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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ROBERTO GIACHETTI

La seduta comincia alle 10.

PRESIDENTE. La seduta è aperta.
Invito il deputato segretario a dare

lettura del processo verbale della seduta
precedente.

RAFFAELLO VIGNALI, Segretario,
legge il processo verbale della seduta dell’8
novembre 2016.

PRESIDENTE. Se non vi sono osserva-
zioni, il processo verbale si intende ap-
provato.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regola-
mento, i deputati Angelino Alfano, Gioac-
chino Alfano, Amendola, Amici, Attaguile,
Baretta, Battelli, Bellanova, Bernardo, Do-
rina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba,
Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borghi,
Borletti Dell’Acqua, Boschi, Matteo Bra-
gantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Bru-
netta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero,
Antimo Cesaro, Cirielli, Costa, D’Alia,
Dambruoso, Damiano, De Micheli, De
Rosa, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia,
Epifani, Fava, Fedriga, Fioroni, Gregorio
Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro,
Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni
Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti,
Gozi, Grillo, La Russa, Locatelli, Lorenzin,
Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Ma-

razziti, Meta, Migliore, Miotto, Orlando,
Pisicchio, Polverini, Portas, Rampelli, Rea-
lacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Ru-
ghetti, Sani, Sarti, Scalfarotto, Scanu, Ta-
bacci, Valeria Valente, Velo e Zanetti sono
in missione a decorrere dalla seduta
odierna.

I deputati in missione sono complessi-
vamente ottantotto, come risulta dall’e-
lenco depositato presso la Presidenza e
che sarà pubblicato nell’allegato A al re-
soconto della seduta odierna (Ulteriori co-
municazioni all’Assemblea saranno pubbli-
cate nell’allegato A al resoconto della seduta
odierna).

Modifica nella composizione dell’ufficio
di presidenza di un gruppo parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che, con let-
tera pervenuta in data 11 novembre 2016,
il deputato Francesco Saverio Romano ha
reso noto che l’assemblea del gruppo par-
lamentare Scelta Civica verso Cittadini per
l’Italia–MAIE ha proceduto in data 10
novembre 2016 alla sua elezione a presi-
dente del gruppo in sostituzione del de-
putato Giulio Cesare Sottanelli, dimissio-
nario.

Discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del decreto-legge 22 ot-
tobre 2016, n. 193, recante disposizioni
urgenti in materia fiscale e per il
finanziamento di esigenze indifferibili
(A.C. 4110-A) (ore 10,10).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge
n. 4101-A: Conversione in legge del decre-
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to-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e
per il finanziamento di esigenze indifferi-
bili.

Ricordo che nella seduta del 2 novem-
bre sono state respinte le questioni pre-
giudiziali Paglia ed altri n. 1, Pesco ed altri
n. 2, Guidesi ed altri n. 3, Brunetta ed
altri n. 4 e Artini ed altri n. 5.

(Discussione sulle linee generali
– A.C. 4110-A)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la di-
scussione sulle linee generali.

Avverto che i presidenti dei gruppi
parlamentari MoVimento 5 Stelle, Sinistra
Italiana-Sinistra Ecologia Libertà e Partito
Democratico ne hanno chiesto l’amplia-
mento senza limitazioni nelle iscrizioni a
parlare, ai sensi dell’articolo 83, comma 2,
del Regolamento.

Avverto, altresì, che le Commissioni V
(Bilancio) e VI (Finanze) si intendono
autorizzate a riferire oralmente.

Ha facoltà di intervenire il relatore per
la maggioranza per la Commissione fi-
nanze, deputato Giovanni Sanga.

GIOVANNI SANGA, Relatore per la
maggioranza per la VI Commissione. Gra-
zie Presidente. Il decreto-legge prevede
una serie di misure a favore dei contri-
buenti e dei cittadini che, come vedremo
meglio in seguito, sono state potenziate in
modo significativo nel corso dell’esame
parlamentare. Colgo qui l’occasione per
ringraziare tutte le parti politiche di aver
partecipato attivamente alla discussione e
di aver consentito l’approfondimento nel
merito delle questioni, con l’obiettivo co-
mune di migliorare il provvedimento.

Lascio agli atti una relazione articolata,
che tiene conto dei cambiamenti puntuali
che sono stati apportati; mi limito in
questa sede ad alcune considerazioni. An-
zitutto, il decreto al nostro esame contri-
buisce in modo consistente alla manovra
di bilancio in corso di attuazione, por-
tando una dote iniziale di ben 4 miliardi
260 milioni di euro per l’anno 2017. Tale

dote, nel corso dell’esame parlamentare, è
stata incrementata di 300 milioni di euro,
sempre per il 2017, e di un miliardo 100
milioni di euro per l’anno 2018. Le mag-
giori entrate derivano da misure finaliz-
zate a migliorare il rapporto tra lo Stato
e il contribuente, attraverso un ruolo at-
tribuito all’amministrazione fiscale che si
sta evolvendo da mero ricevitore passivo di
dichiarazioni fiscali, sottoposte a controlli
successivi, a promotore della tax com-
pliance dei contribuenti mediante l’acqui-
sizione e la processabilità, in tempo reale,
delle informazioni riguardanti le transa-
zioni commerciali e i connessi pagamenti
operati dalle aziende. Tale approccio, av-
viato con la dichiarazione precompilata
introdotta lo scorso anno, si arricchisce
ora con l’acquisizione periodica dei dati
delle fatture, volta a consentire un’azione
di confronto pre-dichiarativo improntato
alla trasparenza e con il nutrito pacchetto
di semplificazioni fiscali, introdotto nel
corso dell’esame parlamentare, che in-
tende proprio promuovere una nuova sta-
gione del rapporto con il fisco.

Queste risorse quindi, insieme a quelle
derivanti per il solo anno 2017 dalla
voluntary disclosure, pari a 1 miliardo e
600 milioni di euro, sono destinate, nella
manovra di bilancio, al finanziamento dei
provvedimenti a sostegno della competiti-
vità delle imprese e della crescita econo-
mica, intervenendo, tra l’altro, con la pro-
roga e il rafforzamento della maggiora-
zione della deduzione dagli ammorta-
menti, in particolare per gli investimenti in
nuovi beni strumentali ad alto contenuto
tecnologico, l’introduzione di una nuova
imposta sul reddito imprenditoriale fina-
lizzata a favorire anche la capitalizzazione
delle imprese, la proroga e l’introduzione
di detrazioni fiscali per le spese relative a
interventi di ristrutturazioni edilizie, di
riqualificazione energetica, nonché per in-
terventi antisismici, e di un ampio pac-
chetto di ulteriori misure fiscali volte a
favorire la crescita, che analizzeremo me-
glio nella discussione dalla manovra
stessa.

Un capitolo che deve essere segnalato è
quello che riguarda Equitalia. È indubbio
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che il decreto sia una consistente spinta
alla riorganizzazione del settore della ri-
scossione e questo guardando anche ai
principali Paesi europei, dove si realizza
un unicum tra i soggetti incaricati della
riscossione e il soggetto titolare del cre-
dito. Gli stessi rapporti OCSE e Fondo
monetario internazionale, sull’amministra-
zione fiscale italiana, suggeriscono questa
linea; cito testualmente: « un unico ente
con un insieme di responsabilità dell’in-
tero processo, in termini di assistenza,
accertamento fiscale, controlli e riscos-
sione coattiva è ottimale, per favorire una
gamma completa di approcci coordinati,
per la gestione dalla compliance e degli
obblighi fiscali ». E poi si supera Equitalia
nella forma di società per azioni, un
modello non sostenibile già nel medio
periodo, anche per l’ammontare di crediti
di difficile riscossione che sono nel por-
tafoglio della società stessa e ne pregiudi-
cano l’equilibrio di bilancio. Riprendo solo
un elemento, nel corso di un’audizione al
Senato il 9 febbraio 2016, l’amministratore
delegato di Equitalia ha diffuso i dati
relativi al carico di crediti non riscossi
affidati a Equitalia negli ultimi quindici
anni: il carico totale lordo ammonta a
circa 1000 miliardi, il 20 per cento di tale
ammontare è stato annullato dagli stessi
enti creditori, in quanto in debito, dei
restanti 841 miliardi di euro oltre un terzo
sono difficilmente recuperabili, in quanto
si riferiscono a debitori falliti, deceduti o
nullatenenti; residuano 506 miliardi di
euro di cui oltre il 60 per cento, cioè 314
miliardi, corrispondono a posizioni per cui
si sono tentate invano azioni esecutive.
L’articolo 6, Presidente, si occupa della
cosiddetta rottamazione delle cartelle esat-
toriali, consente la definizione agevolata
dei carichi affidati agli agenti della riscos-
sione negli anni compresi tra il 2000 e il
2015. Aderendo alla procedura, il contri-
buente può pagare solo le somme iscritte
a ruolo a titolo di capitale; non sono
dovute, dunque, le sanzioni e gli interessi
di mora, il pagamento può avvenire in
un’unica rata o in un massimo di quattro
rate; si estende la procedura ai carichi
affidati agli agenti della riscossione fino al

2016, viene stabilito che il pagamento sia
in ogni caso dilazionato in rate; il 70 per
cento dalle somme complessivamente do-
vute deve essere versato nell’anno 2017 e
il restante 30 per cento nell’anno 2018; è
prorogato il termine per presentare la
dichiarazione che consente di accedere
all’agevolazione ed è fissato nel 31 marzo
2017, si fissa al 31 maggio 2017 il termine
entro cui l’agente della riscossione comu-
nica ai debitori l’ammontare complessivo
delle somme dovute ai fini della defini-
zione, il numero e la scadenza delle rate.
La domanda di definizione agevolata con-
sente di sospendere fino alla scadenza
della prima o dell’unica rata gli obblighi di
pagamento derivanti dalle precedenti di-
lazioni. La discussione in Commissione ha
consentito di migliorare il testo del decreto
su questo punto, allungando il termine per
la dilazione e anche gli importi. È una
scelta doverosa, questa della cosiddetta
rottamazione, che consente di venire in-
contro a tanti cittadini e imprenditori che
hanno sofferto il peso della crisi e della
difficoltà economica di questi anni. Baste-
rebbe prendere in mano una cartella esat-
toriale per rendersi conto che, media-
mente, si paga meno della metà di quanto
è scritto sulla cartella, prima dell’entrata
in vigore di questa norma. Le sanzioni
vengono azzerate in un sistema che arriva
a prevedere anche oltre il 300 per cento di
sanzioni, inflitte peraltro a soggetti che
non sono in grado di pagare probabil-
mente nemmeno l’importo dovuto. Sul
tema delle sanzioni, Presidente, ritengo sia
indispensabile intervenire, lo dico con net-
tezza lo ribadisco con convinzione anche
alla luce dell’analisi fatta in precedenza
sui crediti non riscossi di Equitalia, oc-
corre intervenite, ripeto, ottenendo come
base il dato europeo che è certamente
inferiore al nostro ed è anche molto più
razionale. Studi di settore, dopo anni di
dibattiti, di confronto in sede parlamen-
tare, mi piacerebbe qui riprendere il nu-
mero delle mozioni che sono state discusse
in quest’Aula, i tanti interventi di tutte le
forze politiche, finalmente è stata operata
una scelta chiara: gli studi di settore sono
aboliti. Quante discussioni nelle assemblee,
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con le associazioni rappresentative degli
imprenditori, artigiani e commercianti in
particolare, ma anche con i professionisti.
Gli studi di settore sono aboliti dicevo e
sostituiti da indici di affidabilità fiscale cui
sono collegati livelli di premialità per i
contribuenti più affidabili ma anche e
soprattutto per esclusione e riduzione dei
termini di accertamento. E questo per
stimolare l’assolvimento degli obblighi tri-
butari e il rafforzamento della collabora-
zione tra amministrazione finanziaria e
contribuenti stessi. Potremmo soffermarci
a lungo su questo tema anche per dire che
gli studi hanno svolto una loro funzione, si
sono evoluti nel tempo, sono stati perfe-
zionati, ma hanno anche mantenuto al-
cune storture che non riuscivano più ad
essere contemplate e quindi bisognava ri-
mediare. Oggi finalmente possiamo dire
che abbiamo voltato pagina. Trasmissioni
telematiche: mi voglio soffermare anche su
questo punto, sui nuovi obblighi telematici,
sono consapevole che si tratta di ulteriori
adempimenti richiesti ai contribuenti an-
che a fronte tuttavia di approvazione di
adempimenti che gravano oggi. Nel con-
fronto in Commissione abbiamo facilitato
questi impegni e ridotto alcune procedure.
Vorrei tuttavia riprendere la questione in
oggetto e collegarla con il dibattito ricco e
articolato che si è svolto nell’approvazione
e nell’attuazione della legge di delega fi-
scale. L’obiettivo che abbiamo davanti è
quello di rendere telematiche tutte le pro-
cedure, soprattutto quelle fiscali, in modo
da favorire la trasparenza, di limitare
l’evasione, di promuovere un dialogo con-
tinuo tra cittadino e fisco anche per cor-
reggere errori leggeri o omissioni rilevanti
ma poi anche per semplificare l’intera
procedura stessa. In altre parole quando
l’uso della fatturazione elettronica e le
relative registrazioni andrà pienamente a
regime, in automatico verranno trasmessi
i dati con un effetto semplificatorio straor-
dinario, addirittura possiamo ipotizzare a
quel punto la revisione dei metodi conta-
bili anche perché non serviranno più:
basteranno alcuni collegamenti telematici
molto semplici per ottenere risultati che
oggi per essere conseguiti necessitano di

tempo, di soldi perché si tratta di proce-
dure costose oltre che di un dispendio di
energia.

In sintesi l’articolo 4 abolisce lo spe-
sometro, introduce una serie di misure per
il recupero dell’evasione, a partire dalla
comunicazione analitica dei dati riguar-
danti le fatture emesse e ricevute e le
liquidazioni periodiche IVA. Nel corso del-
l’esame parlamentare sono stati in primo
luogo corretti i termini per la trasmissione
delle comunicazioni dei dati delle fatture,
quella relativa al secondo trimestre è ef-
fettuata entro il 16 settembre, in luogo del
31 agosto, e quella relativa all’ultimo tri-
mestre entro il mese di febbraio. Per il
primo anno di applicazione si prevede che
la comunicazione relativa al primo seme-
stre è effettuata entro il 25 luglio 2017. Si
anticipa di un anno la soppressione del-
l’adempimento relativo alla comunicazione
delle operazioni intercorse con operatori
economici situati in Paesi cosiddetti black
list. Si introduce un credito di imposta di
100 euro per l’adeguamento tecnologico
finalizzato all’effettuazione delle comuni-
cazioni dei dati delle fatture delle comu-
nicazioni IVA periodiche che viene incre-
mentato di 50 euro per coloro che hanno
esercitato l’opzione per la trasmissione
telematica dei corrispettivi giornalieri, il
credito è poi ulteriormente incrementato.

Sono ridotte le sanzioni amministrative
applicabili in caso di violazione delle
norme in materia di comunicazione dei
dati delle fatture e dei dati delle liquida-
zioni. I termini di decadenza per gli ac-
certamenti in tema di imposta sui redditi
e di IVA sono ridotti di due anni in luogo
di un anno in caso di trasmissione tele-
matica delle fatture o dei relativi dati e dei
corrispettivi. La voluntary disclosure: l’ar-
ticolo 7 riapre i termini per esperire la
procedura di voluntary disclosure in una
finestra temporale che va dal 24 ottobre
2016, data di entrata in vigore del prov-
vedimento in esame, al 31 luglio 2017.
Essa trova applicazione sia per la emer-
sione di attività estere sia per le violazioni
dichiarative relative a imposte erariali. Le
violazioni sanabili sono quelle commesse
fino al 30 settembre 2016. Come più volte

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 2016 — N. 705



abbiamo sostenuto, la voluntary disclosure
non è un condono non è uno scudo; il
contribuente riconosce di non aver saldato
i suoi debiti con il fisco e quindi versa il
dovuto. È una procedura riconosciuta e
sollecitata dall’OCSE e dagli organismi
internazionali. Nella prima versione la
voluntary disclosure ha fatto emergere 60
miliardi di imponibile, recuperando circa
4 miliardi di gettito, le istanze presentate
sono state intorno ai 130.000. La voluntary
disclosure ha spinto l’approvazione di ac-
cordi decisivi con la Confederazione elve-
tica, il Principato di Monaco, il Liechten-
stein dando un colpo mortale al segreto
bancario che ha segnato un’epoca. Vorrei
inoltre ricordare che la riapertura della
voluntary disclosure si colloca nella fase
attuativa del così detto CRS, cioè common
report standard, che porterà nel giro dei
prossimi due anni allo scambio automatico
di informazione tra più di cento Paesi nel
mondo. Insomma una nuova stagione per
il fisco, la trasparenza e le relazioni fi-
nanziarie. Le semplificazioni: l’articolo
7-quater prevede un consistente pacchetto
di semplificazioni fiscali, un emendamento
molto articolato del collega Pelillo e poi
sostenuto dal collega Lupi, intervenendo in
ambiti molto diversi con puntuali e mirati
meccanismi di riduzione di adempimenti,
risparmio in termini di tempo, riduzione
di oneri e costi a carico del contribuente.
Voglio allegare a questo testo l’elenco
proprio dell’emendamento perché da ra-
gione dello sforzo che è stato fatto in
modo puntuale e preciso e rigoroso. È un
lavoro complicato che è stato svolto in
modo molto impegnativo ma un lavoro
anche molto utile che dobbiamo ripren-
dere ancora nel tempo al fine di sman-
tellare la montagna di prestazioni inutili
che il cittadino e le imprese devono as-
solvere. (Applausi dei deputati del gruppo
Partito Democratico).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire
il relatore per la maggioranza per la
Commissione bilancio, onorevole Tancredi.
Nel frattempo l’onorevole Sanga è auto-
rizzato a consegnare il resto del testo della
sua relazione.

PAOLO TANCREDI, Relatore per la
maggioranza per la V Commissione. Grazie
Presidente, per pochi minuti intratterrò
l’Aula per raccontare il lavoro delle Com-
missioni riunite sulla parte che va dall’ar-
ticolo 8 all’articolo 15 del decreto, sicura-
mente meno importante, meno corposa
diciamo, del decreto e del testo che ab-
biamo analizzato in questi giorni ma an-
che essa oggetto di importanti modifiche
da parte delle Commissioni riunite che
vorrei appunto in questi pochi minuti
sintetizzare. All’articolo 8, per esempio, c’è
una di quelle esigenze indifferibili e ur-
genti che davano proprio titolo alla se-
conda parte del decreto e che sono state
appunto oggetto per la parte del bilancio
del testo che è il rifinanziamento del
Fondo dell’occupazione con il recupero di
importanti risorse, circa 600 milioni, che
vengono dalla annualità 2016 e sono state
riportare nel 2017; nel corso dei lavori
delle Commissioni riunite si sono reperiti
ulteriori 19 milioni, che vanno a finanziare
appunto le esigenze del Fondo dell’occu-
pazione sul 2017. L’articolo 9 non è stato
modificato dalle Commissioni riunite: si
tratta come è noto del finanziamento,
anche questo urgente e indifferibile della
missione in Libia per quanto riguarda i
progetti Ippocrate e Unsmil legato alle
Nazioni Unite.

All’articolo 10, invece, c’è un finanzia-
mento di ulteriori investimenti per il piano
di Ferrovie dello Stato per le reti su ferro,
per 320 milioni di euro sul 2016 e 400
milioni di euro sul 2018 del contratto di
programma. Le Commissioni riunite
hanno qui inserito una particolare atten-
zione che deve esserci, da parte del Mi-
nistero, rispetto all’utilizzo di queste ri-
sorse sui presidi per la sicurezza. Questa
parte, forse, qualcuno potrebbe conside-
rarla ridondante, in quanto già nel con-
tratto di programma, che appunto si fi-
nanzia, c’è una particolare attenzione agli
aspetti legati alla sicurezza e alle infra-
strutture legate alla sicurezza, ma il testo
inserito all’interno del decreto enfatizza,
appunto, questo aspetto che sappiamo es-
sere delicatissimo, anche alla luce degli
incidenti avvenuti di recente.
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L’articolo 10-bis, inserito nel lavoro in
Commissione, va a finanziare un’infra-
struttura importante, la Saronno-Milano,
anche essa un’infrastruttura ferroviaria, e
all’articolo 11 c’è il molto discusso testo
sul finanziamento, sull’aiuto di 600 milioni
di euro alla regione Campania per il
pagamento di debiti verso la società con-
trollata EAV. Da questo punto di vista, la
Commissione bilancio ha inserito l’obbligo
per il MIT di una relazione annuale,
questa è una novità; noi sappiamo che il
contratto di programma con le Ferrovie è
oggetto di parere delle Commissioni di
Camera e Senato, ma si è voluto, con
questa iniziativa, inserire una relazione
del Ministero delle infrastrutture concen-
trata sulla criticità finanziaria delle società
esercenti il trasporto pubblico locale, una
criticità che non è solo della regione
Campania e delle società della regione
Campania, è una criticità che esiste sia nel
settore ferro che nel settore gomma ed è
assolutamente uno scoglio per una buona
gestione delle risorse dedicate al trasporto
pubblico locale, ma anche per l’auspicabile
futuro ingresso nel mondo delle gare e
della competitività del nostro settore tra-
sporti. La Commissione ha anche inserito
un testo in cui invita il MEF a fare
attenzione alla localizzazione territoriale;
parliamo, Presidente, di risorse che insi-
stono sul Fondo di sviluppo e coesione e
sappiamo che il Fondo di sviluppo e
coesione, per come si è formato, ha dei
vincoli, è una cornice di impiego territo-
riale che, appunto, nel testo del decreto,
all’esito del lavoro delle Commissioni riu-
nite, risulta enfatizzato rispetto agli impe-
gni del Ministero. L’articolo 12, per me, è
molto importante, introduce anche un re-
gime nuovo del rapporto tra lo Stato e i
comuni e premia con 500 euro a migrante
quei comuni che hanno fatto nell’anno
2016 accoglienza. È un riconoscimento
della disponibilità verso lo Stato, in un’e-
mergenza in cui si trovano in questo
momento lo Stato e il Paese, a comuni che
si sono sacrificati per accogliere i mi-
granti. A questi comuni, appunto, andrà
un contributo che potrà essere utilizzato
anche come spesa corrente di 500 euro per

migrante accolto. Le Commissioni hanno
introdotto anche delle specifiche deroghe
al Patto di stabilità e ai vincoli finanziari
a questi comuni, in particolare le stesse
elasticità che vengono garantite ai comuni
che si accorpano in unioni.

Infine, molto brevemente, all’articolo
13 c’è un altro impegno forte del Governo
che costituisce uno dei punti forti del
programma portato avanti in questi tre
anni: il potenziamento – 900 milioni di
euro – per il Fondo di garanzia per le
imprese, uno strumento che ha funzionato
moltissimo. C’era anche, da parte di tutte
le forze politiche, una forte proposta
emendativa, c’erano molte proposte emen-
dative sulla modifica della struttura del
Fondo di garanzia e sul suo target di
intervento. Si è preferito, in questa fase di
approvazione del decreto, non andare a
modificare un aspetto così delicato; non è
detto che su questo, Presidente, non si
possa tornare anche in legge di bilancio o
nelle successive norme, però è chiaro che
va fatto un ragionamento più strutturato
per andare a modificare uno strumento
che, oggi, di fatto, è riconosciuto, da tutte
le associazioni di categoria e da tutte le
imprese, come uno strumento che fun-
ziona molto a favore delle piccole e medie
imprese nell’aspetto difficile e delicato del-
l’accesso al credito. In questo stesso arti-
colo è stato approvato un emendamento
che assegna più risorse e presìdi, soprat-
tutto tecnici e di personale, all’Ente na-
zionale per il microcredito, che svolge un
lavoro importante, appunto, per le partite
di credito delle piccole e medie imprese e
delle famiglie. Tra l’altro si introduce
anche un rapporto organico con Banca
d’Italia, con scambio di informazioni e
anche di consulenze e di controllo da
parte di Banca d’Italia sull’Ente nazionale
per il microcredito. Infine, all’articolo 14
si va a potenziare un altro strumento della
politica culturale che è quello del tax
credit, che ha funzionato benissimo; ri-
spetto ai 30 milioni che erano previsti nel
testo del decreto iniziale, le Commissioni
riunite hanno raddoppiato questo au-
mento di dotazione a 60 milioni di euro.
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PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire
il relatore di minoranza per la VI Com-
missione, onorevole Laffranco.

PIETRO LAFFRANCO, Relatore di mi-
noranza per la VI Commissione. Presi-
dente, onorevoli, molti, colleghi, ci accin-
giamo ad affrontare in quest’Aula, dopo
il lungo lavoro svolto in Commissione –
e prendo l’occasione per ringraziare, se
non altro della loro disponibilità e del
loro impegno, i relatori per la maggio-
ranza, oltre che i colleghi con cui ab-
biamo tentato di far notare le pecche,
numerose, di questo decreto, che siedono
all’opposizione –, l’ennesimo decreto che
non avrebbe dovuto essere tale, che non
avrebbe dovuto essere tale perché non ha
in sé i requisiti di necessità e urgenza
richiesti dalla Costituzione per l’emana-
zione di questo tipo di provvedimento. La
verità è che il Governo, per non affron-
tare l’Aula parlamentare, ormai, utilizza
solo lo strumento del decreto-legge e, poi,
successivamente, immagino, lo vedremo,
quello dell’apposizione della questione di
fiducia. Si strozza il dibattito in Aula,
perché si ha timore che le questioni
vengano chiaramente alla luce, con i
cittadini italiani di cui ormai si fa assai
volentieri a meno, perché non si chia-
mano più al voto e non si chiamano più
alle forme di partecipazione popolare –
siamo ormai al terzo Presidente del Con-
siglio in carica non eletto da nessuno,
neppure indirettamente, come prevede
ormai la prassi costituzionale italiana –
e, quindi, si utilizza questo strumento.
Pazienza, io, fossi stato in chi di dovere,
non lo avrei firmato, ma pazienza. Pa-
zienza, però, non c’è nell’analizzare i
contenuti del decreto, perché questo de-
creto, che essenzialmente contiene que-
stioni di natura fiscale, ma poi ne con-
tiene delle altre che rendono il provve-
dimento certamente né organico né omo-
geneo, ha ormai, come accade in questi
ultimi mesi in maniera costante, un’unica
finalità, da parte del Governo, anzi,
chiedo scusa al Vice Ministro Casero qui
presente, da parte del Presidente del
Consiglio, il quale Presidente del Consi-

glio ha soltanto un obiettivo, quello di
vincere il referendum del 4 dicembre e,
quindi, ogni provvedimento che porta con
sé discussioni, complicanze e quant’altro
viene eliminato dall’agenda parlamentare;
viceversa, vengono portate all’attenzione
del Parlamento – anzi, vengono prima
annunciate ai cittadini e, poi, portate
all’attenzione del Parlamento – tutte
quelle misure spot che ad avviso, secondo
noi sbagliato, del Presidente del Consiglio
potrebbero consentirgli di ottenere qual-
che consenso in più. Questo decreto non
fa alcuna eccezione.

Non si spiegherebbero diversamente, ad
esempio, le misure contenute in un de-
creto fiscale – non si capisce che cosa
c’entrino – a favore dei comuni alle prese
con l’accoglienza dei migranti. A tal pro-
posito, mi permetto di dire che, quando si
fa propaganda per il referendum parlando
della riduzione delle spese, sarebbe, cer-
tamente, più intelligente risparmiare su
questo capitolo di bilancio, che ai cittadini
italiani costa appena 4 – dico 4 – miliardi
l’anno: parlo dell’accoglienza degli immi-
grati in Italia. Basterebbe rimandarne a
casa qualcuno in più e hai voglia a ri-
sparmiare 48 milioni, come pare si ri-
sparmi da questa riforma, che tanto non
entrerà in vigore. Si occupa, poi, del fondo
di occupazione, del trasporto regionale,
degli investimenti di Ferrovie dello Stato.
Abbiamo visto anche degli strani emenda-
menti approvati su una strana tratta al
nord delle Ferrovie, mi pare Milano-Sa-
ronno, una cosa del genere. Onestamente,
non si capisce come sia stato possibile che
la Milano-Saronno o qualcosa di questo
genere rientrasse nel decreto fiscale: 16
milioni di « marchetta ». Poi, qualcuno ce
le dovrà spiegare queste cose, perché qua
non funziona così.

Dunque, la nostra contrarietà, la con-
trarietà del gruppo di Forza Italia, è stata
innanzitutto una contrarietà all’impianto
di questo decreto, che non doveva essere
un decreto, che contiene norme di tutti i
tipi e che ha l’unica finalità, come dicevo
poc’anzi, di tentare di far guadagnare al
Presidente del Consiglio qualche voto, cosa
che, come dicevo prima, non avviene or-
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mai più perché al Presidente del Consiglio
non crede più nessuno. Questo decreto
dovrebbe impiantare una sorta di riforma
della riscossione, una sorta di rottama-
zione delle cartelle esattoriali, per cui si
cerca di spiegare ai cittadini: guardate che
noi vi facciamo pagare meno tasse, sostan-
zialmente, vi facciamo risparmiare (dopo
averli massacrati). In realtà, la riforma
della riscossione – scopriremo nel corso di
questo intervento, almeno noi cercheremo
di farlo scoprire ai colleghi che hanno la
pazienza di ascoltarci, ma, soprattutto, a
chi ha la pazienza di seguirci da casa –
serve soltanto a far cassa. Cioè, va dato
atto al Presidente del Consiglio che il suo
è un imbroglio sottile: si fa credere che si
diminuiscono le tasse, che si rottamano le
cartelle, che si abolisce Equitalia, striz-
zando l’occhio agli elettori moderati, per-
ché era un’antica proposta del centrode-
stra l’abolizione di Equitalia; in realtà, si
istituisce un’agenzia per la riscossione che
fa capo, addirittura, alla Presidenza del
Consiglio, la quale Presidenza ogni anno
darà gli indirizzi. Praticamente, Renzi
pensa di stabilire addirittura le linee guida
della riscossione in Italia: ormai, basta che
stabilisca anche chi sono gli arbitri delle
partite di calcio e ha stabilito tutto.
Quindi, in realtà, non solo si cerca di fare
cassa, ma si istituisce un sistema ancora
più pervasivo, invasivo, penetrante nei
confronti dei contribuenti italiani. Quindi,
è un imbroglio sottile: dobbiamo dire che
il Presidente del Consiglio è diventato,
politicamente, un raffinato imbroglione.
Ma ci siamo qua noi apposta per sma-
scherare l’imbroglio. Agenzia per la riscos-
sione con dei poteri formidabili, con dei
poteri da « Grande fratello fiscale », con
non soltanto dei meccanismi che, poi, noi
metteremo in evidenza, ma anche con dei
dati, da tabelle: dall’aumento dei pignora-
menti si stimano 483 milioni di euro di
maggiori entrate.

Significa che si pensa non solo di fare
cassa, ma che questo nuovo sistema con-
senta di farla, ovvero si immagina, senza
dirlo, anzi dicendo il contrario, di poter
massacrare impunemente ancora di più il
contribuente italiano, tanto i grandi eva-

sori stanno al riparo. Pensate che una
delle semplificazioni è l’abolizione della
comunicazione di alcuni passaggi con i
Paesi black list. Cioè, quelli vengono can-
cellati – quella è la semplificazione –,
però viene istituita la comunicazione tri-
mestrale delle fatture: come dire, man-
diamo al manicomio commercialisti, im-
prenditori, partite IVA, liberi professioni-
sti; mandati al manicomio, completamente
al manicomio. Quindi, maggiori poteri,
poteri da « Grande fratello fiscale », finta
abolizione di Equitalia, tentativo di striz-
zare l’occhio agli elettori moderati, che
non ci cadranno, perché non sono fessi,
perché, poi, ormai, per fortuna, ci sono i
social. Con i social ha vinto anche Trump,
collega Occhiuto: i social hanno la possi-
bilità di trasmettere le notizie in tempo
reale e arrivare ovunque. Alcune cose di
questo decreto le ho scoperte sui social,
perché per leggere tutta quella valanga di
cose c’era un tempo limitato: la possibilità
di procedere con una semplice PEC al
pignoramento dello stipendio del lavora-
tore che ha un problema con la nuova
Agenzia della riscossione dal 1o di luglio
2017. Onorevole Casero, lei, che qui rap-
presenta il Governo, avete fatto una roba,
francamente, che non potete che pagare
politicamente, perché è veramente una
cosa folle. Io penso anche ai dipendenti di
Equitalia, che mi pare oggi scioperino, è
un’altra presa in giro: vengono assunti
senza soluzione di continuità – dice un
emendamento approvato in Commissione
– ed entrano nei ruoli del pubblico im-
piego. Ma c’è un dettaglio. Il primo che si
sveglia e fa un ricorso trova soddisfazione,
perché è normale che si applichi ancora la
vecchia Costituzione, tra l’altro, in quel-
l’articolo non toccata, per cui al pubblico
impiego si accede con pubblico concorso:
articoli 3 e 97 della Costituzione. Capisco
che la Costituzione, ormai, è solo quella di
Renzi, Renzi decide tutto, Renzi fa tutto e
Renzi pontifica su tutto, ma, finché non li
avrà cancellati, l’articolo 3 e l’articolo 97
ci sono ancora: non è che si pigliano
migliaia di persone e le si mettono così.
Per cui, anche qui, si prendono in giro, gli
si dice: non farete neanche la selezione,
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tranquilli, entrerete, avrete il posto, avrete
la posizione, avrete tutto quello che vi
pare, poi, succederà che qualcuno ricor-
rerà alla magistratura, che non potrà non
trovare una situazione di palese incostitu-
zionalità in questo meccanismo.

Altre perplessità – i colleghi mi guar-
dano, capisco che debbano sostenere le
ragioni della maggioranza e del Governo:
sono convintissimo che i dubbi abbiano
assalito anche le loro coscienze, ma, so-
prattutto, le loro intelligenze – riguardano
la riscossione delle entrate degli enti locali.
Anche qui, doppio regime: da una parte, le
gare e, dall’altra, la possibilità di scegliere
in via diretta questo nuovo soggetto della
riscossione. Quindi, si mettono in mezzo
alla strada altre centinaia e centinaia di
persone che lavorano per queste società
private.

Noi pensavamo che la riforma della
riscossione andasse affrontata con un di-
segno di legge ordinario, e per questo
volevamo lo stralcio, ma queste norme,
che sono state fatte, sostanzialmente, solo
per far cassa, hanno suscitato una rea-
zione ovvia da parte dei contribuenti, per
cui c’è un ammanco nelle casse dello Stato
in queste ultime settimane. Perché è
chiaro, si parla di rottamazione, Renzi
annuncia la rottamazione, ma, scusate,
fatemi capire: in queste settimane, chi è
che andava a pagare le rate di Equitalia ?
Nessuno, no ? Mi sembra evidente. Dall’al-
tra parte, il provvedimento, in realtà, era
una sorta di strozzinaggio: quattro mere
rate entro il 15 marzo 2018, con ben due
terzi della somma complessiva da saldare
entro il dicembre 2017; poi, va detto che
i relatori, che hanno provato a fare quello
che era umanamente possibile fare, cioè
correggere una cosa incorreggibile, hanno
portato a tre le rate per il prossimo anno,
a due per quello successivo. Ma, insomma,
se io ho, facendo il conto « della serva »,
circa il 70 per cento di quello che devo
pagare, ma l’avevo già pagato prima. Ci
voleva un numero di rate non dico pari a
quello oggi previsto al massimo per Equi-
talia (120) ma almeno di 72, che noi
abbiamo proposto con le nostre proposte
emendative. Infatti, mi pare evidente che

la crisi è ancora forte, che tanti contri-
buenti hanno grandi difficoltà: immagi-
nare che paghino in quattro o addirittura,
oggi, in cinque rate entro il prossimo anno
significa che li avevano nascosti da qual-
che parte i soldi. Noi avevamo anche
presentato degli emendamenti per permet-
tere al contribuente che ottiene una sen-
tenza favorevole dal giudice tributario di
accedere alla definizione agevolata con
una cartella meno onerosa, per avere un
riequilibrio, dando soddisfazione anche
agli stessi che hanno agito in giudizio
ottenendo riconoscimento della loro
azione. Ma, come dicevo, la chiara voca-
zione vessatoria di questo provvedimento è
negli adempimenti, perché, da un lato, ci
sono alcune semplificazioni, per esempio
l’abrogazione dello spesometro, ma gli altri
due adempimenti, ad uno dei quali facevo
riferimento prima, saranno degli adempi-
menti tremendi per le partite IVA, per i
professionisti: la comunicazione analitica
dei dati delle fatture emesse e ricevute; la
comunicazione dei dati delle liquidazioni
periodiche IVA, con delle sanzioni, che
adesso sono state un po’ ridotte (2 euro a
fattura sbagliata, non comunicata, fino a
un massimo di mille euro e ridotti a 500),
d’accordo, ma non doveva essere un Paese
a burocrazia zero, secondo il Presidente
del Consiglio, questa nostra Italia ? E noi
chiediamo la comunicazione trimestrale
delle fatture ! Chiediamo la comunicazione
giornaliera, facciamo così. Facciamo che
comunichiamo anche quando respiriamo,
sì, perché secondo me lo Stato deve sapere
anche quando respiriamo: io respiro tutto
il giorno, quindi comunicherò per tutta la
giornata.

L’altra vicenda su cui mi soffermavo
inizialmente è quella relativa all’articolo 3.
Questo è un articolo decisivo che gli ita-
liani debbono conoscere. Noi ci faremo
carico di farlo conoscere non solo in
quest’Aula, ma anche fuori. È quello che
consente – bisogna essere puntuali in
questo, perché siamo nell’ambito di una
cosa pazzesca – all’Agenzia della riscos-
sione, cioè quell’affare di ente pubblico
strumentale che entra in funzione il 1o

luglio al posto di Equitalia, che quindi
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viene abolita per modo di dire, di acqui-
sire le informazioni relative a rapporti di
lavoro e di impiego presenti nelle banche
dati dell’INPS per l’attivazione mirata
delle norme relative al pignoramento di
stipendi e salari ed altre indennità, che è
quello che vi dicevo prima, cioè la possi-
bilità di andare a colpire in maniera
feroce, sulle loro fonti di sostentamento, i
contribuenti italiani. Io purtroppo mi im-
pegno in politica da un sacco di anni, e
una volta non ricordo chi, ma credo
l’allora mio partito, Alleanza Nazionale,
fece un magnifico manifesto dove si ri-
traeva Romano Prodi sotto le mentite
spoglie di una sorta di Dracula che si
recava all’AVIS – e l’AVIS erano i con-
tribuenti italiani, erano le tasche dei con-
tribuenti italiani – e ovviamente immagi-
nate come finiva. Ecco, Renzi è persino
peggio di Romano Prodi, quasi quasi rim-
piangiamo Romano Prodi. Il Grande fra-
tello fiscale lo ha istituito Matteo Renzi
con questa nuova Agenzia, che io non esito
a chiamare super Equitalia, altro che
Equitalia ! Ha abolito Equitalia, sì: ha
abolito Equitalia, ma ha fatto una cosa
peggiore di Equitalia. Questa super Equi-
talia praticamente potrà accedere alle
stesse informazioni a cui si può accedere
durante l’attività di riscossione, cioè una
roba dell’altro mondo.

Noi ovviamente avevamo presentato le
nostre proposte emendative, con il collega
Occhiuto, i capigruppo nelle Commissioni
finanze e bilancio, Savino e Giorgetti, e gli
altri colleghi del gruppo, ma purtroppo
non sono state prese in considerazione,
perché sarebbe stata una norma che
avrebbe semplificato la vita dei cittadini,
avrebbe creato un miglior rapporto tra
fisco e contribuenti, avrebbe reso più
umano il rapporto tra fisco e contribuenti,
mentre Matteo Renzi vuole fare cassa,
perché ha bisogno di denari da spendere
in mance elettorali; e le vedremo tutte
nella legge di bilancio, anche se in verità
le abbiamo viste anche nel decreto fiscale.
Ma come si fa a inserire in un decreto
sulla riscossione il tentativo di regalare –
regalare ! – 97...

PRESIDENTE. Concluda.

PIETRO LAFFRANCO, Relatore di mi-
noranza per la VI Commissione. Ho ter-
minato il tempo, Presidente ?

PRESIDENTE. Ha due minuti. Siccome
la vedo particolarmente appassionato, le
ho ricordato...

PIETRO LAFFRANCO, Relatore di mi-
noranza per la VI Commissione. Ha fatto
bene, perché questo mi costringerà a de-
positare; comunque – questa è una cosa
che va detta – il Governo, cioè Matteo
Renzi, voleva regalare 97 milioni di euro,
in un’epoca in cui mancano le risorse
anche per il terremoto, a una manifesta-
zione di golf ! Il golf è naturalmente uno
sport per ricchi, li avranno da soli 97
milioni di euro per farsi la manifesta-
zione ! Si rinunzia alle Olimpiadi, da una
parte, si rinunzia ai Mondiali, dall’altra,
però si vogliono dare 97 milioni di euro al
golf, perché magari in quel consiglio sie-
dono amici degli amici. Insomma, non ci
siamo proprio. Allora, vado verso la fine,
perché mi è stato detto che ho terminato
il tempo, anche se immagino che poi i
colleghi si soffermeranno su un’altra serie
di vicende, come la vicenda delle coper-
ture, la vicenda delle risorse FISPE, la
vicenda delle risorse assegnate al Mezzo-
giorno, che poi è un’altra truffa di Renzi:
si assegnano al Mezzogiorno risorse che
sono già del Mezzogiorno, quindi non gli si
assegna assolutamente nulla di nuovo. Al-
lora mi permetto di andare verso la con-
clusione, onorevole Presidente, dicendo
questo: Renzi pensa di portare in giro gli
italiani con dei provvedimenti spot, ma
non comprende che liberi professionisti,
popolo delle partite IVA e contribuenti più
in generale non hanno più l’anello al naso:
sapranno, anche con il nostro modesto
contributo, rendersi perfettamente conto
dell’ennesimo grande imbroglio di Renzi, e
lo sanciranno in maniera plastica il 4
dicembre (Applausi dei deputati del gruppo
Forza Italia-Il Popolo della Libertà-Berlu-
sconi Presidente).
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PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire
il relatore di minoranza per la VI Com-
missione, onorevole Daniele Pesco.

DANIELE PESCO, Relatore di mino-
ranza per la VI Commissione. Presidente,
ci troviamo a discutere l’ennesimo decreto
« macedonia » della maggioranza e del Go-
verno. Dico della maggioranza perché sap-
piamo benissimo che le cose che arrivano
dal Governo sono praticamente fatte in
piena simbiosi con la maggioranza che
sostiene questo Governo. Si tratta di un
decreto incostituzionale, perché tratta ar-
gomenti diversissimi tra loro, e incostitu-
zionale soprattutto perché, per l’ennesima
volta, non viene rispettato l’articolo 3 della
Costituzione, quello che sancisce che tutti
i cittadini sono uguali. Perché ? Alla fine,
anche in questo decreto, vi è disparità. E
ve lo dico subito, lo si può citare tran-
quillamente sulla base di due articoli in
discussione in questo decreto: uno è quello
sulla voluntary disclosure, che viene pra-
ticamente rieditata e si dà la possibilità,
anche a chi ne ha fatto uso l’anno scorso,
di poter fare emergere i propri capitali,
pagando un pochino meno sanzioni e
soprattutto non incappando nei reati pe-
nali per aver portato all’estero o aver
imboscato in Italia dei patrimoni. Ebbene,
queste persone potranno continuare a
farlo come hanno fatto, continueranno a
farlo per sempre, perché tanto sanno che,
prima o poi, arriverà il classico condono –
chiamiamolo così – col quale potranno
mettere apposto tutti i loro comportamenti
scorretti nei confronti del fisco e degli altri
cittadini italiani. Ma questo decreto è
incostituzionale anche per un altro arti-
colo, che crea molta differenza tra i vari
cittadini, tra quelli che hanno avuto la
possibilità di pagare le tasse e l’hanno
fatto onestamente e coloro i quali invece le
tasse non le hanno ancora pagate e si
trovano quindi ad aver problemi con le
cartelle di Equitalia. Sappiamo benissimo
che in questo momento ci sono tantissime
famiglie che purtroppo in questa situa-
zione economica generale del Paese non
hanno risorse per poter adempiere a que-
sti obblighi, a questi doveri, però vi sono

anche tantissime persone che magari
l’hanno fatto di loro spontanea volontà, il
fatto di non pagare tasse, quindi si trovano
a dover pagare cartelle che, guarda caso,
con questo decreto del Governo potranno
essere alleggerite di una bella fetta riferita
alle sanzioni e alle more. Insomma, è un
bel favore fatto dal Governo italiano, in
questo momento, a poche settimane dal
voto di una importante riforma costitu-
zionale, che vedrà ridotti i diritti elettorali
democratici dei cittadini italiani. Ebbene,
per far votare « sì » a questa riforma il
Governo e il Presidente del Consiglio dei
ministri Renzi che cosa propongono ? Un
bel condono per far felici tutti i cittadini
italiani. Bene, siamo molto contenti di
questo, ma, soprattutto, speriamo che, in-
vece, i cittadini abbiano l’accortezza di
andarsi a leggere la riforma costituzionale
per capire le obbrobriosità che sono com-
prese in questa riforma. Ma andiamo
avanti, perché non siamo qui a parlare del
referendum costituzionale, ma di questo
decreto. Si tratta di un decreto che era già
articolato in diversi, molti articoli, che
riguardavano molti argomenti diversi tra
loro, ed è stato rimpinguato durante l’a-
nalisi in Commissione. Ad esempio, ab-
biamo trovato il testo di un emendamento,
che è stato approvato, concernente proce-
dure riferite alle tasse, in particolare sulle
accise, e, se andate a leggerlo sul testo, è
composto da dieci pagine di articolo, ap-
provato come emendamento. Quindi, è
una procedura abbastanza articolata, ri-
spetto alla quale, magari, si sarebbe potuto
discutere un pochino anche in Commis-
sione finanze. In realtà, viene pratica-
mente inserito tout court all’interno del
testo di questo decreto. Insomma, non c’è
sembrato abbastanza rispettoso nei con-
fronti dei colleghi, che magari avrebbero
voluto proporre alternative rispetto a que-
sto problema. Ma andiamo avanti, ve-
niamo alle cose più interessanti di questo
decreto. Questa graditissima maggioranza
che cosa fa ? Sempre per acquisire con-
senso elettorale, propone dei temi già
portati avanti dalla minoranza e dal Mo-
Vimento 5 Stelle. Ebbene, uno di questi
temi è proprio l’abolizione di Equitalia.
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Dobbiamo un pochino tornare al passato
per parlare in modo completo di questo
argomento, in quanto, ben più di due anni
fa, il MoVimento 5 Stelle portò una pro-
posta di legge in Aula per discutere pro-
prio l’abolizione di Equitalia e l’interna-
lizzazione del processo di riscossione nel-
l’Agenzia delle entrate. Ebbene, l’arrogante
supponenza della maggioranza fece in
modo di bocciare con un solo emenda-
mento tutto l’articolato di quella proposta
di legge, come per dire: « A noi questa cosa
non interessa; vi facciamo vedere quanto
siamo spocchiosi e ve la bocciamo con un
solo emendamento ». Ci ricordiamo benis-
simo quei giorni perché per noi è stato un
giorno tristissimo. Infatti, noi abbiamo
portato la nostra proposta, volevamo con-
dividerla con tutta l’Aula, volevamo che
l’Aula la modificasse per arricchirla e,
invece, quest’Aula, grazie a questa mag-
gioranza così arrogante e spocchiosa, l’ha
bocciata con un solo emendamento. Noi
volevamo farlo per fare giustizia, per dare
la possibilità agli italiani di avere un
interlocutore onesto per la riscossione, ma
soprattutto un ente pubblico, l’Agenzia
delle entrate, ossia l’ente che in primis
decide sulle tasse dei cittadini. Ebbene,
questa maggioranza e questo Governo
fanno il contrario di quello che facciamo
noi: al posto di internalizzare, quindi di
creare un unico vero ente che possa fare
l’accertamento e la riscossione, fa finta di
abolire Equitalia, gli cambia il nome e la
natura giuridica e crea un altro ente. Poi
dovremo capire bene se è ente pubblico o
non pubblico, perché è un ente pubblico
economico e sappiamo bene che ha molte
particolarità che lo avvicinano molto a un
ente privato. Ebbene, questo ente è un
ente strumentale dell’Agenzia delle en-
trate, ma, comunque, è separato dall’A-
genzia delle entrate. Equitalia, quindi, ri-
marrà come prima e, in più, la riscossione
verrà gestita come prima. Vi sono 700
miliardi di non riscosso: sono le cartelle
non riscosse da Equitalia. Questo cosa
vuol dire ? Che fino a oggi la riscossione è
stata svolta male e attuata male. Chi ci ha
rimesso sono stati solo i poveri cittadini,
quelli che hanno pochi soldi e poche

risorse per difendersi e hanno dovuto
vedersi pignorare la casa o l’auto senza
poter intervenire. Logicamente 700 mi-
liardi di non riscosso hanno un nome e un
cognome: il nome è « grandi » e il cognome
è « evasori ». I grandi evasori sono stati
lasciati in pace da Equitalia e dall’Agenzia
delle entrate. Invece, i piccoli hanno do-
vuto soccombere, come al solito, rimetten-
doci le proprie risorse perché non sono
economicamente in grado di difendersi e
questa è veramente una gravissima vergo-
gna. Questa situazione continuerà ancora,
perché Equitalia non cambia, cambierà
solo nome e praticamente – lo ripeto – la
forma giuridica, ma tutto resterà come
prima, a partire dal personale.

Quando abbiamo fatto la nostra pro-
posta noi ci siamo presi la responsabilità
e abbiamo detto che se fosse diventato un
ente pubblico, bisognava entrare tramite
concorso. L’abbiamo detto e abbiamo
detto di fare un concorso, con almeno il 50
per cento dei posti lasciati a disposizione
dei dipendenti ex Equitalia. Però, un con-
corso va fatto, una prova va fatta. Ebbene,
in questo modo si vuol dar prova di
capacità legislativa, ma, in realtà, la mag-
gioranza non riesce a fare quello che
intende fare, perché, alla fine, i due enti
saranno separati e, alla fine, sarà un ente
privato perché si legittima il fatto che un
ente pubblico economico potrà assumere
senza concorso, tant’è che la selezione di
cui si parla, le prove attitudinali – uso dei
sinonimi – di cui si parla all’interno di
questo testo serviranno solo ad allocare,
nel migliore dei modi, le risorse già pre-
senti in Equitalia, quindi non vi sarà
nessuna distinzione. Certo, fa piacere a
tutti i lavoratori di Equitalia, però noi la
nostra responsabilità ce la siamo presa.
Infatti, se ente pubblico deve diventare,
per accedere bisogna fare un concorso.

Poi, se parliamo di concorsi, non pos-
siamo non parlare dell’articolo che è stato
aggiunto a questo decreto, che già era
abbastanza articolato. Ebbene, è stato
fatto un articolo apposta – per fare cosa ?
– per prorogare l’incarico ai dirigenti
incaricati dell’Agenzia delle entrate. Non
so se ricordate, negli ultimi tempi è stato
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presentato anche un decreto, approvato da
questa Camera, con il quale l’Agenzia delle
entrate veniva obbligata a fare un con-
corso entro il 2016. Dovevamo avere tutti
i dirigenti dell’Agenzia delle entrate as-
sunti tramite concorso. Questo non è stato
possibile. Perché non è stato possibile ?
Perché l’Agenzia delle entrate non è ca-
pace di fare i concorsi, così come l’Agenzia
delle dogane, dove i concorsi vengono
truccati, grazie a gazzette ufficiali truc-
cate, con, all’interno, i temi d’esame. Eb-
bene, questa è la nostra pubblica ammi-
nistrazione: le nostre agenzie fiscali e dei
monopoli non sono in grado di fare i
concorsi. Quotidianamente, vengono, logi-
camente, presentati dei ricorsi da persone
che manifestano i loro diritti perché il
concorso non viene fatto bene. Questa è
una vera vergogna del nostro Paese: il
fatto che degli enti pubblici così impor-
tanti, come quello titolato a riscuotere le
tasse, non sono in grado di fare i concorsi.
È una vera vergogna.

Ma andiamo avanti. Quindi, vi è una
maggioranza spocchiosa che riporta in
Aula i nostri temi e lo fa male. Ma,
andando avanti, un altro tema fondamen-
tale – fondamentale dal punto di vista
dello scandalo – è la voluntary disclosure.
Se n’è parlato tanto l’anno scorso. È
passata in Commissione, poi è passata qua
in Aula. Insomma, ci siamo impegnati
molto l’anno scorso a cercare di contra-
stare questo nuovo condono. Ebbene, que-
st’anno viene riproposto, dando persino la
possibilità a chi ne aveva usufruito l’anno
scorso di usufruirne anche quest’anno.
Quindi, praticamente è un meccanismo
diseducativo globale, che permetterà al
cittadino di non comprendere qual è il
valore di pagare le tasse. Continuerà a non
pagarle, perché, se alla fine continuerà a
godere di condoni o di voluntary disclosure
o di altre cose simili, è logico che nessuno
pagherà più le tasse.

Bene, continuiamo ad andare avanti
così. Arriviamo al condono. Ebbene, il
condono fiscale – lo abbiamo detto –
comporta l’azzeramento delle sanzioni,
che sono una parte molto rilevante delle
cartelle Equitalia. Ma sono state fatte

anche delle innovazioni. Noi lo abbiamo
detto spesso, siamo contrari ai condoni,
ma non ci piace il fatto che venga creata
grandissima disparità – tra chi e chi ? –
tra le persone che hanno possibilità di
accedere al condono e le persone che non
hanno possibilità di accedere al condono.
Infatti, alla fine, se una persona ha tanti
soldi, ha evaso tante tasse, quindi i soldi
da parte ce li ha, questa persona avrà
anche la facilità di accedere al condono e
pagare – quanto ? – le cinque rate che
sono state previste. Prima erano un po-
chino meno, adesso hanno aumentato le
rate. Si era chiesto di aumentarle in modo
da dare la possibilità di accedervi a tutti
i cittadini. Se create una norma, è giusto
che, alla fine, tutti i cittadini possano
aderire. In realtà non è così, avete creato
una norma alla quale potranno accedere
solo i ricchi. Infatti, i ricchi avranno la
possibilità di dividere, al massimo, in cin-
que rate, di pagare il 70 per cento entro
2017, così come è scritto, e lasciare il 30
per cento per le altre rate, ma chi non ha
i soldi non potrà aderire. Quindi, come al
solito, avete adottato una misura solo per
qualcuno e a noi questa cosa non piace,
pur essendo contrari – ripetiamolo – ai
condoni.

Ma andiamo avanti. Un altro articolo
che ci ha appassionato molto, ad esempio,
è quello sul Fondo per le piccole e medie
imprese. Anche durante la discussione in
Commissione, durante, mi sembra, la fase
dell’ammissibilità degli emendamenti, si
era detto: « Va bene, interveniamo sul
Fondo per le piccole e medie imprese
perché va rifinanziato. Siamo tutti d’ac-
cordo. Però cerchiamo di fare in modo di
non entrare nel merito ». Ebbene, è stato
dichiarato, inaspettatamente, ammissibile
un emendamento riferito alle ditte che
lavorano nella geotermia, le quali avranno
un trattamento particolare, diciamo così,
all’interno del fondo per le piccole e medie
imprese; ebbene, questo emendamento
sbadatamente reso ammissibile, è anche
passato: quindi, all’interno del Fondo per
le piccole e medie imprese avremo delle
aziende che lavoreranno nella geotermia.
Tra l’altro, il MoVimento 5 Stelle è a
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favore delle energie rinnovabili, quindi ben
venga la geotermia: ma perché prevedere
una tutela in più, quando si era detto che
invece non bisognava entrare nel merito ?
Una cosa che assolutamente non è piaciuta
al MoVimento 5 Stelle.

Ma andiamo avanti: parliamo invece di
quello che avevamo proposto noi. I temi
principali di questo decreto-legge sono
Equitalia e la riscossione. Purtroppo sulla
riscossione si è previsto solo il condono;
invece noi avevamo previsto molte cose, in
una proposta di legge a prima firma Carlo
Sibilia depositata quest’anno.

Ma parliamo di Equitalia. Noi Equitalia
volevamo internalizzarla all’interno dell’A-
genzia delle entrate: l’ho già detto prima
ma lo ripeto, perché è giusto che l’accer-
tamento e la riscossione vengano gestiti
allo stesso modo. Poi avevamo previsto un
concorso unico con la quota del 50 per
cento per i dipendenti Equitalia, ed ave-
vamo previsto praticamente la continuità
degli atti da Equitalia al nuovo ente: una
cosa molto, molto semplice. In realtà que-
sto non è stato fatto !

Ma andiamo avanti. Per ciò che ri-
guarda la riscossione, nella proposta di
legge Sibilia, che abbiamo tradotto in
molteplici emendamenti all’interno di que-
sto decreto-legge, vi erano cose basilari, e
noi non capiamo come mai questo Go-
verno e questa maggioranza non abbiano
voluto accettarle: partendo, ad esempio,
dalla completezza e dalla chiarezza delle
cartelle di Equitalia, dalle cartelle riferite
a ruoli. Abbiamo scritto che la cartella
deve contenere con chiarezza tutti i dati
identificativi della cartella, del contri-
buente, il codice fiscale, tutte le spese
vanno elencate in modo analitico, preciso;
purtroppo, anche questa misura così sem-
plice non avete voluto accettarla, una
norma che fa solo chiarezza !

Poi abbiamo chiesto sugli interessi: ab-
biamo chiesto anche in questo caso una
chiarezza particolare, andando a modifi-
care il decreto n. 602 del 1973. Con la
modifica chiedevamo di fare in modo che
gli interessi venissero calcolati in modo
analitico e chiaro, di modo che il contri-
buente abbia la possibilità di capire qual

è e come viene a formarsi il carico degli
interessi; anche questa norma non avete
voluto accettarla.

L’iscrizione a ruolo: siamo ancora
fermi al limite di 20.000 lire, cioè sotto le
20.000 lire fortunatamente non si può
scrivere nulla a ruolo; ma capite come
questa cifra sia così esigua da dover essere
aggiornata ! Quindi, noi abbiamo detto:
portiamo queste 20.000 lire quantomeno
al triplo del valore delle tasse che si
pagano quando si va in tribunale per
portare avanti una causa. Ebbene, anche
questo non avete voluto apprezzarlo ed
accettarlo.

Andiamo avanti: la rateizzazione. Og-
gigiorno moltissimi contribuenti sono in
difficoltà perché arriva loro la cartella
Equitalia, non sanno cosa fare e l’unica
possibilità che hanno è rateizzare, perché
non ha la possibilità di dimostrare che
magari quella cartella non è dovuta, che
quell’imposta non è dovuta. Qui cosa
fanno ? Rateizzano. Male, perché se ra-
teizzano cosa succede ? Che accettano quel
debito, quindi sono costretti a pagare tutte
le rate anche se quel debito non è dovuto;
e questa è una cosa vergognosa, che va
eliminata ! Quindi, chiediamo quantomeno
che la rateizzazione non sia identica al-
l’accettazione del debito. Una cosa vera-
mente vergognosa ! L’abbiamo proposta,
ne abbiamo parlato in Commissione, e
anche questa ce l’avete bocciata. Grazie, i
cittadini ringraziano !

Poi, per la rateizzazione: sappiamo che
è uno strumento che funziona bene, per-
ché sia Equitalia che Agenzia delle entrate
ce l’hanno detto; la rateizzazione funziona,
entrano molti soldi. Chiediamo di fare il
possibile per facilitare la rateizzazione: se
un contribuente non ce la fa e salda
qualche rata, non facciamogli decadere del
tutto la possibilità di rateizzare. Abbiamo
quindi cambiato: dal totale delle rate pa-
gate siamo passati quantomeno ad un
terzo, dimodoché se dovesse non pagare
qualche rata, ha comunque la possibilità
di riaccedere ad una nuova rateizzazione.
Ma anche questa ce l’avete bocciata !

Sui costi della notifica pensavamo: al-
meno questa modifica ! Sui costi della
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notifica, nel caso in cui venisse usata o la
posta elettronica certificata o altri sistemi
diversi dalla raccomandata, abbiamo
detto: va bene, almeno questa ce la fa-
ranno passare, dimodoché il contribuente
non sia gravato da questa inutile spesa. E
invece no: ci avete bocciato anche questa.
Grazie Presidente, grazie a tutti, vera-
mente un impegno decisivo e determinante
della maggioranza contro le proposte del
MoVimento 5 Stelle.

Ma andiamo avanti: arriviamo all’auto-
tutela, cioè a quella legge che permette ai
cittadini di farsi giustizia da soli, senza
dover ricorrere per forza a degli avvocati.

Ebbene, la legge che descrive questa
operatività è la legge n. 228 del 2012.
Purtroppo però questa norma non è com-
pleta. Perché ? Perché una volta vi era
anche la possibilità di ricorrere per motivi
non compresi tra quelli indicati dalla
norma: per qualsiasi causa riferita alla
decadenza del ruolo si poteva fare un
ricorso in autotutela. Ebbene, la famosa
lettera che indicava questo preciso scopo è
stata tolta pochi mesi fa. Noi abbiamo
chiesto di reintrodurla, perché dà la pos-
sibilità a moltissimi cittadini di andare
presso Equitalia e dire: guarda, questa
cosa io non te la devo, per questo motivo
o per quest’altro motivo; ti prego quindi,
fammi fare questo ricorso, perché proba-
bilmente riesco a non pagare. Ebbene,
questa lettera f) è stata tolta: la lettera f)
che ha permesso a molti cittadini, rivol-
gendosi anche ai centri SOS anti-Equitalia
del MoVimento 5 Stelle, di risparmiare
svariati milioni... Perché questa è la cifra
che siamo riusciti a raggiungere grazie
all’impegno di volontari, cittadini che
hanno messo le proprie capacità a dispo-
sizione di altri cittadini nel comprendere
le cartelle di Equitalia. Siamo arrivati
infatti a questo preciso momento, in cui i
cittadini purtroppo non sono capaci di
capire e leggere le cartelle Equitalia per-
ché sono scritte male. Il MoVimento 5
Stelle si è impegnato, è riuscito ad aprire
11 centri anti-Equitalia, ed è riuscito ad
ottenere risultati splendidi; e la lettera f)
permetteva di ottenere dei risultati ancora

migliori, ma essa pochi mesi fa è stata
tolta. Abbiamo chiesto di ripristinarla, e
non ci è stato consentito.

Andiamo avanti. Oltre alla decadenza
del termine, decadenza di prescrizione
senza che siano intercorsi atti interruttivi:
chiediamo a gran voce che le cartelle che
sono state notificate oltre il termine di
decadenza siano dichiarate nulle subito,
senza bisogno di fare alcun tipo di ricorso;
è una cosa elementare, semplice, di cui
tutti i cittadini italiani hanno bisogno,
perché cartelle pazze continuano a rice-
verne. Ebbene, anche questa cosa non
avete voluto approvarcela !

Presidente, abbiamo proposto anche al-
tre cose. Sulla trasparenza della riscos-
sione, visto che i famosi 700 miliardi sono
riferiti ai grandi evasori, abbiamo chiesto
una cosa molto semplice: quantomeno le
cartelle grosse, quelle di importo sostenuto
– e ci siamo riferiti mi sembra agli importi
dai 100.000 euro in su –, almeno su queste
cartelle facciamo vedere che cosa sta fa-
cendo Equitalia, o per meglio dire la
nuova Agenzia delle entrate-riscossione.
Tiriamo via il codice fiscale, tiriamo via il
nome, creiamo un codice unico comunque
per identificarla a livello visivo, per capire
di che cosa si tratta e poterla riconoscere
anche nel tempo, e lo pubblichiamo: in
modo da far vedere se Equitalia su quel
ruolo sta agendo o non sta agendo, e
neanche questo avete voluto portare
avanti !

PRESIDENTE. Concluda, onorevole Pe-
sco.

DANIELE PESCO, Relatore di mino-
ranza per la VI Commissione. Una norma
veramente di trasparenza ! Ebbene, Presi-
dente, altre norme di trasparenza le ab-
biamo proposte in questa sede, in Com-
missione e anche in altre sedi: questa
maggioranza non ci vuole ascoltare (Ap-
plausi dei deputati del gruppo MoVimento
5 Stelle).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire
il rappresentante del Governo.
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LUIGI CASERO, Vice Ministro dell’E-
conomia e delle finanze. Signor Presidente,
il Governo si riserva di intervenire.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’o-
norevole Fanucci. Ne ha facoltà.

EDOARDO FANUCCI. Presidente, in
realtà avevo preparato una relazione di
cui non farò menzione né riferimento:
ritengo questa l’occasione per replicare ai
colleghi di minoranza. Lascio le mie pa-
role perché sarebbero non necessarie, vista
la relazione da parte dei relatori di mag-
gioranza a cui mi rifaccio: una esplicita
relazione che fa menzione di tutti i van-
taggi che porta questo decreto-legge.

Tengo ad utilizzare i minuti che ho a
disposizione, dicevo, per replicare a
quanto esposto dai relatori di minoranza.
In particolar modo voglio cominciare da
Laffranco, quando attacca con forza e
veemenza l’utilizzo del decreto-legge per
trattare di materie che a suo avviso sa-
rebbero estranee. Bene, voglio dirlo a
Laffranco ma lo dico anche a Pesco, che
ha utilizzato tale argomento nel suo in-
tervento: c’è solo uno strumento per evi-
tare questo tipo di interventi. È uno stru-
mento che noi avremo tra pochi giorni
ormai, la possibilità di intervenire con
questo strumento, che è la riforma costi-
tuzionale: il 4 dicembre avremo l’occa-
sione per dare una nuova centralità al
Parlamento, un nuovo spazio anche per i
provvedimenti di legge che questo Parla-
mento potrà affrontare con maggior cer-
tezza nei tempi e nelle modalità. L’abuso
dei decreti-legge è una pratica che risale
nel tempo: tutti i Governi hanno utilizzato
questa tecnica, perché è il sistema istitu-
zionale che lo determina. Noi abbiamo
una possibilità per superarlo e la possibi-
lità è data ai cittadini, con il 4 dicembre
la riforma costituzionale ci consentirà di
fare grandi passi in avanti in questo tempo
e lo dico non perché qui, in questo de-
creto, utilizziamo strade diverse rispetto a
quella che dobbiamo percorrere, ma per-
ché Laffranco e Pesco hanno utilizzato il
loro intervento per strumentalizzare il refe-
rendum costituzionale. In una occasione

come questa, dove dobbiamo parlare del
merito del provvedimento, lo ritengo inac-
cettabile e meritava quindi una risposta.

Con riferimento ad altri interventi, ci
sono state anche delle offese pesanti, in
particolar modo nel primo di Laffranco,
dove parla del Presidente del Consiglio
come « un raffinato imbroglione », certa-
mente non parole consoni a quest’Aula,
dove dovremmo attenerci al merito delle
questioni, alle polemiche – anche dure –,
ma sui contenuti e non sulle barbare
offese alle persone che non sono nemmeno
qui in Aula per difendersi. Allora lo faccio
io, utilizzando quello che in effetti ci è più
consono, ovvero la forza della ragione, la
forza delle semplificazioni contenute in
questo decreto, a partire dall’abolizione
degli studi di settore, l’abolizione dello
spesometro, il superamento di Equitalia
così come la conosciamo oggi, la rottama-
zione vera delle cartelle. Per replicare sia
a Pesco che a Laffranco, mentre noi oggi
discutiamo della bontà di questo provve-
dimento, in queste ore, in questi momenti,
di fronte alle varie agenzie di Equitalia in
giro per l’Italia, c’è la fila di persone che
in assoluta buona fede si stanno infor-
mando, per poi ricorrere a questa proce-
dura che oggi è aperta e che terminerà, il
contribuente avrà la possibilità di acce-
dervi fino al 23 gennaio 2017. Quelle
istanze sono già on line e i cittadini
vogliono poter usufruire di questa facoltà
– non un obbligo, ma una facoltà –, che
oggi c’è. In questi anni ne abbiamo sentito
parlare, l’abbiamo sentita richiedere, e
oggi questa possibilità è diventata realtà.
In questo contesto, come si fa a parlar
male di un provvedimento che consente di
rottamare non il dovuto, perché il dovuto
noi lo continuiamo a richiedere al contri-
buente, ma rottamare le sanzioni, rotta-
mare gli interessi di mora. Abbiamo tra-
sformato – lo abbiamo detto più volte –
quelle cartelle in mostri; noi rendiamo più
civili quelle cartelle, torniamo a valutare la
buona fede del contribuente e lo facciamo
partendo anche dall’umanità di chi vuole
affrontare il fisco con un atteggiamento
diverso, rispettando quello che nello Sta-
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tuto del contribuente è già oggi previsto, la
buona fede del contribuente, il rispetto
anche delle parti, l’idea che ci possa essere
un fisco davvero amico. Così come ab-
biamo fatto con le dichiarazioni precom-
pilate, oggi ci sarà la possibilità di un
dialogo costruttivo tra fisco e contribuente,
dove vi sarà addirittura l’invio di una mail,
di un sms, per ricordare di pagare le
imposte; quindi non soltanto un intervento
successivo, ma un intervento preventivo,
tipico di chi vuole affrontare le questioni
dal basso, per capire anche le ragioni delle
difficoltà di chi, di fronte a una crisi come
quella che abbiamo vissuto – in realtà non
abbiamo ancora finito di vivere –, è stato
costretto – costretto ! –, in alcuni casi, a
non poter pagare. E oggi noi troviamo
l’opportunità per rimetterlo in carreggiata
e lo facciamo anche con la serenità di chi
– approfitto di questa possibilità – ha
sottoscritto e ha depositato in Parlamento
una proposta di legge per aggiornare la
legge « salva suicidi », per le vittime di
questo sistema. Noi, da un lato, interve-
niamo con una legge, già oggi in vigore,
che si definisce « salva suicidi », noi depo-
sitiamo una legge per favorire l’implemen-
tazione di questa norma, gli effetti dilatori
di questa norma, e in alcuni casi remis-
soria, gli effetti che ci consentirebbero di
vedere anche una parte di questo debito
rimesso, e al tempo stesso attuiamo dei
procedimenti concreti per favorire il con-
tribuente. Lo facciamo, ad esempio, anche
migliorando il testo in Commissione.

Ci era stato detto che le rate erano
poche, i tempi erano stretti, noi abbiamo
migliorato quello che ci era stato chiesto
in Commissione. Ma dico io – rivolgen-
domi soprattutto a Laffranco e Pesco, che
sono intervenuti – è possibile che in
questo provvedimento non ci sia niente di
buono ? Che tipo di opposizione è l’oppo-
sizione che non va a rimarcare quello di
buono che c’è in questo provvedimento ?
Benissimo, ci sarà qualcosa di cui lamen-
tarsi, è la democrazia, bellezza, ma ci sarà
anche qualcosa di buono. Non abbiamo
sentito una parola sulla bontà di questo
provvedimento o alcune parti di questo
provvedimento; va tutto rottamato, così

come esiste l’opposizione in questo Parla-
mento, non esiste una minoranza, esiste
un’opposizione, fine a se stessa, del « tutto
sbagliato ».

Noi abbiamo un atteggiamento diverso.
In Commissione abbiamo migliorato il
provvedimento, lo abbiamo arricchito, ab-
biamo ascoltato e siamo intervenuti nel
migliorare quello che potevamo fare, alle
condizioni date. C’è da dire che, per
quanto riguarda l’atteggiamento che va
rimarcato, è un atteggiamento che cerca di
incentivare le buone pratiche del contri-
buente. Guardate, anche da commerciali-
sta, ho subito pesanti critiche da colleghi
per quanto riguarda le comunicazioni te-
lematiche. Noi abbiamo provato a fare un
ragionamento diverso: le comunicazioni
telematiche sono importanti, così come
sono importanti le fatturazioni elettroni-
che, perché sono la nuova frontiera, non
sono solo il futuro, onorevoli colleghi, sono
il presente. Però, consapevoli delle diffi-
coltà che la burocrazia e l’implementa-
zione tecnologica può portare a chi di
mestiere fa il proprio lavoro, quindi cerca
di far rispettare le regole, abbiamo messo,
per la prima volta forse, la luce sugli
incentivi per chi si vuole mettere al passo
con i tempi: credito d’imposta, incentivi in
termini di tempistica, misure di favor nei
confronti di chi cerca di mettersi al passo
con i tempi. Quindi, vedete, non soltanto
bastoni, ma anche carota, in un atteggia-
mento che merita di essere sottolineato,
condiviso e anzi promosso, per il futuro,
per la futura azione che il Governo dovrà
portare avanti nei prossimi anni.

Per quanto riguarda il Fondo garanzie
delle piccole imprese, anche qui, mi sarei
aspettato una parola positiva nei confronti
di questo provvedimento, che ci veniva
richiesto da tutto il Parlamento e non solo
da qui. No, si va a prendere le virgole e le
parentesi di un articolo che non trova
piena soddisfazione nell’esercizio del Go-
verno e nell’esercizio di quello che ha fatto
la Commissione; ma noi come rispon-
diamo a quelle piccole e medie imprese
che ci chiedevano maggior spazio per una
garanzia che non era sufficiente per le
loro esigenze, per uno spazio del credito
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che è sempre limato, per l’opportunità di
tornare a effettuare investimenti, di cui il
nostro Paese ha grande bisogno, non sol-
tanto pubblici, ma investimenti privati, che
possono essere effettuati anche grazie al
Fondo di garanzia che questo provvedi-
mento reintroduce con forza e va a in-
crementare ?

Per quanto riguarda la lotta all’eva-
sione, questo Governo e questa maggio-
ranza sulla lotta all’evasione non pren-
dono lezione da nessuno, da nessuno ! Noi
siamo il Governo e la maggioranza che ha
messo in piedi la legge sul falso in bilan-
cio, che l’ha reintrodotta, sull’autoriciclag-
gio, ha inasprito le pene sull’anticorru-
zione, ha fatto accordi internazionali che
hanno consentito, oggi, di avere delle en-
trate, dall’Agenzia delle entrate, record
rispetto agli anni precedenti. Cito Orlandi,
quando parla di quanto è entrato nel 2015
e nel 2014, somme record, per 14,9 mi-
liardi di euro e per 14,2 miliardi nell’anno
precedente. A queste somme si è potuti
arrivare grazie agli accordi internazionali,
grazie alla nuova politica repressiva nei
confronti dell’evasione che il Governo sta
portando avanti e la maggioranza sostiene;
ma, insieme a questo, abbiamo dato l’op-
portunità a chi si vuole mettere in regola
di farlo. Gli accordi internazionali con il
Vaticano, con la Svizzera, con San Marino,
con Panama, hanno consentito di avere un
appeal alla voluntary disclosure e oggi
questo appeal è rinnovato anche nel 2016,
grazie a questo intervento che non va a
condonare un bel niente, perché noi il
dovuto lo prendiamo e lo prendiamo da
chi diversamente non riusciremo a pren-
derlo in questo senso si tratta di un
provvedimento di buonsenso, un provve-
dimento di civiltà, che consentirà anche di
reintrodurre questi capitali nell’economia
reale normale e di riattivare percorsi po-
sitivi di investimenti nel nostro Paese,
bastone e carota, dicevo, questo è l’atteg-
giamento giusto e l’atteggiamento che dob-
biamo continuare a sostenere. Non basta,
si può sempre fare meglio, certo questo è
lo spirito di chi si vuole migliorare e di chi
vuol far crescere questo Paese e noi ci
aspetteremmo questo atteggiamento anche

nelle minoranze, quando spesso ci tro-
viamo a dover far fronte a più parti in
commedia: da una parte si vuole abolire
definitivamente Equitalia, dall’altra si
vuole difenderne i dipendenti, parlo del
collega Laffranco; poi c’è chi invece i
dipendenti fa finta che non esistano ma
andiamo ad aumentare la disoccupazione
in Italia rinunciando anche ai dipendenti
di Equitalia, mi riferisco a Pesco e a quello
che ha proposto nel suo intervento. Noi
abbiamo fatto una norma di buonsenso,
abbiamo cambiato il sistema, non abbiamo
soltanto cambiato il nome ma l’atteggia-
mento del fisco nei confronti del contri-
buente così come ho spiegato. Contestual-
mente riteniamo che le persone, soprat-
tutto quelle che fanno il loro lavoro,
devono essere rispettate e ringraziate;
quelle stesse persone che sono state vit-
time di attentati, di minacce, mi riferisco
ai dipendenti di Equitalia, che fanno sem-
plicemente il loro lavoro, e noi dobbiamo
tutelarli e difenderli. Non possiamo stru-
mentalizzarle; tutelarle e difenderle è
quello che facciamo con questo provvedi-
mento, un’altra strada non è possibile.
Quella è la demagogia, è un attacco po-
pulista e mai non ci stiamo, così come
sull’emigrazione, e davvero concludo, que-
sto provvedimento dà uno spazio di civiltà
rispetto agli enti locali che si sono fatti
carico del problema immigrati e anche qui
quando Laffranco parla degli immigrati
come numeri o come persone che vogliono
approfittare del nostro Paese, io li vedo
come persone che scappano dalla guerra,
che mettono in discussione la propria vita,
la propria esistenza, nel mare Mediterra-
neo, bambini, donne che scappano da
deportazioni, persecuzioni, guerre e noi
diamo delle risposte; non so se avranno un
peso elettorale queste risposte ma sono la
cosa giusta, e la politica deve fare la cosa
giusta, non sempre quella che dà l’atten-
zione al voto. Per questo voglio ringraziare
il Governo per questo provvedimento, vo-
glio ringraziare i colleghi in Commissione
che hanno contribuito a migliorarlo, e
voglio esprimere un forte intendimento
perché questo Parlamento possa andare in
questa direzione.
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PRESIDENTE. Onorevole Fanucci, le
devo una precisazione: chi presiede nor-
malmente si trova nella difficile situazione
di dover valutare se degli interventi e delle
frasi che vengono pronunciate eccedono
da un diritto che deve essere garantito a
ciascuno, cioè di esprimere liberamente il
proprio pensiero; nella fattispecie, il Pre-
sidente non è intervenuto sulla frase, a cui
lei fa riferimento, dell’onorevole Laffranco
perché era tutta dentro un ragionamento
politico e « il raffinato imbroglione » che,
diversamente sarebbe stata un’accusa per-
sonale nei confronti del Presidente del
Consiglio, la Presidenza l’ha interpretata
come una accusa politica dentro un ra-
gionamento politico che riguardava una
parte del provvedimento e non un’accusa
personale. Diversamente, la Presidenza sa-
rebbe intervenuta.

È iscritto a parlare l’onorevole Pagano,
che però non vedo in aula, quindi si
intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l’onorevole Vignali
ne ha facoltà.

RAFFAELLO VIGNALI. Grazie Presi-
dente, come Area popolare diamo un giu-
dizio molto positivo sia sul decreto n. 193
emanato dal Governo che sul lavoro fatto
nelle Commissioni bilancio e finanze e
ringraziamo per l’importante lavoro fatto i
relatori Tancredi e Sanga e i vice ministri
Casero, Morando e Zanetti che hanno
seguito il provvedimento per il Governo.

È già stato detto molto bene dai rela-
tori quello che il provvedimento contiene,
la rottamazione delle cartelle, lo sciogli-
mento di Equitalia, il potenziamento della
riscossione, le misure per il recupero del-
l’evasione attraverso una semplificazione
con la comunicazione telematica e l’abo-
lizione dell’odiato spesometro, la collabo-
razione volontaria, che non riguarda solo
l’estero ma anche le violazioni dichiara-
tive, che può consentire anche a molte
risorse di tornare in un circolo positivo e
sano dell’economia. Il finanziamento con-
sistente del Fondo di occupazione anche
per gli ammortizzatori sociali in deroga,
che coglie un bisogno reale, i fondi per gli
investimenti delle Ferrovie dello Stato e le

misure per il trasporto regionale che in
particolare ci auguriamo vadano a bene-
ficio dei pendolari che sono quelli che
utilizzano di più per necessità, non per
piacere, questi mezzi, così come le misure
per i comuni in materia di accoglienza,
che sono un sistema che premia chi con-
divide lo sforzo dell’Italia per accogliere
coloro che altrimenti perderebbero la vita
in mare, così come le misure per l’accesso
al credito delle imprese agricole e della
pesca.

Io vorrei soffermarmi brevemente su
alcune delle proposte che abbiamo fatto
come Area popolare e che sono state
accolte dalle Commissioni, sono diverse,
ma vorrei soffermarmi in particolare su
tre di queste: la prima, è già stata ricor-
data, è l’abolizione degli studi di settore e
la loro sostituzione con indici di affidabi-
lità fiscale ai quali sono collegati anche
livelli di premialità in termini di esclusione
o di riduzione dei termini per gli accer-
tamenti. Crediamo che sia un provvedi-
mento non simbolico ma sostanziale che
vada verso un fisco più amico delle im-
prese, gli studi di settore erano nati con
altro intento, erano nati come una effet-
tiva misura di semplificazione ma, soprat-
tutto per i comportamenti da parte di chi
è addetto ai controlli e alla riscossione,
sono diventati odiosi e quindi ci sembrava
opportuno sostituire questi studi con altri
sistemi che sono legati appunto a questi
indici di affidabilità fiscale che troviamo
molto più oggettivi e che consentano meno
interpretazioni da parte del fisco.

Il secondo, è l’obbligo per l’ente che
sostituirà Equitalia di conformarsi ai prin-
cipi dello Statuto dei diritti del contri-
buente. Noi riteniamo questa una norma
di civiltà, lo Statuto del contribuente pur-
troppo è stato troppo spesso derogato sia
a livello normativo che anche, soprattutto,
nei comportamenti degli organi preposti ai
controlli o alla riscossione. In particolare
la nuova struttura, prevediamo che in base
ai principi dello Statuto del contribuente,
debba conformarsi a principi di traspa-
renza, di leale collaborazione e della tutela
di affidamento e di buona fede. E noi
crediamo che questo richiamo esplicito

Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 2016 — N. 705



allo statuto del contribuente, l’abbiamo
fatto perché non sempre appunto le
norme di principio poi dalle singole norme
vengono rispettate, sia decisivo per evitare
nel futuro comportamenti distorti da parte
dello Stato nei confronti del cittadino
contribuente.

La terza misura, di cui siamo molto
orgogliosi, riguarda alcune modifiche al
regime dei minimi, dei contribuenti mi-
nimi, in particolare sono due le modifiche
che abbiamo proposto: la prima è l’elimi-
nazione del divieto totale o parziale di
vendita extra UE. Oggi in assenza di que-
sta previsione per alcune categorie tale
regime risulta inapplicabile e questo in
particolare per alcuni settori produttivi,
penso in particolare all’artigianato arti-
stico, il design, il made in Italy di grande
qualità, che evidentemente ha sbocchi pre-
valentemente in mercati extra europei, può
avere sbocchi. Ora questo divieto preclude
di fatto a tanti giovani, perché prevalen-
temente coloro che rientrano in questo
regime sono giovani, di poter avviare
un’attività potendo avvalersi di questo re-
gime che è assolutamente positivo, che
abbiamo voluto e modificato anche in
questi anni e su questo devo ringraziare
per il grande impegno il Viceministro
Casero. Il secondo elemento, oltre la pos-
sibilità di vendere extra UE, la possibilità
di sforare la soglia fissata da regimi, per
i singoli settori di attività, i codici ATECO,
di 15.000 euro per due anni non conse-
cutivi, nel quinquennio, pagando sull’ec-
cedenza un’aliquota del 27 per cento. Noi
crediamo che se si valuta complessiva-
mente l’impatto, anche economico, sul bi-
lancio di questa misura vi sia assoluta-
mente un beneficio per i conti dello Stato;
certamente vi è una minore entrata, ma
siamo convinti che l’effetto complessivo sia
assolutamente positivo per i conti pubblici,
oltre che per coloro che in questo regime
si collocano e che, lo ripeto, sono, in
particolare, i giovani. Questa è una norma
che riduce moltissimo la sacca dell’eva-
sione, perché è evidente che un giovane o
non giovane che sia in questo regime,
quando si trova vicino alla soglia limite,
per non uscire dal regime, si avvalga di

strumenti di economia non formale, non
ufficiale, di sommerso. Quindi, questa pre-
visione, in realtà, farà emergere molto di
quello che oggi è sommerso e per questo
noi la riteniamo importante, anche perché,
a oggi, chi dovesse cambiare il regime
nell’anno tra la differente tassazione o gli
acconti che deve pagare, praticamente per
quell’anno non guadagna nulla, perché va
tutto al fisco.

Queste sono misure che noi riteniamo
fondamentali, riteniamo assolutamente ne-
cessarie per il sistema Italia e anch’io mi
unisco alle parole che ha detto il collega
Fanucci rispetto alle opposizioni, anch’io
mi auguro che prima o poi l’Italia diventi
un Paese in cui si ragiona sul merito dei
provvedimenti che servono ai cittadini e
alle imprese e non si sia contro per
principio. Non posso che concordare con
lui quando diceva: possibile che non ci sia
niente di buono ? Noi crediamo che di
buono in questo decreto ci sia veramente
tanto, così, trovo anche quantomeno cu-
rioso che quelle che accusano il Governo
dell’abuso dei decreti-legge siano anche
quelle parti che, in occasione del referen-
dum, si schierano contro una riforma che,
tra le altre cose, risolve anche questo
problema che, sicuramente, è un’anomalia
italiana, ma, oggi, è un’anomalia che, a
Costituzione vigente, è necessaria.

Concludo, Presidente. Siamo convinti
che esca dal lavoro della Camera un testo
già positivo e ulteriormente migliorato;
migliorato, innanzitutto, in termini di ci-
viltà fiscale, di semplificazione e di mi-
gliori condizioni operative per le micro e
piccole imprese e per tutti i cittadini che
con il loro lavoro contribuiscono, ogni
giorno, a far crescere il nostro Paese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’o-
norevole Barbanti. Ne ha facoltà.

SEBASTIANO BARBANTI. Grazie, Pre-
sidente. Io penso che in quest’Aula si
debba cercare di alzare sempre l’asticella
della dialettica politica; lo dobbiamo, ov-
viamente, ai cittadini e lo dobbiamo alle
classi che ci seguivano poco fa sulle tri-
bune; l’ultima cosa che dobbiamo offrirgli

Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 2016 — N. 705



è uno spettacolo per cui vengono, in que-
sto caso dalle opposizioni, raccontate una
serie di inesattezze, di bugie che ledono
l’intelligenza degli italiani, sono una vera
offesa all’intelligenza degli italiani e, in
alcuni casi, io ritengo che le opposizioni
non abbiano neanche letto il provvedi-
mento. Se l’abolizione di Equitalia era un
cavallo di battaglia di tutte le opposizioni,
allora perché votare « no » ora che lo
facciamo ? All’uscita del decreto-legge si
gridò allo scandalo perché si paventava un
condono delle cartelle esattoriali, una
volta capito che non era un condono ma
era il pagamento di ciò che era giusto e di
ciò che era dovuto, immediatamente, le
opposizioni hanno gridato alla truffa. Ma,
ditemi, i tempi del condono sono finiti,
erano altri i partiti politici che facevano
condoni e che, ovviamente, favorivano la
logica dei furbetti. Il tempo dei furbetti è
finito, è finito il tempo di coloro che non
pagavano e attendevano amnistie o con-
doni.

È chiaro che le opposizioni vogliono
dividere il mondo in due: i furbetti, che
ovviamente, non pagando quanto dovuto,
scaricano sulle spalle dei pochi contri-
buenti onesti, che sono l’altra parte del
mondo, il carico fiscale e, dall’altra parte,
ovviamente, i cittadini onesti che, invece,
vorrebbero, ovviamente, che tutti pagas-
sero per pagare anche meno. Si è parlato
della famosa legge sull’abolizione di Equi-
talia; quello che non dicono le opposizioni
è che, innanzitutto, la riforma totale del
sistema fiscale era oggetto ed è oggetto, è
stata oggetto, adesso ci sono le applica-
zioni, della cosiddetta delega fiscale,
quindi, una determinata legge per l’aboli-
zione di Equitalia si innestava su un
percorso, all’interno di un percorso che è
attualmente in fase di divenire e di ragio-
namento. Soprattutto, era la forma giuri-
dica che non convinceva; adesso, invece,
abbiamo trovato una forma giuridica che
sottopone, non all’Agenzia delle entrate, la
vigilanza su questa nuova agenzia della
riscossione, ma al MEF, garantendo mag-
giori presidi anche di sicurezza. Alcune
opposizioni che gridano al condono scor-
dano, evidentemente, che nella loro pro-

posta di legge, lì sì, c’era un condono,
perché si eliminavano molte più cose di
quelle che, invece, adesso, e son poche, si
eliminano. Soprattutto, l’ha ricordato bene
il mio collega Fanucci, in un’altra proposta
di legge i dipendenti di Equitalia, dipen-
denti che in alcuni casi, abbiamo visto,
sono stati anche, alcune volte, oggetto di
minacce o di violenze solo per aver fatto
con grande spirito di abnegazione il pro-
prio lavoro, ebbene, metà di quei dipen-
denti venivano mandati a casa...

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Bar-
banti... Onorevole Vignali...

SEBASTIANO BARBANTI. Invece, noi
abbiamo fatto di tutto per salvaguardare e
per riconoscere il lavoro che loro hanno
effettuato.

È un provvedimento che prosegue il
cammino delle riforme intraprese da que-
sto Governo e, senza timore di smentita,
posso dire che alcuni di questi provvedi-
menti sono del tutto epocali. C’è stata una
lunga discussione in Commissione che ha
visto oltre 1100 emendamenti e nove sog-
getti auditi, eppure, si continua a non
argomentare nel merito, ma a fare delle
congetture basate su nessun numero;
quando si parla di grandi evasori non c’è
una statistica sotto, c’è soltanto una voce
che circola; quando si parla di milioni di
euro salvati grazie a fantomatici sportelli
con avvocati, sono dichiarazioni che non
trovano nessun fondamento di riferi-
mento; è una cosa che chiunque di noi
potrebbe alzarsi la mattina e dire. Io sono
abituato ad argomentare le cose, a parlare
su dati, su statistiche, su numeri che, per
quanto riguarda le opposizioni, io non
vedo da nessuna parte e, come si dice da
me, le chiacchiere in questo caso stanno a
zero, anche perché non siamo in un
mondo di social, serve tantissimo il social,
figuriamoci, ma purtroppo nel social,
molte volte, girano spesso molte, troppe
fandonie, molte bufale.

Allora, parlavamo della soppressione di
Equitalia. Finalmente dal 1o luglio Equi-
talia non esisterà più, ovviamente al suo
posto ci sarà un’Agenzia delle entrate e
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riscossioni, come dicevamo, sottoposta alla
vigilanza del MEF. E che cos’è che non
dicono le opposizioni ? Che all’interno
della convenzione sottoscritta tra il nuovo
ente e il MEF verrà scritto, verrà ben
delineato cosa viene messo in primo piano;
in questo caso, la soddisfazione dei clienti,
cioè l’Agenzia delle entrate, all’interno an-
che di questa convenzione dovrà normare
per bene quella che sarà la soddisfazione,
la rilevazione della soddisfazione dei
clienti, così come sempre nello Statuto, e
questo non viene detto dalle opposizioni,
saranno disciplinate procedure, anche te-
lematiche, di consultazione pubblica sugli
atti di rilevanza generale e la partecipa-
zione dei soggetti interessati, stiamo an-
dando incontro a un fisco che è più amico.
Ma d’altronde, mi viene anche un po’ da
ridere pensando che l’astio delle opposi-
zioni non ha contemplato il fatto che le
stesse opposizioni abbiano sottoscritto un
numero rilevante di emendamenti; per cui
in Commissione si è d’accordo, in Aula,
per mera propaganda, si è contrari. Ma sa,
Presidente, è vero, la nuova Agenzia delle
entrate e riscossioni sarà un’agenzia più
efficace, più efficiente nelle sue funzioni di
riscossione nazionale, ma una più effi-
ciente capacità di controllo significa ri-
spetto nei confronti di chi paga le tasse: è
un fisco più equo e più umano, è una
garanzia verso chi per difficoltà economi-
che, ma anche per semplice dimenticanza,
non si trova in regola con i pagamenti; e
sarà avvisato, come ben ricordava anche il
mio collega Fanucci, attraverso mail, at-
traverso sms. Quindi, sicuramente, è una
agenzia più umana.

Per quanto riguarda, invece, la famosa
rottamazione delle cartelle di Equitalia,
anche qui, sostanzialmente, le tasse si
pagano: aderendo alla procedura che è
stata chiamata « a definizione agevolata »,
si può pagare le somme iscritte a ruolo a
titolo di capitali, di interessi legali, di
remunerazione del servizio di riscossione;
non sono dovute soltanto le sanzioni, gli
interessi di mora e le sanzioni e le somme
aggiuntive gravanti sui crediti previden-
ziali. In altre parole, evitiamo che queste
cartelle debbano essere triplicate, se non

di più, nel loro costo e, ovviamente, rese
anche più difficili nel pagamenti, facciamo
pagare, però, quello che è dovuto, quello
che si deve pagare.

Ovviamente, il pagamento può avvenire,
come già detto, in un’unica rata o in
cinque rate: quindi, anche qui, agevoliamo
il percorso di pagamento. Si calcola che
questi risparmi possono, in alcuni casi, per
determinate cartelle, anche arrivare al 50
per cento, ripeto, ben bloccando quella
che è la tassa da pagare, il quantum da
pagare.

Dicevamo di alcuni interventi che sono
epocali: ebbene, perché le opposizioni non
parlano finalmente di questa abolizione
degli studi di settore, anzi, di una loro
trasformazione, meglio, perché diventano
degli indici di affidabilità fiscale, a cui,
addirittura, sono collegati livelli di pre-
mialità per i contribuenti più affidabili ?
Questo se lo scordano le opposizioni e
vogliono buttare il bambino con tutta
l’acqua sporca.

Abbiamo anche previsto, all’interno di
un pacchetto di semplificazioni più allar-
gato, anche una divisione delle scadenze
fiscali: 16 giugno si pagano IMU e TASI, il
30 si pagano IRPEF, IRES e IRAP.

Sempre in tema di « fisco amico », ri-
cordiamo che, in tutto agosto, si congela
tutto, si va tutti al mare, anche l’Agenzia
delle entrate, perché abbiamo sospeso i
termini di pagamento per rispondere alle
richieste di chiarimenti, appunto, delle
agenzie delle entrate. Nello stesso periodo,
non si applicherà il periodo dei 30 giorni
per il pagamento delle somme dovute a
seguito dei controlli automatici e formali.
Ricordiamo, l’ho anche detto prima in
questo caso, viene spostata in avanti, fino
al 23 luglio, la dichiarazione autocompi-
lata e, soprattutto, entreranno in vigore le
notifiche dell’Agenzia via PEC.

Un altro provvedimento epocale po-
tremmo dire che è finalmente la soppres-
sione dello « spesometro ». Andiamo in-
contro ad una nuova forma anche di
quello che è il contrasto all’evasione: al
suo posto verrà prevista una comunica-
zione telematica periodica, trimestrale in
questo caso, dei dati delle fatture emesse
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e di quelle ricevute e registrate. Questo
significa meno burocrazia: in un momento
in cui le imprese lamentano che impiegano
sino a cinque giorni al mese per adem-
piere alla burocrazia, questo significa snel-
limento dei processi e, soprattutto, vuol
dire anche una possibilità grazie anche
all’altro adempimento che in maniera te-
lematica può essere fatto. Mi riferisco alle
comunicazioni IVA periodiche per consen-
tire il monitoraggio dell’entità del credito
e del pagamento del debito IVA, cosa che,
ovviamente, ha richiesto sia il Fondo mo-
netario internazionale sia l’OCSE per ve-
rificare in tempi più brevi quali sono gli
adempimenti che dalle imprese vengono
fatti ed anche un livello di disclosure
maggiore per quanto riguarda i pagamenti.
Anche questi vengono fatti in maniera
telematica.

Anche qui, sempre nell’ottica del fa-
moso « fisco amico », queste comunica-
zioni, oltre ad essere telematiche, aggior-
nate ed immediate, consentono anche una
serie di controlli incrociati, che vengono
messi a disposizione del contribuente e
vengono comunicati al contribuente, tanto
più che, nel caso in cui ci siano delle
discordanze, lo stesso contribuente può
fornire delle documentazioni aggiuntive
all’Agenzia, alla nuova Agenzia, oppure
può versare le somme dovute, se effetti-
vamente l’errore è chiaro.

In un mondo verso cui stiamo andando,
verso un sistema industriale che mira
all’industria 4.0, alla tecnologia e all’inno-
vazione, anche qui, il Governo non si è
dimenticato di favorire l’aggiornamento di
queste tecnologie, tanto più che per le
piccole imprese, che devono adeguare i
loro sistemi informativi e tecnologici per
queste nuove comunicazioni, abbiamo pre-
visto un credito di imposta fino a 150
euro.

Sempre in tema di « fisco amico », ab-
biamo inserito anche le dichiarazioni in-
tegrative a favore. Quindi, in questo caso,
un contribuente che sbaglia in peggio, che
a suo sfavore dichiara un reddito maggiore
o dichiara meno detrazioni d’imposta, può

segnalarlo, correggerlo e, quindi, portare
in compensazione o vedersi liquidato
quanto gli spetta.

Altra cosa importante – non lo dico io,
lo dice il PM Greco – riguarda la volun-
tary disclosure, la riapertura dei termini di
voluntary disclosure. Questo le opposizioni
scordano anche di dirlo: è una misura che,
negli anni passati, ha portato un’emer-
sione di 65 miliardi di euro. Per quasi 130
mila contribuenti è una riscossione, che è
ancora in corso di stima, attualmente, di
circa 3,9 miliardi di euro per imposte,
ritenute, interessi, sanzioni e contributi.
Perché, ricordiamolo, la voluntary disclo-
sure non è un condono, non è uno scudo
fiscale: la voluntary disclosure è il paga-
mento di quanto dovuto in termini di
sanzioni, contributi, interessi e quant’altro,
con la dimostrazione della loro prove-
nienza a carico di chi fa emergere questi
capitali: se sono provenienze illecite, in
alcuni casi, ne rispondono anche penal-
mente.

Mi avvio alla conclusione. Abbiamo
anche alcune norme sul finanziamento
all’occupazione, altri 600 milioni di euro
per quanto riguarda il finanziamento degli
ammortizzatori in deroga.

Mi vorrei particolarmente soffermare
sull’accoglienza dei migranti, perché, men-
tre in altri Stati, e altri partiti politici, si
pensa ad alzare muri di mattone, noi
erigiamo ponti di solidarietà verso coloro
che, non per diletto, ma spinti dall’orrore
e dalla disperazione, rischiano la vita per
dare una speranza di sopravvivenza ai loro
figli e alle proprie mogli. Ecco perché
abbiamo incrementato di 100 milioni di
euro il fondo per l’accoglienza dei mi-
granti da dare ai comuni che ospitano
questi migranti, fino ad un limite massimo
di 500 euro per ciascun richiedente pro-
tezione ospitato.

Il fondo di garanzia delle PMI – ne ha
parlato bene il mio collega prima di me –,
in un momento in cui il credito sta
ripartendo lentamente, in cui l’economia
ovviamente viaggia di pari passo con il
credito: abbiamo rimpinguato il fondo,
abbiamo rifinanziato un fondo che è stato
fondamentale, che è quello delle garanzie
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delle PMI, soprattutto per le imprese agri-
cole. In questo caso, abbiamo consentito
che le aziende agricole che intendono
accedere alle garanzie a prima richiesta
rilasciate dall’ISMEA potranno farlo senza
costi fino ad un limite di 15 mila euro.

In ultimo, il potenziamento del tax
credit, perché, nelle more in cui mettiamo
un euro in sicurezza e un euro in cultura,
anche lo sviluppo del nostro sistema ci-
nematografico è cultura che si crea.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’o-
norevole Abrignani. Ne ha facoltà.

IGNAZIO ABRIGNANI. Grazie, signor
Presidente. Onorevoli colleghi, membri del
Governo, il decreto-legge in esame intro-
duce nuove disposizioni in materia fiscale
con l’obiettivo di semplificare le norme già
esistenti, facilitando il rapporto tra fisco e
contribuente. Questo decreto-legge, se-
condo noi, costituisce un passo avanti
verso una più equa compartecipazione al
sistema tributario da parte dei cittadini e,
aggiungo, contribuisce alla modernizza-
zione del Paese.

Prendo atto anche che il lavoro svolto
dalle Commissioni è stato importante: un
lavoro proficuo, che mi è parso serio, non
solo perché impegnato ad affrontare temi
particolarmente complessi e delicati, ma
anche per la qualità di questo lavoro, che
ha dimostrato la competenza delle Com-
missioni riunite bilancio e finanze della
Camera, impegnate su questo testo di
semplificazione fiscale e tributaria. Rendo,
pertanto, anche onore al lavoro svolto dai
due relatori, aiutati dai sottosegretari pre-
senti del Governo. Un lavoro che è andato
ben oltre il tema della semplificazione,
entrando nel merito dei contenuti veri e
propri degli argomenti posti all’attenzione
dell’Aula dal decreto del Governo.

Il provvedimento giunto in Aula è stato,
dunque, in parte modificato e uscirà mi-
gliorato da questo ramo del Parlamento al
momento dell’approvazione finale. Il ca-
rattere del testo che è stato presentato dal
Governo è rimasto, a mio giudizio, lo
stesso, vale a dire quello di un provvedi-
mento di manutenzione di alcune norme

fiscali, di semplificazione di alcuni adem-
pimenti fiscali e, vorrei ricordare, anche di
potenziamento della lotta all’evasione fi-
scale. L’obiettivo del lavoro in Commis-
sione consisteva nel valutare, all’interno
della cornice del provvedimento, i possibili
miglioramenti. Credo di poter dire che ve
ne siano stati, grazie anche al contributo
di tutti i colleghi, anche dell’opposizione.

Un provvedimento, questo, che consen-
tirà di liberare risorse, e quindi di pro-
cedere a ridurre il carico fiscale, non solo
ai cittadini, ma anche alle imprese. Queste
non sono questioni a mio parere di inte-
resse della maggioranza o della minoranza
parlamentare, ma della maggioranza dei
cittadini italiani, di quei 60 milioni di
cittadini che stanno vivendo ancora oggi
una congiuntura economica non certo po-
sitiva, che si protrae ormai da molto
tempo e che speriamo, anche attraverso
l’approvazione di norme di riforma come
queste, possa essere superata rapidamente.

Su questo è bene aver presente che la
responsabilità di non fermarsi nell’azione
riformatrice del Paese deve essere di mag-
gioranza, di opposizione, del Governo e del
Parlamento intero. Più che ai riflessi mass
mediatici di questi bisogna essere affezio-
nati al concreto lavoro che si svolge e alle
norme che si elaborano, quindi essere
attenti alle questioni che interessano ve-
ramente i cittadini. Si sa bene che, al di là
di tutto, ciò che resta sono le norme
scritte, dal momento in cui il Parlamento
le approva, il Presidente della Repubblica
le promulga e la Gazzetta Ufficiale le
pubblica. Sono queste le leggi con le quali
i cittadini hanno a che fare tutti i giorni.
Pertanto, bisogna dar via le strumentaliz-
zazioni presenti e passare alla produzione
legislativa, anche su provvedimenti come
questi.

Il segnale che abbiamo colto dal Go-
verno ci è sembrato andare nella giusta
direzione, ovvero quello di recuperare un
rapporto di trasparenza, di giustizia e di
responsabilità tra cittadino e fisco. Oggi
questo rapporto è inficiato, e lo è sicura-
mente per una pressione fiscale che per
troppi anni è stata in costante crescita, per
una altrettanto crescente e costante sfidu-
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cia del cittadino verso lo Stato e anche per
un atteggiamento di non correttezza da
parte di alcuni cittadini italiani.

Quando dico pressione fiscale non in-
tendo soltanto quante tasse si pagano, ma
anche i numerosi e continui adempimenti
mensili che i cittadini e le imprese devono
portare avanti. Ci sono tre elementi es-
senziali in questi problemi, e questo prov-
vedimento certo non risolve tutti i pro-
blemi, ma si inserisce all’interno di questo
schema, ossia il rapporto tra cittadino e
fisco, che è difficile, forse in assoluto il più
difficile all’interno di un sistema demo-
cratico. Ricordo le due grandi riforme
fiscali che sono state fatte all’interno del
nostro Paese, quella Vanoni e Visentini,
che hanno proposto un rinnovamento del
sistema fiscale nell’intento di definire con
assoluta certezza l’area contributiva na-
zionale e gli indici di capacità contributiva
dei singoli soggetti, cercando di dare un
volto moderno, e quindi dinamico, all’edi-
ficio fiscale italiano. Un edificio fiscale,
però – bisogna darne atto –, che oggi
appare quanto mai obsoleto e necessitante
di una revisione. Quindi, il decreto sul
quale oggi stiamo dibattendo risponde a
un’urgenza che non è più rinviabile. Ed è
apprezzabile – e questa è sicuramente una
considerazione importante – che il Go-
verno voglia recuperare un rapporto di
credibilità tra cittadino, Stato e fisco. La
gravità dell’attuale momento storico è in
fondo sotto gli occhi di tutti e noi dob-
biamo cercare di farvi fronte, anche cer-
cando di fermare chi, strumentalizzando,
vuole approfittarsi anche di questa pro-
blematica.

Il Governo aveva l’obbligo di rispondere
a tre tipologie di soggetti: il cittadino,
inteso come singolo contribuente, le fami-
glie e le imprese. Noi di Scelta Civica
auspicavamo un intervento di questo tipo:
promuovere un fisco più certo e contem-
poraneamente più semplice, che consente
di alleggerire gli adempimenti formali per
cittadini ed imprese per aiutare a recu-
perare un rapporto di fiducia, di traspa-
renza e di giustizia. Ciò perché, come
dicevo, non sta solo nel peso eccessivo del

fisco il problema: i problemi dei sistemi
fiscali si annidano anche nella loro farra-
ginosità, complessità ed opacità.

Le modalità con cui la società Equitalia
Spa effettua la riscossione si sono rivelate
alla fine strumenti vessatori nei confronti
di imprese, artigiani, commercianti e fa-
miglie. La società, infatti, fa lievitare con-
siderevolmente il livello effettivo di tassa-
zione, in quanto ai tributi pregressi, come
sappiamo, sono aggiunti aggi, spese di
riscossione, penali e interessi, che sommati
tutti insieme arriverebbero a toccare quasi
il tasso di usura. Il risultato è stato
l’ulteriore inasprimento della pressione fi-
scale. Questi poteri e le modalità con i
quali sono stati affidati non hanno certo
portato i risultati sperati in termini di
lotta all’evasione e di riscossione dei cre-
diti, ma hanno anzi addirittura aumentato
la distanza fra il cittadino e le istituzioni.
L’attività di Equitalia ha dimostrato e
dimostra i suoi limiti, giacché si sono
utilizzati strumenti normativi e ammini-
strativi spesso criticabili per la loro rigi-
dità ed inadeguatezza rispetto ai debitori e
più in generale dell’economia reale.

Sono problemi che gli stessi dirigenti di
Equitalia hanno più volte lamentato. Da
più parti, pertanto – e mi avvio a con-
cludere – si è sostenuto che le norme di
settore e la governance dell’ente dovreb-
bero essere modificate, prevedendo dispo-
sizioni e percorsi che premiano i contri-
buenti virtuosi, identificano strumenti di
sostegno dei contribuenti in difficoltà, eli-
minano sanzioni derivanti dalla commis-
sione di meri errori formali e favoriscano
la rateizzazione limitando le azioni for-
zose. Questa è l’occasione giusta per farlo,
e noi di Scelta Civica verso i cittadini per
l’Italia non ci sottrarremo a questa re-
sponsabilità.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’o-
norevole Maietta, che però non vedo in
Aula, quindi si intende che vi abbia ri-
nunciato.

È iscritto a parlare l’onorevole Paglia.
Ne ha facoltà.

GIOVANNI PAGLIA. Presidente, questo
decreto affronta per l’ennesima volta temi
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delicati per questo Paese, come sempre
accade quando si mettono le mani attorno
ai temi del fisco, dell’evasione fiscale, della
riscossione, perché parliamo evidente-
mente di questioni che, in un’Italia che ha
un’evasione fiscale stimata fra i 100 e i 200
miliardi di euro l’anno, in cui la riscos-
sione o meglio la possibilità di riscossione
ha dimostrato negli anni tutti i suoi limiti,
al punto da avere percentuali molto ri-
dotte nella capacità di incassare ciò che
eventualmente si sia accertato, è chiaro
che metterci le mani determina appunto
scelte politiche importanti. Scelte politiche
che, soprattutto per la prima parte di
questo decreto, cioè quella che attiene alla
soppressione di Equitalia, noi avremmo
ritenuto più corretto fare attraverso un
percorso parlamentare, attraverso un per-
corso che desse all’Aula e al Parlamento –
soprattutto e prima alle Commissioni –
tutte le possibilità di discutere nel merito,
e di discutere non solo e non tanto se in
questo Paese debba esistere un ente per la
riscossione chiamato Equitalia o un ente
per la riscossione chiamato in un altro
modo, ma si discutesse soprattutto di
quelli che sono gli strumenti e le modalità
con cui lo Stato si rapporta con quei
cittadini che evidentemente non hanno
fatto il proprio dovere fino in fondo con il
fisco.

È chiaro, infatti, che pagare le tasse
non piace a nessuno, non piace nemmeno
a chi, come me, per esempio, ordinaria-
mente, al di là di questo preciso momento
della mia vita, in una famiglia monored-
dito pago un’aliquota marginale vicino al
40 per cento sui propri redditi. Cioè, per
1.000 o 2.000 euro di guadagno significa
che un certo pezzo, 400 euro, possono
andare allo Stato, e non parliamo eviden-
temente di redditi alti. Eppure, ogni volta
che parliamo di fisco in questo Paese
dovremmo ricordarci che ci sono milioni
di persone – penso ai lavoratori dipen-
denti e ai pensionati – che pagano sempre,
pagano fino all’ultimo centesimo, e pa-
gano, loro sì, sempre in modo progressivo.
Cioè, in un Paese in cui si continuano ad
inserire, anche nella prossima legge di
bilancio, norme per cui ci sono sempre più

tasse che vengono pagate in modo forfet-
tario, sempre più tasse che vengono pagate
con cedolari fisse, il lavoro dipendente
continua a pagare in modo assurdamente
progressivo sotto molti aspetti, cioè con
aliquote molto alte anche sui redditi molto
bassi, e senza avere nulla in cambio in
termini di servizi, perché i servizi calano
mese dopo mese, anno dopo anno, legge di
bilancio dopo legge di bilancio e l’età di
pensionamento, per stare a quello che era
l’altro grande pezzo di welfare del mondo
del lavoro di questo Paese, si allontana.

Quindi, siamo in questo quadro, e devo
dire che da questo punto di vista non si fa
assolutamente nulla, mentre si va, anche
con questo decreto, per l’ennesima volta a
strizzare l’occhio a chi ha evaso le tasse,
perché in questo decreto abbiamo più di
un condono: abbiamo la voluntary, che
condona di fatto chi ha portato i soldi
all’estero o li ha nascosti come contante o
valori al portatore, e abbiamo l’elimina-
zione delle sanzioni e degli interessi di
mora per tutti quelli che le tasse non le
hanno pagate proprio e poi sono stati
accertati come evasori o hanno avuto
qualche problema. Ma vedremo dopo.

Partiamo dall’articolo 1: l’abolizione di
Equitalia. Anche qui non si può non
partire da un passaggio: ci sono 8 mila
persone in Italia che fanno il più brutto
lavoro del mondo, perché essere l’agente
della riscossione è il più brutto lavoro del
mondo, cioè dover andare da persone che
sono state, per diverse ragioni, intimate di
pagamento e che si ritrovano, talvolta,
anche in condizione di difficoltà e preten-
dere che quel pagamento venga effettuato
non è un mestiere che piacerebbe fare a
tutti: è difficile, crea problemi, anche per
la sicurezza personale talvolta, e a questi
lavoratori non si dice mai grazie. Anzi,
una politica in odore di populismo, sia di
maggioranza e, a questo punto, anche di
Governo, altro non fa che quotidiana-
mente addebitare ad Equitalia, in questo
caso, e comunque alla riscossione del
dovuto, problemi che sono da tutt’altra
parte. Infatti, è evidente che persino
quando arrivano cartelle che non dovreb-
bero arrivare non è certo Equitalia la
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responsabile, ma piuttosto chi le cartelle
gli passa. Eppure la cosa più semplice, la
cosa che fa incassare più immediato con-
senso e la cosa che evita di affrontare le
cose per quello che sono e mettere le mani
dove andrebbero messe è quella di scari-
care la responsabilità sull’ultimo anello
della catena. Questo si è scelto di fare
anche questa volta e credo che questo sia
particolarmente grave perché è stato il
Governo a farlo. Lo ha fatto per una
ragione esclusivamente elettoralistica:
prima del referendum costituzionale biso-
gnava andare da chi deve dei soldi allo
Stato e ha cartelle nelle mani a dire che
Equitalia viene abolita. Dopodiché, ovvia-
mente Equitalia non viene abolita; Equi-
talia cambia la sua ragion d’essere ed
Equitalia cambia nome: non sarà più una
Spa, ma sarà un ente pubblico economico,
non si chiamerà più Equitalia ma, presu-
mibilmente, Agenzia della riscossione.
Tutto qui, continuerà a fare esattamente il
mestiere di prima perché, fuor di ogni
demagogia, quel mestiere serve, è indi-
spensabile ad un Paese che ha l’evasione
fiscale con i livelli che ho detto prima e
che proverebbe ogni tanto a voler recu-
perare qualche risorsa, anche per chi tutti
i giorni paga – e non può farne a meno
– tutte le tasse fino all’ultimo centesimo.

Equitalia diventa un ente pubblico non
economico per la stravagante – sotto molti
aspetti – motivazione, così come ha detto
il Presidente del Consiglio, che chi riscuote
crediti per conto dello Stato non può fare
profitti su questa attività. Noi su questo
principio, peraltro, siamo assolutamente
d’accordo: chi fa servizi per ordine dello
Stato e, quindi, per conto della comunità,
in ultima istanza, non dovrebbe percepire
profitti da quell’attività. È curioso che di
questa cosa il Governo e la maggioranza si
rendano conto solo ed esclusivamente
quando c’è Equitalia di mezzo, dopo aver
imposto e imponendo tutti i giorni in
questo Paese che sull’energia elettrica, sui
trasporti pubblici, sull’acqua, su qualsiasi
servizio di cui hanno bisogno i cittadini,
sempre di più, c’è un margine di guadagno
che viene riconosciuto a chi lo svolge,
mentre, invece, questo deve sparire sulla

riscossione dei crediti. Ma questo – ripeto
– lo prendiamo come un primo passo in
avanti rispetto ad una uscita dalla logica
del profitto sui servizi pubblici e in ordine
ad una logica di servizio. Quello su cui,
però, francamente non saremo e non sa-
remo mai d’accordo – su cui, anche in
questo caso, colpevolmente e sempre in
modo populista e demagogico il Governo si
spende – è la questione dell’aggio. Con un
emendamento si apre la possibilità – per
fortuna, solamente la possibilità per il
momento – che l’aggio, cioè il costo vivo
di quella riscossione, oggi previsto al 6 per
cento, cioè in una percentuale che la stessa
direttrice dell’Agenzia delle entrate ci dice
insufficiente a coprire i costi della riscos-
sione, sia abbassato ancora. Ed è bene che
si sappia che, quando l’aggio si abbassa,
evidentemente, quei costi della riscossione,
che invece non spariscono, semplicemente
si trasferiscono – questi sì – anche sulle
tasche di qualcun altro, cioè dei contri-
buenti onesti e corretti, che si trovereb-
bero così a dover pagare anche il costo
della riscossione di ciò che viene effetti-
vamente incassato e anche di ciò che non
lo è, con la presa in giro di dover pagare
due volte: pagare le tasse e pagare le spese
di recupero. Credo che questo sia inac-
cettabile e non si può essere demagoghi
fino a questo punto, cioè fino all’idea che,
per cancellare una spesa da una parte,
non si ha, poi, il coraggio ovviamente di
dire che quella spesa finirà da un’altra.
Infatti, si lavora come dei maghi da quat-
tro soldi ormai in questo Paese, facendo
sparire le cose e facendo sempre finta che
queste puntualmente non debbano neces-
sariamente ricomparire altrove quando si
parla di costi, perché i costi non spari-
scono, al massimo si trasferiscono fino a
che il servizio è in piedi.

Questo decreto è stato talmente fretto-
loso che ci mette davanti anche ad un
altro problema, sempre restando ad Equi-
talia.

L’Agenzia delle entrate dovrà acquisire
queste quote, dovrà pagare il dovuto, a
quanto pare, all’INPS, cioè all’altro socio.
Poi dovrà annullare queste azioni, visto
che di una Spa si trattava, avendone
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presumibilmente un danno patrimoniale
di cui nessuno si preoccupa. Anche in
questo caso, non succede spesso che una
società, in virtù di una legge, sia costretta
ad acquistare cose che non valgono nulla,
andando a violare anche quelli che, dal
mio punto di vista, sono i principi di fatto
del codice civile.

Infine, con un emendamento voluto
dalla maggioranza e infilato all’ultimo mo-
mento, si apre un problema di cui io credo
il Governo dovrà farsi carico e dovrà
farsene carico anche il Parlamento, io mi
auguro il Senato. Il problema è quello del
fondo di previdenza complementare che
avevano i dipendenti di Equitalia, cioè un
fondo presso l’INPS, alimentato dai lavo-
ratori negli anni con versamenti obbliga-
tori, che adesso dovrà essere ridestinato
con decreto del Ministero. Cosa significa
l’espressione « ridestinato con decreto del
Ministero » ad oggi nessuno sa niente.
Ovviamente, la ridestinazione può essere
positiva per i lavoratori o può essere
anche negativa; tutto sta alla direzione in
cui si vuole andare. Su questo noi prove-
remo a fare chiarezza, già anche con un
ordine del giorno, prima di passare al
Senato, perché credo che i lavoratori ab-
biano il diritto e il Governo abbia il
dovere, gli uni, di sapere e, l’altro, di far
sapere dove finiscono soldi che non sono
dello Stato, ma sono di chi ha lavorato e
in quel fondo ha versato, anche in questo
caso per obbligo e non volontariamente,
risorse mese dopo mese.

Un secondo tema è il seguente. C’era un
provvedimento all’interno di questo de-
creto che noi condividevamo. Non solo lo
condividevamo, ma l’avevamo proposto al-
tre volte con emendamenti, non ultimo
all’interno dei decreti legislativi che hanno
seguito la delega fiscale e che hanno
introdotto poi la fatturazione elettronica.
È il tema della trasmissione trimestrale dei
dati delle fatture di tutte le imprese, delle
fatture emesse e delle fatture ricevute.
Questo ci soddisfaceva e ritenevamo... Pe-
raltro, lo ritengono tutti, lo ritiene anche
il Governo, che infatti aveva previsto di
incassare maggiori introiti nella lotta al-
l’evasione fiscale grazie a questo provve-

dimento. Avremmo voluto, con emenda-
menti che non sono passati (vedevamo dei
limiti), che tutte le fatture fossero tra-
smesse, non con i limiti che il decreto
prevedeva, a partire da quelle ricevute, che
passavano solo per le registrate, e
avremmo voluto che le sanzioni fossero
meglio specificate e innalzate. Infatti, ri-
tenevamo che 25 euro a fattura fossero
potenzialmente troppo bassi. Ora cosa ha
fatto il Governo, accogliendo un emenda-
mento del MoVimento 5 Stelle, a dimo-
strazione che le pessime idee vengono
sempre in coppia ? Ha ridotto queste san-
zioni. Le ha ridotte a 2 euro per fattura,
con un massimo di mille euro per trime-
stre. Ma, qualora uno non presenti queste
fatture, ma, una volta « beccato » a non
averle presentate, le depositi entro quin-
dici giorni, la sanzione è di un euro per
fattura, con un massimo di 500 euro per
trimestre. Deve essere chiaro che, facendo
un conto neanche particolarmente diffi-
cile, un euro per fattura significa che la
sanzione, di fatto, è inferiore al costo che
le imprese hanno eventualmente per la
trasmissione di queste fatture. Quindi, con
una sanzione ridotta a questi livelli, quella
che era una misura antievasione, attesa da
anni e che finalmente il Governo aveva
deciso di introdurre nell’ordinamento, di
fatto, scompare. Anche questo non è modo
di governare: introdurre misure buone,
positive, che vanno ad intervenire su una
delle difficoltà storiche, attuali e grandi di
questo Paese, cioè l’evasione fiscale, an-
dare a farsi fare i titoli sui giornali per un
paio di giorni e, poi, in sede di emenda-
menti, accogliendo magari il peggiore fra
quelli presentati dall’opposizione, smon-
tare completamente la norma nella sua
applicabilità è un metodo di governo di
cui, sotto molti aspetti, ci si dovrebbe
vergognare. Infatti, se non si ha il coraggio
e la volontà di fare un’iniziativa legislativa,
non la si faccia. Ma farla e smontarla è un
atto non degno di un Governo che vuole
avere un rapporto reale con le opposizioni,
ma soprattutto con il Paese.

Fra le altre cose – qui andiamo verso
i condoni propriamente detti –, avete
messo, sempre con un emendamento, un
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bel condono specifico per le controversie
in materia di accisa. Chissà mai che anche
in quel caso non si dovesse venire incontro
a chi ha un contenzioso aperto con lo
Stato, che, a questo punto, può sanare
liberamente, pagando il 20 per cento di
quello che avrebbe dovuto pagare e chiu-
dere il contenzioso, quindi, con una cifra
forfettaria molto bassa e la chiudiamo qui.
Ma non è quello il problema. Il problema
vero, invece, è il condono vero, quello
aperto a tutti, quello per chiunque abbia
nelle mani cartelle da rottamare 2000-
2015 in prima battuta, ma visto che si
sembrava non abbastanza generosi an-
diamo anche oltre, 2000-2016; si poteva
scrivere anche 2018, così forse ci si evitava
la fatica di dover ripetere nei prossimi due
anni dei decreti-legge analoghi, ma ci
fermiamo per il momento al 2016, anche
se l’anno non è ancora scaduto. Su queste
cartelle la rottamazione evita interessi di
mora, evita sanzioni; riduce quindi com-
plessivamente, soprattutto per grandi im-
porti e soprattutto per importi di vecchia
data, quello che dovrebbe essere il dovuto.

Noi non siamo mai d’accordo con i
condoni e non lo siamo tantomeno su
questo. Avremmo voluto una norma molto
diversa: una norma che prendesse atto che
negli ultimi dieci anni di fatto questo
Paese ha dovuto affrontare una guerra
economica; questo ci dicono i livelli di
crollo del PIL, questo ci dicono i livelli di
crollo della produzione industriale, questo
ci dice la conoscenza minima delle con-
dizioni del Paese reale, dei lavoratori, delle
imprese. C’è stato chi ha avuto effettive
difficoltà in questi anni, che ha avuto
difficoltà al punto tale che anche dopo
aver dichiarato correttamente quanto do-
veva in termini fiscali, non è stato nelle
condizioni di versarlo. Qualcuno parla di
evasione di necessità: è un termine che
non apprezzo molto, e tuttavia noi sa-
remmo stati d’accordo a limitare molto il
campo sia in termini di importi massimi,
sia in termini di prevalenza rispetto al
mancato versamento anziché sui crediti
derivanti da accertamento; avremmo vo-
luto andare incontro a chi ha vissuto
realmente in difficoltà. Dopodiché invece

qui c’è un problema: che non lo si è fatto,
si è reso il condono aperto a tutti; ma è
bene sapere che l’ordinamento italiano,
con norme che anche noi abbiamo appog-
giato, ha riconosciuto in questi anni, pro-
prio come categoria, le imprese o persone
fisiche che fanno attività d’impresa che
versano in temporanea oggettiva grande
condizione di difficoltà; lo abbiamo rico-
nosciuto per legge. Tant’è che a questi
abbiamo riconosciuto la possibilità di fare
rateizzazioni molto lunghe, di arrivare
fino a 120 rate rispetto al pagamento di
ciò che devono allo Stato: riconoscendo
che quando uno è in grave difficoltà
andargli a chiedere anche immediata-
mente il versamento di grandi cifre, per-
sino se evase, può produrre il risultato
contrario a quello che si vuole, cioè an-
ziché incassare quelle cifre, di far fallire
un’impresa. Questi sono evidentemente i
più meritevoli, quelli che più di tutti
dovrebbero essere aiutati ad essere messi
in carreggiata.

A questi, cosa si dice con questo con-
dono ? Che loro possono anche escludere
le sanzioni, escludere gli interessi di mora,
ma dalle 120 rate devono passare a 5, e di
fatto pagare subito. Quindi chi è in seria
difficoltà non potrà accedere a questo
condono, perché non è minimamente
messo nelle condizioni di pagare in 5 rate
ciò che prima pagava in 120, a meno che
non abbia dichiarato il falso, ed eviden-
temente lo Stato non abbia accettato una
falsa dichiarazione. Salvo andare dalle
banche, a chiedere di fatto di pagare in
interessi quello che sarebbe dovuto allo
Stato, di condono, in sanzioni ed in inte-
ressi di mora, perché gli interessi bancari
sono più alti degli interessi di mora: è di
questo che parla il Governo ? A questi non
si dà alcuna risposta: si dice di fatto
« tenetevi le sanzioni, tenete gli interessi di
mora, e pagate se siete in grado nelle rate
lunghe ». A quelli che invece non hanno
probabilmente alcuna difficoltà, magari
visto l’altro pezzo di provvedimento di cui
parliamo subito, cioè la voluntary, magari
perché hanno soldi nascosti all’estero, che
possono riportare in Italia, pagando san-
zioni talvolta ridicole, se sono lì da più di
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cinque anni; magari con quelli si va invece
ad approfittare del condono, quindi ap-
profittando due volte: approfittando del
rientro ed approfittando del fatto che lo
Stato è disposto per l’ennesima volta a
condonare le sanzioni agli evasori fiscali,
in questo Paese.

Secondo noi non si sta facendo giusti-
zia ! Si usa la retorica dell’aiuto alle im-
prese che sono entrate in difficoltà nella
crisi, e peraltro già il fatto che si vada fino
al 2000 dimostra evidentemente che non è
così, perché il 2000 non era certo fase di
crisi, e nemmeno il 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006; ma utilizzando quella retorica
non si aiuta chi è andato in difficoltà, ed
invece la si usa per andare incontro a chi
ha rubato: perché quando si parla di
evasione fiscale evidentemente – usiamo i
termini per quello che sono – si parla di
furto ai danni della collettività.

E fra questi i peggiori sono evidente-
mente quelli che quei soldi li hanno presi
e addirittura portati all’estero, per cui già
lo scorso anno il Governo aveva previsto
una specie di sanatoria; sanatorie che
qualcuno ha anche difeso, ma che aveva
un punto fondamentale in chi la difen-
deva: la facciamo quest’anno e non la
faremo più. E puntualmente l’anno suc-
cessivo la rifanno ! Con questo andando a
dare un messaggio sbagliato, che è quello
che tanto si può sempre credere che, ad
un termine, che viene posto in una data,
si può non corrispondere, perché il ter-
mine verrà sempre spostato in avanti. E
questo è un messaggio sbagliato !

Con un emendamento si è anche per-
messo a chi già aveva aderito l’anno
scorso, ufficialmente dichiarando di aver
fatto emergere tutto, in caso di contante,
di rifarlo emergere quest’anno, dichia-
rando che forse l’anno scorso aveva men-
tito, perché, in effetti, non aveva fatto
emergere tutto, ma che è pronto a fare
emergere anche altro: magari quello che
nel frattempo è emerso ed è andato in
prescrizione, su cui quindi con un 3-4 per
cento di media, a quanto pare, si risolve la
questione dell’emersione. Dico ciò perché
l’anno scorso, dai dati che abbiamo, non è
emerso nulla di ciò su cui si prendevano

entrate rilevanti: la famosa frase « non è
una sanatoria perché dovranno pagare
fino all’ultimo centesimo », di quelli che
dovevano pagare fino all’ultimo centesimo
ne abbiamo visti pochi. Ne abbiamo visti
molti di altri, di quelli che ormai erano
andati fuori dai limiti per l’accertamento,
anche perché nel frattempo era stato can-
cellato il raddoppio dei termini, e quindi
potevano tranquillamente far emergere
questi capitali con un versamento assolu-
tamente irrisorio.

Quest’anno è ancora peggio: non si fa
nemmeno più la farsa, perché mentre
l’anno scorso si diceva « almeno fate emer-
gere i documenti in contraddittorio con
l’Agenzia delle entrate, e poi si vede
quanto dovete versare », quest’anno si
dice: fatevi due conti, versate quello che
dovete, poi eventualmente forse l’Agenzia
delle entrate, se riuscirà prima o poi a
superare il sovraccarico di impegni che le
sono stati messi sul collo (quest’anno ar-
riva anche la fusione con Equitalia), forse
riuscirà anche a guardare se effettiva-
mente quello che avete dichiarato di dover
dare è ciò che era vero o meno; tutto
lascia supporre che forse non saranno
fatte con così grande attenzione, ma com-
prensibilmente, vista la mole di lavoro che
si carica: siamo ancora ad oltre il 36 per
cento delle pratiche dello scorso anno da
processare, e ne stanno per arrivare delle
altre, in un quadro oggettivo di indeboli-
mento della struttura, perché il sovracca-
rico di lavoro significa indirettamente in-
debolimento.

Per non parlare della questione del
contante, che noi abbiamo posto con forza
anche in Commissione, e che vogliamo
riportare anche qui. In prima battuta, lo
sanno tutti, all’interno di questo decreto-
legge il Governo aveva voluto che con il 35
per cento di versamento forfettario chi
avesse cifre di contante o altri valori al
portatore nascosti in cassette di sicurezza,
materassi, intercapedini nei muri, ognuno
dove crede, potesse farle emergere. C’era
stato un dibattito, ovviamente più sui gior-
nali che qui dentro, preventivo: ormai con
il Governo è più forte la levata di scudi
preventiva, si riesce ad ottenere di più con
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quel mezzo che con la discussione all’in-
terno delle Aule parlamentari o delle
Commissioni. E comunque, prima ancora
di arrivare al Parlamento, quel 35 per
cento col pagamento forfettario era scom-
parso. Era rimasta la possibilità di versare
i contanti o altri valori nascosti, ma di
farlo nell’incertezza: cosa che aveva pro-
dotto che l’anno scorso nessuno li avesse
fatti emergere, di fatto. Era una sorta di
resistenza passiva, quella che la norma
opponeva di fronte ad una cosa pessima
come la legalizzazione del riciclaggio, di
fatto anche se in un arco di tempo limi-
tato.

Si è preso l’emendamento apparente-
mente innocuo, cioè quello che dice che
qualsiasi cifra uno faccia emergere, questa
cifra verrà divisa negli ultimi cinque anni
fiscali e lì imputata. Il che vuol dire
sostanzialmente che chiunque la imputi,
anche senza arrivare al riciclaggio vero e
proprio (che pure c’è, e poi dirò), al
familiare a reddito zero, l’aliquota per
farlo emergere è attorno al 23-24 per
cento su 100.000 euro. Questa è la verità:
più bassa di prima ! Non c’è bisogno di
andare ai prestanome di professione, che
pure esistono; e anche qui è ipocrita fare
finta che non esistano, è ipocrita far finta
di non sapere che la grande massa del
denaro contante in Italia non deriva da
evasione fiscale: la grande massa di denaro
contante in Italia deriva dalle attività cri-
minali vere e proprie. È per questo che in
Italia c’è oltre l’80 per cento delle banco-
note da 500 euro complessivamente circo-
lanti nell’Unione europea. È per questo
che abbiamo una mole di contanti che
qualcuno stima in 200 miliardi di euro,
per il motivo che abbiamo almeno l’1 per
cento di PIL prodotto da attività criminale,
cioè quell’attività che gira solo in contanti.
Il Governo si sta rivolgendo a questi sog-
getti e lo fa consapevolmente e lo fa con
talmente tanta forza che, dopo essere stato
costretto a togliere la norma, appunto, in
prima battuta, l’ha rinfilata surrettizia-
mente in seconda e anche con lo sconto.

Ma si affida alla forza dell’autodichia-
razione, con cui la persona dice che quel
denaro deriva solo da evasione fiscale e

non da attività criminali. Il contante non
permette di provare in alcun modo questo.
Io posso dichiarare che un orologio del
valore di 30 mila euro l’ho persino trovato
per la strada. Venitemi a dimostrare il
contrario, venitemi a dimostrare il con-
trario ! O, quando io dichiarerò che quei
100 mila o 200 mila euro derivano dal-
l’aver svolto un’attività artigiana in nero
per dieci anni – e magari l’ho fatta
veramente, indipendentemente da chi
siano i proprietari veri di quel denaro –,
venitemi a dimostrare il contrario. E ri-
cordatevi che chi ha bisogno di fare emer-
gere capitali, da sempre, molto più che gli
evasori, è la criminalità organizzata: molto
più che gli evasori, è la criminalità orga-
nizzata ad aver bisogno di fare emergere
il contante. Tant’è che il riciclaggio, il
grande riciclaggio, non è appannaggio degli
evasori fiscali: è un’attività connessa so-
prattutto all’attività criminale, non a caso.

Noi abbiamo parlato e continuiamo a
farlo di riciclaggio di Stato, nella speranza
che, prima o poi, prenda parola anche chi
in prima battuta, appunto, si era sollevato
contro la prima ipotesi del Governo e che
lo faccia al Senato. Infatti, per fortuna,
ancora – e speriamo a lungo –, abbiamo
un bicameralismo in questo Paese, che ci
consente di porre rimedio ai danni che fa
una delle Camere.

Non c’è bisogno di dire nient’altro su
questo decreto-legge. Il resto sono norme
microsettoriali, il resto è l’intervento che
va sull’ente regionale dei trasporti della
Campania, corretto, ma senza, anche lì,
che venga imputata alcun tipo di respon-
sabilità a chi ha creato buchi in quell’a-
zienda. E lo si è fatto, peraltro, in Com-
missione con la peggiore delle argomen-
tazioni da parte di qualcuno della mag-
gioranza, cioè con la chiamata in correo,
come a dire: siamo responsabili tutti se c’è
quel buco e, quindi, tutti dobbiamo farci
carico, perché abbiamo governato tutti.
Questa è la cosa peggiore che una classe
politica può fare: creare buchi, farlo in
modo eventualmente bipartisan, chiamarsi
in corresponsabilità e insieme, diciamo,
sanarli.
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Noi avremmo voluto sanarlo quel buco,
ma avremmo voluto, molto banalmente,
che quell’ente venisse commissariato con-
testualmente. Deve essere chiaro che, nel
momento in cui con denaro pubblico vai a
porre soluzione ad un problema che si è
creato, vai anche a imporre di fatto una
sanzione e a imputare una responsabilità
e a creare le condizioni per cui non
succeda più. Vai anche a capire perché
quel buco si è creato. Infatti, per esempio,
nel trasporto pubblico potrebbe persino
essere un atto di resistenza in questi anni
aver creato buchi nei bilanci, visti i tagli
che il Governo centrale ha sempre e
sistematicamente imposto a regioni, pro-
vince ed enti locali rispetto alla gestione
dei servizi.

Mi avvio alla conclusione su una cosa
piccola. Si è andati a intervenire di nuovo
sull’ente nazionale per il microcredito. In
questo Paese di microcredito ce n’è poco,
in compenso abbiamo un ente, che serve
solo, per così dire, a pagare stipendi, a
partire da quello del Presidente, e mi
risulta anche piuttosto elevati, ma su que-
sto interverremo anche con interrogazioni
nelle prossime settimane. È tipico dell’I-
talia fare norme che hanno dei bei nomi,
ma che, anziché favorire nuove esperienze
anche nel credito, servono solo ed esclu-
sivamente a generare incarichi per amici o
ex amici di Governo. È una brutta prassi
contro cui noi non ci stancheremo mai di
parlare e, nel possibile, anche di combat-
tere (Applausi dei deputati del gruppo Si-
nistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l’o-
norevole Milanato. Ne ha facoltà.

LORENA MILANATO. Presidente e col-
leghi, il provvedimento al nostro esame
oggi è solo l’ennesimo e direi anche, pur-
troppo, molto triste esempio di scolla-
mento tra le politiche annunciate dal Go-
verno e la realtà concreta dei fatti.

Agli annunci trionfanti in merito alla
rivoluzione fiscale in atto e alla soppres-
sione di Equitalia ha fatto seguito un testo
privo di qualsiasi visione riformatrice,
utile per fare cassa e per piazzare qualche

norma in grado di fare il gioco del Go-
verno, in questo particolare momento di
campagna referendaria in atto. Il risultato
dell’operazione sarà, infatti, ben diverso
da quello illustrato dalla propaganda del
Premier. La montagna renziana ancora
una volta ha partorito un topolino, trin-
cerandosi dietro lo strumento della decre-
tazione d’urgenza per dare l’impressione
di fare tutto e subito.

Le abnormità e le anomalie in questa
vicenda sono più d’una. Partiamo da
quella più evidente: non si era mai visto,
infatti, un decreto-legge collegato addirit-
tura a una manovra di bilancio triennale,
che ancora deve essere approvata. Non si
era mai visto poi un Governo talmente
arrogante, da tentare di inserire in questo
testo – che, come ricordavo, è stato di-
chiarato collegato alla manovra finanziaria
e che, quindi, risponde agli stessi criteri di
ammissibilità – delle disposizioni, poi già
stralciate dal disegno di legge di bilancio.
In particolar modo, mi riferisco alle mi-
sure per il settore bancario e a quelle
relative al progetto Ryder Cup. Pensate, 97
milioni di euro per il golf.

Il Governo ha cercato di far rientrare
dalla finestra quello che era già uscito
dalla porta della stessa Commissione bi-
lancio qualche giorno prima, perché aveva
giudicato quelle stesse norme fuori dal
contenuto della manovra finanziaria. A
cosa si deve pensare, quindi ? A mala
fede ? A presa in giro ? Direi, in questa
fase, solamente a dei comportamenti non
propriamente legittimi e tantomeno cor-
retti da parte del Governo.

Ecco, noi non ci stiamo e abbiamo
denunciato con forza quella che è una
vera e propria truffa ai danni del Parla-
mento. Ma soprattutto, se oggi il Parla-
mento non sta vivendo un momento felice
evidentemente, è una vera e propria truffa
all’intero Paese, a tutto il Paese intero.

Il testo che abbiamo davanti è un
provvedimento disomogeneo, chiaramente
focalizzato a ottenere consenso da parte
dei cittadini e da parte di diverse catego-
rie. Ecco perché, dai contenuti legati a
questioni fiscali, sbucano poi interventi
che rispondono a necessità di governo e
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alcune misure che hanno l’amaro sapore
di spot elettorali, utili, come dicevo, per la
campagna referendaria che caratterizza
questo periodo e che si chiuderà con
l’appuntamento del prossimo 4 dicembre.

È proprio per racimolare consenso che
vengono introdotte norme per assicurare
qualche euro in più ai comuni alle prese
con l’accoglienza dei migranti – ai quali va
però la nostra solidarietà, vista la sciagu-
rata politica in materia di immigrazione
portata avanti dal Governo – piuttosto che
al fondo di occupazione, al trasporto re-
gionale, fino a investimenti per le Ferrovie
dello Stato o al finanziamento della linea
Milano-Saronno o alla tax credit per il
cinema.

Come abbiamo avuto modo già di ar-
gomentare anche nella relazione di mino-
ranza del collega Laffranco, la contrarietà
di Forza Italia è, quindi, innanzitutto ri-
spetto all’impianto filosofico del testo, che
non ha una trama, se non quella, da una
parte, di spendere per guadagnare con-
senso e, dall’altra, di impiantare una
pseudo riforma della riscossione, accanto
a una sorta di rottamazione delle cartelle
esattoriali, con l’unico scopo di fare cassa
e tentare così di far quadrare i conti, che
purtroppo, però, non tornano.

Equitalia, in realtà, cambia solo nome.
Lo Stato con decreto-legge si è preso il
diritto di disporre di una società privata,
di cambiarle natura giuridica e di creare
un ente pubblico economico di riscossione,
sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del
Ministero dell’economia e delle finanze.
Tutto questo senza un’approfondita di-
scussione in Parlamento in merito alle
procedure, alle modalità di riscossione,
senza un’analisi specifica dei risultati, del-
l’impatto e delle problematiche riscontrate
in questi anni di attività di Equitalia.
Semplicemente si decide che quella società
deve cessare di essere una società per
azioni, diventando un ente pubblico eco-
nomico.

Oltre ai numerosi dubbi interpretativi e
applicativi del nuovo testo e ai vistosi e
grossolani errori a cui il Governo ha
cercato di porre rimedio nel corso dell’e-
same in Commissione, questo intervento

normativo appare, in questo momento,
inopportuno e privo di qualsiasi visione, se
non quello dell’annuncio al telegiornale
della sera in merito alla fantomatica sop-
pressione di Equitalia.

Noi avremmo preferito approfondire,
ragionare, partire dai dati concreti in
merito a quello che non ha funzionato in
questi anni e, per questo, avevamo pre-
sentato una richiesta di stralcio di questa
norma, con la preghiera di proseguire
l’esame seguendo il normale iter parla-
mentare. Di sicuro le prospettive future
della riscossione, così come impostata,
risultano schiacciate da una politica opaca
e assolutamente inadeguata ad affrontare
quella che è una sfida di straordinaria
importanza per lo sviluppo del nostro
Paese.

Anche gli annunci relativi alla rotta-
mazione delle cartelle esattoriali si sono
rivelati, nei fatti, vuoti e soprattutto in-
gannevoli, perché si tratta di misure che
hanno il solo obiettivo di fare cassa; anche
in questo caso, quindi, il risultato è diverso
da quello propagandato. Il testo iniziale
del provvedimento prevedeva un paga-
mento dilazionato in un massimo di quat-
tro rate entro il 15 marzo 2018, con ben
due terzi della somma complessiva da
saldare entro il 15 dicembre 2017. Per
questo, molti emendamenti di Forza Italia
miravano a prevedere un numero mag-
giore di rate e una dilazione nel tempo, in
modo da permettere ai contribuenti con
più difficoltà di aderire alla procedura. I
relatori hanno accolto quanto proposto
solo in parte, definendo il pagamento di
tre rate per il prossimo anno e di due per
quello successivo, con l’estensione dell’ef-
ficacia della definizione agevolata per i
ruoli ammessi fino al 2016 e lo slittamento
del termine per l’adesione fino a dicembre
2018. In altre parole – è già stato detto –
chi non ha problemi di liquidità ne ap-
profitterà, mentre gli altri si terranno la
cartella esattoriale così come già hanno
deciso, optando per la rateizzazione lunga,
avendo come unica alternativa quella di
un finanziamento bancario, sicuramente
meno conveniente. Forza Italia aveva an-
che chiesto di intervenire proprio su quei
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contribuenti, su quelle imprese in crisi,
che già avevano avuto accesso al piano di
lunga rateizzazione, ma non siamo stati
ascoltati. Il Governo ha dimostrato così la
vera natura di questa misura, che non ha
niente a che vedere con qualcosa di favo-
revole nei confronti del contribuente.

Altro vulnus critico del provvedimento,
a chiara vocazione vessatoria, è la parte
relativa ai nuovi adempimenti dei contri-
buenti. Se, da una parte, si stabilisce, a
decorrere dal primo gennaio 2017, per i
soggetti passivi IVA, l’abrogazione della
comunicazione dell’elenco clienti e forni-
tori, dall’altra il testo introduce due nuovi
adempimenti da effettuare telematica-
mente ogni tre mesi: la comunicazione
analitica dei dati delle fatture emesse e
ricevute, la comunicazione dei dati delle
liquidazioni periodiche IVA. Anche in que-
sto caso il Governo stima che dalle nuove
disposizioni si dovrebbero recuperare, per
il solo 2017, ben 2 miliardi di euro e oltre
4 miliardi nel 2018, una vera e propria
beffa per i contribuenti, tra l’altro in
palese contrasto con la semplificazione
tante volte sbandierata proprio da questo
Governo, a cui Forza Italia aveva cercato
di porre rimedio proponendo una serie di
emendamenti che prevedevano la soppres-
sione di tutti gli aggravi burocratici in
merito alle comunicazioni trimestrali, eli-
minando anche sanzioni per eventuali er-
rori formali nella trasmissione.

Un ultimo passaggio, ma sicuramente
doveroso, sul « grande fratello » che si è
scatenato nei confronti del contribuente:
l’articolo 3 del testo consente all’Agenzia
delle entrate di utilizzare le banche dati e
le informazioni alle quali è autorizzata ad
accedere anche ai fini dell’esercizio delle
funzioni relative alla riscossione nazionale,
nonché di acquisire le informazioni rela-
tive ai rapporti di lavoro e di impiego
presenti nelle banche dati dell’INPS, per
l’attivazione mirata delle norme relative al
pignoramento di stipendi, salari o altre
indennità. Inoltre, si consente al nuovo
ente Agenzia delle entrate riscossione di
accedere alle medesime informazioni per
le attività di riscossione.

Gli emendamenti di Forza Italia mira-
vano invece ad eliminare questa disposi-
zione, nonché altre misure simili già pre-
viste dalla legislazione vigente, che per-
mettono all’Agenzia delle entrate di poter
entrare in possesso e incrociare banche
dati, mettendo a sistema informazioni con
riferimento anche al valore medio di gia-
cenza dei depositi e dei conti correnti
postali: una sorta di « grande fratello »
fiscale, che dal 1o luglio 2017 potrà con-
trollare i beni, gli stipendi e gli investi-
menti dei contribuenti, a cui noi gruppo di
Forza Italia diciamo convintamente no
(Applausi dei deputati del gruppo Forza
Italia-Il Popolo della Libertà-Berlusconi
Presidente).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’o-
norevole Pili. Ne ha facoltà.

MAURO PILI. Grazie Presidente, ono-
revoli colleghi. Non mi soffermerò nem-
meno un attimo sull’annosa vicenda di
decreti-legge disomogenei, privi della ur-
genza e della straordinarietà. È una regola
costituzionale, sacrosanta, che viene siste-
maticamente violata dal Capo dello Stato
e dal Governo, che propone, e il Capo
dello Stato, che ratifica. Si tratta di un
provvedimento totalmente disomogeneo,
che non tiene conto di nessun tipo di
urgenza.

Voglio però soffermarmi sulla credibi-
lità di questo decreto, la credibilità che è
alla base di ogni provvedimento che un
Governo deve proporre sia al Parlamento
che ai cittadini. Questo decreto è privo di
qualsiasi credibilità istituzionale, politica e
sostanziale. Voglio citare soltanto due ele-
menti, per aggiungerne poi un terzo. I
primi due elementi sono evidenti: man-
cano venti giorni alla scadenza referenda-
ria e quindi vi è un tentativo palese,
pacchiano, da parte del Governo, di acca-
parrarsi qualche voto con un decreto che,
nella sostanza, non solo non interviene
sulle questioni concrete e sostanziali, ma
che, anzi, in molti casi le inasprisce in
maniera pesante. Il secondo elemento è
che questo decreto dice, con estrema chia-
rezza, che Equitalia esiste e continuerà a
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esistere con struttura analoga rispetto a
quella precedente, non cambieranno nem-
meno gli uffici, non cambieranno i fun-
zionari e soprattutto non cambieranno le
regole della riscossione. Basterebbero que-
sti elementi, onorevole Presidente, per de-
rubricare questo decreto nell’alveo delle
barzellette di questo Governo, barzellette
da quattro soldi, che vengono dispiegate
nel vano tentativo di recuperare qualche
voto visto che i sondaggi dichiarano ormai
apertamente il fallimentare apporto di
questa riforma costituzionale. Del resto, se
non fosse un’estrema propaganda eletto-
rale, per quale motivo si propone questo
decreto in quest’Aula a venti giorni dalla
scadenza elettorale ? Se fosse stato questo
un punto nevralgico, come oggi da una
parte e dall’altra si sostiene, delle azioni di
Governo, perché lo si fa dopo due anni e
mezzo dall’insediamento di questo Go-
verno ? È evidente che, se questa fosse
stata un’azione dirimente delle scelte di
governo, bene avrebbe fatto il Governo a
presentarla due anni e mezzo fa e non alla
vigilia di una consultazione referendaria.
È evidente, lo sanno tutti, Renzi si accom-
pagna con sondaggisti di varia natura,
alcuni americani che, come si è visto,
sbagliano tutte le previsioni, che gli hanno
detto però un dato emblematico: se non si
fanno azioni di imbroglio dell’opinione
pubblica, non c’è possibilità di tentare di
ribaltare il risultato e quindi nasce il
decreto con decine di argomenti total-
mente disomogenei, ma con il titolo che è
quello di cancellare Equitalia. Ecco, l’af-
fermazione « cancellare Equitalia », che è
nel titolo di questo provvedimento, è to-
talmente destituita di fondamento, mi per-
metterà il Presidente di definirla del tutto
falsa. Qui è il diversivo che viene proposto
con uno spot sistematico: quattro slide,
tweet a catena, le TV di Stato piegate e
sottoposte, sottomesse al regime di Palazzo
Chigi, che devono imporre nella tabella
quotidiana dei propri TG appunto la no-
tizia « Equitalia viene cancellata », perché
è il tema su cui i Governi più tribali
pensano di poter recuperare del consenso
e in questo caso senza affrontare invece la
partita più seria che è quella non della

sola riscossione che è essa stessa un tema
rilevante ma quella della pressione fiscale,
che non solo non viene abbassata, ma che
sistematicamente da una parte o dall’altra
viene incrementata. Bisogna, da questo
punto di vista, leggere attentamente il
decreto e partire dal presupposto che il 4
dicembre che vinca o che perda nasce
Equitalia bis con poteri aggiuntivi e ancora
più oppressivi di quanto non avesse la
precedente Equitalia. Ovvero sempre ra-
pina a mano armata, e cercherò di spie-
gare perché questa rapina a mano armata
ha soltanto il cambio del cappuccio del
rapinatore, che utilizzerà strumenti da
spionaggio, da Gestapo, atteggiamenti che
consentiranno di entrare nelle banche,
nelle case e nelle aziende come un
« grande fratello » che davvero metterà
ancora di più questo tema della riscos-
sione, ma soprattutto con la pressione
fiscale, come elemento oppressivo dello
Stato nei confronti delle famiglie e nei
confronti di chi fa impresa.

E non si distingue ancora tra chi evade
e chi invece è costretto a sopportare la
pressione fiscale indebita e ingiusta, che
non è in nessun modo equa rispetto ai
fondamenti che la Costituzione, quella
vigente, impone. Ora hanno scelto un’altra
strada: prima ti sfondavano la porta a
calci, ora ti entrano dentro la vita con
spionaggio di vecchia memoria. Ti incro-
ciano qualsiasi tuo movimento della vita e
mettono a rischio anche la più elementare
privacy delle famiglie. Ebbene, va detto
con estrema chiarezza, l’articolo 1 dice
con estrema limpidità che l’amministra-
tore delegato di Equitalia è nominato
commissario straordinario per l’adozione
dello statuto e gestione della fase transi-
toria. Quindi vuol dire che chi ha gover-
nato sino ad oggi, e governa sino ad oggi
Equitalia, da domani sarà ugualmente a
capo di Equitalia; cioè non cambia nem-
meno il rappresentate, sarebbe stato più
logico trovare una terza persona che fa la
transizione, in realtà si prende colui che
ha governato, colui che ha armato l’uti-
lizzo della riscossione e lo si nomina. Ma
soprattutto si dice che tutto questo avverrà
in continuità, è scritto nell’articolo 1, e si
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ribadisce con estrema chiarezza, che al
fine di garantire la continuità e la fun-
zionalità delle attività di riscossione è
istituito un ente pubblico economico: cioè
le parole sono chiare, nel testo di legge, a
differenza di quello che si rappresenta
all’esterno. « Si deve garantire la conti-
nuità e la funzionalità dell’attività di ri-
scossione », è istituito un ente pubblico,
cioè si cambia il nome, si cambia finta-
mente la ragione giuridica ma si tengono
in piedi tutti quelli che erano i funzionari
di Stato messi dentro l’agenzia, dentro
Equitalia e si trasferiscono all’Agenzia di
Stato, anch’essa per proseguire nell’opera-
zione di rapina.

È evidente che da questo punto di vista
emergono elementi nevralgici, e il primo è
quello richiamato al comma 5 sul quale
pochi si sono soffermati, ma mi permet-
terà il Presidente di fare su questo un
appunto: al comma 5 c’è scritto che viene
stabilito un nuovo modello di remunera-
zione dell’agente di riscossione e che il
Presidente del Consiglio stabilisce quali
sono le norme e le regole per pagare
coloro che devono riscuotere; cioè questa
Agenzia sarà remunerata in base a un
regolamento che stabilirà il Presidente del
Consiglio dei ministri. Mi domando, se
questa norma che è stata puntualmente
riprodotta tenga conto per esempio della
sentenza della Corte Costituzionale del
2010, che ha detto che bisogna assoluta-
mente equiparare il costo della riscossione
al costo del servizio.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
SIMONE BALDELLI (ore 12,50)

MAURO PILI. E c’è qui una prima
importante verifica che va fatta rispetto a
quello che ha detto la Corte costituzionale,
ed è per questo che io mi permetto di
affermare in quest’Aula che questo de-
creto è nella sostanza incostituzionale,
perché ripropone il termine diverso di
aggio ma nella sostanza l’aggio ha il 6 per
cento, quando la Corte costituzionale nel-
l’esame della sentenza del 17 giugno 2010
ha detto in maniera puntuale che il costo

della riscossione deve essere parametrato
al reale costo del servizio e ha stabilito,
con i calcoli che ha fatto la Corte, che
quell’onere non doveva superare il 2 per
cento, e quindi c’è ancora oggi un 4 per
cento in più di rapina a mano armata
nell’aggio, cioè nel fondamento della ri-
scossione, di cui non si tiene assoluta-
mente conto.

La Corte costituzionale su questo è
stata, non chiara, ma chiarissima perché
ha posto tutte le analisi puntuali di tutti gli
elementi che dovevano in qualche modo
portarci a una valutazione di quanto do-
vesse guadagnare appunto il soggetto della
riscossione, e di tutto questo non si tiene
conto, quindi si apre un capitolo, quel
capitolo dell’imbroglio che deve essere an-
cora definito, perché ad oggi non si è
specificato in maniera molto chiara: si è
detto che questo margine lo decide il
Presidente del consiglio dei ministri, è lo
deciderà in base ai costi, i costi sono
parametrati a quello che è successo sino
ad oggi e quindi se non viene riportato il
limite di costo a quello che dice la Corte
costituzionale è evidente che si avrà un
carico di oneri pari a quello precedente,
quindi non cambierà niente nemmeno sul-
l’analisi dei costi che invece la Corte
costituzionale ha detto « vanno modificati
radicalmente e sostanzialmente ». Quindi
da questo punto di vista emerge con
estrema chiarezza la continuità: all’arti-
colo 1-bis si parla di proroga di termini in
materia di deleghe e funzioni dirigenziali
nelle agenzie fiscali per tutto l’anno suc-
cessivo, quindi è evidente che coloro che
hanno diretto anche gli uffici periferici,
pur non avendone qualche volta titolo,
vengono reiterati e vengono prorogati. La
continuità viene garantita successivamente
all’articolo 2 – disposizioni in materia di
riscossione locale – e già dal 2012 questo
Parlamento aveva deciso di chiudere il
rapporto violento tra i comuni e Equitalia
che scaricava una aggressione ai cittadini,
ebbene oggi si fa una ulteriore reiterazione
di questa proroga sino al 30 giugno 2017
e a scadenza ci sarà evidentemente un’al-
tra proroga. Quindi ci sono tutti gli ele-
menti cogenti all’interno del decreto che
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dichiarano, che sostengono che questa
Equitalia non solo non muore ma rinasce
e riprende forma in maniera più oppres-
siva, più dura e più violenta di quanto non
lo sia stata sino ad oggi. E lo ha detto
qualche altro collega. Renzi ha detto
« manderemo un messaggino, un sms », in
realtà all’articolo 4 è scritto con estrema
chiarezza che la comunicazione analitica
dei dati e delle fatture emesse deve avve-
nire puntualmente su tutto l’intero com-
parto della comunicazione delle fatture,
quindi vi è un aggravio ulteriore di oneri
che riguardano certamente i commercia-
listi ma che ricadranno obbligatoriamente
sulle imprese, costrette a pagare ulteriori
oneri per una burocrazia sempre più asfis-
siante e che continua a vessare coloro che
le tasse le pagano e invece a fare evadere
coloro che le hanno sempre evase.

E quindi è evidente che siamo di fronte
a un’azione più violenta, perché all’arti-
colo 3 c’è scritto che l’Agenzia delle En-
trate potrà utilizzare le banche dati e le
informazioni relative all’obiettivo di atti-
vazione delle norme relative al pignora-
mento. Cioè si dice, con estrema chiarezza,
che questi dati, queste analisi vengono
fatte con l’obiettivo di pignorare, di pigno-
rare ancora quelle aziende che sono in
difficoltà, cercherò poi di vedere la partita
degli studi di settore, che vengono anche in
quel caso modificati soltanto per nome,
cioè si aggrediscono sempre coloro che
hanno dovuto sopportare oneri fiscali in-
debiti, per molti versi indebiti, e qualche
volta, perché la crisi economica non è
stata all’altezza, ha creato condizioni tali
per cui non si riuscisse a soddisfare le
esigenze. E vengo alla partita degli studi di
settore, studi di settore che nascono tempo
addietro, poco prima del Governo Amato,
col Governo Ciampi e poi si sono appe-
santiti negli anni. Sostanzialmente, su que-
sta partita, c’erano alcune questioni in
ballo e che la Corte costituzionale, in
alcuni casi, ha provveduto a richiamare,
c’erano alcuni limiti che io voglio qui
richiamare perché sono una discrimina-
zione verso i contribuenti con redditi in-
feriori ad una certa dimensione reddituale,
cioè si dice: tu devi per forza guadagnare

molto o, comunque, devi guadagnare se-
condo il tuo settore: in Sardegna capitava
che il calzolaio di un piccolo paese fosse
equiparato al calzolaio della principale via
commerciale di Milano. Quindi, se tu non
guadagni quanto il calzolaio di Milano,
paghi lo stesso sul piano della tassazione;
cioè si impone una tassazione sui redditi
anche se non realmente conseguiti e que-
sto nonostante la stessa Costituzione dica
con estrema chiarezza – e questo è un
passaggio che riprenderò più volte nel mio
intervento – all’articolo 53: « Tutti sono
tenuti a concorrere alle spese pubbliche in
ragione della loro capacità contributiva ».
Quindi, sono state cancellate le parole:
« studi di settore », ed è stata introdotta
un’espressione da chiromanti, da zingari
come: « indici sintetici di affidabilità fi-
scale »; l’affidabilità, questo termine così
aleatorio e sostanzialmente soggettivo, chi
è che la deve definire ? È codificata o non
è codificata l’affidabilità – così come dite
voi – fiscale ? Questo è un passaggio
chiave; se gli studi di settore erano negativi
perché equiparavano comunque a livelli
certi, questi indici sintetici di affidabilità
fiscale sono totalmente aleatori, privi di
qualsiasi consistenza giuridica, tecnica e
finanziaria che possa, appunto, equipa-
rare, rispondere a quella norma della
Costituzione che dice che devono rispon-
dere alle ragioni della capacità contribu-
tiva.

Ebbene, questo passaggio è emblema-
tico, perché non si tratta di proporre un
condono, come qualcuno ha detto; chi ha
rievocato il condono non ha capito la
sostanza del problema. Stiamo parlando di
quella norma che, invece, andava affron-
tata, quella, sì, con urgenza, della incosti-
tuzionalità del sistema contributivo, del
sistema fiscale del Paese, dove, appunto, si
evince che ci sono realtà che pagano molto
alla pari di quelle che guadagnano molto,
pur avendo, per esempio, realtà – e ri-
chiamo ancora una volta la Sardegna –
decisamente più basse sul piano del PIL,
sul piano dello sviluppo economico e –
aggiungo – con fattori della produzione,
cito per tutti l’energia e i trasporti, che
hanno un costo del 40 per cento in più
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ognuno, e che rendono l’impresa in una
regione insulare molto più onerosa;
quindi, la violazione dell’articolo 53 della
Costituzione è in questa fattispecie molto
più elevata. Non tener conto di queste
discriminanti significa che alla radice c’è
un tentativo che qui si sta reiterando e
riproponendo in tutta la sua violenza, e
cioè quello di aggredire in maniera uni-
voca, senza tener conto dei divari sociali
ed economici dei territori, tutte le attività
economiche per arrivare alle famiglie.
Siamo di fronte a un provvedimento che
alla radice di questa soppressione degli
studi di settore ha l’introduzione degli
indici sintetici di affidabilità fiscale del
tutto illegali, incostituzionali e iniqui nei
presupposti che vengono posti alla base
delle azioni che vengono avviate con que-
sto processo.

È quindi un decreto elettorale, perché
questo decreto elettorale non affronta il
carico fiscale asfissiante e oppressivo, ma
lo reitera non ponendosi il problema che
il debito capitale è costituito su presup-
posti errati, perché se voi avete introdotto,
oggi, in questo decreto l’affidabilità fiscale,
questa aleatoria definizione, o dite con
chiarezza che si paga meno di quanto si
pagava prima, oppure è la stessa cosa, ma
se dite che si paga meno, vuol dire che
prima c’è stato un maltolto che era illegale
e che era illegittimo rispetto a chi ha
pagato a fronte di redditi che non ha
avuto e che non ha riscosso. Quindi, c’è un
maltolto precedente che non riguarda una
partita di condono, ma si tratta di una
restituzione del maltolto, cioè di chi ha
oneri o carichi fiscali aggiuntivi, a partire
dal debito capitale per arrivare a tutto
quello che si è sommato negli anni, che
sono del tutto illegittimi anche sul piano
costituzionale.

In questo passaggio, che si affida ai
chiromanti, non sarà forse il caso di
richiamare quell’ulteriore contributo che
date per le comunità zingare in Italia di
100 milioni ? Con questo decreto, eviden-
temente, volete utilizzarli per studiare,
appunto, i criteri di affidabilità fiscale dei
cittadini e delle imprese. Ma detto questo,
come si può pensare che si passi da un

potenziale di 120 rate per pagare l’even-
tuale debito pregresso – e io aggiungo
illegittimo e molto spesso incostituzionale,
irragionevole e totalmente contrario a
quello che dice la norma – a che cosa ? A
5 rate. Se tu sei solvente, se hai la
possibilità di assolvere ai tuoi obblighi
fiscali in cinque rate ti liquidi tutto. Ma vi
pare che uno che ha fatto 120 rate per
pagare i debiti, possa oggi chiudere in
cinque rate ? La realtà è che questo prov-
vedimento è funzionale a chi i soldi li
aveva anche prima e, oggi, invece, questo,
sì, è un condono che consentite a coloro
che vogliono evidentemente utilizzare le
risorse finanziarie per fare dell’altro.
Quindi, non c’è una partita che riguarda
un condono, c’è una partita che riguarda
la gestione del sistema Paese, dove Renzi
e compagni tentano la furbata, l’imbroglio
di pre-campagna elettorale, pre-campagna
referendaria per dire ai cittadini italiani:
guardate che vi cancelliamo Equitalia. Non
solo non c’è la cancellazione di Equitalia,
ma continua a esserci la più alta pressione
fiscale europea; vi è una discriminazione,
cioè, chi poco guadagna, paga molto, e chi
guadagna molto, continua a pagare di
meno e, anzi, viene favorito nell’evasione
fiscale, viene favorito anche da un con-
dono sotterraneo. A questo si aggiungono
altri capitoli che vengono introdotti, non
so con quale criterio, dentro questo prov-
vedimento; c’è, per esempio, uno stanzia-
mento di 600 milioni di euro che riguarda
i centri di accoglienza, l’attivazione, la
locazione e la gestione dei centri di trat-
tenimento e di accoglienza per stranieri.
Ma non è un caso che, per esempio, come
capita in Sardegna, questi seicento milioni
andranno a finire alle cooperative di « ma-
fia capitale », perché dalla prefettura di
Sassari per arrivare a quella di Cagliari le
cooperative che stanno vincendo l’affida-
mento dei servizi per gli immigrati sono le
cooperative di « mafia capitale » perché
hanno acquisito a Roma il punteggio di
quantità finanziaria e gestionale che poi
fanno valere nelle periferie. Quindi, questa
rete mafiosa si sta allargando e sta diven-
tando un grande business per il quale voi
stanziate seicento milioni. Chi glielo dice
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alla povera famiglia di Villacidro, che la
settimana prossima sarà senza casa, che
avete stanziato seicento milioni di euro
per continuare in questa logica che non è
funzionale ai poveri migranti che arrivano
in Italia o che andate a prendere in Libia
per portarli in Italia, ma è funzionale a
quelle cooperative che con questi seicento
milioni continueranno a lucrare sulla po-
vera gente e su quei poveri migranti ?
Questa è la drammatica realtà. Promuo-
vete Equitalia, la trasformate e nel con-
tempo, per nascondere questa vergogna,
stanziate altri seicento milioni per finan-
ziare, appunto, le cooperative di « mafia
capitale ». Va detto con estrema chiarezza:
si tratta di cooperative che partono da
Roma, passando per la prefettura di Sas-
sari, la prefettura di Cagliari, facendo
azioni che sono violente sul territorio,
cancellando la dignità dei comuni, dei
sindaci, imponendo senza regole tutto
quello che viene imposto su quella partita.

E, poi, che dire di questo provvedi-
mento omnibus ? Avete introdotto la mis-
sione in Libia, vi state avvicinando a quelle
parole fuori di senno, ma poi concrete
negli obiettivi, della Ministra Pinotti che
ha tempo fa dichiarato che avrebbe por-
tato 5000 militari in Libia. Ci stiamo
avvicinando, portiamo adesso il campo
sanitario, poi, bisognerà, come abbiamo
fatto con Mosul, avvicinare anche, alla
struttura sanitaria in Libia, il personale e,
quindi, si sta iniziando quell’operazione
per spendere ancora ulteriori risorse in
Libia e questo è un passaggio contenuto in
questo decreto, nel « decreto Equitalia ».
Ma c’è un ulteriore investimento che ri-
guarda, guarda caso, la linea Milano-Sa-
ronno. Ma come ? Nella regione più forte
d’Italia, economicamente più solida, c’è un
ulteriore stanziamento che riguarda anche
la connessione ferroviaria di Milano-Sa-
ronno e ci sono investimenti per Ferrovie
dello Stato senza ancora il criterio del
riequilibrio ? Ma come è possibile ? Se la
base, se l’indice infrastrutturale ferroviario
del nostro Paese è cento e la Sardegna ha
quindici, la logica sarebbe stata quella del
riequilibrio, non di continuare a dare a chi
ha molto; era di riequilibrare e di portare

quello che ha quindici a cento. In realtà,
si vuole portare chi ha cento a centoventi
e continuare a tenere chi ha quindici a
quella base di calcolo del tutto infondata.
Poi, per il trasporto regionale, ovviamente,
soldi alla Campania o soldi ad altre re-
gioni, fuorché a quelle che hanno il dirit-
to-dovere di questo riequilibrio che non
viene mantenuto.

Quindi, da questo punto di vista, questo
decreto conferma: Equitalia non viene
abolita, viene rafforzata e viene, sostan-
zialmente, incrementata di poteri che sono
coercitivi più di quanto non fosse l’attuale
Equitalia; le vessazioni aumentano; si
fanno condoni a favore dei più ricchi a
scapito di coloro che avevano scelto di fare
120 rate, che continueranno a pagare tutto
ciò che è in debito in quella tassazione,
cioè il debito capitale, gli interessi e quan-
t’altro è previsto, perché non potranno
accedere a questa sottospecie di condono
che voi proponente. In realtà, il Governo
ha solo provveduto ad un cambio di nomi,
ha utilizzato il vocabolario dei sinonimi
per fare un’operazione di maquillage. Il
tentativo è maldestro: è quello di imbro-
gliare i cittadini italiani da qui al referen-
dum.

Così come spesso è capitato quando si
esagera, quando si colma il bicchiere, poi,
alla fine, l’acqua va fuori e Renzi, sostan-
zialmente, proprio anche per la sua indole
riesce a fare questo in maniera molto
puntuale, cioè ha esagerato: la sua credi-
bilità politica ed istituzionale con questo
decreto scende ulteriormente e gli italiani
capiranno che il 4 dicembre bisogna sce-
gliere per una strategia di sviluppo, per
una strategia che non sia centralista, che
non sia in mano ai poteri forti, alle banche
– anche in questo caso, vengono ripropo-
ste come centrali nel sistema Paese –, ma
che ritorni a quella opera puntuale che la
Costituzione, quella vigente, ha saputo sino
ad oggi, in qualche modo, garantire, anche
e nonostante quei tentativi di imbroglio ai
danni dei cittadini e del Paese.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti
a parlare e pertanto dichiaro chiusa la
discussione sulle linee generali.
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(Repliche – A.C. 4110-A)

PRESIDENTE. Hanno facoltà di repli-
care i relatori di minoranza, ma, non
vedendoli, a questo punto, evito di chia-
marli.

Prendo atto che il relatore per la mag-
gioranza per la VI Commissione (Finanze),
onorevole Sanga, il relatore per la mag-
gioranza per la V Commissione (Bilancio),
onorevole Tancredi, ed il rappresentante
del Governo non intendono replicare.

GIOVANNI SANGA, Relatore per la
maggioranza per la VI Commissione.
Chiedo di parlare sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI SANGA, Relatore per la
maggioranza per la VI Commissione. Gra-
zie, Presidente. Sono emersi alcuni aspetti
problematici, soprattutto, limitatamente
ad alcuni punti del testo all’esame dell’As-
semblea che richiedono il rinvio nelle
Commissioni del provvedimento, limitata-
mente a quei punti.

Si tratta, in particolare, degli articoli
2-bis e 7-sexies, nonché della formulazione
del comma 13-bis dall’articolo 1. Pro-
pongo, quindi, che ci possa essere un
rinvio nelle Commissioni, rinvio circo-
scritto ai profili di copertura degli articoli
2-bis e 7-sexies, nonché alla correzione di
un errore materiale concernente il riferi-
mento normativo contenuto nel comma
13-bis dell’articolo 1, che deve essere so-
stituito con il rinvio al comma 13 del
medesimo articolo 1. A tal fine, penso che
le Commissioni avranno bisogno di un’ora
di tempo di lavoro.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole
relatore. Riepilogando, il relatore ha pro-
posto il rinvio del provvedimento nelle
Commissioni, limitatamente agli articoli
2-bis e 7-sexies, nonché alla correzione di
un errore materiale concernente un rinvio
normativo di cui all’articolo 1, comma
13-bis.

Alla votazione di tale proposta si po-
trebbe procedere anche nell’odierna se-
duta, tuttavia, alla Presidenza risulta che
tra i gruppi vi sia stata un’intesa nel senso
di non procedere ad alcuna votazione
nella giornata di oggi.

A questo punto, quindi, il seguito del-
l’esame del provvedimento è rinviato alla
seduta di domani, martedì 15 novembre,
alle ore 10,30, al fine di procedere in
primo luogo al voto della proposta di
rinvio nelle Commissioni, limitata alle
parti di cui sopra, per poi proseguire
l’esame. Quindi, a questo punto, aggiorne-
remo la seduta a domattina.

Ordine del giorno
della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l’ordine del
giorno della seduta di domani.

Martedì 15 novembre 2016, alle 10,30:

Seguito della discussione del disegno di
legge:

Conversione in legge del decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, recante disposi-
zioni urgenti in materia fiscale e per il
finanziamento di esigenze indifferibili (C.
4110-A).

— Relatori: Tancredi (per la V Com-
missione) e Sanga (per la VI Commissione),
per la maggioranza; Laffranco, Pesco e
Busin (per la VI Commissione), di mino-
ranza.

La seduta termina alle 13,15.

TESTI DEGLI INTERVENTI DI CUI È
STATA AUTORIZZATA LA PUBBLICA-
ZIONE IN CALCE AL RESOCONTO STE-
NOGRAFICO DELLA SEDUTA ODIERNA:
GIOVANNI SANGA (A.C. 4110-A); PIE-

TRO LAFFRANCO (A.C. 4110-A).

GIOVANNI SANGA (Relazione per la
maggioranza per la VI Commissione –
A.C. 4110-A).
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Il decreto-legge in esame reca una serie
di misure a favore dei contribuenti e dei
cittadini che, come vedremo meglio in
seguito, sono state potenziate in modo
significativo nel corso dell’esame parla-
mentare.

Colgo qui l’occasione per ringraziare
tutte le parti politiche di aver partecipato
attivamente alla discussione e di aver
consentito l’approfondimento del merito
delle questioni, con l’obiettivo comune di
migliorare il provvedimento.

A questo risultato si aggiunge anche la
considerazione che il decreto legge al no-
stro esame contribuisce in modo consi-
stente alla manovra di bilancio che an-
dremo a esaminare nei prossimi giorni,
portando una dote iniziale di 4.260 milioni
di euro per l’anno 2017, di 4.185,5 milioni
di euro per l’anno 2018, di 3.270 milioni
di euro per l’anno 2019 e di 2.970 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2020.

Mi preme segnalare che tale dote è
stata incrementata nel corso dell’esame
parlamentare di 300 milioni di euro per
l’anno 2017 e di 1.100 milioni di euro per
l’anno 2018.

Inoltre, l’aumento di 30 milioni delle
risorse destinate al tax credit per il cinema
e l’audiovisivo è stato compensato nel 2016
con una maggiore riduzione delle spese dei
Ministeri, già prevista nella versione ori-
ginale per 451,83 milioni di euro.

Tali maggiori entrate derivano da mi-
sure finalizzate a migliorare il rapporto
tra lo Stato e il contribuente, attraverso un
nuovo ruolo attribuito all’amministrazione
fiscale, che si sta evolvendo da mero
ricevitore passivo di dichiarazioni fiscali,
sottoposte a controlli successivi, a promo-
tore della tax compliance dei contribuenti
mediante l’acquisizione e la processabilità
– in tempo reale – delle informazioni
riguardanti le transazioni commerciali e
connessi pagamenti operati dalle aziende;
tale nuovo approccio, avviato con la di-
chiarazione precompilata introdotta lo
scorso anno, si arricchisce ora con l’ac-
quisizione periodica dei dati delle fatture,
volta a consentire un’azione di confronto
pre-dichiarativo improntato alla traspa-
renza e con il nutrito pacchetto di sem-

plificazioni fiscali, introdotto nel corso
dell’esame parlamentare – che intende
proprio promuovere una nuova stagione
del rapporto con il fisco.

Queste risorse, quindi, insieme a quelle
derivanti, per il solo anno 2017, dalla
voluntary disclosure (pari a 1.600 milioni
di euro, come stabilito dall’articolo 86 del
disegno di legge di bilancio) sono destinate
– nella manovra di bilancio – al finan-
ziamento dei provvedimenti a sostegno
della competitività delle imprese e della
crescita economica, intervenendo, tra l’al-
tro con:

la proroga e il rafforzamento della
maggiorazione della deduzione degli am-
mortamenti, in particolare per gli investi-
menti in nuovi beni strumentali ad alto
contenuto tecnologico;

l’introduzione di una nuova imposta
sul reddito imprenditoriale (con l’istitu-
zione dell’IRI) finalizzata a favorire anche
la capitalizzazione delle imprese;

la proroga e l’introduzione di detra-
zioni fiscali per le spese relative ad inter-
venti di ristrutturazioni edilizie, di riqua-
lificazione energetica, nonché per inter-
venti antisismici e di un ampio pacchetto
di ulteriori misure fiscali a favore della
crescita che analizzeremo meglio nei pros-
simi giorni.

Passando all’illustrazione del decreto-
legge, mi soffermerò sulle questioni prin-
cipali.

L’articolo 1 dispone – a decorrere dal
1o luglio 2017 – lo scioglimento di Equi-
talia (ad esclusione di Equitalia Giustizia)
di e l’istituzione dell’Agenzia delle entrate-
Riscossione, ente pubblico economico sot-
toposto all’indirizzo e alla vigilanza dei
Ministro dell’economia e delle finanze.

Per il personale trasferito al nuovo ente
– incluso quello a tempo determinato fino
a scadenza – non è più richiesto il supe-
ramento di una procedura di selezione e
verifica delle competenze; si prevede in-
vece la ricognizione delle competenze pos-
sedute, ai fini di una collocazione orga-
nizzativa coerente e funzionale alle esi-
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genze dell’ente stesso (comma 9). Inoltre,
si limita ai soli contratti di lavoro subor-
dinato il divieto di assunzione posto per le
società del gruppo Equitalia (comma 1).

Si consente al nuovo ente di svolgere le
attività di riscossione delle entrate tribu-
tarie e patrimoniali di comuni, province e
relative società partecipate (comma 3).

Si pongono le basi affinché lo statuto
dell’ente sia elaborato anche nell’ottica di
un nuovo modello di remunerazione del-
l’agente della riscossione (comma 5).

Viene precisato che nel rapporto coi
contribuenti il nuovo ente deve confor-
marsi ai principi dello Statuto del contri-
buente, tra cui quelli della trasparenza,
della leale collaborazione e della tutela di
affidamento e buona fede, nonché agli
obiettivi di cooperazione rafforzata tra
fisco e contribuente individuati dalla legge
di delega fiscale (comma 5).

Si chiarisce che l’atto aggiuntivo alla
convenzione tra il MEF e l’Agenzia delle
entrate, nell’individuare le modalità di mi-
glioramento del rapporto tra fisco e con-
tribuente, deve altresì seguire criteri di
trasparenza, che consentano di risalire con
certezza al debito originario. A tal fine è
possibile istituire uno sportello unico te-
lematico per l’assistenza e l’erogazione di
servizi ai contribuenti (comma 13, lette-
rali).

A tutela di questi principi, si introduce,
da una parte, il parere parlamentare sulla
predetta convenzione (comma 13-bis) e,
dall’altra, l’obbligo per nuovo ente di re-
digere una relazione annuale sui risultati
conseguiti in materia di riscossione da
trasmettere all’Agenzia e al MEF al fine di
migliorare le procedure di riscossione
(comma 14-bis).

Per garantire la funzionalità delle agen-
zie fiscali nelle more dell’espletamento
delle relative procedure concorsuali, si
proroga al 30 settembre 2017 (superando
la precedente data del 31 dicembre 2016)
il termine di scadenza delle deleghe di
funzioni dirigenziali attribuibili ai funzio-
nari delle Agenzie fiscali con specifiche
qualifiche ed anni di esperienza.

All’articolo 2, in materia di riscossione
degli enti locali, si estende al 30 giugno

2017 la possibilità per gli enti locali di
avvalersi di Equitalia per la riscossione
delle proprie entrate. Di conseguenza, gli
enti locali possono deliberare, dal 1o luglio
2017 l’affidamento al nuovo ente delle
attività anche di accertamento e liquida-
zione delle proprie entrate, oltre che della
riscossione; si precisa che detta attività è
riferita anche alle entrate delle società
partecipate dagli enti locali. Per garantire
il rispetto dei principi in materia di con-
correnza e accesso al mercato, viene abro-
gata quindi la disposizione che consentiva
in ogni caso, entro il 30 settembre di ogni
anno, agli enti locali di deliberare l’affi-
damento della riscossione al soggetto pre-
posto alla riscossione nazionale.

L’articolo 3, che favorisce l’accesso del-
l’Agenzia delle entrate e del nuovo ente
alle banche dati e alle informazioni per le
attività di riscossione e per l’attivazione
mirata delle norme relative al pignora-
mento di stipendi, salari o altre indennità,
non è stato modificato.

L’articolo 4, che abolisce lo spesometro,
introduce una serie di misure per il re-
cupero dell’evasione, a partire dalla co-
municazione analitica dei dati riguardanti
le fatture emesse e ricevute e le liquida-
zioni periodiche IVA.

Nel corso dell’esame parlamentare
sono stati in primo luogo corretti i ter-
mini per la trasmissione delle comuni-
cazioni dei dati delle fatture: quella re-
lativa al secondo trimestre è effettuata
entro il 16 settembre (in luogo del 31
agosto) e quella relativa all’ultimo trime-
stre entro il mese di febbraio (e non 28
febbraio). Per il primo anno di applica-
zione si prevede che la comunicazione
relativa al primo semestre è effettuata
entro il 25 luglio 2017. Si anticipa di un
anno la soppressione dell’adempimento
relativo alla comunicazione delle opera-
zioni intercorse con operatori economici
situati in Paesi cosiddetta black list
(comma 1, articolo 21, comma 1, 4 e 5).

Sono esonerati da tali adempimenti i
produttori agricoli esentati dal versamento
dell’IVA (comma 1 articolo 21).

Sono stabilite modalità di conserva-
zione degli scontrini delle giocate dei gio-
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chi pubblici autorizzati, secondo criteri di
semplificazione e attenuazione degli oneri
di gestione, anche con ricorso ad adeguati
strumenti tecnologici (comma 1, articolo
21, comma 3).

Si introduce un credito d’imposta di 100
euro per l’adeguamento tecnologico finaliz-
zato all’effettuazione delle comunicazioni
dei dati delle fatture e delle comunicazioni
IVA periodiche, che viene incrementato di
50 euro per coloro che hanno esercitato
l’opzione per la trasmissione telematica dei
corrispettivi giornalieri il credito è incre-
mentato (commi 1 e 2).

Si estende la possibilità di usufruire del
credito d’imposta per l’adeguamento tec-
nologico anche a coloro che esercitano
l’opzione per la fatturazione elettronica
tra privati. Si attribuisce un ulteriore cre-
dito d’imposta di 50 euro – per un solo
anno – a favore di coloro che esercitano
l’opzione per la trasmissione attraverso il
Sistema di interscambio.

Sono ridotte le sanzioni amministrative
applicabili in caso di violazione delle
norme in materia di comunicazione dei
dati delle fatture e dei dati delle liquida-
zioni. (comma 3).

Dal 1o gennaio 2017 sono eliminati
alcuni adempimenti: oltre allo spesometro,
la comunicazione all’Anagrafe tributaria
dei dati relativi ai contratti stipulati dalle
società di leasing e la comunicazione delle
operazioni intercorse con operatori eco-
nomici situati in Paesi cosiddetta black
list.

Sono inoltre semplificati gli adempi-
menti relativi alle comunicazioni delle
operazioni intracomunitarie. La dichiara-
zione annuale IVA, a decorrere dal 2017,
deve essere presentata nel periodo tra il 1o

febbraio e il 30 aprile (commi 4 e 5).
Viene modificata la modalità di calcolo

dell’aggio a favore dei rivenditori di valori
bollati, includendo nel calcolo, dal 1o gen-
naio 2017, anche i valori bollati riscossi
con modalità telematiche (comma 6, let-
tera a-bis)).

I termini di decadenza per gli accerta-
menti in tema di imposta sui redditi e di
IVA sono ridotti di due anni, in luogo di
un anno, in caso di trasmissione telema-

tica delle fatture o dei relativi dati e dei
corrispettivi. (comma 6, lettera a-ter)).

Infine sono ampliate le fattispecie di
introduzione nel deposito IVA che possono
essere effettuate senza il pagamento del-
l’imposta. (commi 7 e 8).

Viene differenziato il regime dell’IVA
dovuta nel caso di estrazione di beni da un
deposito fiscale, chiarendo che, ove il bene
sia stato introdotto in deposito previa
prestazione di garanzia, l’imposta è dovuta
dal soggetto che procede all’estrazione,
sempre dietro prestazione di garanzia.

Sono apportate le conseguenti modifi-
che alla disciplina delle comunicazioni al
gestore del deposito IVA. Si chiarisce che
la violazione degli obblighi di legge sull’e-
strazione dei beni dal deposito è valutata
ai fini della revoca dell’autorizzazione al-
l’esercizio del deposito fiscale ovvero del-
l’abilitazione del gestore del deposito IVA
(comma 7).

È esteso agli anni 2018 e 2019 l’incen-
tivo previsto per la partecipazione dei
comuni all’attività di accertamento tribu-
tario pari al 100 per cento del riscosso
(comma 8-bis).

Il nuovo articolo 4-bis disciplina l’emis-
sione elettronica delle fatture per il tax
free shopping.

L’articolo 4-ter introduce numerose no-
vità in tema di accise, tra le quali ricordo
la possibilità di rateizzare l’accisa dovuta
dal gestore del deposito fiscale, ove questi
si trovi in condizioni oggettive e tempora-
nee di difficoltà economica (modifiche al-
l’articolo 3 TUA) (lettera a)); l’estensione
dei rimborsi d’accisa (articolo 14 TUA)
anche alle richieste concernenti le agevo-
lazioni accordate sotto forma di restitu-
zione di quanto versato, ovvero con altra
modalità; l’aumento da 10,32 a 30 euro
dell’importo al di sotto del quale non si
procede a rimborso (lettera b)). Sono isti-
tuite forme di contraddittorio con il con-
tribuente (lettera d)).

Si introduce una specifica misura di
accisa per il gasolio commerciale usato
come carburante (introdotto articolo 244-
ter TUA) che viene assoggettato a imposta
con aliquota paria a 403,22 euro per mille
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litri (introdotto numero 4-bis, tabella A
allegata al Testo Unico Acc se, lettera o)).

Sono modificate le norme sul deposito
e sulla circolazione di prodotti energetici
assoggettati ad accisa (articolo 25 TUA) i
(lettera g)).

Viene chiarito che alcol e bevande
alcoliche sono esenti dall’accisa – una
volta denaturati con prodotti approvati
dall’amministrazione finanziaria – non
solo quando sono impiegati nella fabbri-
cazione di prodotti non destinati al con-
sumo umano alimentare, ma anche se
sono utilizzati come combustibile per ri-
scaldamento o come carburante (articolo
27 TUA, lettera h)).

Viene sostanzialmente innovato il re-
gime di deposito fiscale di alcol e di
bevande alcoliche (articolo 28 TUA), chia-
rendo che la produzione e la fabbricazione
degli alcolici sono effettuate in regime di
deposito fiscale.

Sono modificate le disposizioni in tema
di accertamento dell’accisa sulla birra (ar-
ticolo 35 TUA). Viene ampliato il novero
dei piccoli birrifici che possono stipulare
convenzioni di abbonamento con l’Ammi-
nistrazione finanziaria, valevoli per un
anno, con corresponsione dell’accisa con-
venuta in due rate semestrali anticipate.
(lettera l)).

Per quanto riguarda invece il vino (che,
si ricorda, in Italia si produce ad accisa
zero), sono chiariti gli obblighi documen-
tali, di tracciamento e di contabilità che si
applicano (articolo 37 TUA) in vigenza di
aliquota zero (lettere m) e n)).

L’articolo 5 estende la possibilità per il
contribuente di presentare la dichiara-
zione integrativa a favore (Irpef, Irap,
sostituti d’imposta) anche oltre il termine
prescritto per la presentazione della di-
chiarazione relativa al periodo d’imposta
successivo. Tra i soggetti ammessi all’uti-
lizzo in compensazione, in caso di dichia-
razione integrativa IVA, sono inclusi i
produttori agricoli (comma 1).

La riduzione della sanzione in caso di
ravvedimento e di regolarizzazione degli
errori e delle omissioni, per determinate
ipotesi, viene estesa anche ai tributi do-

ganali ed alle accise amministrati dall’A-
genzia delle dogane e dei monopoli,
(comma 1-bis).

Si modifica la disciplina relativa allo
scomputo dall’imposta delle ritenute alla
fonte a titolo d’acconto e sui redditi sot-
toposti a tassazione separata. In partico-
lare, per le ritenute operate nell’anno
successivo a quello di competenza dei
redditi ma anteriormente alla presenta-
zione della dichiarazione, si consente di
scegliere se scomputarle dall’imposta re-
lativa al periodo di competenza dei redditi,
ovvero dall’imposta dovuta nel periodo di
imposta nel quale le ritenute sono state
operate (comma 2-bis).

L’articolo 5-bis autorizza l’Agenzia
delle Dogane a definire con transazioni,
entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali
pendenti, aventi ad oggetto il recupero
dell’accisa su prodotti energetici, alcol e
bevande alcoliche. Le imposte oggetto del
contenzioso devono riferirsi a fatti verifi-
catisi anteriormente al 1o aprile 2010. La
pretesa tributaria è estinta pagando al-
meno il venti per cento dell’accisa e della
relativa imposta sul valore aggiunto. Sono
esclusi interessi, indennità di mora e san-
zioni. Il pagamento può essere effettuato
in un massimo di sette rate annuali.

L’articolo 6 consente la definizione age-
volata dei carichi affidati agli agenti della
riscossione negli anni compresi tra il 2000
e il 2015. Aderendo alla procedura il
contribuente può pagare solo le somme
iscritte a ruolo a titolo di capitale, di
interessi legali e di remunerazione del
servizio di riscossione. Non sono dovute
dunque le sanzioni, gli interessi di mora e
le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su
crediti previdenziali. Il pagamento può
avvenire in un’unica rata o in un massimo
di quattro rate (comma 1).

Si estende la procedura ai carichi af-
fidati agli agenti della riscossione fino al
2016. Viene stabilito che il pagamento sia
in ogni caso dilazionato in rate. In ogni
caso il settanta per cento delle somme
complessivamente dovute deve essere ver-
sato nell’anno 2017 e il restante trenta per
cento nell’anno 2018 (comma 1).
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Viene prorogato il termine per presen-
tare la dichiarazione che consente di ac-
cedere all’agevolazione, fissato nel 31
marzo 2017 (in luogo del 22 gennaio)
chiarendo che entro la medesima data è
possibile integrare la dichiarazione già
presentata (comma 2).

Si fissa al 31 maggio 2017 il termine
entro cui l’agente della riscossione comu-
nica ai debitori l’ammontare complessivo
delle somme dovute ai fini della defini-
zione, il numero e la scadenza delle rate.
Vengono specificate le date di scadenza
delle singole rate con riferimento a cia-
scuno dei due anni 2017 e 2018 (comma 3).

Si precisa quali informazioni devono
essere fornite dagli agenti della riscossione
ai debitori, e in quali sedi, per individuare
i carichi definibili; si dispone che entro il
28 febbraio 2017 l’agente della riscossione
comunichi al debitore per quali carichi –
affidati nel 2016 – non risulti ancora
notificata la cartella di pagamento, l’avviso
di accertamento o di addebito (quest’ul-
timo con riferimento ai crediti previden-
ziali) (commi 3-bis e 3-ter).

È introdotta una specifica disciplina
per i carichi non inclusi in precedenti
piani di dilazione, che possono essere
rateizzati (comma 4-bis).

La domanda di definizione agevolata
consente di sospendere, fino alla scadenza
della prima o dell’unica rata, gli obblighi
di pagamento derivanti da precedenti di-
lazioni. (comma 5).

Nella definizione agevolata sono altresì
inclusi i carichi affidati agli agenti della
riscossione che rientrano nei procedimenti
di composizione della crisi da sovrainde-
bitamento. (commi 9-bis e 9-ter).

Si chiarisce l’inclusione, nel novero dei
carichi definibili con modalità agevolata:

delle altre sanzioni, diverse da quelle
irrogate per violazioni tributarie o per
violazione degli obblighi relativi ai contri-
buti e ai premi dovuti dagli enti previden-
ziali;

delle sanzioni amministrative per vio-
lazioni al Codice della strada, precisando
che in tal caso la definizione agevolata è

limitata agli interessi, ivi compresi quelli
per ritardato pagamento (comma 10 e 11).

Si posticipa dal 31 dicembre 2018 al 30
giugno 2019 il termine entro il quale
l’agente della riscossione trasmette agli
enti creditori l’elenco dei debitori che
hanno esercitato la facoltà di definizione e
dei codici tributo per i quali è stato
effettuato il versamento (comma 12).

Si estende alle quote affidate agli agenti
della riscossione fino al 31 dicembre 2015,
la previsione secondo la quale le comuni-
cazioni di inesigibilità anche da soggetti
creditori che hanno cessato o cessano di
avvalersi di Equitalia, sono presentate en-
tro il 31 dicembre 2019 (e non più entro
il 2017). (comma 12-bis).

Si chiarisce che la prededucibilità
opera sia per i debitori soggetti a proce-
dure concorsuali, sia nel caso di procedure
di composizione negoziale della crisi d’im-
presa contemplate nella legge fallimentare
(comma 13).

Viene infine specificato che la defini-
zione agevolata può riguardare anche il
singolo carico iscritto a ruolo o affidato
(comma 13-bis).

Con l’articolo 6-bis si consente anche ai
tributaristi o consulenti tributari certificati
e qualificati ai sensi della legge sulle
professioni non organizzate di svolgere la
rappresentanza e fornire assistenza ai
contribuenti innanzi, agli uffici dell’Am-
ministrazione finanziaria.

L’articolo 6-ter estende la possibilità di
introdurre la definizione agevolata con
l’esclusione delle sanzioni delle entrate
regionali e degli enti demandando ai re-
lativi enti la disciplina di attuazione. Gli
enti territoriali devono darne notizia me-
diante pubblicazione sul proprio sito isti-
tuzionale. Anche in tale caso è ammessa la
rateizzazione, che non può superare il 30
settembre 2018.

L’articolo 7 riapre i termini per espe-
rire la procedura di voluntary disclosure in
una finestra temporale che va dal 24
ottobre 2016 (data di entrata in vigore del
provvedimento in esame) al 31 luglio 2017.
Essa trova applicazione sia per l’emersione
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di attività estere, sia per le violazioni
dichiarative relative a imposte erariali. Le
violazioni sanabili sono quelle commesse
fino al 30 settembre 2016

Nel corso dell’esame parlamentare è
stata ammessa l’istanza, limitatamente alle
violazioni dichiarative per le attività dete-
nute all’estero, anche se, in precedenza, è
stata presentata domanda, entro il 30
novembre 2015, per le attività detenute in
Italia Analogamente, si prevede la possi-
bilità di presentare istanza per la colla-
borazione volontaria nazionale anche se in
precedenza ci si è avvalsi della voluntary
disclosure limitatamente ai profili interna-
zionali (comma 1, articolo 5-octies, commi
1 e 3).

Nel caso in cui la collaborazione vo-
lontaria riguarda i contanti o valori al
portatore si presume, salvo prova con-
traria, che essi siano derivati da redditi
conseguiti, in quote costanti, a seguito di
violazione degli obblighi di dichiarazione
ai fini delle imposte sui redditi e relative
addizionali, delle imposte sostitutive, del-
l’IRAP e dell’IVA, nonché di violazioni
relative alla dichiarazione dei sostituti di
imposta, commesse nell’anno 2015 e nei
quattro periodi d’imposta precedenti
(comma 1, articolo 5-octies, comma 3).

Per i contribuenti che si sono avvalsi
della voluntary disclosure non si applicano
le sanzioni in caso di omissione delle
dichiarazioni per gli investimenti all’estero
e le attività estere di natura finanziaria (da
indicare nel quadro RW) per i periodi
d’imposta successivi a quelli per i quali si
sono perfezionati gli adempimenti con-
nessi alla dichiarazione volontaria, a con-
dizione che gli adempimenti siano adottati
entro sessanta giorni dalla entrata in vi-
gore della legge di conversione del decreto
in esame (comma 2).

Sono infine introdotte (comma 3) di-
sposizioni in tema di potenziamento del-
l’attività di accertamento fiscale da parte
degli enti locali: in particolare si pongono
a carico dei comuni specifici obblighi
informativi nei confronti dell’Agenzia
delle entrate, con riferimento alle richie-
ste di iscrizione all’Anagrafe degli italiani
residenti all’estero, al fine della forma-

zione di liste selettive per i controlli
relativi ad attività finanziarie e investi-
menti patrimoniali esteri non dichiarati.

L’articolo 7-bis abolisce gli studi di
settore, in sostituzione dei quali sono in-
trodotti indici sintetici di affidabilità fi-
scale, cui sono collegati livelli di premialità
per i contribuenti più affidabili, anche in
termini di esclusione o riduzione dei ter-
mini per gli accertamenti, al fine di sti-
molare l’assolvimento degli obblighi tribu-
tari ed il rafforzamento della collabora-
zione tra l’Amministrazione finanziaria e
contribuenti.

L’articolo 7-quater reca un consistente
pacchetto di semplificazioni fiscali, inter-
venendo in materia di contenuti e termini
per la presentazione delle dichiarazioni,
modalità di trasmissione, presunzioni le-
gali, spese deducibili dal reddito di lavoro
autonomo, gli immobili situati all’estero,
cedolare secca sugli affitti, imposta di
bollo per gli assegni, proroga tacita delle
opzioni esercitabili ai sensi del TUIR,
tassazione di gruppo consolidato mon-
diale, tonnage tax, pagamenti superiori a
1000 euro, garanzia sui rimborsi IVA,
obblighi dichiarativi connessi all’opzione
per l’imposta sostitutiva sui finanziamenti,
modalità di riscossione delle tasse ipote-
carie e dei tributi speciali, apertura delle
conservatorie l’istituzione di sezioni stral-
cio delle conservatorie dei registri immo-
biliari, spese di giustizia, imposta di regi-
stro, chiusura delle partite IVA inattive,
sanzioni per la mancata presentazione
della dichiarazione di cessazione di attività
a fini IVA, disciplina dei CAF e dei pro-
fessionisti abilitati alla trasmissione delle
dichiarazioni dei contribuenti, dichiara-
zione precompilata, infedeltà del visto
sulle dichiarazioni elaborate dai CAF e dai
professionisti.

L’articolo 7-quinquies introduce una
norma interpretativa sulle agevolazioni IR-
PEF applicabili ai lavoratori trasfertisti,
che consistono nell’abbattimento al 50 per
cento del reddito imponibile percepito a
titolo di indennità e premi.

L’articolo 7-sexies dispone che, ove il
contribuente che applica il regime dei
minimi abbia conseguito ricavi o com-
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pensi superiori alle soglie di legge, in
alternativa all’uscita dal regime può chie-
dere che sull’eccedenza sia applicata
un’imposta sostitutiva al 27 per cento.

L’articolo 7-septies aggiunte norme sul-
l’accesso al Fondo di garanzia per le PMI
da parte delle imprese operanti nel settore
della geotermia.

L’articolo 8 dispone l’incremento, per
l’anno 2016, del Fondo sociale per occu-
pazione e formazione nella misura di
592,6 milioni di euro, anche ai fini del
finanziamento degli ammortizzatori sociali
in deroga.

È introdotto il comma 1-ter, che in-
crementa il Fondo di 4 milioni per il
2016 per sostenere gli accordi (conclusi e
sottoscritti entro il 31 luglio 2015), con-
cernenti casi di rilevante interesse stra-
tegico per l’economia nazionale che com-
portino notevoli ricadute occupazionali, e
il cui piano industriale abbia previsto
l’utilizzo della C.I.G.S. o dei contratti di
solidarietà.

L’articolo 9 autorizza fino al 31 dicem-
bre 2016 la somma di 17.388.000 euro per
la partecipazione di personale militare
all’operazione di supporto sanitario in Li-
bia – operazione « Ippocrate » –. La ri-
chiamata autorizzazione di spesa si ap-
plica anche al personale militare impe-
gnato nell’operazione delle Nazioni Unite
United Nations Support mission in Lybia
(Unsmil). Vengono disciplinati, altresì, i
profili normativi connessi alle missioni e si
prevede per specifici aspetti (quali il trat-
tamento giuridico, economico e previden-
ziale, la disciplina contabile e penale) una
normativa strumentale al loro svolgimento
individuata essenzialmente mediante un
rinvio all’ordinamento vigente. E specifi-
cata la data della decorrenza della auto-
rizzazione di spesa relativa alle missioni
« Ippocrate » e LTNMSIL in Libia (14 set-
tembre 2016).

L’articolo 10 è stato integralmente ri-
formulato nel corso dell’esame in sede
referente. Si conferma al comma 1 l’au-
torizzazione alla spesa di 320 milioni di
euro per l’anno 2016 e 400 milioni per

l’anno 2018 destinati alle infrastrutture
ferroviarie, ma se ne precisa la finaliz-
zazione. È infatti stabilito che le risorse
per il 2016 sono utilizzate anche per la
sicurezza e l’efficientamento della rete
ferroviaria e quelle assegnate per il 2018
finanziario gli interventi relativi a « Si-
curezza ed adeguamento a obblighi di
legge » ivi inclusi quelli indicati nella
parte programmatica del contratto di
programma aggiornamento 2016 – Parte
investimenti tra il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti e Rete Ferro-
viaria Italiana (RFT) S.p.A. Si prevede,
contestualmente, anche l’approvazione del
medesimo aggiornamento 2016 al con-
tratto di programma.

L’articolo 10-bis autorizza una spesa di
16 milioni di euro per l’anno 2016 per il
finanziamento dell’intervento riguardante
la linea Milano Saronno.

L’articolo 11, sul trasporto regionale,
attribuisce un contributo straordinario,
nel limite di 600 milioni di euro per l’anno
2016, alla Regione Campania e un contri-
buto straordinario di 90 milioni per il
2016 al Molise.

Si introduce l’obbligo per il Ministero
delle infrastrutture e trasporti, su indica-
zione delle regioni, di presentare alla Ca-
mera dei deputati una relazione annuale,
entro il primo settembre, sulle criticità
finanziarie delle società esercenti il tra-
sporto pubblico locale.

L’articolo 12 incrementa di 600 mi-
lioni di euro per l’anno 2016 le spese
inerenti l’attivazione, la locazione, la ge-
stione dei centri di trattenimento e di
accoglienza per stranieri, prevedendo al-
tresì il concorso dello Stato agli oneri che
sostengono i Comuni che accolgono le
persone richiedenti la protezione inter-
nazionale.

È aggiunto il comma 2-bis il quale,
integrando la disciplina dei c.d. patti di
solidarietà fra enti territoriali, inserisce i
comuni che accolgono richiedenti prote-
zione internazionale tra quelli beneficiari
in via prioritaria degli spazi finanziari
ceduti dalla regione in favore degli enti
locali del proprio territorio.
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Il nuovo articolo 12-bis reca interventi
per le popolazioni rom e sinti.

L’articolo 13 dispone l’incremento
della dotazione del fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese nella misura
di 895 milioni di euro per l’anno 2016.
Il comma prevede, inoltre, che ulteriori
100 milioni di euro potranno essere in-
dividuati a valere sugli stanziamenti del
programma operativo nazionale « Imprese
e competitività 2014-2010 », a titolarità
del Ministero dello Sviluppo economico.

È aggiunto il comma 1-bis, il quale
istituisce presso l’Ente Nazionale per il
microcredito, che ne cura la tenuta e
l’aggiornamento, l’Elenco nazionale obbli-
gatorio degli operatori in servizi non fi-
nanziari ausiliari di assistenza e monito-
raggio per il microcredito.

In materia di accesso al credito delle
imprese agricole, si prevede che (comma
2) le garanzie a prima richiesta concesse
da Ismea potranno essere fornite a titolo
gratuito, nel limite di un tetto di spesa per
ciascuna garanzia concessa pari a 15.000
euro, soglia utile affinché l’intervento
possa essere configurato come aiuto de
minimis nel settore agricolo. A tal fine, è
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro
per l’anno 2016.

È introdotta la riserva per gli impren-
ditori agricoli di una quota nell’ambito dei
contributi sui premi assicurativi per po-
lizze innovative, fino a 10 milioni di euro
e per l’anno 2017, per la copertura del
rischio aziendale nel settore del grano.
(comma 2-bis).

Sono stati, poi, aggiunti quattro nuovi
commi con i quali si stabilisce che
ISMEA non è vincolata a rispettare il
diritto di prelazione agraria per la ven-
dita di terreni, che dovrà avvenire o
attraverso procedura ad evidenza pub-
blica, anche mediante l’utilizzo della co-
siddetta « Banca delle terre agricole », o,
in caso di esito infruttuoso, attraverso
trattativa privata.

L’articolo 14 incrementa (da 30) a 60
milioni di euro per il 2016 le risorse
aggiuntive per il credito di imposta a
favore delle imprese di produzione, distri-
buzione ed esercizio cinematografico.

È aggiunto il comma 1-bis, che modi-
fica la disciplina in materia di destina-
zione di quota parte delle risorse assicu-
rate dal mercato dei diritti audiovisivi
sportivi alla mutualità generale.

È aggiunto il comma 1-ter che dispone
che i proventi derivanti dalla vendita dei
biglietti di ingresso agli istituti e ai luoghi
della cultura appartenenti o in consegna
allo Stato possano essere destinati (oltre
che alla realizzazione di interventi per la
sicurezza e la conservazione e al fun-
zionamento degli istituti e luoghi della
cultura, ovvero all’espropriazione e all’ac-
quisto di beni culturali) anche alla va-
lorizzazione degli istituti e luoghi della
cultura.

All’articolo 15, che reca la copertura
del provvedimento, è introdotto il comma
3-bis, il quale puntualizza la natura risar-
citoria della rendita per inabilità perma-
nente erogata dall’I.N.A.I.L., in riferimento
al danno subito dall’assicurato per effetto
dell’infortunio (o malattia professionale)
invalidante, la quale, nel contempo, non
concorre alla formazione del reddito com-
plessivo ai fini tributari.

L’articolo 7-quater reca disposizioni in
materia di semplificazione fiscale.

1. All’articolo 32, primo comma, n. 2,
del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600, sono
apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « o compensi » sono
soppresse;

b) dopo le parole: « rapporti od ope-
razioni » sono aggiunte le seguenti: « per
importi superiori a euro 1.000 giornalieri
e, comunque, ad euro 5.000 mensili ».

2. All’articolo 110, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, il se-
condo ed il terzo periodo sono sostituiti
dai seguenti: « La conversione in euro dei
saldi di conto delle stabili organizzazioni
all’estero si effettua secondo il cambio
utilizzato in bilancio in base ai corretti
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principi contabili e le differenze rispetto
ai saldi di conto dell’esercizio precedente
non concorrono alla formazione del red-
dito. Per le imprese che intrattengono in
modo sistematico rapporti in valuta
estera è consentita la tenuta della con-
tabilità plurimonetaria con l’applicazione
del cambio utilizzato in bilancio in base
ai corretti principi contabili ai saldi dei
relativi conti ».

3. Le disposizioni del comma 2 si
applicano a partire dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre
2016. Sono fatti salvi i comportamenti
pregressi posti in essere in conformità alle
disposizioni introdotte con il comma 2.

4. L’importo della riserva di traduzione,
risultante dal bilancio relativo al periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2016,
che abbia concorso alla formazione del
reddito imponibile, è riassorbito in cinque
quote costanti a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2016.

5. All’articolo 54, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, nel se-
condo periodo dopo le parole: « alimenti e
bevande » sono aggiunte le seguenti: « non-
ché le prestazioni di viaggio e trasporto ».
La disposizione di cui al periodo prece-
dente si applica a decorrere dal periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2017.

6. All’articolo 60 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, dopo il sesto comma è ag-
giunto il seguente:

« In deroga all’articolo 149-bis del co-
dice di procedura civile e alle modalità di
notificazione previste dalle norme relative
alle singole leggi d’imposta non compa-
tibili con quelle di cui al presente
comma, la notificazione degli avvisi e
degli altri atti che per legge devono
essere notificati alle imprese individuali o
costituite in forma societaria e ai pro-
fessionisti iscritti in albi o elenchi istituiti
con legge dello Stato può essere effet-
tuata direttamente dal competente ufficio
con le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio

2005, n. 68, a mezzo posta elettronica
certificata, all’indirizzo del destinatario
risultante dall’indice nazionale degli in-
dirizzi di posta elettronica certificata
(INI-PEC). All’ufficio è consentita la con-
sultazione telematica e l’estrazione, anche
in forma massiva, di tali indirizzi. Se la
casella di posta elettronica risulta satura,
l’ufficio effettua un secondo tentativo di
consegna decorsi almeno sette giorni dal
primo invio. Se anche a seguito di tale
tentativo la casella di posta elettronica
risulta satura oppure se l’indirizzo di
posta elettronica del destinatario non ri-
sulta valido o attivo, la notificazione deve
eseguirsi mediante deposito telematica
dell’atto nell’area riservata del sito infor-
matica di Infocamere e pubblicazione,
entro il secondo giorno successivo a
quello di deposito, del relativo avviso
sullo stesso sito, per la durata di quindici
giorni; l’ufficio inoltre dà notizia al de-
stinatario dell’avvenuta notificazione del-
l’atto a mezzo di lettera raccomandata,
senza ulteriori adempimenti a proprio
carico. Ai fini del rispetto dei termini di
prescrizione e decadenza, la notificazione
si intende comunque perfezionata per il
notificante nel momento in cui il suo
gestore della casella di posta elettronica
certificata gli trasmette la ricevuta di
accettazione con la relativa attestazione
temporale che certifica l’avvenuta spedi-
zione del messaggio, mentre per il de-
stinatario alla data di avvenuta consegna
contenuta nella ricevuta che il gestore
della casella di posta elettronica certifi-
cata del destinatario trasmette all’ufficio
o, nel caso di cui al periodo precedente,
nel quindicesimo giorno successivo a
quello della pubblicazione dell’avviso nel
sito informatica di Infocamere. Nelle
more della piena operatività dell’anagrafe
nazionale della popolazione residente, per
i soggetti che ne facciano richiesta, di-
versi da quelli obbligati ad avere l’indi-
rizzo di posta elettronica certificata da
inserire nell’INI-PEC, la notificazione può
essere eseguita all’indirizzo di posta elet-
tronica certificata di cui sono intestatari,
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all’indirizzo di posta elettronica certifi-
cata di uno dei soggetti di cui all’articolo
12, comma 3, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, ovvero del co-
niuge, di un parente o affine entro il
quarto grado di cui all’articolo 63, se-
condo comma, secondo periodo, del de-
creto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, specificamente
incaricati a ricevere le notifiche per
conto degli interessati, secondo le moda-
lità stabilite con provvedimento del Di-
rettore dell’Agenzia delle entrate. Nelle
ipotesi di cui al periodo precedente, l’in-
dirizzo dichiarato nella richiesta ha ef-
fetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto
giorno libero successivo a quello in cui
l’ufficio attesta la ricezione della richiesta
stessa. Se la casella di posta elettronica
del contribuente che ha effettuato la
richiesta risulta satura, l’ufficio effettua
un secondo tentativo di consegna decorsi
almeno sette giorni al primo invio. Se
anche a seguito di tale tentativo la casella
di posta elettronica risulta satura oppure
nei casi in cui l’indirizzo di posta elet-
tronica del contribuente non risulta va-
lido o attivo, si applicano le disposizioni
in materia di notificazione degli avvisi e
degli altri atti che per legge devono
essere notificati al contribuente, com-
prese le disposizioni del presente articolo
diverse dal presente comma e quelle del
codice di procedura civile dalle stesse
non modificate, con esclusione dell’arti-
colo 149-bis del codice di procedura
civile. ».

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si
applicano alle notificazioni degli avvisi e
degli altri atti che per legge devono essere
notificati ai contribuenti effettuate a de-
correre dal 1o luglio 2017. Resta ferma per
gli avvisi e gli altri atti che per legge
devono essere notificati fino al 30 giugno
2017 la disciplina vigente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.

8. Il provvedimento del Direttore del-
l’Agenzia delle entrate di cui al comma 6

deve essere emanato entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.

9. All’articolo 26, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, così come
modificato dall’articolo 14 del decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 159, le
parole da « risultante » a « 7 marzo 2005,
n. 82, » Sono sostituite dalle seguenti:
« del destinatario risultante dall’indice na-
zionale degli indirizzi di posta elettronica
certificata (INI-PEC), ovvero per i soggetti
che ne facciano richiesta, diversi da
quelli obbligati ad avere un indirizzo di
posta elettronica certificata per l’inseri-
mento in INI-PEC, all’indirizzo dichiarato
all’atto della richiesta. In tali casi, si
applicano le disposizioni dell’articolo 60
del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600. ».

10. Per soddisfare l’esigenza di mas-
sima tutela giurisdizionale del debitore
iscritto a ruolo, le notifiche delle cartelle
e degli altri atti della riscossione alle
imprese individuali o costituite in forma
societaria, ai professionisti iscritti in albi o
elenchi e agli altri soggetti che hanno
richiesto la notificazione all’indirizzo di
posta elettronica certificata, eventual-
mente eseguite dal 1o giugno 2016 alla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto con mo-
dalità diverse dalla posta elettronica cer-
tificata, sono rinnovate mediante invio alla
casella PEC del destinatario e i termini di
impugnazione degli stessi atti decorrono,
in via esclusiva, dalla data di rinnovazione
della notifica.

11. La notificazione degli atti relativi
alle operazioni catastali e alle correlate
sanzioni, che per legge devono essere
notificate ai soggetti obbligati alle dichia-
razioni di aggiornamento, può essere ese-
guita direttamente dal competente ufficio,
oltre che con le modalità già previste
dalle disposizioni vigenti, anche a mezzo
di posta elettronica certificata, con le
modalità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,
all’indirizzo risultante dagli elenchi isti-
tuiti a tale fine dalla legge.
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12. Per le notificazioni di cui al
comma 11, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 60, settimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600. Nel caso di
pubbliche amministrazioni la notifica-
zione può essere effettuata all’indirizzo
risultante dall’indice degli indirizzi delle
pubbliche amministrazioni e dei gestori
di pubblici servizi, di cui all’articolo 6-ter
del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82.

13. Le disposizioni di cui ai commi 11
e 12 si applicano alle notificazioni effet-
tuate a decorrere dal 1o luglio 2017.

14. All’articolo 4, comma 6-quater, del
decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, le parole: « 28 feb-
braio » sono sostituite dalle seguenti: « 31
marzo ».

15. La disposizione di cui al comma 14
si applica a decorrere dal 2017, con rife-
rimento alle certificazioni riguardanti il
periodo di imposta 2016.

16. All’articolo 37, comma 11-bis, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « I termini per la tra-
smissione dei documenti e informazioni
richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle
entrate o da altri enti impositori, sono
sospesi dal 1o agosto al 4 settembre,
esclusi quelli relativi alle richieste effet-
tuate nel corso delle attività di accesso,
ispezione e verifica, nonché delle proce-
dure di rimborso ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto. ».

17. È sospeso dal 1o agosto al 4 set-
tembre il termine di 30 giorni di cui agli
articoli 2, comma 2 e 3, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 462, e dell’articolo 1, comma 412, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il
pagamento delle somme dovute, rispetti-
vamente, a seguito dei controlli automatici
effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e 54-bis del de-
creto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1972, n. 633, e a seguito dei
controlli formali effettuati ai sensi dell’ar-

ticolo 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e della liquidazione delle imposte
sui redditi assoggettati a tassazione sepa-
rata.

17-bis. I termini di sospensione relativi
alla procedura di accertamento con ade-
sione si intendono cumulabili con il pe-
riodo di sospensione feriale dell’attività
giurisdizionale.

18. All’articolo 17, comma 1, del de-
creto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 2001, n. 435, le parole: « entro
il 16 giugno » sono sostituite dalle se-
guenti: « entro il 30 giugno »; le parole
« entro il giorno 16 », ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: « entro l’ul-
timo giorno » e le parole: « compresa
quella unificata, » ovunque ricorrano,
sono soppresse. La disposizione di cui al
periodo precedente ha effetto a decorrere
dal 1o gennaio 2017.

19. Agli articoli 6 e 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre
1999, n. 542, le parole: « per il pagamento
delle somme dovute in base alla dichiara-
zione unificata annuale » sono sostituite
dalle seguenti: « dall’articolo 17, comma 1,
del decreto del Presidente della Repub-
blica 7 dicembre 2001, n. 435. ».

20. All’articolo 16 del decreto del Mi-
nistro delle finanze 24 dicembre 1993 la
lettera e) è soppressa.

21. La disposizione di cui al comma 20
si applica alle comunicazioni relative alle
annotazioni effettuate a partire dal 1o

gennaio 2017.
22. All’articolo 4, comma 3, del decre-

to-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, è aggiunto, in fine, il se-
guente periodo: « Gli obblighi di indica-
zione nella dichiarazione dei redditi pre-
visti nel comma 1 non sussistono altresì
per gli immobili situati all’estero per i
quali non siano intervenute variazioni nel
corso del periodo di imposta, fatti salvi i
versamenti sull’imposta sul valore degli
immobili situati all’estero di cui al decre-
to-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214. ».
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23. L’articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e suc-
cessive modificazioni, è sostituito dal se-
guente: « Nei casi di omessa richiesta di
registrazione del contratto di locazione si
applica l’articolo 69 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 131 del 1986. La mancata
presentazione della comunicazione rela-
tiva alla proroga del contratto non com-
porta la revoca dell’opzione esercitata in
sede di registrazione del contratto di
locazione qualora il contribuente abbia
mantenuto un comportamento coerente
con la volontà di optare per il regime
della cedolare secca, effettuando i relativi
versamenti e dichiarando i redditi da
cedolare secca nel relativo quadro della
dichiarazione dei redditi. In caso di man-
cata presentazione della comunicazione
relativa alla proroga, anche tacita, o alla
risoluzione del contratto di locazione per
il quale è stata esercitata l’opzione per
l’applicazione della cedolare secca, entro
30 giorni dal verificarsi dell’evento, si
applica la sanzione nella misura fissa
pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la
comunicazione è presentata con ritardo
non superiore a trenta giorni. ».

24. I soggetti tenuti al pagamento del-
l’imposta di bollo per gli assegni circolari
di cui all’articolo 10 della tariffa, parte I,
allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e
successive modificazioni, in alternativa alle
modalità di dichiarazione e versamento ivi
disciplinate, possono utilizzare, su op-
zione, le modalità previste per il paga-
mento del bollo in modo virtuale di cui
agli articoli 15 e 15-bis del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 642 del
1972. Con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate sono definite le
modalità dell’esercizio dell’opzione.

25. Il comma 24 si applica a decorrere
dall’anno successivo a quello di entrata in
vigore del presente decreto.

26. Al testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) l’espressione « mancato rinnovo »,
ovunque ricorra, è sostituita dalla se-
guente: « revoca »;

b) all’articolo 115, nel comma 4,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
« Al termine del triennio l’opzione si
intende tacitamente rinnovata per un al-
tro triennio a meno che non sia revocata,
secondo le modalità e i termini previsti
per la comunicazione dell’opzione. La
disposizione di cui al periodo precedente
si applica al termine di ciascun trien-
nio. »;

c) all’articolo 117, nel comma 3, l’ul-
timo periodo è sostituito dai seguenti: « Al
termine del triennio l’opzione di intende
tacitamente rinnovata per un altro trien-
nio a meno che non sia revocata, secondo
le modalità e i termini previsti per la
comunicazione dell’opzione. La disposi-
zione di cui al periodo precedente si
applica al termine di ciascun triennio. In
caso di rinnovo tacito dell’opzione la so-
cietà o ente controllante può modificare il
criterio utilizzato, ai sensi dell’articolo
124, comma 4, per l’eventuale attribuzione
delle perdite residue in caso di interru-
zione anticipata della tassazione di
gruppo, o di revoca dell’opzione, alle so-
cietà che le hanno prodotte, nella dichia-
razione dei redditi presentata nel periodo
di imposta a decorrere dal quale si intende
rinnovare l’opzione. Nel caso venga meno
il requisito del controllo di cui al comma
1 si determinano le conseguenze di cui
all’articolo 124. »;

d) all’articolo 124:

1) nel comma 4, il secondo periodo
è sostituito dai seguenti: « In alternativa a
quanto previsto dal primo periodo, le
perdite fiscali risultanti dalla dichiara-
zione di cui all’articolo 122 sono attribuite
alle società che le hanno prodotte al netto
di quelle utilizzate, e nei cui confronti
viene meno il requisito del controllo se-
condo i criteri stabiliti dai soggetti inte-
ressati. Il criterio utilizzato per l’eventuale
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attribuzione delle perdite residue in caso
di interruzione anticipata della tassazione
di gruppo alle società che le hanno pro-
dotte è comunicato all’Agenzia delle en-
trate all’atto della comunicazione dell’e-
sercizio dell’opzione o di rinnovo tacito
della stessa ai sensi dell’articolo 117,
comma 3. »;

2) dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente:

« 4-bis. Entro lo stesso termine previsto
dal comma 2, la società o ente controllante
è tenuto a comunicare all’Agenzia delle
entrate l’importo delle perdite residue at-
tribuito a ciascun soggetto. »;

e) all’articolo 125:

1) nel comma 1, le parole: « l’op-
zione rinnovata non riguardi entrambe le
società di cui alla lettera b) » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « la revoca riguardi
almeno una delle società di cui alla pre-
detta lettera b) »;

2) nel comma 2 è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: « La società o ente
controllante è tenuta a comunicare all’A-
genzia delle entrate l’importo delle perdite
residue attribuite a ciascun soggetto, se-
condo le modalità e i termini previsti per
la comunicazione della revoca. »;

f) all’articolo 132, il comma 1 è
sostituito dal seguente:

« 1. Permanendo il requisito del con-
trollo, così come definito nell’articolo 133,
l’opzione di cui all’articolo 131 ha durata
per cinque esercizi del soggetto control-
lante ed è irrevocabile. Al termine del
quinquennio l’opzione si intende tacita-
mente rinnovata per il successivo triennio
a meno che non sia revocata, secondo le
modalità e i termini previsti per la comu-
nicazione dell’opzione. La disposizione di
cui al periodo precedente si applica al
termine di ciascun triennio. »;

g) all’articolo 155, comma 1, il se-
condo periodo è sostituito dai seguenti:
« L’opzione è irrevocabile per dieci esercizi
sociali. Al termine del decennio l’opzione
si intende tacitamente rinnovata per un

altro decennio a meno che non sia revo-
cata, secondo le modalità e i termini
previsti per la comunicazione dell’opzione.
La disposizione di cui al periodo prece-
dente si applica al termine di ciascun
decennio, ».

27. Il Ministro dell’economia e delle
finanze con proprio decreto adegua le
vigenti disposizioni ministeriali alle modi-
ficazioni introdotte dal comma 26.

28. Anche per l’esercizio delle opzioni
che vanno comunicate con la dichiara-
zione dei redditi da presentarsi nel corso
del primo periodo di valenza del regime
opzionale resta fermo quanto stabilito
dall’articolo 2, comma 1, del decreto-
legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44.

29. Le disposizioni di cui ai commi da
26 a 28 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2016.

30. All’articolo 11, comma 2, del de-
creto-legge 24 aprile 2014, n. 66, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 23 giu-
gno 2014, n. 89, la lettera e) è soppressa.

31. All’articolo 38-bis, commi 3 e 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modifi-
cazioni, l’espressione: « 15.000 » è sosti-
tuita dall’espressione: « 30.000 ».

32. Al decreto del Presidente della
Repubblica 23 settembre 1973, n. 601,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 20:

1) i primi tre commi sono sostituiti
dai seguenti: « Gli enti che effettuano le
operazioni indicate dagli articoli 15 e 16
presentano, in via telematica, entro quat-
tro mesi dalla chiusura dell’esercizio, una
dichiarazione relativa alle operazioni ef-
fettuate nel corso dell’esercizio stesso, uti-
lizzando l’apposito modello approvato con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate.

Gli enti di cui al primo comma liqui-
dano l’imposta dovuta ed effettuano, entro
il termine di presentazione della dichia-
razione, il versamento a saldo dell’imposta
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liquidata. Gli stessi enti provvedono a
versare, a titolo di acconto, una somma
pari al novantacinque per cento dell’im-
posta sostitutiva che risulta dovuta sulle
operazioni effettuate nell’esercizio prece-
dente. L’acconto è versato in due rate, la
prima nella misura del quarantacinque
per cento e la seconda per il restante
importo, rispettivamente entro il termine
di presentazione della dichiarazione e en-
tro il sesto mese successivo a detto ter-
mine.

Se l’ammontare dei versamenti effet-
tuati a titolo di acconto ai sensi del
secondo comma è superiore a quello del-
l’imposta sostitutiva che risulta dovuta in
base alla dichiarazione, l’eccedenza può
essere computata in diminuzione dal ver-
samento dell’imposta dovuta, a saldo o in
acconto, ovvero può essere chiesta a rim-
borso »;

2) al quinto comma è aggiunto in
fine il seguente periodo: « Avvalendosi di
procedure automatizzate, l’Amministra-
zione finanziaria procede al controllo
della regolarità dell’autoliquidazione e dei
versamenti dell’imposta e qualora, sulla
base degli elementi desumibili dalla di-
chiarazione e dai versamenti, risulti do-
vuta una maggiore imposta o risultino,
versamenti in tutto o in parte non ese-
guiti o tardivi, notifica, entro tre anni
dalla scadenza del termine previsto per la
presentazione della dichiarazione, appo-
sito avviso di liquidazione con l’applica-
zione degli interessi e delle sanzioni di
cui all’articolo 13, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. ».

b) all’articolo 20-bis, il comma 5 è
sostituito dal seguente: « 5. Alle operazioni
di cui al presente articolo non si applicano
le disposizioni di cui al secondo comma,
secondo e terzo periodo, dell’articolo 20. ».

33. Sono abrogati il comma 4 dell’arti-
colo 8 del decreto-legge 27 aprile 1990,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165, e i commi 3 e
3-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 151, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

34. Le disposizioni di cui ai commi 32
e 33 si applicano a decorrere dalle ope-
razioni effettuate nell’esercizio successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2016.

35. L’articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 237, è sosti-
tuito dai seguenti: « 3. A decorrere dal 1o

luglio 2017, la riscossione delle tasse
ipotecarie e dei tributi speciali di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere h) ed i),
da corrispondere agli Uffici Provinciali –
Territorio dell’Agenzia delle entrate è ef-
fettuata mediante:

a) versamento unitario, ai sensi del-
l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241;

b) contrassegni sostitutivi;

c) carte di debito o prepagate;

d) modalità telematiche;

e) altri strumenti di pagamento elet-
tronico. ».

36. Le modalità attuative delle dispo-
sizioni di cui al comma 35 sono fissate con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate.

37. L’articolo 24 della legge 27 febbraio
1985, n. 52, è sostituito dal seguente: « Ar-
ticolo 24. 1. Nelle conservatorie l’orario di
apertura al pubblico di cui all’articolo
2677 del codice civile è fissato dalle ore
8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, con
esclusione del sabato. Le ispezioni nei
registri immobiliari e il rilascio di copie di
formalità e di certificazioni possono essere
effettuati, oltre che nell’orario di apertura
al pubblico di cui al periodo precedente,
anche negli orari pubblicati nel sito inter-
net dell’Agenzia stessa. 2. Fino alla sop-
pressione dei servizi di cassa degli uffici,
nell’ultimo giorno lavorativo del mese l’o-
rario per i servizi al pubblico è limitato
fino alle ore 11. ».

38. Le disposizioni di cui al comma 37
entrano in vigore il 1o febbraio 2017.

39. A decorrere dal 1o luglio 2017, con
uno o più provvedimenti del direttore

Atti Parlamentari — 54 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 2016 — N. 705



dell’Agenzia delle entrate, da emanare di
concerto con il Ministero della giustizia e
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sono istituite sezioni
stralcio delle conservatorie dei registri im-
mobiliari, che possono essere ubicate an-
che in luogo diverso da quello in cui è
situato l’ufficio territorialmente compe-
tente, ferme restando le circoscrizioni sta-
bilite ai sensi della legge 25 luglio 1971,
n. 545.

40. Con uno o più decreti di natura non
regolamentare del Ministero della giusti-
zia, di concerto con l’Agenzia delle entrate,
vengono fissate, nel rispetto della norma-
tiva speciale e dei principi stabiliti dal
codice civile.

41. Al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 sono
apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 73, dopo il comma
2-bis, sono inseriti i seguenti:

1) « 2-ter. La registrazione delle
sentenze e degli altri atti recanti condanna
al risarcimento del danno prodotto da fatti
costituenti reato deve essere richiesta en-
tro 30 giorni dalla data in cui sono dive-
nuti definitivi. »;

2) « 2-quater. Le parti in causa
possono segnalare all’ufficio giudiziario,
anche per il tramite del proprio difensore,
la sussistenza dei presupposti previsti per
la registrazione, con prenotazione a de-
bito, degli atti giudiziari di cui al comma
2-ter, nel termine di 10 giorni dalla pub-
blicazione o emanazione. In tal caso, l’e-
ventuale mancata ammissione del provve-
dimento alla prenotazione a debito, va
motivata dall’ufficio giudiziario, con appo-
sito atto, da trasmettere all’ufficio finan-
ziario unitamente alla richiesta di regi-
strazione »;

b) all’articolo 73-bis, sono apportate
le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole « entro
cinque giorni » sono sostituite dalle se-
guenti: « entro 30 giorni »;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente: « 1-bis. Si applicano le disposi-
zioni del comma 2-quater dell’articolo
73 ».

42. Al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono
apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell’articolo 13 è
sostituito dal seguente: « Per i provvedi-
menti e gli atti di cui all’articolo 10,
comma 1, lettera e), diversi dai decreti di
trasferimento e dagli atti da essi ricevuti,
i cancellieri devono richiedere la registra-
zione decorsi 10 giorni ed entro 30 giorni
da quello in cui il provvedimento è stato
pubblicato o emanato quando dagli atti del
procedimento sono desumibili gli elementi
previsti dal comma 4-bis dell’articolo 67 e,
in mancanza di tali elementi, entro 30
giorni dalla data di acquisizione degli
stessi »;

b) alla lettera d) del comma 1 del-
l’articolo 59, dopo le parole: « le sentenze »
sono aggiunte le seguenti: « e gli altri atti
degli organi giurisdizionali ».

c) all’articolo 60, comma 2, sono
apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole « Nelle sentenze »
sono aggiunte le seguenti: « e negli altri atti
degli organi giurisdizionali »;

2) dopo il primo periodo è aggiunto
il seguente: « L’ufficio finanziario, qualora
ravvisi elementi che consentano la ricon-
ducibilità dei provvedimenti giurisdizionali
nell’ambito applicativo dell’articolo 59, let-
tera d), può sospenderne la liquidazione e
segnalare la sussistenza di tali elementi
all’ufficio giudiziario. Nel termine di 30
giorni dal ricevimento della segnalazione,
l’ufficio giudiziario deve fornire il proprio
parere all’ufficio finanziario, motivando,
con apposito atto, l’eventuale mancata am-
missione del provvedimento alla prenota-
zione a debito. ».
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43. All’articolo 35 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, il comma 15-quinquies è sostituito
dal seguente:

« 15-quinquies. L’Agenzia delle entrate
procede d’ufficio alla chiusura delle par-
tite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati
e degli elementi in suo possesso, risultano
non aver esercitato nelle tre annualità
precedenti attività di impresa ovvero atti-
vità artistiche o professionali. Sono fatti
salvi i poteri di controllo e accertamento
dell’Amministrazione finanziaria. Con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate sono stabiliti i criteri e le
modalità di applicazione del presente
comma, prevedendo forme di comunica-
zione preventiva al contribuente. ».

44. All’articolo 5, comma 6, primo
periodo, del decreto legislativo 18 dicem-
bre 1997, n. 471, le parole: « di inizio,
variazione o cessazione di attività », sono
sostituite dalle seguenti: « di inizio o va-
riazione di attività ».

45. Al decreto ministeriale del 31 mag-
gio 1999, n. 164, articolo 16, comma 1,
come modificato dall’articolo 4, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo 21 no-
vembre 2014, n. 175, dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente:

« 1-bis. I CAF-dipendenti e i professio-
nisti abilitati, fermo restando il termine
del 10 novembre per la trasmissione delle
dichiarazioni integrative di cui all’articolo
14, possono tuttavia completare le attività
di cui alle lettere a), b) e e) del precedente
comma 1, entro il 23 luglio di ciascun
anno, a condizione che entro il 7 luglio
dello stesso anno abbiano effettuato la
trasmissione di almeno l’80 per cento delle
medesime dichiarazioni.

46. All’articolo 4 del decreto legislativo
del 21 novembre 2014, n. 175, dopo il
comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il contribuente può avvalersi
della facoltà di inviare all’Agenzia delle
entrate direttamente in via telematica la
dichiarazione precompilata entro il 23

luglio di ciascun anno senza che questo
determini la tardività della presenta-
zione ».

47. All’articolo 39, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo del 9 luglio 1997,
n. 241, le parole: « se entro il 10 novembre
dell’anno in cui la violazione è stata com-
messa il CAF o il professionista trasmette
una dichiarazione rettificativa del contri-
buente ovvero, se il contribuente non in-
tende presentare la nuova dichiarazione,
trasmette una comunicazione dei dati re-
lativi alla rettifica il cui contenuto è de-
finito con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate, la somma do-
vuta pari all’importo della sola sanzione.
La sanzione è ridotta ad un nono del
minimo, se il versamento è effettuato en-
tro la stessa data del 10 novembre. » sono
sostituite dalle seguenti: « Sempreché l’in-
fedeltà del visto non sia già stata conte-
stata con la comunicazione di cui all’ar-
ticolo 26, comma 3-ter, del decreto 31
maggio 1999, n. 164, il CAF o il profes-
sionista può trasmettere una dichiarazione
rettificativa del contribuente, ovvero, se il
contribuente non intende presentare la
nuova dichiarazione, può trasmettere una
comunicazione dei dati relativi alla retti-
fica il cui contenuto è definito con prov-
vedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate; in tal caso la somma dovuta è pari
all’importo della sola sanzione riducibile
ai sensi dell’articolo 13 del decreto legi-
slativo 18 dicembre 1997, n. 472 ».

PIETRO LAFFRANCO (Relazione per
la minoranza per la VI Commissione –
A.C. 4110-A).

Onorevoli colleghi ! Il decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni
urgenti in materia fiscale e per il finan-
ziamento di esigenze indifferibili, è un
testo eterogeneo, i cui contenuti rispon-
dono solo in parte questioni fiscali, perché
di fatto coinvolgono una serie di interventi
che riguardano, piuttosto, necessità di go-
verno, e alcune misure che hanno più che
altro il sapore di « spot » elettorali, utili
per la campagna referendaria che carat-
terizza il mese corrente, e che si chiuderà
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con l’appuntamento del prossimo 4 dicem-
bre, quando gli italiani saranno chiamati
ad esprimersi in merito alla riforma co-
stituzionale voluta dal Governo Renzi.

Ed è così che, per cercare di raci-
molare consenso, vengono introdotte
norme per assicurare qualche euro in più
ai Comuni alle prese con l’accoglienza
migranti (e con la sciagurata politica in
materia di immigrazione portata avanti
dal Governo), piuttosto che al Fondo
occupazione, al trasporto regionale, fi-
nanche agli investimenti di Ferrovie dello
Stato e al tax credit per il cinema.

La contrarietà di Forza Italia è quindi
innanzitutto rispetto all’impianto « filoso-
fico » del testo, che non ha « trama » se
non quella di – da una parte – spendere
per guadagnare consenso, e – dall’altra
-impiantare una pseudo riforma della ri-
scossione, accanto ad una sorta di « rot-
tamazione » delle cartelle esattoriali, con
l’unico scopo di fare cassa, e tentare così
di far quadrare conti che purtroppo non
tornano, cercando di nascondere la pol-
vere sotto il tappeto e sbandierare le
nuove disposizioni come una rivoluzione
per il cittadino-contribuente.

In realtà, la « rivoluzione » si riduce ad
una semplice trasformazione, in quanto ci
si limita a cambiare nome e natura giu-
ridica al soggetto incaricato della riscos-
sione: a decorrere dal 1o luglio 2017, il
provvedimento dispone lo scioglimento di
Equitalia e l’istituzione dell’Agenzia delle
entrate-Riscossione, ente pubblico econo-
mico sottoposto all’indirizzo e alla vigi-
lanza del Ministro dell’economia e delle
finanze. Ciò significa che il Governo, tra-
mite decreto-legge, da un giorno all’altro,
dispone in merito a società privata,
enorme e molto complessa dal punto di
vista organizzativo, in assenza di qualsiasi
discussione parlamentare sulle procedure,
sulle modalità di riscossione, sui risultati
raggiunti da quella società in questi anni,
sia positivi che negativi, sulle problemati-
che riscontrate. Semplicemente, decide che
quella società deve scomparire, cessare di
essere una società per azioni e diventare
un ente pubblico economico.

Sotto questo aspetto, il provvedimento
in esame presenti notevoli aspetti proble-
matici sia dal punto di vista interpretativo
sia da quello applicativo, come dimostrato
anche dai ripensamenti del Governo in
merito al destino del personale della so-
cietà Equitalia. Le strategie per la riscos-
sione e le priorità dovranno essere poi
decise annualmente dal Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze e dal direttore
dell’Agenzia delle entrate, senza possibilità
di intervento da parte del Parlamento.

Ulteriore problema interpretativo ri-
guarda la riscossione delle entrate degli
enti locali, per i quali si registra un doppio
regime: da una parte le gare, a cui par-
tecipano le società iscritte nel registro dei
soggetti abilitati alla riscossione, e dall’al-
tra il nuovo soggetto, Agenzia delle entra-
te-Riscossione, il quale sembrerebbe poter
ottenere l’assegnazione diretta nonostante
si sia sempre sostenuto che l’attribuzione
mediante gara sia più efficiente e dia
maggiori risparmi (oltre che contrario alla
normativa comunitaria in materia).

Di sicuro le prospettive future della
riscossione, così come impostata, risultano
schiacciate da una politica opaca e asso-
lutamente inadeguata ad affrontare quella
che è una sfida di straordinaria impor-
tanza per lo sviluppo del Paese.

Cambiare per decreto la natura di un
ente, in un lasso di tempo così ristretto e
senza una discussione appropriata, è qual-
cosa di inaudito. Per queste ragioni, Forza
Italia ha chiesto, attraverso un emenda-
mento soppressivo dell’articolo 1 del testo,
lo stralcio di questa parte, per poter
affrontare il tema della riscossione nel
corso del normale iter parlamentare, e con
una discussione che sia sicuramente più
approfondita e proficua.

Per quanto riguarda le nuove norme di
« definizione agevolata », che permettono
al contribuente di poter « rottamare » le
proprie cartelle esattoriali. Aderendo alla
procedura il contribuente può pagare solo
le somme iscritte a ruolo a titolo di
capitale, di interessi legali e di remunera-
zione del servizio di riscossione. Non sono
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dovute dunque le sanzioni, gli interessi di
mora e le sanzioni e somme aggiuntive
gravanti su crediti previdenziali.

Si tratta però solo di una norma in-
trodotta per « fare cassa », e sostanzial-
mente indirizzata a coloro che hanno soldi
« pronti »: il testo iniziale del provvedi-
mento prevedeva un pagamento dilazio-
nato in un massimo di quattro rate, entro
il 15 marzo 2018 (con ben due terzi della
somma complessiva da saldare entro il 15
dicembre 2017). Per questo, molti emen-
damenti di Forza Italia miravano a pre-
vedere un numero maggiore di rate e una
dilazione nel tempo, in modo da permet-
tere ai contribuenti con più difficoltà di
aderire alla procedura.

I relatori hanno solo in parte accolto
quanto proposto, definendo il pagamento
di tre rate per il prossimo anno e due per
quello successivo, con l’estensione dell’ef-
ficacia della definizione agevolata per i
ruoli emessi fino a tutto il 2016 e lo
slittamento del termine per l’adesione a
fine marzo 2017.

Le Commissioni non hanno però dato
seguito ad una richiesta fondamentale
portata avanti dal Gruppo Forza Italia. I
termini più favorevoli della definizione
agevolata non si applicano infatti a quelle
imprese in crisi che hanno avuto accesso
al piano che consente di pagare il debito
fino a un massimo di 72 rate. Attraverso
la presentazione di specifiche proposte
emendative, Forza Italia aveva chiesto di
includere nel trattamento più favorevole
anche questa tipologia contribuenti, per-
mettendo loro di mantenere il piano di
rateizzazione già ottenuto.

Forza Italia ha inoltre presentato emen-
damenti per permettere al contribuente che
ottiene una sentenza dal giudice tributario
a lui favorevole, di accedere alla definizione
agevolata con una cartella meno onerosa,
sulla quale eliminare sanzioni ed interessi,
già sgravata dalla sentenza. Tutto ciò com-
porterebbe un riequilibrio, dando soddisfa-
zione anche ai contribuenti che hanno agito
in giudizio ottenendo un riconoscimento
della loro azione.

Altro « vulnus » critico del provvedi-
mento, a chiara vocazione « vessatoria », è

la parte relativa ai nuovi adempimenti dei
contribuenti: se da una parte infatti si
stabilisce, a decorrere dal 1o gennaio 2017,
per i soggetti passivi IVA, l’abrogazione
della comunicazione dell’elenco clienti e
fornitori (spesometro), dall’altra il testo
introduce due nuovi adempimenti da ef-
fettuare telematicamente ogni tre mesi: la
comunicazione analitica dei dati delle fat-
ture emesse e ricevute; la comunicazione
dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
Tra l’altro il Governo stima che dalle
nuove disposizioni si dovrebbero recupe-
rare, per il solo 2017, ben 2 miliardi di
euro, e oltre 4 miliardi nel 2018. Una vera
e propria beffa per i contribuenti, tra
l’altro in palese contrasto con la sempli-
ficazione tante volte sbandierata dal go-
verno, a cui Forza Italia cerca di rime-
diare proponendo una serie di emenda-
menti che prevedono la soppressione di
tutti gli aggravi burocratici in merito alle
comunicazioni trimestrali, eliminando così
anche sanzioni per eventuali errori for-
mali nella trasmissione.

Un ultimo passaggio sul « grande fra-
tello » che si è scatenato nei confronti del
contribuente: l’articolo 3 del testo con-
sente all’Agenzia di acquisire le informa-
zioni relative ai rapporti di lavoro o di
impiego presenti nelle banche dati del-
l’Inps, per l’attivazione mirata delle norme
relative al pignoramento di stipendi, salari
o altre indennità. Si consente quindi al
nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscos-
sione di accedere alle medesime informa-
zioni per le attività di riscossione. Gli
emendamenti di Forza Italia mirano ad
eliminare questa disposizione, nonché al-
tre misure simili già previste dalla legisla-
zione vigente, che permettono all’Agenzia
delle entrate di poter entrare in possesso
e incrociare banche dati, mettendo a si-
stema informazioni con riferimento anche
al valore medio di giacenza di depositi e
conti correnti bancari e postali. Un vero e
proprio « grande fratello » sul contribuente
a cui diciamo no.

Ed infine, il capitolo risorse. Le co-
perture del provvedimento, anche e so-
prattutto in relazione al disegno di legge
di bilancio, non solo non funzionano, ma
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si pongono in assoluto contrasto con la
riforma approvata recentemente, che ha
riscritto le regole della manovra finan-
ziaria.

Tra l’altro, il provvedimento utilizza le
risorse del FISPE per ripianare il debito,
realizzando così una dequalificazione della
spesa rispetto agli obiettivi di un fondo che
dovrebbe contribuire a realizzare i neces-
sari interventi strutturali di politica eco-
nomica.

Inoltre il provvedimento utilizza ri-
sorse già assegnate al Mezzogiorno, per
interventi che riguardano l’intero territo-

rio nazionale (come l’incremento del
Fondo occupazione, o il finanziamento
degli investimenti FS) senza porre alcun
vincolo di destinazione che, di norma,
dovrebbe assegnare automaticamente l’80
per cento delle risorse proprio ai territori
del Sud.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI

ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. RENZO DICKMANN

Licenziato per la stampa alle 16,15.
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