
non avremo più gli elementi per poter
effettuare una verifica puntale, che dovrà
essere conseguentemente rinviata.

In base alla mia esperienza ammini-
strativa, ritengo del tutto comprensibile
che il tema di cui stiamo discutendo sia
di delicatezza assoluta per gli ammini-
stratori locali. In seguito alla definizione,
nel mese di marzo, in sede di Conferenza
Stato-città e autonomie locali, dell’ac-
cordo per l’alimentazione ed il riparto
del Fondo sperimentale di riequilibrio, il
Dipartimento delle finanze è diventato
una sorta di front office per i sindaci
degli 8.092 comuni d’Italia. Nell’esercizio
di tale funzione, che non è propria del
Dipartimento, abbiamo acquisito piena
consapevolezza della delicatezza della si-
tuazione di alcuni comuni, i quali, tra-
volti dai tagli susseguitisi per effetto delle
molteplici manovre di finanza pubblica, a
partire da quelle dell’estate scorsa, si
trovano davvero sull’orlo del dissesto.

Anche se il gettito IMU atteso dall’ac-
catastamento dei fabbricati rurali stru-
mentali non è di grande entità, si tratta
comunque di un quantum che è impor-
tante verificare. Questo è quanto sento di
poter affermare da un punto di vista
tecnico: si tratta di un esercizio delicato
e importante.

PRESIDENTE. Dovremo aspettarci una
variazione il 10 dicembre ?

FABRIZIA LAPECORELLA, Direttore
del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze. No.

PRESIDENTE. Non ci sono problemi ?

GIAMPAOLO FOGLIARDI. Pur com-
prendendo le motivazioni tecniche, di bi-
lancio e giuridiche che ci ha testé illu-
strato, approfitto della sua presenza, pro-
fessoressa, per aprire un capitolo speci-
fico.

Il sottosegretario Cerini mi chiede
scherzosamente, talvolta, quale proroga io
mi accinga a richiedere al Governo.

Il fatto è che vivo sulla mia pelle certi
problemi, per motivi professionali. Po-

trebbe sembrare un discorso personale,
ma non lo è. Penso che lo Stato dovrebbe
impostare con gli studi professionali un
rapporto diverso. Mi dispiace denunciare
in questa sede che gli ordini professio-
nali, i quali dovrebbero rivendicare con
determinazione il proprio ruolo, non lo
fanno mai, nemmeno quando vengono in
audizione. Eppure, si tratta di un ruolo
prezioso e fondamentale, per i motivi cui
ho fatto riferimento in precedenza. Se gli
ordini professionali non lo capiranno,
non si arriverà da nessuna parte.

Tornando all’argomento specifico, vi è,
a mio avviso, l’impossibilità tecnica di
rispettare il termine stabilito. Se si valuta
il numero di adempimenti (notevolmente
accavallatisi negli ultimi tempi) che gli
studi professionali hanno dovuto eseguire
per conto dei contribuenti – parlo anche
per le associazioni di categoria –, si
arriva a comprendere agevolmente che
l’esigenza di una proroga nasce da mo-
tivazioni concrete. Non si tende a rin-
viare perché non si vuole porre in essere
l’adempimento – si sa benissimo che,
prima o poi, lo si dovrà comunque fare
–, ma per una questione di fattibilità. Mi
pare che anche la Commissione si fosse
espressa in questo senso.

MARCO CAUSI. C’è un tema che me-
rita una riflessione in tempi piuttosto
brevi, anche se non è necessario trovare
una soluzione proprio oggi.

Con riferimento alla normativa sul-
l’IMU, credo che essa non abbia funzio-
nato – e di ciò non è responsabile il
Dipartimento delle finanze, che, anzi, ha
subito le conseguenze del malfunziona-
mento – sotto il profilo contabile, es-
sendosi ritenuto necessario procedere ai
tagli dei trasferimenti storici in modo
puntuale, comune per comune, in fun-
zione delle stime di gettito effettuate.
Dato che queste, soprattutto quando si
entra nella dispersione territoriale, sono
molto ballerine, per tantissimi motivi, la
decurtazione dei trasferimenti a fronte di
stime di gettito ovviamente non certe ha
ulteriormente aggravato la dimensione già
critica dei bilanci comunali. Il Diparti-
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mento delle finanze ha fatto, poi, da
front office rispetto alle richieste dei co-
muni.

Poco fa, abbiamo visto che un’altra
delle cose che non hanno funzionato è il
modo in cui era stato costruito, nel
decreto legislativo n. 23 del 2011, il
Fondo sperimentale di riequilibrio. Non
ho voluto mettere il dito nella piaga, ma
ricordiamocene: dal momento che non si
è ancora messo mano all’elaborazione del
futuro fondo perequativo della finanza
comunale, credo che la sistemazione della
vicenda dell’IMU e dei rapporti tra Stato
e comuni, attraverso un buon disegno dei
fondi perequativi di tipo verticale, sia
uno dei compiti cui dovremo dedicarci
nei prossimi mesi.

PRESIDENTE. L’ultimo tema oggetto
dell’audizione è quello della riscossione
dei tributi locali.

Invito i colleghi a porre domande
sintetiche, anche perché, fra breve, sa-
remo chiamati in Assemblea per la vo-
tazione della questione di fiducia.

FRANCESCO BARBATO. Desidero rin-
graziare il direttore del Dipartimento delle
finanze del Ministero dell’economia e delle
finanze, nonché i suoi collaboratori, anche
a nome del gruppo parlamentare dell’Italia
dei Valori, che rappresento in questa Com-
missione.

Tornerei, innanzitutto, sulla vexata
quaestio dell’attività di riscossione dei
tributi, che si immagina di riaffidare agli
enti locali.

In proposito, nutro la personale con-
vinzione che gli organi deputati a svol-
gere funzioni di controllo e, nel nostro
caso, di riscossione funzionano meglio
qualora siano lontani dai territori da
gestire. Si può fare, al riguardo, un
parallelo con le direzioni distrettuali an-
timafia: quando chiesi perché non fossero
istituite in ogni Procura della Repubblica,
ma soltanto in quelle presso i tribunali
dei capoluoghi dei distretti di corte d’ap-
pello, mi fu risposto che quanto più tali
uffici si avvicinano ai territori in cui deve
essere svolta l’attività investigativa, tanto

più si creano complicità, amicizie e col-
lusioni, che possono indebolire, in qual-
che modo, l’attività medesima. È prefe-
ribile, pertanto, centralizzare: allonta-
nando l’ufficio dal territorio sul quale ha
competenza, si rende più immune da
interferenze e, quindi, più efficace l’atti-
vità che esso è chiamato a svolgere.

La Commissione si è occupata di al-
cune vicende, citate nella relazione da lei
consegnata, professoressa, in relazione
alle quali è emerso che le somme riscosse
per conto degli enti locali non conflui-
vano nelle casse degli enti impositori, ma
finivano nelle tasche di qualcuno.

Lunedì scorso, direttore, ero a Napoli
(il territorio da cui provengo), dove ho
partecipato alla protesta di alcuni disabili
davanti alla sede del Comune. Uno di
essi, in particolare, su una sedia a rotelle,
mi ha raccontato che la polizia munici-
pale ha eseguito nei suoi confronti, con
un blitz degno dei gruppi speciali delle
forze dell’ordine, uno sfratto per moro-
sità. Ho fatto questo esempio per far
capire come si arrivi a situazioni ano-
male e incredibili.

Tornando al tema, si era affermato, a
Napoli, un sistema grazie al quale le
multe non si pagavano. Quando la ri-
scossione era affidata a livello locale, essa
rappresentava uno strumento per racco-
gliere un po’ di voti, per crearsi una
clientela politica: le pratiche erano in
vari modi insabbiate, per così dire, e gli
enti locali non incassavano le sanzioni
comminate agli automobilisti indiscipli-
nati. Così funzionava, in certi territori, la
riscossione affidata ai privati.

Per questa ragione, non le nascondo,
direttore, che provo terrore quando mi
prefiguro una riscossione delle entrate
dei comuni affidata a livello locale. Se-
condo me, sarebbe opportuno, prima di
legiferare, tenere conto anche degli effetti
che un provvedimento può produrre a
livello territoriale. Nel caso di specie,
immagino possa avere diverse conse-
guenza affidare a privati la riscossione
dei tributi locali ad Aosta ovvero a Casal
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di Principe. Bisogna anche contestualiz-
zare i provvedimenti se si vuole sapere
come funzioneranno.

Passo alla domanda. Sono disponibili
report che mostrino la percentuale di
riscossioni effettuate nel periodo in cui il
servizio era affidato ai concessionari,
prima che fosse trasferito a Equitalia ?
Faccio, ancora una volta, l’esempio di
Napoli, dove la percentuale delle multe
riscosse era del 10-15 per cento. Ciò vuol
dire che l’80-85 per cento degli automo-
bilisti non pagava le contravvenzioni. Un
report potrebbe evidenziare come la
strada intrapresa dal legislatore – mal-
grado i rinvii a gennaio 2012 e, poi, a
gennaio 2013 –, la quale conduce l’affi-
damento del servizio di riscossione ai
concessionari privati, possa creare seri
problemi alla riscossione delle entrate
degli enti locali.

Non parliamo, poi, del rischio di per-
dere il denaro, che è sempre dietro
l’angolo quando i soldi riscossi afflui-
scono su conti correnti privati. Le vi-
cende verificatesi in passato ci dicono
come sia facile trovare le forme per
imbrogliare il soggetto pubblico.

Ebbene, non ritiene, professoressa,
dall’alto della sua autorevole poltrona di
direttore del Dipartimento delle finanze,
di dover produrre un lavoro di analisi, e
soprattutto di prospettiva, volto a dimo-
strare che potrebbe essere negativo riaf-
fidare la riscossione a concessionari lo-
cali ? Non ritiene che un ufficio pubblico,
nel caso in cui studi e analisi facciano
prefigurare come disastrosa la predetta
scelta, abbia il dovere di segnalare al
Ministro dell’economia e delle finanze,
nonché al Parlamento, i rischi e le pos-
sibili implicazioni negative dell’opera-
zione, anziché « subire » passivamente la
volontà del legislatore ?

PRESIDENTE. Direttore, la domanda
posta dall’onorevole Barbato mi sembra
non destituita di fondamento, anche per-
ché, come lei sa, abbiamo discusso a
lungo, in questa sede, della vicenda della
società di riscossione Tributi Italia.

Oggi, peraltro, potremmo discutere in
maniera analoga della società Gema,
giacché sono poche le differenze tra i due
casi. Nella sostanza, entrambe le società,
soprattutto Gema, sono cadute, diciamo
così, sui residui e sulle vicende antece-
denti al 2006. I fatti sono noti.

Nonostante il Parlamento abbia messo
a fuoco la questione della riscossione dei
tributi locali, è mancato, da parte del
Governo, un intervento forte, volto ad
attuare una revisione la complessiva della
normativa in materia. Probabilmente, ciò
è avvenuto anche perché non è stata
compiuta una precisa scelta politica al
riguardo. L’esame del disegno di legge di
stabilità 2013 potrà costituire un’occa-
sione per rivedere tutto il sistema di
riscossione, in modo da non doverne
parlare più per il prossimo futuro.

Tuttavia, cercando di interpretare an-
che la domanda del collega Barbato,
vorrei sapere se lei, direttore, è in grado
di dirci quanta parte dei residui attivi
iscritti nei bilanci dei comuni sia riscuo-
tibile da parte delle società del Gruppo
Equitalia. Non gestite voi questi dati ? A
me risulta, ad esempio, che le somme
non incassate siano di ammontare con-
siderevole. Se ciò si è verificato per molti
anni, e i comuni hanno iscritto nei bi-
lanci residui che non incasseranno mai,
ci troveremo molto presto in una situa-
zione di devastazione dei bilanci comu-
nali.

Poiché circola la cifra di 40 miliardi
di euro, comincio a essere preoccupato.
Se la situazione è questa, bisognerà af-
frontare in maniera molto seria non
soltanto il problema riguardante la ca-
pacità di Equitalia e dei concessionari
locali di riscuotere i crediti degli enti
impositori, ma anche la questione del
funzionamento complessivo di tutto il
sistema della riscossione. In particolare,
se ci troviamo di fronte a fenomeni
gravemente patologici, questi vanno
stroncati al più presto, cercando, nel
contempo, di dare una sistemazione al
pregresso.

Con un occhio alle vicende verificatesi,
mi interessava sapere se non sia il caso
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di abbandonare l’idea di far effettuare
tutte le attività di riscossione agli enti
locali, per le ragioni indicate anche dal
collega Barbato, e di prevedere, da un
lato, l’affidamento a terzi, con procedura
pubblica, della riscossione coattiva, non-
ché dell’accertamento, e, dall’altro, il
mantenimento ai comuni della riscossione
spontanea. A mio avviso, la riscossione
spontanea non dovrebbe comportare al-
cun aggio, anche in considerazione del
fatto che chi adempie paga il costo del
versamento tramite bollettino postale.

Quanto all’accertamento, mi sembra
che né Equitalia né i comuni siano in
grado di svolgere tale funzione.

FRANCESCO BARBATO. Ad adiuvan-
dum, a proposito di residui camuffati
come attivi, che potrebbero rappresentare
un problema davvero difficile da affron-
tare, vorrei citare un’esperienza personale
recente.

Pochi giorni fa, io e il collega Piccolo
ci siamo recati insieme presso il comune
di Napoli, dove si è preferito compiere
un’operazione verità. È emerso, infatti,
che circa un miliardo di euro di residui
attivi viene riportato di anno in anno in
bilancio per far quadrare i conti. Si
tratta di una somma ormai inesigibile,
utile soltanto per redigere bilanci non
veritieri. Analoga è la situazione di tan-
tissimi comuni.

Un miliardo di euro soltanto in una
città dà il senso di quanto sia grande la
voragine dei residui attivi. Mi domando
se non sia il caso di accendere i riflettori
su questa materia, come suggerito dal
presidente, prima di trovarci di fronte a
un problema troppo grande per porvi
riparo.

Poiché la situazione è già preoccu-
pante, è preferibile darsi da fare subito.

MARCO CAUSI. Ho da porre un’im-
portante domanda tecnico-giuridica, alla
quale il decisore politico aspetta da tempo
che sia fornita una risposta definitiva.

Per quanto riguarda la riscossione
spontanea, sono convinto, sulla base delle
esperienze esistenti, che i comuni pos-

sano svolgere bene la riscossione diretta.
In generale, quando i comuni si sono
messi a effettuarla in maniera adeguata,
hanno sempre lavorato bene.

La società Gema non lavorava bene.
Infatti, la parte tributaria le fu tolta, e fu
costituita una nuova società interamente
pubblica, Roma Entrate, la quale, invece,
ha lavorato bene.

La domanda è la seguente: per quanto
riguarda la riscossione coattiva, che deve
svolgersi nel rispetto di necessarie garan-
zie pubbliche – perché comporta il ri-
corso agli strumenti più penosi – e che
lo Stato ha riservato a se stesso, tramite
Equitalia, è vero che, secondo la giuri-
sprudenza comunitaria, i comuni dovreb-
bero bandire gare per l’affidamento del
servizio di riscossione dei tributi locali,
oppure, come in altri casi di servizi
pubblici locali, i comuni potrebbero an-
che scegliere modelli di in-house provi-
ding, come fa lo Stato, sostanzialmente,
con Equitalia ? In altre parole, l’obbligo
alla gara, che non esiste per lo Stato,
esiste per i comuni, oppure questi ultimi
possono scegliere tra i diversi modelli
possibili ?

FABRIZIA LAPECORELLA, Direttore
del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze. Con il suo
permesso, signor presidente, lascerei la
parola, per rispondere a questa e ad altre
questioni tecnico-giuridiche, al direttore
della direzione legislazione tributaria e
federalismo fiscale del Dipartimento delle
finanze, dottor Puglisi, riservandomi di
svolgere, in chiusura, alcune considera-
zioni più generali.

PRESIDENTE. Prego, dottor Pugliesi.

PAOLO PUGLISI, Direttore della dire-
zione legislazione tributaria e federalismo
fiscale del Dipartimento delle finanze. Per
quanto riguarda la possibilità di svolgere
direttamente, oltre alla riscossione spon-
tanea, anche quella coattiva e l’accerta-
mento, il comune può provvedere diretta-
mente, tramite i suoi uffici o mediante
società interamente possedute dallo stesso.
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In questo caso, non vi è, secondo le regole
comunitarie, l’obbligo di gara ad evidenza
pubblica, la quale è necessaria, invece, nel
caso in cui la società debba essere costi-
tuita con la partecipazione di soci o nel
caso in cui il servizio debba essere affidato
a terzi.

Mi asterrei da valutazioni di merito
per quanto concerne sia la capacità dei
comuni di svolgere la riscossione, spon-
tanea o coattiva, sia l’opportunità che gli
organi deputati alla gestione dell’attività
di riscossione stiano lontani dal territorio
in cui tale attività deve essere svolta.

Mi limito a sottolineare, da un punto
di vista istituzionale, che questo Paese ha
scelto il decentramento e il federalismo.
In tale contesto, l’ente locale gestisce i
propri tributi secondo i principi dell’or-
dinamento, anche con riferimento al mo-
mento della riscossione, spontanea o
coattiva.

Inoltre, se la troppa vicinanza al ter-
ritorio può essere causa di effetti inde-
siderati, è anche vero il contrario, com’è
stato sostenuto, del resto, anche nelle
aule parlamentari.

Questo è il mio parere da un punto
di vista meramente tecnico-giuridico. Non
mi pare che le altre questioni riguardas-
sero temi normativi.

PRESIDENTE. I comuni hanno una
grande opportunità, che non esercitano
perché c’è sempre un problema di ritorno
elettorale. Molto spesso, si evita di com-
piere controlli, che pure sarebbero possi-
bili, perché se ne percepisce il rischio sul
piano elettorale. Non mi riferisco tanto
alle grandi città, quanto a quelle più
piccole, nelle quali il fenomeno è più
facilmente percepibile. Se succede per gli
immobili, figuriamoci per le contravven-
zioni !

Questo è il mio parere; poi, ognuno ha
le sue convinzioni.

MARCO CAUSI. Su questo punto, non
mi associo al pessimismo del presidente.

Ho sperimentato sul campo il passag-
gio dal vecchio regime dei concessionari
bancari a quello della riscossione diretta,

grazie alle norme del 2005, dovute, pe-
raltro, a un Governo sostenuto da una
maggioranza di cui non faceva parte il
mio partito.

Ebbene, quel passaggio fu, nel caso del
più grande comune d’Italia, molto bene-
fico, in primo luogo sul piano della
liquidità. Infatti, i vecchi concessionari
bancari versavano le somme con gran-
dissimo ritardo, mentre, con la riscos-
sione diretta, esse arrivano direttamente
sul conto corrente del comune e, quindi,
subito.

In secondo luogo, rispetto al vecchio
regime dei concessionari bancari, i co-
muni possono utilizzare – il dottor Pu-
glisi potrà confermarlo – strumenti più
morbidi, più leggeri. A Roma, ad esem-
pio, abbiamo usato moltissimo, per le
questioni minori, gli avvisi bonari.

In terzo luogo, la struttura del co-
mune si riappropria di una sua funzione.

Per quanto riguarda la riscossione
coattiva, ho sempre ritenuto che si tratti
di uno strumento molto forte, il cui
esercizio non richiede necessariamente,
per essere efficace, il ricorso alle regole
del mercato. È vero, però, che il mono-
polio statale di Equitalia non ha funzio-
nato. Bisognerà pensare, quindi, a un
sistema di riscossione coattiva delle en-
trate locali che funzioni meglio.

FABRIZIA LAPECORELLA, Direttore
del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze. Se posso
permettermi di svolgere alcune considera-
zioni finali, che credo siano comunque
utili, l’onorevole Barbato chiedeva quale
ruolo possa avere e quale tipo di attività
possa svolgere il Dipartimento delle fi-
nanze per facilitare un ripensamento del
sistema della riscossione degli enti locali.

È importante, in primo luogo, tenere
conto delle competenze e dei limiti del-
l’attività del Dipartimento delle finanze.

Per quanto riguarda, ad esempio, la
disponibilità, da parte del Ministero, di
dati relativi al sistema della riscossione
come gestito dagli intermediari finanziari
prima dell’entrata in campo di Riscos-
sione Spa e poi di Equitalia Spa, credo
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che simili informazioni non vengano rac-
colte nell’ambito dell’attività amministra-
tiva del Dipartimento, a meno che non
siano stati effettuati studi specifici, pro-
pedeutici all’istituzione di Riscossione
Spa.

Il Dipartimento è consapevole delle
grosse difficoltà nelle quali si muove il
sistema della riscossione dei tributi locali,
ma incontra notevoli limiti nel monito-
rarne le disfunzioni, perché è privo di
qualsiasi potere ispettivo. Esso gestisce
soltanto l’albo al quale sono iscritti i
concessionari della riscossione e, quindi,
si occupa delle procedure di iscrizione,
sospensione e cancellazione, verificando
che sussistano e permangano i requisiti
di onorabilità e di capacità finanziaria, i
quali, tuttavia, non sono sufficienti a
fornire garanzie sulla gestione da parte
del concessionario incaricato della riscos-
sione.

Quando entriamo in campo noi ? A
questo proposito, devo preliminarmente
scusarmi con la Commissione, perché
nella relazione sono indicate due audi-
zioni che non sono state svolte in questa
sede, come erroneamente riportato nel
testo, bensì presso la Commissione par-
lamentare di vigilanza sull’anagrafe tri-
butaria.

Ciò precisato, come ho già avuto modo
di rappresentare riferendo sulla vicenda
di Tributi Italia, l’informazione in base
alla quale possiamo attivare il procedi-
mento sanzionatorio, di sospensione o di
cancellazione dall’albo, proviene dal co-
mune: è l’ente locale che deve denunciare
il mancato riversamento nelle sue casse
del tributo la cui riscossione è affidata al
concessionario privato.

Nei casi in cui ciò è avvenuto, il
Dipartimento ha puntualmente avviato le
procedure necessarie a verificare la fon-
datezza della denuncia, avvalendosi anche
della collaborazione della Guardia di fi-
nanza.

Se è vero che esistono casi di collu-
sione tra le amministrazioni locali e le
società concessionarie della riscossione –
probabilmente, ce ne sono –, occorre

evidenziare che la semplice esistenza di
tali fenomeni non consente al Diparti-
mento di effettuare verifiche.

C’è consapevolezza della problemati-
cità del sistema della riscossione delle
entrate degli enti locali e, conseguente-
mente, della necessità e dell’urgenza di
mettere mano alla sua riforma. Da ul-
timo, l’articolo 9, comma 4, del decreto-
legge n. 174 del 2012 ha preannunciato
una revisione organica della materia, da
realizzare con la definitiva approvazione
del disegno di legge delega recante di-
sposizioni per un sistema fiscale più
equo, trasparente e orientato alla cre-
scita.

Questo, purtroppo, potrebbe compor-
tare alcune difficoltà di attuazione. Ci
sono, infatti, tante operazioni da com-
piere: assicurare la certezza, l’efficienza e
l’efficacia nell’esercizio dei poteri di ri-
scossione; assicurare competitività, cer-
tezza e trasparenza nei casi di esterna-
lizzazione delle funzioni; garantire che le
gare siano svolte nella maniera migliore
possibile e che i contratti presentino
alcune caratteristiche e prevedano deter-
minati compensi e via discorrendo.

Intanto, sarebbe importante, signor
presidente, stabilire che le entrate tribu-
tarie, qualora siano gestite da concessio-
nari locali, affluiscano direttamente alla
tesoreria dell’ente locale, al netto ovvia-
mente dell’aggio.

PRESIDENTE. Esiste già una norma in
tal senso, dovuta all’approvazione di un
emendamento da me presentato.

CLAUDIA ROTUNNO, Dirigente della
direzione legislazione tributaria e federali-
smo fiscale del Dipartimento delle finanze.
Attualmente, l’articolo 7, comma 2, lettera
gg-septies), del decreto-legge n. 70 del
2011, come sostituito dall’articolo 5,
comma 8-bis, del decreto-legge n. 16 del
2012, prevede che, nel caso di affidamento
ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5,
lettera b), del decreto legislativo n. 446 del
1997, la riscossione delle entrate viene
effettuata mediante l’apertura di uno o più
conti correnti di riscossione, postali o
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bancari, intestati al soggetto affidatario e
dedicati alla riscossione delle entrate del-
l’ente affidante, sui quali devono affluire
tutte le somme riscosse, e che il riversa-
mento dai conti correnti di riscossione sul
conto corrente di tesoreria dell’ente delle
somme riscosse, al netto dell’aggio e delle
spese anticipate dal soggetto affidatario,
deve avvenire entro la prima decade di
ogni mese, con riferimento alle somme
accreditate sui conti correnti di riscossione
nel mese precedente.

L’osservazione della professoressa La-
pecorella era, dunque, corretta.

PRESIDENTE. Approvammo una
norma che imponeva l’accensione di conti
dedicati, nei quali dovevano essere river-
sate le somme riscosse, al netto dell’aggio
e delle spese.

PAOLO PUGLISI, Direttore della dire-
zione legislazione tributaria e federalismo
fiscale del Dipartimento delle finanze. La
norma è stata dapprima approvata, signor
presidente, e in seguito espunta dal testo
del provvedimento.

PRESIDENTE. Evidentemente, il testo
sarà stato modificato dal Senato.

FABRIZIA LAPECORELLA, Direttore
del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze. Al netto di
questo punto, mi sembra di capire che
abbiate un problema di tempo.

Nella relazione che ho lasciato agli
atti ho cercato di dare conto della con-
clusione delle vicende delle società Tri-
buti Italia, di cui avevamo parlato nelle
due audizioni del 12 novembre 2009 e
del 14 aprile 2010, e Gema, che è stata
di recente cancellata dall’albo.

PRESIDENTE. Ringrazio la professo-
ressa Lapecorella, il dottor Puglisi e la
dottoressa Rotunno.

Autorizzo la pubblicazione in allegato
al resoconto stenografico della seduta
odierna della documentazione consegnata
dal direttore del Dipartimento delle fi-
nanze (vedi allegato) e dichiaro conclusa
l’audizione.

La seduta termina alle 12,35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VALENTINO FRANCONI

Licenziato per la stampa
il 13 marzo 2013.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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