze. Gli oneri connessi con la presente

disposizione sono posti a carico dell'Istituto per il mercato agricolo alimentare
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(ISMEA), che provvederà al versamento all'entrata del bilancio dello Stato previo

accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

La valutazione degli oneri è fornita nel quadro riepilogativo degli effetti

finanziari del provvedimento in esame ed è quantificata in 36 mld per il solo anno

2002. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare sulla quantificazione,

che risulta conforme a quella indicata nelle relazioni tecniche di precedenti

provvedimenti di tenore analogo. Resta, peraltro, da verificare l'effetto derivante

dalla disposizione in esame sul bilancio dell'ISMEA, che rappresenta un ente

pubblico economico e pertanto dovrebbe essere ricompreso nei conti della P.A..

Sul punto è necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Articolo 14
(Riduzione dell’imposta di consumo sul gas metano)

La norma, concernente il processo di riallineamento tariffario, da attuarsi

mediante decreto ministeriale, degli usi civili del gas metano, è stata modificata

dalla Camera dei deputati. Le modifiche apportate riguardano la proroga delle

tariffe T1 e T2, attualmente previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno

1986, fino alla data di entrata in vigore del decreto da emanare entro il 31 gennaio

2002 da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, che provvederà

all'armonizzazione tariffaria, al fine di ridurre gli squilibri esistenti nelle diverse

zone geografiche del paese.

Con la modifica del comma 2 viene elevato l'importo dell'autorizzazione di

spesa finalizzata all'attuazione del processo di armonizzazione tariffaria a

159.114.224,77 euro per l'anno 2002 e a 117.797.672,84 euro per l'anno 2003,

mentre per il 2004 la spesa resta fissata a 50 mln di euro.

Non si hanno osservazioni da formulare, trattandosi di tetti di spesa.
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Articolo 15
(Disposizioni per il settore dell'autotrasporto)

La norma, contenente varie disposizioni a favore del settore

dell'autotrasporto, è stata introdotta dalla Camera dei deputati.

Il comma 1 autorizza per l'anno 2002 l'ulteriore spesa di 10.329.138 euro

(pari a lire 20 mld), in aggiunta alla spesa disposta dall'articolo 2, comma 2, del

decreto-legge n. 167 del 2000 (pari a lire 130 mld), assegnata al Comitato centrale

per l'albo degli autotrasportatori e finalizzata agli interventi previsti dall'articolo 2,

comma 3 del decreto-legge n. 451 del 1998 e successive modificazioni.

Il comma 2 dell'articolo in discorso modifica l'attuale comma 10-bis

dell'articolo 67 del TUIR (DPR n. 917 del 1986), in materia di ammortamento dei

beni materiali, che prevede, in generale, per gli oneri connessi con le

apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre, la

deducibilità del 50%. Nello specifico viene estesa anche alla telefonia mobile la

deduzione pari al 100% (attualmente prevista per la solo telefonia fissa installata

all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci) degli oneri relativi

all'acquisto, al noleggio, alle spese di impiego e manutenzione, limitatamente ad un

solo impianto per ciascun veicolo.

Il successivo comma 3 prevede la modifica dell'articolo 19-bis, comma 1,

della lettera g) del DPR n. 633 del 1972 in materia di esclusione o riduzione della

detrazione per alcuni beni e servizi. Corrispondentemente a quanto previsto con il

precedente comma in materia di imposte dirette, viene estesa anche alla disciplina

IVA la detraibilità totale dell'imposta pagata per l'acquisto, l'importazione, il

noleggio e le spese di gestione degli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il

trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto, limitatamente ad un solo

impianto per ciascun veicolo. La normativa vigente prevede la medesima disciplina
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per la sola telefonia fissa installata all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di

merci.

L'ultimo comma prevede l'autorizzazione per l'anno 2002 dell'ulteriore spesa

di 11.362.051,78 euro (pari a lire 22 mld) per la riduzione dei premi INAIL, così

come disciplinato dall'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 451 del 1998 e

successive modificazioni.

La RT allegata all'emendamento riguarda la quantificazione delle

agevolazioni suddette in materia di imposte dirette ed indirette. In particolare, per

le imposte dirette, si suppone che circa il 90% degli autotrasportatori

potenzialmente interessati all'agevolazione, stimati nel 70% del numero dei veicoli

circolanti e pari, questi ultimi, a circa 345.000 unità (dati Confetra), sia già dotato di

un servizio radiomobile fisso, che il 5% possieda già un telefono cellulare, mentre

si stima che il restante 5% utilizzerà per la prima volta il servizio di telefonia

mobile. Si ipotizza, inoltre, un canone annuo di circa lire 1.100.000 ed un costo

medio di acquisto dell'apparecchio radiomobile pari a lire 500.000 e, con

riferimento alla fattispecie delle sostituzioni dei servizi di radiomobile già in

possesso, una vita media degli stessi di 3 anni. Ulteriore stima è data dall'aliquota

media del 28% per il calcolo della perdita di gettito per le imposte dirette. In base a

tali ipotesi, viene fornita una stima in termini di competenza del minor gettito per

imposte dirette pari a lire 4,9 mld per il 2002 e a 4,1 mld per il 2003 ed il 2004; in

termini di cassa la stima di minor gettito riguarda i soli anni 2003 e 2004 e per

effetto del meccanismo del saldo - acconto si attesta rispettivamente a lire 8,6 mld

e 3,5 mld.

Le medesime ipotesi sono considerate con riferimento alla stima del minor

gettito a fini IVA; in aggiunta a quanto illustrato sopra, per effetto della totale

detraibilità dell'IVA sugli acquisti, si ha un recupero di gettito ai fini delle imposte

dirette a titolo di minori costi deducibili, stimato in circa lire 1 mld. La stima finale
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delle minori entrate per competenza e per cassa è pari a lire 2,6 mld per l'anno

2002 e a 2,1 mld per i successivi anni 2003 e 2004.

Nel complesso le variazioni finanziarie recate dalla presente norma

comportano, in termini di cassa, una minore entrata pari a lire 2,6 mld per il 2002,

10,7 mld per il 2003 e 5,6 mld per il 2004.

Con riferimento alla quantificazione indicata si segnalano le seguenti

osservazioni.

Preliminarmente occorre sottolineare che i dati utilizzati per la suddetta

stima sono, in gran parte, i medesimi di quelli utilizzati per precedenti RT

presentate su argomenti analoghi; in particolare, il dato delle 345.000 unità di

veicoli appartenenti alle imprese di autotrasporto risale a statistiche Confetra del

1993 (si veda la RT alla legge n. 488 del 23 dicembre 1999).

Inoltre, come già evidenziato dal Servizio Bilancio della Camera, non è

verosimile l'ipotesi che il 90% degli automezzi sia già dotato di apparecchi di

telefonia fissa (si tenga presente che nella RT alla citata legge n. 488 del 1999 solo il

15% dei veicoli si stimava avesse un impianto di telefonia fissa), così come non si

comprende il perché si debba considerare che i beneficiari dell'agevolazione siano

solo i soggetti (cioè gli autotrasportatori in numero pari a 240.000) e non il numero

degli autoveicoli (pari a 345.000 unità), atteso che la norma condiziona il beneficio

ad un solo impianto per ciascun veicolo e non ad personam.

Tali considerazioni inducono a ritenere sottostimato l'onere connesso con la

normativa in discorso: al riguardo sarebbero pertanto necessari chiarimenti da

parte del Governo.

Altri punti specifici riguardano:

1) la quantificazione delle minori entrate per imposte dirette e indirette per i

soggetti che acquistano per la prima volta l'apparecchio radiomobile. Con

riferimento a tali soggetti, la RT considera che l'agevolazione riguardi sia

il costo di acquisto che il canone di utilizzo. A tali costi si applica il
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numero stimato degli aventi diritto, l'aliquota media di imposizione

diretta (28%), nonché la percentuale del 50% (differenziale

dell'agevolazione proposta). Le minori entrate sono stimate in lire 2,7 mld

per le imposte dirette ed in lire 2 mld per IVA. Al riguardo, si evidenzia

che per tale fattispecie non sembra corretto calcolare la minore imposta

in base alla percentuale del 50%; infatti, poiché tale quantificazione

riguarda espressamente i soggetti che acquistano per la prima volta

l'apparecchio radiomobile per effetto della normativa in esame (che cioè

non usufruiscono già dell'attuale agevolazione, che prevede la deducibilità

al 50%), la deduzione delle imposte dirette, come la detrazione IVA, va

considerata per il 100% e non per il 50%. Da ciò consegue una

sottostima delle minori entrate.

2) l'affermazione, contenuta nella RT, che non vengono stimati oneri in

relazione ad uno spostamento di coloro che utilizzavano il servizio

radiomobile fisso (per il quale è già prevista a legislazione vigente una

percentuale di deducibilità del 100%) al telefono cellulare. Tale

affermazione non sembra condivisibile, dal momento che è comunque

ipotizzabile che anche a legislazione vigente (cioè anche in mancanza

dell'incentivo fiscale determinato dalla nuova agevolazione per i telefoni

cellulari) un certo numero di contribuenti avrebbe effettuato tale

spostamento, determinando un recupero di gettito che con la nuova

normativa viene a mancare.

3) nella stima degli oneri conseguenti alla sostituzione dei servizi di telefonia

(cioè al rinnovo dell'impianto), è stata ipotizzata una vita media di tre anni

dei telefoni cellulari. In virtù di ciò il calcolo effettuato sul numero dei

soggetti attualmente in possesso degli apparecchi di telefonia sia fissa che

mobile, quantificati in una platea di circa 36.000 soggetti, porta a stimare

una totalità di 12.000 beneficiari aggiuntivi per effetto dei rinnovi. Al
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riguardo, si segnala che tale stima è desunta dall'analoga ipotesi contenuta

nella RT di precedenti provvedimenti (tra cui quella alla citata legge n.

488 del 1999) riguardanti gli impianti di telefonia fissa, laddove per i

telefoni cellulari potrebbe essere ipotizzato un ciclo di vita più breve. Tale

considerazione potrebbe indurre a ipotizzare una sottostima dell'onere

legato ai rinnovi da parte dei soggetti già usufruenti del servizio

radiomobile.
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TITOLO III - DISPOSISZIONI IN MATERIA DI SPESA

Capo I - Oneri di personale

Articolo 16
(Rinnovi contrattuali)

Le modifiche apportate dalla Camera:

� incrementano i fondi disponibili per i rinnovi del personale contrattualizzato

e non contrattualizzato della pubblica amministrazione (cfr. successive tabelle 1 e

2);

� stanziano ulteriori fondi per la progressiva attuazione dell’articolo 7 della

legge n. 86/2001, concernente la delega al Governo in materia di livelli retributivi

del personale delle forze di polizia e delle forze armate, ad esclusione di quello

dirigente (cfr. successiva tabella 3).

Le tabelle che seguono ricostruiscono in sintesi l’effetto delle modifiche.

1) Rinnovo contrattuale del personale contrattualizzato

2002 2003 2004

Cifre in milioni di euro

Onere nel testo Senato 1.110,90 2.035,36 2.035,36
Onere nel testo Camera   1.240,48 2.299,85 2.299,85
Maggior onere 129,58 264,49 264,49

2) Rinnovo contrattuale del rimanente personale statale
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2002 2003 2004

Cifre in milioni di euro

Onere nel testo Senato 406,45 746,28 746,28
Onere nel testo Camera (*) 454,08 843,67 843,67
Maggior onere 47,63 97,39 97,39
(*) L’emendamento specifica che 422,46 mln di euro nel 2002 e 784,92 mln di euro

nel 2003 e 2004 sono destinati al personale delle Forze armate e dei Corpi di

polizia.

3) Razionalizzazione della normativa sui livelli retributivi del personale
delle Forze di polizia e delle Forze armate

2002 2003 2004

Cifre in milioni di euro

Onere testo Camera 47 92 138

La relazione tecnica determina il maggior onere netto detraendo dall’onere

complessivo gli effetti indotti positivi conseguenti dalle maggiori entrate IRPEF ed

dalle minori spese per trasferimenti all’INPDAP ed al Fondo sanitario nazionale.

Gli effetti indotti corrispondono al 57,28 per cento delle somme erogate nel 2002

ed al 56,31 per cento delle somme erogate nel 2003 e 2004.

Pertanto il riepilogo complessivo delle modifiche descritte è così

riassumibile:
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2002 2003 2004

Cifre in milioni di euro

Maggior onere lordo 224,210 453,880 499,880

Effetti indotti 128,424 255,600 281,505

Maggior onere netto 95,786 198,280 218,375

Nulla da osservare al riguardo, trattandosi di tetti di spesa. Ciò anche in

riferimento allo stanziamento di 1 mln di euro per la copertura della responsabilità

civile causata da personale di polizia a terzi. Si segnala che le coperture sono state

reperite a carico della tabella C.

Articolo 19
(Assunzioni di personale)

Le modifiche apportate dalla Camera all'articolo prevedono:

♦ l'introduzione dell'obbligo per gli enti locali di autocertificare il rispetto delle

disposizioni del patto di stabilità per il 2001 per le assunzioni del 2002 a tempo

indeterminato. Inoltre, le province, i comuni, le comunità montane ed i consorzi

degli enti locali non possono spendere, per assunzioni a tempo determinato nel

corso del 2002, importi superiori a quelli del 2001 incrementati del tasso di

inflazione programmata (comma 1);

♦ la deroga, motivata dalle nuova situazione internazionale instauratasi a seguito

degli attentati dell’11 settembre 2001, al blocco delle assunzioni nel 2002 per il

personale della carriera diplomatica. L’onere, al netto degli effetti indotti, è stato

valutato pari a 0,5 mln di euro per l’anno 2002 e a 1 mln di euro a decorrere dal

2003. Al riguardo sarebbe opportuno conoscere, non trattandosi di tetto di spesa,
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a quale ipotesi numerica si sia fatto riferimento a giustificazione di tali importi

(comma 1);

♦ l’autorizzazione al Ministero della giustizia ad avvalersi, fino al 31 dicembre

2002 e nei limiti delle spese sostenute nel 2001, di lavoratori assunti a tempo

determinato. Si tratta dei lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell’art. 1,

comma 2, lettera a) della legge n. 242/2000. Tale legge autorizzava il Ministero, per

garantire l’attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado, a stipulare

contratti a tempo determinato per diciotto mesi, fino ad un massimo di 1850,

prioritariamente con i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili relativamente

a progetti aventi scadenza massima successiva al 1° aprile 2000, per effetto della

convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il

Ministero della giustizia ovvero impegnati nei lavori socialmente utili nelle sedi

periferiche della giustizia minorile ovvero utilizzati per progetti di utilità collettiva

presso uffici giudiziari su autorizzazione del Ministero della giustizia. L’onere, al

netto degli effetti indotti, è stato valutato pari a 17,47 mln di euro per l’anno 2002.

La quantificazione appare congrua, poiché le norme vigenti prevedono uno

stanziamento di 43 mln di euro per il 2001 e di 5,7 mln di euro per il 2002, il che

può portare a valutare lo stanziamento aggiuntivo per il 2002, al lordo degli effetti

indotti, pari a 37,3 mln di euro e quindi pari al netto alla cifra riportata (comma 1);

♦ l’autorizzazione al Ministero della salute ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002,

del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 12 comma 2, legge n.

494/1999. Tale norma consentiva l'assunzione di 160 unità a partire dal 30

dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001 con un onere previsto di 7,8 mld di lire nel

2000 e di 3,9 mld nel 2001. L'onere previsto dall'emendamento che ha introdotto

la proroga fino a tutto il 2002, pari a 945mila euro (1,8 mld di lire), sembrerebbe,

quindi, sottostimato rispetto a quanto previsto dalla citata norma della legge 494

del 1999, anche tenendo conto degli effetti indotti (comma1);
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♦ la proroga dei comandi del personale del Poligrafico e Zecca dello Stato presso

le pubbliche amministrazioni fino a tutto il 2002. L'emendamento indica un onere

di 262mila euro (507 mln di lire), ma non risultano essere stati forniti elementi di

valutazione per la verifica di tale quantificazione (comma 9);

♦ la possibilità per il Ministero per l'ambiente, nell'esecuzione di programmi o

ricerche con oneri a carico di fondi comunitari, di procedere ad assunzioni

temporanee di personale. Nella norma si precisa che ciò dovrebbe avvenire

nell'ambito delle risorse disponibili e senza oneri aggiuntivi per lo Stato. Si osserva,

al riguardo, che la formulazione della norma non sembra escludere che in

definitiva non si avranno oneri che ricadranno sulle evoluzioni future del bilancio a

legislazione vigente (comma 13);

♦ il potenziamento delle attività di alta formazione delle amministrazione

pubbliche con la previsione della possibilità di erogare borse di studio per favorire

la frequenza di corsi universitari da parte dei dipendenti. Nella norma si precisa che

tali interventi si debbano svolgere nell'ambito delle ordinarie risorse finanziarie

destinate all'aggiornamento e alla formazione. Non risultano essere state prodotte

quantificazioni. Valgono comunque le considerazioni di cui al comma precedente

(comma 14);

♦ la possibilità per la Scuola superiore dell'economia e delle finanze di assegnare

incarichi di ricercatore nei limiti della spesa di cui all'articolo 5, comma 5, del

decreto del Ministero delle finanze 301/2000. Tale norma si riferisce al numero

complessivo di professori incaricati non temporanei e non è chiaro se

l'assegnazione degli incarichi di ricercatore consentita dalla norma in esame sia

riconducibile a tale fattispecie venendo così ad inglobarsi nell'onere conseguente

alla dotazione di personale prevista dal medesimo comma 5 ovvero se l'onere

stesso debba includere le figure del professore incaricato e del ricercatore. In

quest'ultimo caso occorrerebbe che il limite delle trenta unità previste dal citato

comma 5 fosse riferito ad entrambe le figure professionali, per evitare un
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incremento degli oneri dovuti al mantenimento del limite del numero di professori

con incarico non temporaneo e all'aggiunta di quelli dovuti agli incarichi per

ricercatore. Non risultano fornite quantificazioni dell'onere. Valgono anche in

questo caso le considerazioni già espresse sui timori che sia la futura evoluzione

delle dotazioni a legislazione vigente a fornire la copertura degli oneri effettivi

aggiuntivi che si dovessero determinare (comma 15).

Articolo 20
(Disposizioni particolari in materia di assunzioni

di personale nella regione Sicilia)

L'articolo, introdotto dalla Camera, dispone la trasformazione a tempo

indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati nella Regione

Sicilia in seguito agli eventi sismici del dicembre 1990. Pur precisando che

l'assunzione di tale personale deve avvenire con procedure selettive, nell'ambito

della programmazione triennale del fabbisogno di personale e nei limiti delle

dotazioni organiche, la norma stabilisce che gli oneri siano coperti con i fondi

assegnati alla Regione Sicilia con la legge n. 433 del 1991 per la ricostruzione dei

comuni colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990. Tale legge, modulata nella

tabella f) della legge finanziaria, prevede un contributo straordinario alla Regione

Sicilia fino al 2004 per la ricostruzione dei comuni colpiti dai predetti eventi

sismici. Al riguardo, non risultano essere state fornite quantificazioni dell'onere e

non è chiaro quindi se i fondi stanziati per la legge n. 433 del 1991 - tra l'altro di

parte capitale - possano essere sufficienti a retribuire il predetto personale.

Oltretutto,  gli stanziamenti di cui alla tabella F prevedono l'anno terminale nel

2004, mentre con la norma i rapporti di lavoro diventano a tempo indeterminato.

Al riguardo, sarebbe necessaria una precisazione da parte del Governo.



53

Articolo 21
(Sostituzione dei carabinieri ausiliari)

L'articolo, introdotto dalla Camera, prevede un programma di arruolamento

di contingenti di carabinieri in ferma quadriennale nei limiti di spesa di 20 mln di

euro per il 2002, 40 mln di euro per il 2003 e di 60 mln di euro a decorrere dal

2004. Trattandosi di un tetto di spesa non vi sono osservazioni.

Articolo 22
(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)

Le modifiche introdotte dalla Camera al testo approvato dal Senato

prevedono:

• al comma 1 un'attenzione alle zone montane e alle isole minori tra i criteri per le

dotazioni organiche del personale docente. Al riguardo occorrerebbe che il

Governo garantisse l'invarianza dei notevoli risparmi associati all'articolo;

• al comma 3 una puntuale correlazione fra la presenza di insegnanti di sostegno

e l'effettiva presenza di alunni portatori di handicap;

• al comma 7 l'obbligo per le commissioni giudicatrici degli esami di Stato,

conclusivi degli studi secondari superiori, operanti nelle scuole legalmente

riconosciute e pareggiate di essere composte da membri interni ed esterni in

egual numero, questi ultimi appartenenti alle scuole statali o paritarie. Manca al

riquadro una RT. E' presumibile però che dalla norma non derivino nuovi oneri

e che, quindi, il pagamento dei membri esterni delle commissioni di esame per

le scuole predette non gravi sul bilancio dello Stato;
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• al comma 8 la definizione delle caratteristiche e della durata del periodo di

formazione dei dirigenti scolastici (ex art. 29 d.lgs. n. 165/2001);

• al comma 9 la fissazione delle modalità e della durata del periodo di formazione

dei presidi che accedono al corso concorso per dirigente scolastico; in questo

caso viene prevista una durata ridotta rispetto alla norma generale di cui al

precedente comma 8 e la permanenza in servizio dei presidi durante il periodo

di formazione. Da tale disposizione dovrebbero derivare risparmi non

quantificati in una RT da parte del Governo, ma, comunque, destinati, nella

misura del 50 per cento, dal successivo comma 12, ad incrementare gli

stanziamenti di bilancio destinati allo svolgimento degli esami di Stato al

termine del ciclo di istruzione superiore;

• ai commi 10 e 11 disposizioni inerenti la selezione e la formazione dei dirigenti

scolastici. Tali norme non presentano profili rilevanti ai fini finanziari;

• al comma 13 il riconoscimento di un credito formativo, per il conseguimento

dei titoli di studio universitari, per il personale delle amministrazioni pubbliche

che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di

formazione. Le norme non hanno rilievo dal punto di vista finanziario;

• al comma 14 l'aumento dello stanziamento, che viene reso permanente, a favore

del fondo per la promozione di trasporti marittimi sicuri (art 145, comma 40,

legge n. 388/2000) per un importo pari a 5,165 mln di euro (oltre 10 miliardi di

lire). Si rammenta che lo stanziamento previsto dalla legislazione vigente è

limitato al biennio 2001-2002 ed è pari a 1,5 miliardi di lire per anno . Si tratta

di un tetto di spesa (non ha rilievo finanziario la norma che disciplina le

modalità di utilizzo dello stanziamento) e quindi non vi sono osservazioni dal

punto di vista della quantificazione degli oneri.
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CAPO  II – Spese delle amministrazioni pubbliche

Articolo 24
(Patto di stabilità interno per province e comuni)

La disciplina contenuta nei primi cinque commi dell'articolo è stata

modificata per effetto di un emendamento approvato dalla Camera, in base al

quale l'aumento massimo delle spese correnti di province e comuni con

popolazione superiore ai 5.000 abitanti (al netto di quelle per interessi o finanziate

da programmi comunitari, nonché, ai sensi del comma 3, di quelle inerenti al

trasferimento di funzioni statali o regionali5) per l'anno 2002, è elevato al 6 per

cento (nel testo approvato dal Senato, così come in quello originario, tale tetto era

individuato nella misura del 4,5 per cento) rispetto alle spese effettuate nel 2000.

Viene inoltre introdotto un vincolo anche in termini di incremento del disavanzo,

che viene fissato nella  misura del 2,5 per cento rispetto a quello del 2000.

Per quanto riguarda il 2003 e il 2004 è previsto (comma 5) un ulteriore

intervento correttivo del disavanzo, definito nella misura del 2 per cento rispetto

alla spesa corrente dell'anno precedente rilevante ai fini del saldo. La base di

calcolo è peraltro costituita dal disavanzo dell'anno precedente incrementato -

mediante rinvio agli obiettivi programmatici del tasso d'inflazione di cui al DPEF

2002-2006 - dell’1,3% per il 2003 e dell’1% per il 2004.

Dal punto di vista del metodo, quindi, il concorso degli enti locali al

raggiungimento degli obiettivi complessivi di indebitamento netto della Pubblica

Amministrazione viene attuato con la fissazione di un duplice obiettivo: uno in

termini di limitazione della crescita delle spese correnti (come già previsto

nell’analoga misura contenuta nel disegno di legge originario poi divenuto legge

finanziaria 2001 e nello stesso testo originario del presente disegno di legge); l'altro

                                       
5 Si tratta del cd. "federalismo amministrativo".
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in termini di limitazione del disavanzo (come già previsto nella legge finanziaria per

il 2001, a seguito delle modifiche ad essa introdotte nel corso dell'esame

parlamentare)6. Occorre sottolineare poi che l'obiettivo programmatico

relativamente al livello delle spese correnti 2002 è identificato sia al livello degli

impegni sia a quello dei pagamenti: la base di calcolo delle variazioni è costituita

infatti - secondo la dizione del comma 2 - dal livello degli impegni, ma il comma 4

chiarisce poi che le limitazioni percentuali di cui al comma 2 si applicano anche ai

pagamenti.

L'emendamento approvato dalla Camera non è corredato di una relazione

tecnica che consenta di valutare gli effetti di contenimento delle spese correnti

degli enti locali, associati alla nuova formulazione della norma a seguito delle

modifiche introdotte. Si ricorda che tali risparmi (in termini di fabbisogno e

indebitamento della P.A.) erano stimati dalla RT originaria in 1.137 mln di euro per

il 2002, 2.117 mln di euro per il 2003 e 3.202 mln di euro per il 2004.

Al riguardo, è opportuno sottolineare che il vincolo di crescita del disavanzo

attribuisce agli enti una discrezionalità maggiore rispetto al vincolo stabilito in

relazione alle spese correnti: la nuova formulazione della norma da un lato

indebolisce il vincolo dal lato delle spese correnti (il cui tetto massimo di crescita è

elevato dal 4,5 per cento al 6 per cento), dall'altro introduce un nuovo vincolo in

termini di disavanzo (2,5 per cento rispetto al 2000). Sarebbe pertanto opportuno

disporre di una relazione tecnica per verificare che l'effetto netto delle due

modifiche continui a garantire gli effetti di contenimento associati alla norma

originaria: in mancanza di relazione tecnica, è necessario che il Governo assicuri il

non peggioramento dei saldi.

Ciò vale anche per gli anni 2003 e 2004, relativamente ai quali occorrerebbe

verificare l'impatto finanziario della nuova formulazione della norma, che

introduce un vincolo (del 2 per cento) commisurato al disavanzo dell'anno

                                       
6 Cfr. le osservazioni al riguardo contenute nella Nota di lettura n. 89 del novembre 2000 di questo Servizio.
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precedente e non più (come nell'originario comma 1) al livello degli impegni a

titolo di spesa corrente dello stesso anno. Pertanto, laddove la formulazione

originaria assicurava un vincolo stringente in termini di crescita della spesa

corrente anche per gli anni 2003 e 2004 (per i quali erano quantificati in RT precisi

risparmi di spesa), nella nuova formulazione non appare chiaro se si tratta di un

tetto massimo di crescita del disavanzo stesso ovvero di un obbligo di riduzione,

come sembrerebbe indicare l'espressione "intervento correttivo". Anche sotto tale

aspetto, pertanto, sembra rendersi necessaria la predisposizione di una relazione

tecnica o comunque l'assicurazione da parte del Governo circa il non

peggioramento dei saldi relativamente ai due anni in questione.

La Camera ha introdotto, altresì, una modifica al comma 9, che dispone una

riduzione dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle province, in

correlazione all'adesione (volontaria) degli enti locali alle convenzioni stipulate ai

sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell’articolo 59 della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'acquisto di beni e servizi, stabilita nei commi

6, 7 e 8. In particolare, è stato inserito un periodo aggiuntivo, che prevede

un'ulteriore riduzione dei trasferimenti agli enti locali quale sanzione per il mancato

raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno (di cui al comma 4) e

l'attribuzione delle corrispondenti risorse agli enti locali che abbiano rispettato i

limiti posti dalla citata normativa.

Al riguardo, si osserva che si tratta di un meccanismo incentivi/disincentivi,

volto al rafforzamento dell'operatività del patto di stabilità interno e il cui effetto

sui saldi è evidentemente neutrale.

Per quanto riguarda, infine, le modifiche dei commi 10 e 13, si tratta di

disposizioni di carattere procedurale inerenti la trasmissione di informazioni dagli

enti locali al Tesoro, sulle quali non si hanno osservazioni.
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Articolo 25
(Finanza decentrata)

Rispetto al testo approvato dal Senato, le modifiche della Camera più

rilevanti riguardano la lettera b) dell'attuale comma 5: in particolare, l'istituzione a

favore dei comuni di una compartecipazione al gettito IRPEF in misura pari al 4,5

per cento di quanto effettivamente riscosso nel territorio di ciascun comune, che

nel testo del Senato era limitata al 2002 e nel testo licenziato dalla Camera dei

deputati viene estesa anche per il 2003. Non si hanno peraltro effetti sui saldi,

come già segnalato nel commento alla norma in prima lettura, in considerazione

della riduzione compensativa dei trasferimenti erariali. Sulla norma non si hanno

pertanto ulteriori osservazioni da formulare.

Vi sono poi una serie di commi introdotti dalla Camera dei deputati.

Commi 2 e 3 - Disposizioni sulla casa da gioco di Campione d'Italia

I due nuovi commi 2 e 3, riguardano rispettivamente l'utilizzazione dei

proventi della gestione della casa da gioco di Campione d'Italia (modulando in

maniera diversa le distribuzioni percentuali a favore della provincia di Como, della

provincia di Lecco e del Ministero dell'interno) e la procedura per la designazione

dei componenti degli organi di controllo della società di gestione della casa da

gioco stessa, nonché i requisiti della società di certificazione. Nulla da osservare in

proposito.

Comma 4 - Attribuzione delle azioni dell'Ente autonomo acquedotto pugliese alle regioni Puglia

e Basilicata

E' stato poi inserito dalla Camera un nuovo comma che modifica il decreto

legislativo n. 141 del 1999, relativo alla trasformazione in società per azioni

dell'Ente autonomo acquedotto pugliese: viene stabilito che le azioni vengano
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trasferite senza oneri, entro il 31 gennaio 2002, alle regioni Puglia e Basilicata, che

avvieranno la dismissione entro i sei mesi successivi. Il Governo ha affermato, nel

corso del dibattito in Aula, che la modifica non determina effetti negativi sui saldi

di finanza pubblica, in quanto non sono state scontate in bilancio le entrate

derivanti dalla cessione delle azioni in questione, né sono stati contabilizzati

eventuali dividendi.

Occorrerebbe, peraltro, verificare gli effetti diminutivi del patrimonio dello

Stato derivanti dalla disposizione in esame.

Comma 6 - Finanziamento delle regioni a statuto speciale

Il comma 6 prevede l'attribuzione alle regioni a statuto speciale e alle

province autonome di Trento e di Bolzano delle compartecipazioni alle imposte

sostitutive dei tributi erariali oggetto di devoluzione, in misura pari a quella prevista

dagli statuti per le imposte erariali sostituite.

Al riguardo, si osserva che la formulazione della disposizione non sembra

tale da poter garantire la neutralità ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio

dello Stato: in particolare, occorrerebbe un chiarimento da parte del Governo circa

la totale sovrapposizione tra l'entità del gettito delle imposte erariali per le quali già

a legislazione vigente esistono modalità di compartecipazione e quello derivante

dalle imposte sostitutive dei tributi stessi. Solo in tale ipotesi, infatti, non si

avrebbero effetti negativi per il bilancio dello Stato, ferma restando la neutralità

dell'operazione ai fini dei conti della P.A..

Commi dal 7 al 9 - Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori

I commi dal 7 al 9, sempre introdotti dalla Camera dei deputati, prevedono

l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo per la

tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori, determinandone la
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dotazione in circa 51,6 milioni di euro (pari a 100 miliardi di lire) per l'anno 2002.

La norma si configura come tetto di spesa; non si hanno rilievi da formulare al

riguardo. Non è chiaro, tuttavia, se l'operatività del Fondo è limitata al solo anno

2002: in caso contrario, occorrerebbe prevedere una norma di finanziamento per

gli anni successivi o eventualmente a regime.

Commi 10 e 11- Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni

I commi 10 e 11 stabiliscono l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e

delle finanze, di un fondo per la riqualificazione urbana dei comuni; le risorse di

tale fondo vengono fissate, per il 2002, in circa 103 milioni di euro (pari a circa 200

miliardi di lire). Anche in questo caso si tratta di un tetto di spesa: valgono peraltro

le medesime osservazioni esposte relativamente alla disposizione precedente.

Articolo 26
(Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali)

La Camera dei deputati ha modificato l'articolo, prevedendo che il Fondo

per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali venga incrementato del tasso di

inflazione programmato, a decorrere dal 2003. Non si hanno osservazioni in

proposito, atteso che tale disposizione si limita a ripristinare la legislazione vigente,

ovvero l'articolo 53, comma 11, della legge finanziaria per il 2001 (n. 388 del 2000),

che già stabilisce - dall'anno 2003 - l'incremento del suddetto fondo in ragione del

tasso d'inflazione programmato. L'eliminazione dell'incremento sulla base del tasso

programmato di inflazione era stata prevista dalla norma originaria presentata al

Senato, senza che peraltro venissero quantificati risparmi di spesa.
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Articolo 27
(Disposizioni finanziarie per gli enti locali)

La Camera dei deputati ha modificato i commi 1, 3 e 8 e inserito numerosi

commi aggiuntivi.

In merito alle modifiche del comma 1, non si segnalano rilievi finanziari

rispetto alla precedente formulazione.

In base alle modifiche apportate al comma 3, l'incremento dei trasferimenti

erariali correnti destinati al Comune di Roma (stabilito in 103 mln di euro annui)

avrà termine contestualmente alla revisione del sistema dei trasferimenti agli enti

locali. Il Comune di Roma viene inoltre escluso dalla ripartizione delle risorse

destinate, con finalità perequativa, agli enti le cui dotazioni risultino inferiori alla

media pro-capite della fascia demografica di appartenenza. Non vi sono osservazioni

al riguardo.

Il comma 8 è stato nuovamente modificato, ritornando alla formulazione

approvata dalla Commissione bilancio del Senato, che ricomprende anche le

deliberazioni sull'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella nuova

disciplina sui termini per l’approvazione di aliquote e di tariffe di tributi e di altre

entrate degli enti locali, nonché sull’efficacia dei regolamenti sulle entrate approvati

dopo il 1° gennaio. In sostanza, si è voluto confermare la necessità di collegare

anche i termini relativi alla deliberazione dell'aliquota dell'addizionale in questione

con quelli per l’approvazione del bilancio di previsione, onde consentire agli enti

locali una più approfondita valutazione dell’ammontare delle risorse disponibili,

anche con riferimento alle risorse proprie.

Comma 4

E' stato poi inserito il comma 4, che prevede uno stanziamento di 20 mln di

euro per l'anno 2000 a sostegno delle unioni e delle fusioni di comuni e comunità
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montane che abbiano avviato un esercizio associato di servizi. Si tratta di un tetto

di spesa, in relazione al quale non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 6

Il comma stabilisce che il contributo annuo che l'articolo 1, comma 3, del

decreto-legge n. 392 del 2000, aveva attribuito a decorrere dal 2000 alle province

del Verbano-Cusio-Ossola, di Vercelli, di Novara e di Biella, venga incrementato a

decorrere dall'anno 2002 dell'importo di 1.500.000 euro. Non si hanno

osservazioni  in merito, in quanto l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

Comma 9

Anche il comma 9 è stato introdotto nel corso dell'esame presso la Camera

dei deputati: esso proroga al 31 dicembre 2002 sia il termine per la liquidazione e

l'accertamento dell'ICI (imposta comunale sugli immobili) - con riferimento alle

annualità d'imposta 1998 e successive - che il termine per l'attività di liquidazione a

seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici competenti, per le annualità

d'imposta 1997 e successive.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che

l'estensione dei termini indicati si concretizza in un ampliamento della facoltà delle

amministrazioni comunali di procedere ad attività di accertamento e liquidazione

d'imposta e quindi in ultima analisi è suscettibile di consentire l'acquisizione di

maggiori entrate alla finanza comunale.

Comma 12

Una modifica concerne poi i contributi in favore di piccoli comuni: in base al

nuovo comma 12, per l'anno 2002 viene disposta la concessione, ai comuni con
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popolazione inferiore a tremila abitanti, di un contributo a carico del bilancio dello

Stato, entro il limite di 20.658 euro per ciascun ente e fino ad un importo

complessivo di 87 mln di euro. Anche in questo caso, l'onere è limitato all'entità

dello stanziamento.

Comma 14

Il comma 14 pone alcuni limiti alla facoltà di contrazione di mutui attribuita

alle regioni e agli enti locali da specifiche disposizioni legislative, sia per il ripiano

dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale che per il

finanziamento degli oneri derivanti da contratti di servizio. Nel primo caso tale

facoltà è circoscritta ai disavanzi risultanti dai bilanci relativi agli esercizi 2000 e

precedenti; nel secondo, ai contratti di servizio stipulati entro il 31 ottobre 2001.

Ad una prima lettura non ci sono osservazioni al riguardo, in quanto il

tenore letterale della norma sembra limitare la facoltà di indebitamento degli enti

territoriali in questione rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Commi 15 e 16

I commi 15 e 16 intervengono sulla legge n. 177 del 1992, recante norme

riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo,

per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati,

specificando alcune modalità per la fissazione del prezzo di cessione delle aree in

questione. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 17

Il comma 17 riduce l'entità delle sanzioni previste per il ritardato od omesso

versamento del contributo di costruzione. Non si hanno osservazioni al riguardo,

trattandosi di entrate che affluiscono al bilancio degli enti locali a titolo di sanzione

pecuniaria.
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Comma 18

Il comma 18 riguarda il credito di imposta attribuito ai comuni in relazione ai

dividendi distribuiti dalle società che gestiscono i servizi pubblici locali. In

particolare, si inserisce una modifica all'articolo 14, comma 1-bis, del testo unico

delle imposte sui redditi, in base alla quale i comuni possono utilizzare - ai fini della

compensazione dei debiti di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997 - il credito di

imposta relativo ai dividendi distribuiti dalle società che gestiscono i servizi

pubblici locali, laddove la norma attualmente vigente si riferisce solo ai dividendi di

ex-aziende municipalizzate trasformate in società. Niente da osservare per quanto

di competenza, se non il fatto che la conseguenza della norma è quella di ampliare

la facoltà dei comuni di procedere al versamento unitario e alla compensazione

delle imposte dovute allo Stato, in base al disposto del citato decreto legislativo n.

241 del 1997.

Comma 19

Il comma 19 regolamenta la possibilità, per gli enti locali, di concedere in

locazione, nelle more dell'attuazione del piano regolatore, gli immobili di proprietà

destinati alla realizzazione di infrastrutture o all'esercizio di attività sociali o

assistenziali. Nulla da osservare per quanto riguarda i profili di competenza.
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Capo III - Patto di stabilità interno per gli enti pubblici

Articolo 28
(Trasformazione e soppressione di enti pubblici)

Le modifiche apportate dalla Camera al comma 1 ampliano la portata della

norma, dalla quale la RT iniziale faceva discendere effetti finanziari positivi sui

saldi di finanza pubblica. Sulla base della ratio della norma il suddetto ampliamento

dovrebbe incrementare tali positive conseguenze. Di segno opposto sembra essere

invece il nuovo comma 2 circa il mantenimento del contributo dell'articolo al

raggiungimento degli obiettivi di saldo indicati inizialmente. Potenzialmente

oneroso si presenta infine l'ultimo comma, sempre aggiunto dalla Camera dei

deputati: sarebbe al riguardo utile una stima da parte del Governo.

Articolo 29
(Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni)

Le modifiche apportate dalla Camera non presentano profili rilevanti dal

punto di vista degli effetti a carico della finanza pubblica. In particolare, per quelle

relative al comma 1, dovrebbe trattarsi di modifiche volte a precisare gli effetti

procedurali della normativa, da cui, sulla base della RT iniziale, discendono effetti

positivi sui saldi. Quanto al nuovo comma 4, che amplia l'operatività di una norma

della "finanziaria" 2001 di contenimento della spesa, ne dovrebbero pertanto

discendere maggiori effetti di tale tipo: sarebbe utile una valutazione del Governo.
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Articolo 30
(Attività di supporto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

L'articolo, inserito ex novo dalla Camera dei deputati, prevede che il Ministero

del lavoro si avvalga della Italia lavoro spa, assegnando ad essa funzioni, servizi e

risorse per i compiti relativi all'assistenza ai servizi per l'impiego.

All'articolo non sono state annesse conseguenze finanziarie.

Articolo 31
(Misure in materia di servizi della pubblica amministrazione e

di sostegno dell'occupazione nelle regioni del Sud)

L'articolo, introdotto dalla Camera, prevede che le pubbliche

amministrazioni, le agenzie e gli enti locali possano attivare call-center o siti web

attraverso i quali fornire informazioni ai cittadini, utilizzando, a tal fine, gli ordinari

stanziamenti di bilancio o le disponibilità indicate nei piani AIPA per il 2002.

A tal fine è prevista la possibilità che si stipulino convenzioni ovvero si

partecipi a consorzi con soggetti pubblici e privati con il vincolo che le conseguenti

strutture operative siano ubicate nelle regioni meridionali e che si consegua un

incremento del numero di occupati pari almeno al 10 per cento.

Nonostante che si tratti di possibilità e che sia stato previsto un richiamo al

comma 2 all'obiettivo di realizzare economie di gestione,  occorrerebbe che il

Governo fornisse assicurazioni sul fatto che è possibile dar corso alla normativa

senza far fronte ad un fabbisogno finanziario aggiuntivo, ancorché non

quantificabile a priori.
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Articolo 32
(Contenimento e razionalizzazione delle spese)

La Camera dei deputati ha modificato l'articolo sostanzialmente sostituendo

il riferimento ai capitoli di bilancio con quello alla Unità previsionale di base. Non

vi sono conseguenze finanziarie.

Articolo 33
(Servizi dei beni culturali)

L’articolo, così come modificato dalla Camera dei deputati, prevede che il

Ministero per i beni e le attività culturali possa affidare a soggetti privati la gestione

del servizio di fruizione dei beni culturali e specifica, nella nuova versione, più

dettagliatamente i contenuti del regolamento che dovrà disciplinare le modalità di

concessione del servizio. Le modifiche introdotte non sembrano avere

conseguenze sugli effetti finanziari stimati per l’articolo.

Articolo 34
(Personale a tempo determinato del Ministero per i beni e le attività culturali)

Le modifiche approvate dalla Camera limitano al 31 dicembre 2002 (31

dicembre 2004 nel testo approvato dal Senato) la possibilità per il Ministero dei

beni culturali di avvalersi del personale assunto a tempo determinato in forza delle

norme di legge richiamate nell'articolo stesso ed elimina l'ultimo periodo

dell'articolo nel quale si prevedeva la progressiva immissione del citato personale

nei ruoli del Ministero. Dalle modifiche approvate dalla Camera deriva una
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riduzione degli oneri per il 2003 e il 2004 pari a 21,351 mln di euro, importi che

coincidono con le quantificazioni prospettate al Senato in relazione al relativo

emendamento (e alla relativa copertura). Non dovrebbero poi derivare risparmi

(rispetto al testo varato dal Senato) per la soppressione della disposizione

introdotta in prima lettura circa la progressiva immissione in ruolo di tale personale

nel triennio 2002-2004, se si accoglie l'ipotesi che tale procedura dovesse

comunque essere realizzata nel rispetto delle procedure più ampie di gestione delle

assunzioni, punto, questo, formalmente non risolto, almeno sulla base della

formulazione della norma.

Articolo 35
(Norme in materia di servizi pubblici)

L'articolo, ampiamente modificato dalla Camera, concerne il regime di

gestione dei servizi pubblici locali, nel quale viene introdotta la possibilità di

separare la proprietà (e gestione) delle reti dall'erogazione del servizio disponendo,

inoltre, che quest'ultima sia svolta in regime di concorrenza e che il servizio sia

affidato attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.

Secondo la RT che accompagnava il testo iniziale, l'aspetto saliente, ai fini

degli effetti finanziari delle norme proposte, stava nella possibilità di incremento

degli introiti degli enti locali sia a seguito della collocazione sul mercato delle quote

di aziende possedute, sia in conseguenza delle tariffe che saranno applicate nei

confronti dei soggetti utilizzatori della rete.

La quantificazione di tali effetti fissava in 100, 200 e 300 mln di euro,

rispettivamente, per il 2002, 2003 e 2004 il miglioramento del fabbisogno e

dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.
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Mentre si ribadisce l'osservazione circa l'assenza dei dati in base ai quali si è

proceduto già inizialmente a quantificare i citati effetti finanziari, si fa presente che

il Governo deve confermare gli importi già stimati nei saldi a seguito delle

complesse modifiche che il testo iniziale ha ricevuto a seguito dell'esame

parlamentare.
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CAPO IV - Interventi in materia previdenziale e sociale

Articolo 38
(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)

La norma incrementa, a favore dei soggetti di età pari o superiore a 70 anni e

fino a garantire un reddito annuo di 13 mln di lire, le maggiorazioni sociali relative

al trattamento minimo, alla pensione e all’assegno sociale (comma 1). L’età

anagrafica richiesta (70 anni) è ridotta, fino ad un massimo di 5 anni, di un anno

ogni 5 di contribuzione versata dal soggetto (comma 3).

Analogo beneficio è concesso agli ultrasessantenni che risultino invalidi civili

totali o sordomuti o ciechi civili assoluti o titolari della pensione di inabilità di cui

alla legge n. 222 del 1984 (comma 4).

L’incremento reddituale in questione è subordinato al possesso di redditi

contenuti entro limiti che la norma individua in 6713,98 euro annui per il soggetto

singolo e nella somma di questa cifra con l’importo annuo dell’assegno sociale per i

soggetti coniugati e non effettivamente e legalmente separati, ed è erogato in

misura tale da non determinare comunque il superamento dei livelli di reddito testé

indicati (comma 5). Il comma 6 esclude ogni rilievo del reddito della casa

d’abitazione ai fini della concessione  delle maggiorazioni di cui al presente

articolo.

Rispetto all’incremento del trattamento pensionistico in favore dei percettori

della maggiorazione sociale prevista dalla legge n. 544 del 1988, la RT stima in

940.000 il numero di soggetti che attualmente percepiscono la maggiorazione

sociale e che ovviamente si vedranno riconoscere l’aumento che si intende

introdurre.

Tale cifra sembra in linea con l’indicazione fornita dal precedente Governo

in sede di quantificazione dell’onere relativo ad una misura analoga contenuta
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nell’ultima legge finanziaria. Sarebbe comunque opportuno che il Governo

chiarisse l’origine del dato in oggetto, specificando se si tratta di una valutazione o

di una quantificazione ex post, e, soprattutto, l’estensione della platea indicata

rispetto al totale dei beneficiari, indicando se le cifre riportate ineriscono soltanto

agli ultrasettantenni o meno.

Per quanto riguarda l’ammontare medio del maggior onere così previsto, la

RT lo quantifica in 830.000 lire annue, equivalenti ad un importo mensile, per

tredici mensilità, di lire 64.000. Al riguardo si osserva che l’ammontare del

trattamento minimo cumulato con la maggiorazione sociale corrisponde ad un

totale complessivo, per i soggetti in questione, pari a lire 910.000 (se di età

inferiore a 75 anni) o a lire 930.000 (se di età superiore). Considerando che da uno

studio condotto dalla Ragioneria generale dello Stato su dati INPS e relativo agli

aspetti strutturali e finanziari delle pensioni integrate al minimo si evince una lieve

prevalenza numerica della platea dei soggetti di età maggiore a 75 anni rispetto a

quelli della fascia 65-75 anni, non si può escludere una media di reddito

complessivo compresa fra 920.000 e 930.000 lire mensili. Ciò comporterebbe il

considerare lievemente sottostimato l’onere mensile previsto per una cifra vicina

alle 10.000 lire pro capite, anche tenendo presente che solo una parte dei soggetti

di età minore a 70 anni potranno usufruire del beneficio previsto in quanto

subordinato in tal caso al versamento di contributi; ciò condurrebbe ad un maggior

onere pari a circa 900 mld. rispetto ai 780 mld previsti nella RT. Si tratta di un

ordine di problemi su cui il Governo dovrebbe esprimersi per gli aspetti finanziari.

Viene poi affrontato il secondo effetto dell’aumento della maggiorazione

sociale, costituito dall’ampliamento della platea dei beneficiari della prestazione,

stimando in 530.000 il loro numero. Le pensioni da tenere in considerazione sono

quelle il cui importo mensile è compreso fra il minimo pensionistico (aumentato

dell’attuale maggiorazione sociale) ed un milione di lire. Infatti, le pensioni il cui

ammontare è inferiore al primo parametro potrebbero rientrare soltanto
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nell’ipotesi già analizzata, mentre quelle superiori al milione mensile non rientrano

nell’ipotesi prevista dall’articolo.

Dalla banca-dati dell’INPS si evince che il numero di pensioni rientranti in

questo range  è uguale a 2.130.893 (anno 2000). Pur considerando che il numero di

pensionati interessati è certamente inferiore, a cagione del fatto che circa il 28% di

questi percepisce 2 o più pensioni e che circa il 25% delle pensioni viene erogato in

favore di soggetti sotto i 65 anni d’età, e che nell’analogo provvedimento dell’anno

scorso rientravano anche i casi di soggetti di età compresa fra 60 e 70 anni,

andrebbero chiariti da parte del Governo i motivi per i quali, in presenza di un

innalzamento assai più significativo dei limiti di reddito richiesti (corrispondenti

all’analogo aumento delle maggiorazioni sociali), il descritto ampliamento previsto

della platea (pari a 530 mila unità) risulta essere inferiore a quello determinato

dall’ultima legge finanziaria, che proprio l’attuale RT quantifica in 567.000 unità.

Per quanto riguarda l’importo medio dell’incremento pensionistico spettante

ai suddetti nuovi beneficiari, esso viene valutato in lire 420.000 annue,

corrispondenti a circa 32.000 lire mensili, evidentemente ipotizzando un reddito

medio equivalente a 968.000 lire, ragionevolmente vicino alla media del range  di cui

sopra, anche se sarebbe stata forse opportuna una valutazione leggermente più

prudenziale, soprattutto in rapporto al numero comunque elevato di soggetti

interessati e pertanto al rischio di scostamenti rispetto alla previsione complessiva

anche nel caso di minimi incrementi della cifra necessaria per raggiungere il

milione mensile che la norma si propone di garantire ai pensionati dalla stessa

individuati. Il problema è in altre parole avere informazioni dal Governo se i

benefici incrementativi proposti saranno erogati anche ai pensionati attualmente

percettori di pensioni inferiori al milione di lire e superiori all’importo del

trattamento minimo, ove vengano rispettati i limiti reddituali previsti, in quanto in

caso negativo tali soggetti riscuoterebbero assegni di entità inferiore in

corrispondenza di maggiori contributi versati nell’arco della loro vita lavorativa.
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In rapporto all’incremento della maggiorazione sociale delle pensioni ed assegni

sociali per i soggetti con un’età pari o superiore a 70 anni, modulato analogamente al

caso precedente in modo da garantire al beneficiario del sussidio un reddito complessivo

annuo di 13 mln di lire, la RT valuta in lire 3.700.000 l’aumento medio annuale spettante

ai soggetti già percettori delle maggiorazioni sociali previste dalla legge finanziaria 2001.

Considerando il numero di questi pensionati (380.000), si stima un onere pari a 1.410

mld di lire. A questo riguardo si osserva che l’aumento medio mensile previsto (285.000

lire) non sembra del tutto coerente con l’attuale livello (evidentemente maggiorato

dell’importo previsto dall'ultima legge finanziaria) dell’assegno e pensione sociale:

l’importo pari a 650.000 lire mensili, al quale vanno aggiunte le 40.000 lire della

maggiorazione sociale (nel caso di infrasettantacinquenni la cifra si riduce a 25.000 lire),

richiede un’integrazione pari a 310.000 lire mensili pro capite per raggiungere l’importo di

1 milione di lire previsto dall’articolo 31, in quanto è lecito supporre che si tratti di

soggetti che non godono di redditi eccedenti nel complesso le 690.000 lire (altrimenti

non usufruirebbero nemmeno della maggiorazione già esistente).

Per quanto riguarda l’ampliamento della platea per effetto dell’aumento della

maggiorazione sociale, quantificato in 158.000 unità dalla RT, si evidenzia come il

notevole incremento dei limiti reddituali previsti (da circa 9 a 13 milioni per i non

coniugati) potrebbe determinare un aumento maggiore del numero dei beneficiari, anche

considerando che l’analogo, anche se più limitato, provvedimento introdotto dall’ultima

legge finanziaria ha accresciuto di 235.000 unità il numero dei beneficiari, nonostante

l’incremento più contenuto dei limiti reddituali.

Con riferimento al quantum dell’aumento di queste prestazioni, la RT lo

valuta in 1.830.000 lire annue, pari a 140.000 lire mensili, con un costo aggiuntivo

complessivo di 290 mld. Si tratterebbe, pertanto, di soggetti beneficiari di un

reddito medio mensile complessivo di 860.000 lire, cifra intermedia fra l’importo

dell’assegno sociale con l’attuale maggiorazione ed il livello previsto di 1 milione di

lire da garantire per il futuro e che rappresenta un’ipotesi verosimile .

La RT analizza quindi l’onere del provvedimento relativamente agli invalidi

civili totali, ai ciechi assoluti, ai sordomuti, ai pensionati di inabilità. La norma che
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si intende introdurre attribuisce il beneficio economico in questione ai soggetti

appena elencati se di età pari o superiore a 60 anni. Al riguardo, si osserva che la

RT sembra limitare l'analisi, ad eccezione del caso dei ciechi assoluti, ai soggetti

con età compresa fra i 60 e i 70 anni. Sarebbe opportuno che il Governo fornisse

delucidazioni in  merito. Analogamente risulta necessario un chiarimento circa la

platea di soggetti considerati, in quanto, attenendosi al testo della RT,

sembrerebbero non inclusi, in sede di delimitazione numerica degli interessati, i

sordomuti.

Non si ritiene di dover formulare osservazioni in merito all’aumento medio

previsto, pari a 4.000.000 di lire su base annua e a 308.000 su base mensile. Infatti,

per quanto riguarda le pensioni di inabilità si rilevano dati ampiamente compatibili

con quelli forniti, mentre per gli invalidi civili totali, i ciechi assoluti e i sordomuti

si potrebbe ritenere ragionevole l’ipotesi di una distribuzione lineare del reddito fra

le 410.000 lire mensili di pensione attualmente erogate e il milione che si intende

garantire, limitatamente alla parte di questi soggetti che godono di un reddito

compreso in questo range. Si stima altresì credibile la valutazione di un 70% di

soggetti interessati in rapporto alle loro condizioni reddituali.

Sembrerebbe, viceversa, meritevole di chiarimenti l’indicazione di 174.000

pensionati attualmente esistenti in quanto invalidi civili totali, ciechi assoluti o

inabili al lavoro e di età pari o maggiore a 60 anni. Infatti, nel corso del 2000,

l’INPS ha erogato nel complesso circa 1.400.000 prestazioni in favore dell’insieme

di soggetti colpiti dalle menomazioni in questione. Pur considerando la parte di

erogazioni spettante a soggetti di età inferiore a 60 anni, nonché l’esistenza di una

vasta platea non rientrante nelle fattispecie previste dalla nuova normativa, in

quanto affetta da deficit parziali, la differenza fra la cifra indicata nella RT e il

totale delle prestazioni che potrebbero teoricamente essere aumentate appare

rilevante. Il costo complessivo di 525 mld lire è coerente con gli assunti del

Governo.
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La RT si sofferma poi sugli effetti finanziari derivanti dall’abolizione della

rilevanza, ai fini dell’erogazione delle maggiorazioni sociali e rispetto ai limiti

reddituali che consentono di percepire i nuovi benefici previsti, del reddito della

casa d’abitazione. Il numero complessivo dei beneficiari dei miglioramenti prima

analizzati ammonterebbe, a prescindere dalle obiezioni prima svolte sull’estensione

della platea in oggetto, a 2.139.000 unità; di queste si stima che 1.350.000 trarranno

giovamento dalla disposizione di cui al comma 6, che esclude il reddito della casa

di abitazione. Considerando sia il tasso di diffusione della proprietà della prima

casa in Italia (evidentemente i soggetti che abitano in un immobile in virtù di

contratto di locazione non sono interessati alla norma), sia il fatto che si tratta di

soggetti certamente non abbienti,sia il dato normativo vigente relativo ai percettori

di assegno sociale, per i quali già ora è esclusa la rilevanza del reddito della casa di

abitazione, appare ragionevole una quantificazione dei beneficiari della norma nella

misura del 63% del totale dei destinatari del provvedimento.

E’ viceversa opportuno che il Governo fornisca qualche elemento di

valutazione inerente alla stima dell’aumento medio che si determinerebbe, valutato

pari a 720.000 lire annue. Il costo complessivo della disposizione viene quantificato

dalla RT in 975 mld di lire.

Gli ultimi quattro commi dell’articolo limitano le azioni di recupero di

prestazioni indebitamente percepite a carico dell’INPS. Le norme, infatti,

escludono la restituzione dell’indebito per i soggetti il cui imponibile IRPEF per

l’anno 2000 sia stato pari od inferiore a 8263,31 euro e la limitano ad un quarto

dell’importo riscosso ma non dovuto per i soggetti con un reddito superiore alla

cifra appena indicata. Le modalità del recupero delle somme nel secondo caso

sono disciplinate al comma 9 dell’articolo e consistono in una trattenuta diretta

sulla pensione in misura non superiore ad un quinto con rateizzazione biennale del

residuo da restituire. Viene escluso ogni beneficio in capo al pensionato o ai suoi

eredi nel caso si accerti il dolo del pensionato medesimo.
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La RT esclude la necessità di copertura finanziaria in quanto le operazioni di

verifica sui redditi dei pensionati si sono concluse nel corso del 2001 e i relativi

risultati non sono stati incorporati nelle previsioni degli andamenti tendenziali delle

gestioni previdenziali. Secondo la relazione, la norma darà luogo peraltro ad un

recupero complessivo di circa 329,5 mln di euro che, in ragione della rateizzazione,

si stima possano scaglionarsi in circa 122 nel 2002 e 2003 e circa 86 nel 2004.

Non sembra trattarsi di effetti di gettito aggiuntivi, dal momento che la RT

fa riferimento all'attività già in corso presso l'INPS per il conseguimento degli

effetti derivanti dalla normativa disposta dalla legge n. 662 del 1996. Tale norma

già prevede il recupero degli indebiti in oggetto, pur considerando fattispecie più

ampie di quelle proposte con la norma in esame ma con le medesime modalità ed

esclusioni,  per le prestazioni anteriori al 1° gennaio 19967. Pertanto la norma

interesserebbe solo gli anni 1996-2000 per i quali, come risulta da informazioni

assunte presso l'INPS e dai dati forniti dalla stampa8, l'Istituto ha già concluso la

ricognizione delle posizioni per il periodo 1996-1998 e prevede di concludere

quella relativa al periodo 1998-2001 nel prossimo gennaio.

Da tale attività sarebbe emerso che circa 713 mila pensionati (per un totale di

800 mila prestazioni) hanno riscosso somme superiori a quelle dovute, mentre

circa 400 mila pensionati hanno incassato meno del dovuto.

I maggiori introiti acquisibili a seguito del controllo, peraltro, sono di regola

registrati a consuntivo nei conti di cassa. Tale criterio è correlabile alla limitata

prevedibilità dei flussi di gettito risultanti dall'attività di recupero, dal momento che

mentre le prestazioni aggiuntive vengono immediatamente erogate dall'INPS, le

restituzioni degli indebiti sono rateizzate, potendosi in tal modo anche

determinare, in termini di cassa, un effetto oneroso nel primo anno di attuazione.

                                       
7 La RT alla norma quantificava maggiori entrate pari a 352 mld di lire annui a decorrere dal 1997.
8 Cfr. il Sole-24 Ore dell'11 dicembre 2001.
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Articolo 39
(Norme a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e

drepanocitosi e in materia di uso dei farmaci di automedicazione)

E' stato introdotto un comma aggiuntivo finalizzato alla promozione, da

parte del Ministero della salute, di una campagna per il miglior uso dei farmaci  di

automedicazione nella cura delle patologie minori. I costi sono a carico delle

imprese. Nulla da osservare al riguardo.

Capo V - Interventi nel settore sanitario

Articolo 40
(Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi)

La Camera dei deputati ha modificato l'articolo specificando che il ripristino

del livello dell'accordo del 3 agosto 2000, in caso di mancato rispetto degli

impegni, riguarda le regioni e le province autonome inadempienti: ad un primo

esame sembra che si tratti di una modifica che non ha effetti finanziari.
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Capo VI - Strumenti di gestione del debito pubblico

Articolo 41
(Finanza degli enti territoriali)

Con l'emendamento aggiuntivo di cui al comma 4, la possibilità di ricorrere

ai mutui per il finanziamento di spese di parte corrente viene limitata alla copertura

dei debiti fuori bilancio maturati  anteriormente alla data di entrata in vigore  della

legge costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3. Sarebbe opportuno  che il Governo

chiarisse  che le spese di parte corrente  di cui al comma in esame  si riferiscono

esclusivamente  a quelle  previste dal comma 1 e non si estendono  alle spese per il

personale.

Articolo 42
(Riduzione del costo del debito pubblico)

La norma modifica l’art.11, comma 5, della legge n. 448/1998 (collegato alla

legge finanziaria per il 1999), prorogando per gli anni successivi al 2001 la facoltà

per il Governo di procedere all’emissione di titoli del debito pubblico per il

rimborso delle maggiori somme versate dai contribuenti per l’iscrizione al registro

delle imprese. La norma ora modificata limitava il potere di emissione al triennio

1999-2001.

Le risorse derivanti dalla modifica, pari a 50 mln di euro nel 2002, vengono

assegnate nella tabella C, distribuendole su alcune delle appostazioni di spesa ivi

contenute (in particolare, il fondo di riserva per le spese permanenti, l'ENIT,

l'ICE, il fondo per le politiche sociali).
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La RT allegata al relativo emendamento precisa che il risparmio derivante

dalla modifica costituisce una minore spesa per interessi. Essa segnala in proposito

che le emissioni finora autorizzate non hanno dato luogo ad un corrispondente

esborso delle somme da restituire, a causa dei tempi necessari alla effettuazione dei

rimborsi: pertanto a fronte dei 5.000 mld di titoli emessi per gli anni 1999 e 2000

risultano erogati per i medesimi anni rimborsi per complessivi 1730 mld. Risulta

pertanto opportuno non procedere per ora alla emissione prevista per il 20019,

rinviandola in tutto o in parte agli anni successivi, potendosi per ora far fronte ai

rimborsi da erogare con le disponibilità esistenti in conto residui.

Il rinvio di tale emissione comporterà per l’anno 2002 un conseguente

risparmio della spesa per interessi che, sulla base di un costo medio del servizio del

debito pari al 4%, dà luogo ad economie non inferiori ai 50 mln di euro per l’anno

2002. Nulla da osservare sulla quantificazione dei risparmi per il 2002.

                                       
9 Probabilmente è questo il motivo della previsione, contenuta nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 79, dell’entrata
in vigore della norma all’atto della pubblicazione della legge finanziaria, vale a dire nel corso del 2001, in tal modo venendo
meno l’obbligo, ora previsto nell’articolo 11 delle legge 448/1998, di procedere alla terza tranche di emissione in tale anno.
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Capo VII - Interventi in materia di lavoro

Articolo 43
(Riduzione del costo del lavoro)

A tale articolo è stato aggiunto il comma 3, che conferisce efficacia

retroattiva, al novembre 1983, di una disposizione contenuta nella legge finanziaria

dello scorso anno (art. 69, comma 7), volta ad escludere i lavoratori della piccola

pesca marittima e delle acque interne dal campo di applicazione del decreto legge

n. 638 del 1983, ed in particolare dalla risistemazione del regime contributivo dei

lavoratori dipendenti che fissava il numero minimo dei contributi settimanali e il

limite minimo di retribuzione giornaliera.

La norma comporta effetti finanziari negativi (17 mld di lire per il 2002 e 2

mld dal 2003) per il bilancio dello Stato, che non risultano coperti. L'onere in

termini di maggiore spesa pensionistica è stato calcolato sulla base dei dati

amministrativi dell'INPS, riconoscendo ai pensionati ed attivi della piccola pesca

due settimane di contribuzione aggiuntiva per il 1984, 78 settimane per il periodo

1989-1994 e 72 settimane per il periodo 1985-2000; è stato considerato un numero

di pensioni di circa 4500 al 31 dicembre 1999, un importo medio di 10,4 mln,   una

percentuale del 30 per cento di pensioni non integrate e un maggior importo

pensionistico annuo di 0,72 mln di lire. Stimando un numero di 10 maggiori

pensioni liquidate all'anno, è stato determinato un onere corrente di 2 mld su base

annua e  oneri per arretrati pari a 15 mld.
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Articolo 44
(Sgravi per i nuovi assunti)

Nel corso  dell'esame in Aula è stato riscritto il comma 3, con il quale viene

parzialmente cambiato  l'ambito geografico  di vigenza  della disposizione di cui al

comma 1,  che prevede  uno sgravio contributivo  in favore  dei datori di lavoro

per i nuovi assunti  nell'anno 2002  ad incremento dell'unità effettivamente

occupate al 31 dicembre 2001. Mentre la versione  originaria del comma

prevedeva la concessione del beneficio (al di là delle aree  definite nel comma 1)

soltanto nei territori  delle sezioni circoscrizionali del collocamento  nelle quali il

tasso medio di disoccupazione sia superiore  alla media nazionale  e che siano

confinanti  con le aree dell'obiettivo 1  individuate  in sede europea  o in quei

territori che abbiano  un tasso di disoccupazione superiore del 20 per cento  alla

media nazionale, la disposizione modificata  esclude quest'ultima ipotesi e,

viceversa,  include esplicitamente  le regioni Abruzzo e  Molise.  In pratica  ciò

dovrebbe tradursi nell'inclusione della regione Abruzzo fra le aree  nelle quali verrà

applicato lo sgravio contributivo  e nell'esclusione di alcune  limitate zone depresse

del centro Nord, mentre per il Molise, in realtà, si tratterebbe semplicemente  di

una sua esplicita indicazione  nel novero  delle aree interessate al provvedimento.

La norma appare pertanto onerosa, come si evince altresì dalla conseguente

variazione alla tabella A, voce Ministero economia e finanze, del presente disegno

di legge, e risultano pertanto necessarie indicazioni  più puntuali del Governo sulla

quantificazione dell'onere.

La norma  conferma infine la cumulabilità  del predetto beneficio con altri

eventualmente concessi  nei limiti del regolamento CE n. 69 del 2001.
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Capo VIII - Interventi in materia di investimenti pubblici

Articolo 45
(Limiti di impegno)

Sono stati inseriti nuovi limiti di impegno finalizzati rispettivamente ai

seguenti interventi:

- infrastruttrure per la mobilità nel nuovo polo esterno della Fiera di

Milano (1,5 mln di euro dall'anno 2002, 4 mln di euro dal 2003 e 5 mln di euro

dal 2004);

- infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del Levante e della

Fiera di Verona (1 mln di euro a decorrere dal 2002);

- prosecuzione del completamento degli interventi per fronteggiare gli

eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2000 sul territorio nazionale (7 mln di

euro a decorrere dal 2003), interventi già finanziati nella finanziaria dello scorso

anno attraverso due limiti di impegno quindicennali di 100 mld dal 2001 e 100

mld dal 2002.

Trattandosi di tetti di spesa, non vi sono osservazioni al riguardo.

Articolo 46
(Fondo investimenti)

I due nuovi commi aggiunti all'articolo sono volti a dare una nuova

sistemazione contabile ai fondi per gli investimenti istituiti negli stati di previsione

dei vari Ministeri; si prevede l'indicazione dei singoli stanziamenti in apposito

allegato al disegno di legge finanziaria e la presentazione annuale al Parlamento,
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per il parere da parte delle Commissioni competenti, di una relazione sulle

disponibilità di ciascun fondo.

Secondo le dichiarazioni rese dal sottosegretario al Tesoro presso la Camera

dei deputati, si tratta di uno strumento di razionalizzazione delle procedure,

restando immutato il meccanismo di spostamento dei fondi da un capitolo all'altro,

che continua ad avvenire secondo quanto disposto dalle leggi sulla contabilità dello

Stato.10

Articolo 47
(Finanziamento delle grandi opere e di altri interventi)

Le modifiche introdotte a tale articolo mirano a definire meglio i confini

dell'attività della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento delle grandi opere di

livello regionale e locale, prevedendosi la possibilità di interventi anche in

collaborazione con altre istituzioni finanziarie a favore di opere da realizzare anche

con finanza di progetto; si precisa che l'assunzione di partecipazioni non dovrà

essere di maggioranza né comunque di controllo. Un'altra importante

sottolineatura concerne la sussidiarietà di tale attività della Cassa rispetto ai

finanziamenti concessi dagli istituti di credito o finanziari, con l'indicazione di un

limite non superiore al 50 per cento dell'importo complessivo del finanziamento.

Ai sensi del comma 6 la Cassa depositi e prestiti può concedere

finanziamenti per il miglioramento delle aziende agricole e per lo sviluppo della

proprietà contadina: i relativi oneri per il pagamento degli interessi sono a carico

dello Stato, fino al limite di 2 mln di euro annui, a decorrere dal 2002.

Il comma 8 estende al 2003 la possibilità per gli enti locali, prevista all'art. 50

della legge n. 448 del 1998, comma 1, lettera f), di contrarre i mutui eventualmente

non contratti nell'anno 1999. Al riguardo, il Governo dovrebbe confermare se il

                                       
10 CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari, 6 dicembre 2001, pagine 8 e 9.
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limite di impegno quindicennale di 80 mld nell'anno 2000 individuato come

copertura della disposizione richiamata, possa considerarsi tuttora sufficiente.

Il comma 9 salva dall'abrogazione disposta con la legge n. 449 del 1997 i

mutui del Tesoro con organizzazioni internazionali al cui capitale lo Stato

partecipi, vincolate per statuto a concedere finanziamenti per finalità di interesse

pubblico. Occorrerebbero indicazioni da parte del Governo sui relativi effetti

finanziari.

Infine, il comma 10, aggiunto nel corso dell'esame in Aula, autorizza, per la

progettazione di interventi di particolare pregio volti alla definizione del piano di

localizzazione degli uffici pubblici di cui alla legge n. 396 del 1990, l'uso di una

somma pari a 3 mln di euro per il 2002 a valere sulle risorse destinate al fondo di

cui alla stessa legge n. 396, rifinanziato nella tabella F con circa 113 mln di euro e

destinato agli interventi per Roma capitale. Trattandosi esclusivamente di

un'ulteriore finalizzazione di uno stanziamento iscritto in bilancio, non vi sono

rilievi da formulare.

Articolo 48
(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo)

La norma concede alle piccole e medie imprese che svolgono attività

industriale un credito di imposta del 30 per cento, in luogo del 75 per cento

previsto dalla legislazione vigente (legge n. 388 del 2000), dell'incremento delle

spese in ricerche e sviluppo sostenute a decorrere dall'esercizio 2002 rispetto alla

media  delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti. Inoltre, per le

grandi imprese industriali che svolgono la propria attività nelle regioni Campania,

Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna è previsto un credito di imposta  nella

misura massima dell'85 per cento in luogo del 75% della legislazione vigente
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(articolo 108 della legge citata) dell'incremento delle spese in ricerche e sviluppo

sostenute a decorrere dall'esercizio 2002 rispetto alla media dei tre esercizi

precedenti. La RT chiarisce che le piccole e medie imprese considerate  sono quelle

con meno di 250 addetti  e un fatturato annuo non superiore a 40 mln di euro, in

possesso del requisito di indipendenza. Sulla base degli ultimi dati ISTAT

disponibili, la RT stima  una contrazione di gettito, di competenza e di cassa,  pari

a 37 mld (19,11 mln di euro) nel 2002 e 48 mld (24,79 mld di euro) nel 2003.

Secondo i  dati utilizzati  l'ammontare complessivo di spese per attività di ricerca e

sviluppo, svolta internamente o commissionata a strutture esterne,  è pari a circa

13.300 mld per il 1998 e 13.900 mld per il 1999. Viene poi stimato  in circa il 6 % il

peso delle regioni interessate dalla norma sul totale nazionale, in circa il 13 % il

peso delle piccole e medie imprese sul totale delle imprese che effettuano

investimenti in ricerca e sviluppo e  un'evoluzione di tali spese tale da cifrarle in

14.000 mld per il 2000, 14.500 mld per il 2001, 15.100 mld per il 2002 e 15.800

mld per il 2003.

La quantificazione dell'onere risulta corretta, anche se non  risultano

esplicitate  le ipotesi  in base alle quali  sono state  effettuate  le stime predette, ed

in particolare il tasso di evoluzione  degli investimenti in ricerca e sviluppo.

Capo IX – Altri interventi

Articolo 49
(Beni mobili registrati, sequestrati e confiscati)

L'articolo in discorso è stato modificato in sede di esame presso la Camera

dei deputati.
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In particolare, è stata inserita la nuova lettera d), che prevede la distruzione

della merce contraffatta confiscata nelle vendite abusive su aree pubbliche, salvo la

conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.

La lettera d) originaria - del testo approvato dal Senato - è stata inclusa nel

nuovo comma 2 dell'articolo in parola, il quale prevede l'emanazione di un

regolamento governativo per la semplificazione ed armonizzazione del

procedimento sanzionatorio degli illeciti in materia di circolazione stradale. Il

suddetto regolamento dovrà prevedere che i veicoli sottoposti a confisca e fermo

vengano affidati al trasgressore, il quale dovrà custodire a proprie spese il veicolo

sequestrato o fermato; sarà irrogata, inoltre, una sanzione amministrativa che andrà

da 1549,37 a 6.197,48 euro, oltre alla sospensione della patente da uno a tre mesi

nei confronti di coloro che durante il periodo di sequestro o fermo circolino

abusivamente con il veicolo stesso. Nel caso in cui il proprietario o il conducente si

rifiutino di custodire a proprie spese il veicolo sequestrato o sottoposto a fermo, si

provvederà alla vendita del veicolo secondo le modalità previste nelle lettere a) e b)

dell'articolo in discorso.

Al riguardo, per i profili di competenza non si hanno osservazioni da

formulare.

Articolo 50
(Disposizioni in materia di rottamazione di veicoli)

L'articolo, introdotto dalla Camera, dispone la rottamazione o l'alienazione

dei veicoli custoditi da oltre due anni nelle depositerie giudiziarie (comma 1).

Con regolamento governativo dovranno essere determinate le spese di

custodia da liquidare (in un quinquennio), l'esenzione da oneri e tributi delle
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operazioni di rottamazione e la misura del contributo per la rottamazione dovuto

ai centri di raccolta autorizzati (comma 2).

Al riguardo si osserva che non appaiono affrontate le conseguenze

finanziarie connesse alla rottamazione ivi disposta. Il Governo dovrebbe fornire

indicazioni al riguardo.

Articolo 52
(Interventi vari)

E' stato soppresso il comma 2,  che a sua volta abrogava  gli articoli 15 e 13

del testo unico di cui al D.P.R. 180 del 1950 in materia di prestiti agli  impiegati

dello Stato.

Si ricorda al riguardo che il  rappresentante del Governo aveva fatto

presente, durante l'esame presso il Senato, che la norma produceva effetti

finanziari certi non irrilevanti, anche se non quantificabili, eliminando l'esposizione

del rischio sulle garanzie offerte dall'INPDAP.

A tale articolo sono stati poi inseriti diversi commi.

I commi 4 e 5 attribuiscono alla regione Friuli-Venezia Giulia il contributo

del 10,5% sui premi assicurativi dovuto al Servizio sanitario nazionale per le

prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti nella circolazione dei veicoli a

motore; esso è attribuito relativamente agli intestatari residenti nella regione. La

norma comporta un onere a carico dello Stato pari a circa 23 mln di euro per

ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che la quantificazione sia

stata operata in base all'attuale numero dei soggetti residenti nella regione.
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Si ricorda che in un'analoga disposizione prevista per la Valle d'Aosta e le

province autonome di Trento e Bolzano dell'art. 89 della finanziaria dello scorso

anno erano stimate minori entrate per 13, 93 mln di euro.

Il comma 7 autorizza per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la spesa di

20 mln di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, in relazione  ai rischi da

eventuali atti criminosi compiuti con uso di armi nucleari, batteriologiche e

chimiche. Nulla da osservare al riguardo.

Il comma 14  prevede  una riserva  sull'acquisto di pneumatici ricostruiti ,

pari ad almeno il 20 per cento sull'acquisto di pneumatici di ricambio effettuati

dalle amministrazioni ed enti pubblici, nonché dai gestori pubblici e privati di

servizi di pubblica utilità. Nulla da osservare al riguardo.

I commi 21 e 22, nel riformulare le disposizioni già approvate dal Senato per

favorire le aziende agricole montane, prevedono come novità la riduzione ad un

sesto, anziché ad un quarto, degli onorari notarili  per gli atti di trasferimento  dei

terreni agricoli di cui ai commi 1 e 3: occorrerebbero indicazioni sui relativi effetti

fiscali. E' poi prevista la  proroga al 31 dicembre 2003  del termine concernente le

agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà

contadina: alle relative minori entrate provvede l'ISMEA, mediante versamento

all'entrata del bilancio dello Stato. Si richiamano a riguardo le considerazioni già

svolte in merito all'articolo 13, comma 3.

Il comma 26 prevede che il termine per la presentazione delle domande di

rilocalizzazione di attività produttive ubicate in località a rischio è prorogato al 31

dicembre 2002, nel limite delle risorse disponibili. Nulla da osservare al riguardo.

Il comma 27 attribuisce alle regioni Marche e Umbria la definizione di criteri

e modalità per la concessione di un contributo straordinario sul maggior costo  di

riparazione  o ricostruzione degli immobili privati rispetto a quello concesso  ai

sensi  del decreto-legge n. 6 del 1998. Occorrerebbe un chiarimento sui relativi

effetti finanziari.
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Il comma 29  prevede la possibilità di concedere, a valere sugli stanziamenti

già assegnati  per l'attuazione della legge n. 102 del 1990 (ricostruzione Valtellina e

zone adiacenti nonché interventi nella provincia di Novara), i finanziamenti

agevolati  di cui all'articolo 12 della medesima legge  alle imprese che realizzano

investimenti; si tratta di finanziamenti a tassi di interesse agevolato concessi da

Istituti di credito a medio termine ai quali la regione Lombardia corrisponde  un

contributo in conto interessi. Occorrerebbe un chiarimento sugli eventuali effetti

finanziari per il bilancio dello Stato.

Il comma 34 stanzia per l'anno 2002 ulteriori 51,65 mln di euro circa per il

completamento degli interventi per la continuità territoriale della Sicilia disposti

dalla legge finanziaria per il 2001. Nulla da osservare al riguardo.

I commi 35 e 36 prevedono l'imposizione degli oneri di servizio pubblico

relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone

e i principali aeroporti nazionali; qualora nessun vettore abbia istituito servizi di

linea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice una gara di appalto

europea e con lo stesso decreto definisce l'entità dell'eventuale copertura

finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato.

Secondo la RT allegata all'emendamento, ipotizzando l'impiego di un

aeromobile di 100 posti, un coefficiente di occupazione del 50 per cento, una

frequenza giornaliera e tariffe pari a lire 180.000 per la tratta Crotone-Milano e

120.000 per la tratta Crotone-Roma, si può stimare un costo orario di lire  11 mln

per ora di volo e un costo-tratta di circa 21 mln di lire. Considerando i ricavi delle

tratte onerate sulla base dell'ipotesi di 30 passeggeri per volo sulla linea Crotone-

Roma e 20 passeggeri sulla linea Crotone-Milano, e considerando altresì il ricavo

dei voli sulla tratta Roma-Milano, si ottiene un onere per compensazione pari a

circa 4 mld di lire.
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Pur considerando corretta la quantificazione dell'onere, sulla base delle

ipotesi assunte nella RT, si segnala che la norma dovrebbe essere completata da

una clausola di copertura.

 Il comma 37  riconosce agli istituti di cultura straniera convenzionati con

scuole pubbliche di alta formazione un credito di imposta nel limite complessivo di

circa 5 mln di euro annui, che non concorre alla determinazione della base

imponibile e può essere utilizzato in compensazione; gli istituti e la misura

massima del credito attribuibile sono determinati annualmente con decreto del

Ministro dell'economia. Nulla da osservare sotto il profilo della quantificazione.

Il comma 38 stanzia 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e

2004, allo scopo di garantire l'accesso gratuito attraverso la rete INTERNET agli

atti parlamentari, alle biblioteche e agli archivi del Senato e della Camera. Nulla da

osservare al riguardo.

Il comma 39 prevede per l'anno 2002 incentivazioni nella misura massima di

circa 2,5 mln di euro a favore degli allevamenti ippici, da distribuire secondo i

criteri stabiliti da un decreto del Ministro dell'economia. Nulla da osservare al

riguardo, trattandosi di un tetto di spesa.

Ai sensi del comma 40 le disponibilità finanziarie non impegnate giacenti al

1° gennaio 2002 presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo rotativo

del Mediocredito centrale per la concessione di crediti agevolati volta al

miglioramento della situazione economica dei paesi in via di sviluppo sono

destinate, fino a un massimo di 30 mln di euro nell'anno 2002, ad iniziative di pace

ed umanitarie in sede internazionale.

Il comma 41 finalizza lo stanziamento di 20 mld di lire di cui all'articolo 92

della legge finanziaria per il 2001, già destinato ad attività formative di alta

specializzazione da individuarsi, alla ricerca sulle cellule staminali e sui vaccini,

nonché a progetti specifici di ricerca. Nulla da osservare al riguardo.
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Il comma 42, al fine di assicurare le prestazioni sanitarie d'urgenza nelle isole

minori, riconosce alle aziende unità sanitarie locali la possibilità di consentire a

medici, ostetriche ed infermieri lo svolgimento di attività libero professionale,

anche a carattere stagionale, sulla base di criteri stabiliti dalla regione o provincia

autonoma competente. Alla norma non sono ascritti effetti per la finanza pubblica.

Il comma 43 autorizza per l'anno 2002 lo stanziamento di circa 155 mln di

euro per programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, ai quali era già

stato destinato un limite di impegno decennale di 100 mld nell'anno 1998. Nulla da

osservare al riguardo.

Il comma 44 prevede l'aumento da 150.000 a 190.000 lire dell'indennità per i

giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari; prevede altresì la

soppressione dell'indennità di reperibilità, pari a 20.000 lire, prevista per i giudici

popolari per ogni giorno della sessione in cui sono stati chiamati ma non svolgono

l'effettivo esercizio della funzione giurisdizionale.

La RT quantifica l'onere sulla base del maggior costo unitario per udienza

pari a lire 40.000 e del numero di udienze pari a 71.168 (46.860 dei giudici onorari

e 24.308 dei vice procuratori onorari). L'onere totale  è pari a 2.876.720.000 di lire.

I risparmi sono calcolati su una platea di giudici popolari pari a 972 unità e

ad un numero di giorni di disponibilità pari a 151, ottenuto sottraendo da  365 il

numero di 100 giorni medi annuali di udienza e il numero di 114 giorni medi

annuali  festivi e non lavorativi. Il risparmio complessivo è pari a 2.935.440.000 di

lire.

La quantificazione, sulla base dei dati considerati, risulta corretta.

Il comma 45 stanzia la cifra di 3,9 mln di euro per l'anno 2002 e 3,6 mln di

euro a decorrere dall'anno 2003 per la corresponsione del trattamento accessorio a

tutti i titolari degli uffici dirigenziali del Ministero della giustizia. Nulla da osservare

al riguardo, trattandosi di tetto di spesa.
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Il comma 46 prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, che

per l'anno 2002 possano autorizzarsi proroghe di trattamenti di cassa integrazione

guadagni straordinaria e di mobilità nel caso di programmi finalizzati alla gestione

di crisi occupazionali ovvero di reimpiego dei lavoratori coinvolti da tali

programmi, nel limite di spesa di 215,7 mln di euro nell'ambito delle disponibilità

del fondo; la relativa spesa è a carico del Fondo nazionale per l'occupazione.

Il comma 47 rimuove parzialmente, per il triennio 2000-2002, il vincolo di

destinazione sulle risorse del Fondo per l'occupazione finalizzate ai progetti di

riduzione dell'orario di lavoro, riducendole da 103,24 a 5,16 mln di euro. Secondo

la relazione illustrativa, tale riduzione deriva dalla scarsa richiesta delle

incentivazioni preventivate per i progetti in esame.

Nulla da osservare al riguardo, in quanto la norma interviene sulle modalità

di utilizzo delle risorse del Fondo.
Il comma 48 prevede che i concessionari della gestione delle sale per il gioco del

"Bingo" i quali chiedano la proroga per il collaudo possono ottenerla dietro pagamento

di una penale di 1000 euro al giorno; è stato previsto un gettito di 50 mld di lire per il

2002.

Il comma 49 priva di efficacia le concessioni per la realizzazione di opere di

viabilità finanziate ai sensi della legge n. 219 del 1981 e che alla data del 31

dicembre 2001 risultano bloccate da almeno 3 anni; il completamento viene

affidato da un commissario ad acta con le modalità ritenute più vantaggiose per la

pubblica amministrazione.

Il comma 50 consente una diversa allocazione per le risorse connesse

all'attuazione di un accordo di programma-quadro, oltre che nell'ambito dello

stesso e in accordi per settori diversi, anche tra diverse intese istituzionali di

programma.

Il comma 51 autorizza il Dipartimento della protezione civile, per il

completamento degli interventi a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli
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anni 1994-2000,  a provvedere  con contributi quindicennali ai mutui stipulati dalla

regione Piemonte; a tal fine sono autorizzati due limiti di impegno di 10 mln di

euro a decorrere dall'anno 2002 e di 10 mln di euro a decorrere dall'anno 2003.

Nulla da osservare al riguardo.

Il comma 52 proroga al 2005 l'utilizzo quali coadiutori  presso lo Stato, le

regioni e gli enti locali, dei militari nelle zone della regione Calabria interessati dalle

calamità dell'anno 2000. Occorrerebbero indicazioni sui relativi effetti finanziari.

Il comma 53 proroga al 30 giugno 2002, quindi di sei mesi, l'esenzione

fiscale per i trasferimenti di beni a favore di fondazioni ed enti pubblici ai sensi

dell'articolo 90 della legge finanziaria per il 2001, nonché per quelli connessi a

processo di ristrutturazione del sistema sanitario regionale finalizzati al

contenimento della spesa sanitaria. Sarebbero necessarie indicazioni del Governo

sugli effetti finanziari della norma.

Il comma 54 istituisce un Fondo per l'Informatizzazione della rete

distributiva delle piccole e medie imprese commerciali con una dotazione,  per

l'anno 2002, di 15 mln di euro. Nulla da osservare al riguardo.

In base al comma 55 le eventuali maggiori disponibilità per il bilancio dello

Stato, derivanti dalla possibilità di effettuare minori versamenti all'INPS a seguito

del recupero connesso con le attività di verifica, sono utilizzate per il 98 per cento

per incrementare il Fondo per l'occupazione.

Il comma 56 modifica il decreto legislativo n. 27 del 1997 sostituendo il

comma 4 dell'articolo 19 (produzione di beni da materiale riciclato) con la

revisione di una  percentuale di utilizzo non inferiore al 30 per cento del

fabbisogno annuale di beni degli uffici ed enti pubblici (la normativa vigente fissa

una percentuale pari almeno al 40 per cento). E' inoltre modificato l'articolo 41

consentendo al CONAI di assicurare la cooperazione tra i consorzi anche

destinando una quota aggiuntiva del contributo ambientale ai consorzi che

realizzano le maggiori percentuali di recupero. Nulla da osservare al riguardo.
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Il comma 57 prevede che il dipendente pubblico, in caso di ammissione a

corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, conservi il

trattamento economico in godimento, dandosi luogo alla ripetizione degli importi

corrisposti qualora il rapporto di lavoro cessi nei due anni successivi a seguito del

conseguimento del dottorato. Poiché la normativa vigente prevede in tale

fattispecie l'istituto del congedo straordinario senza assegni, occorrerebbero

indicazioni del Governo sui relativi effetti finanziari, almeno in termini di

fabbisogno.

Il comma 58 rifinanzia per l'anno 2002 per l'importo di 9 mln di euro a

carico del Fondo per l'occupazione i progetti finalizzati a processi di

ristrutturazione degli enti gestori di attività formativa già finanziati dalla legge

finanziaria dello scorso anno. Nulla da osservare al riguardo.

Il comma 59 autorizza la spesa di 5 mln di euro per l'anno 2002, a valere sui

fondi della legge n. 426 del 1998, per la realizzazione di un piano di risanamento

ambientale delle aree portuali del basso Adriatico.  Nulla da osservare al riguardo.

Il comma 60 autorizza  la spesa di 5 mln di euro per l'anno 2002 per il

finanziamento di interventi  connessi con l'emergenza idrica nella regione Puglia.

Nulla da osservare al riguardo.

Il comma 61 dispone il mantenimento in servizio del personale con almeno

due anni di iscrizione al fondo previdenziale da parte del concessionario

subentrante, anche in caso di trasferimento dei servizi di riscossione. Nulla da

osservare al riguardo.

Il comma 62 sopprime l'incompatibilità tra la carica di sindaco o

amministratore locale e quella di amministratore a società con capitale a

partecipazione mista. Nulla da osservare al riguardo.

Il comma 63 modifica l'articolo 36 della legge n. 144 del 1999 prevedendo a

favore delle piccole e medie imprese estrattive e di trasformazione con sede in

Sardegna la concessione di un contributo delle spese di trasporto, anziché il credito
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d'imposta vigente; l'attuazione delle relative disposizioni è affidata alla Società

finanziaria industriale rinascita Sardegna. Occorrerebbero indicazioni sugli effetti

finanziari della norma.

Il comma 64 proroga per l'anno 2002, a favore dei comuni della Basilicata e

della Calabria interessati dal sisma del 1998, la concessione da parte del Ministero

dell'interno del contributo straordinario ai sensi della legge n. 226 del 1999 per un

importo di 2,5 mln di euro. Nulla da osservare al riguardo.

Il comma 65 prevede che gli accordi con le farmacie convenzionate per il

rifornimento anche presso di esse dei farmaci distribuiti dalle strutture del Servizio

sanitario nazionale possano essere stipulati anche con convenzione regionale.

Nulla da osservare al riguardo.

Il comma 66 autorizza un contributo al comune di Genova di 3 mln di euro

per il 2002 per la realizzazione del programma "Genova Capitale europea della

cultura 2004". Nulla da osservare al riguardo.

Il comma 67 prevede che le nomine da parte del Ministro dell'economia di

propri rappresentanti in organismi collegiali avvengano ai sensi degli articoli 4 e 14

del decreto legislativo n. 165 del 2001; dispone altresì che gli incarichi di cui

all'articolo 53 del medesimo decreto possano essere conferiti anche a soggetti

estranei all'amministrazione. Nulla da osservare al riguardo.

Il comma 68, al fine di assicurare il rispetto del principio dell'invarianza della

spesa, prevede che l'eventuale maggior onere derivante dai trattamenti economici

dei soggetti preposti a funzioni dirigenziali, anche nell'ambito degli uffici di diretta

collaborazione con il Ministro, è compensato considerando indisponibile un

numero di incarichi di funzione dirigenziale anche generale equivalente sul piano

finanziario. Nulla da osservare al riguardo.

Ai sensi del comma 69, ove la contrattazione integrativa di cui all'articolo 13

del disegno di legge finanziaria non sia definita entro il 30 giugno 2002, per i

compensi correlati ad incarichi aggiuntivi si applica la disciplina della
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onnicomprensività retributiva di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001. Nulla da

osservare al riguardo.

Il comma 70 proroga al 31 dicembre 2002 il finanziamento dei contratti di

solidarietà e delle imprese artigiane non rientranti nei trattamenti straordinari di

integrazione salariale; all'onere relativo si provvede nei limiti delle risorse non

utilizzate dello stanziamento di 40 mld di lire di cui all'articolo 78 della legge

finanziaria dello scorso anno e delle ulteriori risorse preordinate allo scopo

nell'ambito del Fondo per l'occupazione, nei limiti di 50 mln di euro. Nulla da

osservare al riguardo.

Il comma 71 proroga al 31 dicembre 2002 l'occupazione dei lavoratori già

impegnati nei lavori socialmente utili. Occorrerebbero indicazioni sui relativi effetti

finanziari.

Il comma 72 dispone che l'intervento relativo ai piani di inserimento

professionale dei giovani privi di occupazione può proseguire per l'anno  2002 nei

limiti delle risorse finanziarie impegnate per la medesima finalità entro il 31

dicembre 2001.

Il comma 73 proroga al 30 giugno 2002 il termine per la presentazione delle

denunce relative ai pozzi privati. Occorrerebbero indicazioni sui relativi effetti

finanziari.

Il comma 74 prevede la possibilità  di avvalersi della CONSIP s.p.a. anche da

parte del Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Nulla da osservare al riguardo.

Il comma 75 riduce la base imponibile ai fini IVA per i libri e i giornali

quotidiani e periodici, disponendo che l'imposta si applichi in relazione al numero

delle copie consegnate o spedite diminuito della resa rispettivamente per il 70 e l'80

per cento. Occorrerebbero indicazioni sulla quantificazione dell'onere.

Il comma 76 reca disposizioni al codice di procedura civile in materia di

pubblicità degli avvisi. Nulla da osservare al riguardo.
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Il comma 77 estende le agevolazioni nelle aree depresse ai programmi di

ammodernamento degli esercizi e alle imprese di somministrazione degli alimenti

per progetti riguardanti nuove formule commerciali, investimenti da parte di

imprese aderenti a catene commerciali o che abbiano ottenuto marchi di qualità.

Occorrerebbero indicazioni sui relativi effetti finanziari.

Il comma 79 prevede che il CIPE, nella determinazione dei criteri per il

riparto del fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel

settore del commercio e del turismo, preveda una percentuale di intervento a

carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10

per cento della quota pubblica complessiva, ovvero una diversa gradazione per le

aree dell'obiettivo 1. Nulla da osservare al riguardo.

Il comma 80 destina le risorse del fondo di cui al comma precedente, nei

limiti di circa 30 mln di euro, per ciascuno degli anni 2002-2004, al finanziamento

dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la qualificazione

della rete commerciale; al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo

unico per gli incentivi alle imprese. Nulla da osservare al riguardo.

Il comma 81 istituisce, per gli anni 2002-2004, una misura di

accompagnamento sociale per la conservazione delle risorse ittiche; è autorizzata

una spesa di 10 mln di euro per ciascun anno del triennio 2002-2004. Nulla da

osservare, trattandosi di un tetto di spesa.

Il comma 82 stanzia l'importo di 2,5 mln di euro allo scopo di procedere alla

definitiva liquidazione delle istanze di ammissione  al contributo di cui alla legge n.

302 del 1989. Nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa.

Il comma 83 modifica l'articolo 127 della legge finanziaria per il 2001 disponendo

che il concorso statale sui fondi rischi di mutualità è contenuto nei limiti dei parametri

contributivi stabiliti per i contratti assicurativi, applicati ai valori delle produzioni

garantite dal fondo stesso; entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro per le politiche
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agricole stabilisce la quota di stanziamento per la copertura dei rischi agricoli da destinare

alle azioni di mutualità e solidarietà. Nulla da osservare al riguardo.

Il comma 84 estende la platea dei soggetti ammessi ai benefici di cui

all'articolo 15 del decreto legislativo n. 185 del 2000, per la creazione di iniziative di

autoimpiego in forma di franchising. Occorrerebbero indicazioni sui relativi effetti

finanziari.

Il comma 85 stanzia un importo pari a 30 mln di euro per l'anno 2002,

nell'ambito delle risorse finanziarie di  cui ai decreti legislativi n. 227 e n. 228 del

2001, in materia di settore forestale e agricolo, per il finanziamento degli interventi

di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, recante norme sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Occorrerebbero

indicazioni del Governo sulla sussistenza delle relative disponibilità.

Il comma 86 rende permanente le agevolazioni di cui all'articolo 145, comma

13, per l'addestramento di giovani calciatori. Occorrerebbero indicazioni sui

relativi effetti finanziari.

Il comma 87  dispone la riduzione del 9 per cento per il 2002 degli

stanziamenti concernenti spese  classificate come consumi intermedi, con

esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, intese con confessioni

religiose, regolazioni debitorie,  garanzie assunte dallo Stato, spese per le forze

armate e di polizia e quelli aventi  natura obbligatoria.

Il comma 88 stanzia la somma  di 51,6 mln di euro nel 2002, a valere sul

Fondo per l'occupazione,  per il potenziamento dei servizi per l'impiego.  Nulla da

osservare a riguardo.
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Articolo 53
(Disposizioni concernenti lo stabilmento ILVA di Genova Cornigliano)

L'articolo,  inserito dalla Camera dei deputati, intende  sdemanializzare  le

aree  appartenenti allo stabilimento dell'ILVA, che vengono assegnate, previo

versamento di indennizzo, al patrimonio disponibile della regione Liguria (con la

destinazione  ad insediamenti socio-produttivi), la quale poi  le conferisce  ad una

S.p.A.

Dal punto di vista contabile sembrerebbe che l'effetto finale sia quello di  far

uscire dal patrimonio pubblico tali aree, con eventuali riflessi sul conto del reddito.

E' utile un chiarimento da parte del Governo.

Articolo 54
(Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione
delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali)

L'articolo prevede l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle

finanze, a decorrere dall'anno 2002, di un Fondo finalizzato alla realizzazione delle

opere pubbliche di province, comuni, comunità montane e relativi consorzi, e ne

regolamenta il funzionamento. La dotazione del Fondo viene determinata in 50

milioni di euro per l'anno 2002, rimandando l'eventuale rifinanziamento per gli

anni successivi alla tabella D della legge finanziaria. Non ci sono osservazioni al

riguardo, per quanto di competenza, dal momento che si tratta di un tetto di spesa.
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Articolo 55
(Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale)

Con il presente articolo viene istituito presso il Ministero

dell'economia e delle finanze un Fondo destinato alla realizzazione di opere

pubbliche di interesse locale, ai fini della valorizzazione delle risorse produttive del

territorio. Con riferimento all'anno 2002 la dotazione del Fondo è stabilita in 50

milioni di euro; per gli anni successivi si può procedere al rifinanziamento

attraverso la tabella D) della legge finanziaria. Trattandosi di un tetto di spesa, non

si hanno osservazioni in merito.

Articolo 56
(Disposizioni in favore del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano)

Viene riconosciuto con l'articolo, inserito dalla Camera dei deputati, un

contributo straordinario in favore del Ministero delle infrastrutture  pari agli

importi indicati nella norma stessa, al fine di promuovere la realizzazione di

interventi urgenti per la protezione dal fenomeno dell'erosione . Si tratta di un

tetto di spesa, che non pone problemi di quantificazione.

Articolo 57
(Disposizioni in materia di risorse finanziarie da destinare

 alla società Ferrovie dello Stato S.p.A.)

L'articolo è stato inserito dalla Camera dei deputati  e  sposta  gli

stanziamenti per consentire  l'attribuzione delle risorse finanziarie indicate alla
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società Ferrovie dello Stato S.p.A. dallo stato di previsione del Ministero delle

infrastrutture a quello del Ministero dell'economia. Non dovrebbero esservi

conseguenze finanziarie.

Articolo 58
(Modifica all'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57)

L'articolo aumenta dal 40 all'80 per cento il tetto del contributo sulle spese

sostenute dai titolari di emittenti televisive locali per l'adeguamento al piano

nazionale di assegnazione delle frequenze. Occorrerebbero indicazioni sulla

quantificazione del relativo onere, al fine di verificare la capienza della copertura

dell'articolo 23 in titolo.

Articolo 59
(Disposizioni in favore del settore tessile dell'abbigliamento e calzaturiero)

L'articolo, inserito dalla Camera dei Deputati, incrementa per il 2002 di 1,5

mln di euro e per il 2003 di 1 mln di euro la somma già stanziata  per la

concessione di contributi  per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e

calzaturiero.  Essendo un tetto di spesa, la norma non comporta problemi di

quantificazione.
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Articolo 60
(Modifiche all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, estende l'agevolazione di cui

all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (cd. Visco-sud) alle imprese

agricole di tutto il territorio nazionale: in sostanza, si estende il credito d'imposta

sugli investimenti previsto nella norma citata esclusivamente per le imprese che

effettuassero nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ai sensi della normativa

europea, anche alle imprese agricole (come definite nell'articolo 1 del decreto

legislativo n. 228 del 2001) che effettuino nuovi investimenti ai sensi dell'articolo

51 del regolamento (CE) n. 1257/99, alle quali viene applicato altresì il disposto

del comma 3 della citata norma, in base al quale il citato credito d'imposta viene

determinato deducendo dal costo dell'investimento realizzato le quote di

ammortamento nella misura del 90%.

Al riguardo, si osserva che non si dispone della relazione tecnica

sull'emendamento che ha introdotto la nuova disposizione: essa risulta

indispensabile per verificare la congruità della compensazione dell'onere, che è

stato stimato in circa 8 mld di lire per il 2002, 18 mld per il 2003 e 13 mld per il

2004. A titolo esemplificativo dell'entità finanziaria dell'agevolazione, si rammenta

che l'effetto finanziario ascritto alla citata disposizione dalla RT a suo tempo

prodotta era pari a 700 mld per il 2001, 2.230 mld per il 2002 e 2.330 mld per il

2003 (per tutto il Mezzogiorno e le aree obiettivo 1 e 2), al quale va aggiunto

l'effetto del citato comma 3, che era stato valutato pari a 200 mld per il 2001, 500

mld per il 2002 e 510 mld per il 2003.

Per definire la portata dell'agevolazione (in termini soggettivi ed oggettivi), si

evidenziano le seguenti osservazioni.

Occorre considerare, da un lato, che il richiamo all'articolo 1 del decreto

legislativo n. 228 del 2001 (recante la normativa-quadro per l'orientamento e la
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modernizzazione del settore agricolo) implica una definizione di imprenditore

agricolo - in virtù della novella ivi introdotta all'articolo 2135 del codice civile - più

estesa che in passato, tale da ricomprendere ad es. le cooperative di imprenditori

agricoli e i loro consorzi. D'altro lato, però, l'ultimo periodo del comma 1

dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 disponeva che il credito d'imposta ivi

previsto non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti

che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta: tale

previsione potrebbe quindi restringere la platea degli interessati al provvedimento

in questione, tenuto conto dell'intensa presenza di aiuti nel settore agricolo.

Ai fini dell'entità dell'agevolazione risulterà cruciale, peraltro, il decreto

ministeriale previsto dal comma 7-bis introdotto dalla disposizione in esame, che

dovrà definire le tipologie di investimento per le imprese agricole ammesse agli

aiuti, in osservanza della normativa comunitaria.

Infine, occorre tenere conto del fatto che sulla base del comma 2 viene

ribadita l'incompatibilità tra l'agevolazione Visco-sud e quella da ultimo disposta

nell'ambito della legge n. 383 del 2001 (cd. Tremonti-bis) per la detassazione del

reddito d'impresa reinvestito, eccetto che per le spese per la

formazione/aggiornamento del personale, per le quali la cumulabilità dei due

incentivi è ammessa.

Articolo 61
(Modifica all'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

L'articolo, inserito dalla Camera dei deputati, amplia  alle fattispecie indicate

nella norma medesima la tipologia di immobili siti nella Regione Friuli-Venezia

Giulia per la quale  è stata prorogata  fino al 30 dicembre 2005 con la "finanziaria"

2001  il termine per la domanda di cessione  ai profughi . In sé  la norma  non
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sembra comportare  effetti finanziari diretti  se non per la riduzione del patrimonio

per l'edilizia residenziale pubblica, problema, questo,  che riguardava anche la

norma della "finanziaria" 2001, ora estesa.

Articolo 62
(Modifiche all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

L'articolo, inserito dalla Camera dei deputati, amplia le materie  per i cui

interventi sono previste le risorse del fondo  creato nella  "finanziaria 2001" presso

il Ministero dell'ambiente al fine di incentivare interventi di promozione dello

sviluppo sostenibile. Vengono anche modificate le modalità con cui  si da

attuazione  alla norma, individuando i criteri  per il programma annuale di utilizzo

del fondo. Ad un primo esame, la norma non sembra avere conseguenze

finanziarie .

Articolo 63
(Modifiche all'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412)

La norma include anche gli ospedali classificati tra gli istituti che possono

essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi di cui all'articolo 20 della

legge n. 67 del 1988, su un'apposita quota di riserva determinata dal CIPE in sede

di definizione della disponibilità per i mutui.

Nulla da osservare al riguardo.
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Articolo 64
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260)

L'articolo, inserito dalla Camera dei deputati, ridetermina l'ammontare delle

sanzioni  per i vigneti abusivamente impiantati, in alcuni casi modificando anche le

condizioni al cui verificarsi si irrogano le sanzioni. Se si tratta di  entrate  che

affluiscono al conto delle pubbliche amministrazioni, il Governo dovrebbe

indicare l'ammontare ed il segno dell'effetto netto della misura. 

Articolo 65
(Disposizioni in favore delle imprese armatrici delle unità da pesca

e a tutela dell'occupazione del personale marittimo)

Alle imprese armatrici di unità da pesca è concesso, per gli interventi

strutturali di adeguamento delle stesse, un contributo in conto capitale sulle relative

spese di investimento, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed

è elevato del 30 per cento rispetto ai massimali comunitari. A tale fine è autorizzata

la spesa di 7,5 mln di euro per il 2002 e 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2003

e 2004. Nulla da osservare al riguardo.

Gli oneri di installazione e funzionamento dei sistemi satellitari delle navi da

pesca nazionali gravano sul Fondo centrale per il credito peschereccio. Nulla da

osservare al riguardo.

Al fine di salvaguardare le imprese armatrici di unità navali mercantili e per la

tutela di occupazione dei marittimi il personale navigante con la qualifica di

padrone marittimo di prima classe, con almeno 12 mesi di navigazione in qualità di

comandante, può acquisire il titolo di comandante di navi fino a 7.000 tonnellate; i

padroni marittimi di seconda classe possono, alle stesse condizioni, acquisire il
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titolo di comandante di navi fino a 5.000 tonnellate. Inoltre, i marittimi per i quali

sono richiesti determinati certificati e che non abbiano frequentato i relativi corsi

vengono ugualmente certificati dopo un periodo di sei mesi negli ultimi cinque

anni, con l'obbligo di frequentare i corsi entro 12 mesi dal 1° febbraio 2002.

Occorrerebbero indicazioni del Governo circa gli eventuali effetti finanziari di tali

disposizioni.

Articolo 66
(Interventi per la protezione dall'influenza catarrale dei ruminanti)

Gli interventi previsti in favore degli allevatori i cui capi siano risultati affetti

dalla encefalopatia spongiforme bovina sono estesi alle aziende zootecniche e alle

cooperative di allevamento ubicate nelle aree sottoposte a sorveglianza per

l'influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue). Le disponibilità di cui

all'autorizzazione di spesa prevista dal decreto-legge  n. 1 del 2001 per l'emergenza

BSE sono destinate, a decorrere dal 2002, ad un apposito fondo per il

finanziamento di interventi sugli allevamenti e la corresponsione di indennizzi, nei

limiti della relativa dotazione. Non vi sono osservazioni da formulare.

Per le aziende in oggetto sono inoltre sospesi fino al 31 dicembre 2002 i

termini per i pagamenti di contributi previdenziali e sanitari, ivi compresa la quota

a carico dei dipendenti. Le somme dovute non corrisposte  saranno ridotte e

versate, a decorrere dal 1° gennaio 2004,  in cento rate mensili. Sarebbero

opportune indicazioni del Governo sugli effetti di cassa derivanti da tale

disposizione.

Infine è previsto uno stanziamento di 20 mld di lire per ciascuno degli anni 2002 e

2003 per interventi strutturali e di indennizzo volti ad assicurare l'agibilità degli
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allevamenti, nonché la prevenzione dalle malattie in questione. Non si hanno

osservazioni da formulare.

Articolo 67
(Programmazione negoziata in agricoltura)

L'articolo, inserito dalla Camera dei Deputati, intende introdurre delle

modifiche procedurali  nella materia dell'utilizzo dei finanziamento revocati dal

CIPE  nel settore  agro-alimentare e della pesca, assegnandoli al finanziamento di

nuovi patti territoriali e contratti di programma.

Se gli effetti delle revoche non sono stati già scontati negli equilibri finanziari

a legislazione vigente, la norma non dovrebbe comportare conseguenze. Non si ha

peraltro la dimensione dell'ammontare dei finanziamenti in questione. Il Governo

dovrebbe dare delucidazioni sulle questioni  esaminate.

Articolo 68
(Disposizioni concernenti il fondo per la progettazione preliminare

di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144)

L'articolo, inserito dalla Camera dei deputati, destina una quota  del fondo

rotativo per la progettualità al finanziamento degli interventi  previsti dal fondo

per la progettazione preliminare  in epigrafe.  La norma non dovrebbe avere

conseguenze finanziarie.
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Articolo 69
(Semplificazione delle procedure di spesa)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, conferisce al Governo il

potere  di  emanare disposizioni di natura regolamentare  volte a semplificare ed

accelerare le procedure di spesa, con particolare riferimento agli interventi nelle

aree depresse. La norma non comporta  nell'immediato  (se non in via del tutto

indiretta mediante l'obiettivo dell'accelerazione di tale procedure) effetti finanziari.

Articolo 70
(Disposizioni in materia di asili nido)

L'articolo istituisce un Fondo per gli asili nido nello stato di previsione del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione di 100 mln di euro per

gli anni 2002 e 2003 e 150 per l'anno 2004; a decorrere dal 2005 alla

determinazione del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),

della legge n. 468 del 1978. Le risorse del Fondo sono ripartite annualmente tra le

regioni che a loro volta le ripartiscono tra i comuni che ne fanno richiesta. Le

amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici possono, nei limiti degli ordinari

stanziamenti di bilancio, istituire asili nido nell'ambito dei propri uffici;  le spese di

partecipazione dei genitori e dei datori di lavoro sono deducibili dalla relativa

imposta sul reddito, nella misura che verrà determinata con decreto del Ministro

dell'economia, entro un tetto massimo di 6,20 e 25 mln di euro per ciascuno degli

anni 2002, 2003 e 2004. La Cassa depositi e prestiti, anche in deroga al limite di

indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000,
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concede ai comuni i mutui necessari ai fini del finanziamento delle opere relative

alla costruzione di asili nido.

Nulla da osservare al riguardo.

Articolo 71
(Disposizioni in materia di trasferimento di beni demaniali)

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, estende le disposizioni

contenute nella legge n. 177 del 1992 - in materia di trasferimento di beni

demaniali al patrimonio disponibile dei comuni e della successiva cessione ai

privati - alle aree demaniali comprese nel territorio nazionale, purché non destinate

all'esercizio della funzione pubblica e su cui siano state eseguite opere di

urbanizzazione prima del 31 dicembre 1990. Si ricorda che i commi 15 e 16

dell'articolo 27 del testo in esame riguardano la medesima legge e stabiliscono

alcune modalità per la fissazione del prezzo di cessione delle aree demaniali. Non

si hanno osservazioni in proposito.

Articolo 72
(Indennizzo delle aziende commerciali in crisi)

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, estende  tutto il triennio

2002-2004 l'accesso per gli esercenti delle attività commerciali che cessino

definitivamente all'indennizzo di cui al decreto legislativo n. 207 del 1996. Il

termine per la presentazione delle relative domande è fissato al 31 gennaio 2005 e,

conseguentemente, la contribuzione aggiuntiva a carico di tali esercenti e destinata
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a tale indennizzo secondo la normativa vigente viene prorogata per il periodo

2002-2006.

La relazione allegata all'emendamento precisa che esso non comporta oneri

aggiuntivi in quanto il fondo per l'indennizzo in esame presenta fin dalla sua

istituzione una situazione di costante saldo positivo, che si ritiene permanere anche

per il triennio in esame.

Si osserva comunque che la proroga della contribuzione determina, stante la

deducibilità dei versamenti contributivi, minori entrate fiscali che non risultano

considerate nella relazione.

Articolo 73
(Assegnazione di fondi)

L'articolo consente di assegnare i fondi di cui alla legge n. 208 del 1998,

come rifinanziata dal disegno di  legge finanziaria, a progetti selezionati secondo

criteri di avanzamento progettuale e coerenza programmatica, con particolare

riferimento alle priorità della programmazione comunitaria 2000-2006 e con

ricorso a metodi premiali. I criteri e metodi sono individuati con apposite delibere

CIPE, tenendo conto degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite

a ciascuna delle amministrazioni interessate e delle esigenze segnalate dalle

amministrazioni stesse.

E' stato inoltre aggiunto un comma 2, con il quale il limite di impegno

quindicennale  per la costruzione della superstrada a pedaggio Pedemontana

Veneta è assegnato alla regione Veneto. Non vi sono osservazioni al riguardo.
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Articolo 74
(Disposizioni in materia di trasmissioni televisive e radiofoniche)

E' stato aggiunto un secondo comma che autorizza i soggetti  titolari di

concessione radiofonica comunitaria, nelle more dell'attuazione del piano

nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in analogico, ad attivare

nuovi impianti, nel rispetto dei vincoli normativi vigenti, sino a raggiungere  la

copertura di un'area geografica che comprenda almeno il 60 per cento del territorio

e tutti i capoluoghi di provincia. La frequenza  utilizzata si intende autorizzata in

caso di silenzio del Ministero  delle comunicazioni  e di assenza di segnalazioni di

interferenze  decorsi i novanta giorni dalla comunicazione di attivazione. Non si

hanno osservazioni da formulare.

Articolo 77
(Approvazione della decisione n. 2000/597/CE, relativo al

sistema delle risorse proprie delle Comunità europee)

L'articolo, inserito dalla Camera dei deputati,  approva la decisione indicata.

Il Governo dovrebbe fornire informazioni sugli effetti finanziari della disposizione.
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Il presente lavoro si basa sui testi via via pervenuti alla data del 19 dicembre

2001.
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