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Art.3.

La maggiorazione prevista dall'ultimo
comma dell'articolo 10 del decreto-legge 5
novembre 1973, n. 660, convertito, con mo-
dificazionl, neUa legge 19 dicembre 1973,
n. 823, deve intendersi commisurata all'am-
montare dell'imposta iscrivibile a ruolo a
seguito della definizione della pendenza tri-
butaria secondo le norme del suddetto de.-
creto, al netto dalle somme comunque pre-
cedentemente iscritte a ruolo per il mede.-
simo tributo.

(E approvato).

P RES I D E N T E . Passiamo alla vo-
tazione del disegno di legge nel suo com-
plesso.

C I FAR E L L I . Domando di. parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I FAR E L L I. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, a questo punto il compi-
to è estremamente facile. Intendo solo dire
con chiarezza che noi repubblicani ci aste-
niamo su questo disegno di legge di conver-
sione, e ciò facciamo per una valutazione che
è molto critica. Desidero sottolineare che,
a mio avviso, la dichiarazione di voto (l'ho
detto altre volte in quest'Aula) non deve con-
sistere in una ripresa della discussione ge-
neraJ.i, boosì va cons.iderata U risultato di
una IÙvalutazione finale riassuntiva su di un
progetto di legge quale risulta ormai dopo
tutti gli aspetti particolari della votazione.
S'i fa tm bilancio dei pro e dei contro, prima
del voto finale.

Ora io debbo dire che proprio per le ra-
gioni che sono emerse nel ddbattito, ragioni
che sono state ltmgamente evidenziate dal
relatore e risultano più profonde e vaste di
quelle considerate neill'ordine del giorno «ri-
mec4atore» (a nostro giudizio esso non ri-
media davvero!) col quale si è ritenuto di
oVVliare all'esigenza di abrogare l'articolo
6-bis, che invece con i nostri emendamenti
noi repubblicani volevamo vedere soddisfat-

ta, proprio, dico, per tali ragioni, COlIl;riferi-
mento ad un problema che è .centrale e qua-
lificante, si 'sostanzia la nostra astensione
accentuatamente cdtJiiCa.

Molto di PIù non ritengo di aggiungere,
onorevole Presidente. Però mi sia consentito
di riprendere, giacchè ho partecipato come
parlamentare allungo travaglio della riforma
tributaria, il I\Ìchiamo fatto al rinnovamento
dei sistemi di accertamento e alla coerenza
sul sistema sul quale fu impostata la rifor-
ma tributaria. Questo richiamo non è nostal-
gico, non è frutto di una illusione; soggetta
a delusione, è invece un richiamo severo alla
coerenza legislafiva, che non ci deve mai ab-
bandonare.

Questo decreto-legge, come ha ricordato
il Ministro, è stato elaborato ed approvato
pròprio in extremis alla fine dell'anno scor-
so, con la scadenza del 31 dicembre 1977 e
con le dimissioni del Governo di cui l'ono-
revole Pandolfi è componente. Ma proprio
quando SI opera in fretta si possono meglio
rivelare insufficienze, storture di ragiona-
mento (escludo completamente ogni riferi-
mento al ministro PandoI£i, che certamente
non si tira indietro dalle sue responsabilità),
axretratezze e certo pensare con la mente ri-
volta al passato, che tante volte abbiamo do-
vuto lamentare nell'Amministrazione de1J.efi-
nanze, in contrasto col disegno riformatore
che ci è caro da tanti anni.

Proprio su questo sfondo e risottolinean-
do il significato di quanto abbiamo cercato
di ottenere con i due emendamenti. che non
Siono stati accolti, noi repubblicam esprimia-
mo l'astensione critica nella votazione finafe.

R U F F I N O . Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

R U F F I N O . Signor Presd:dente, desi-
dero esprimere il 'Voto favorevole del Gruppo
della Democrazia cristiana attraverso una
brevissima dichiarazione di voto che potrà
apparire, per le considemzioni che farò, al
limite, un poco atipica.

EspI1imo voto favorevole, richiamandomi
alle argomentazioni acute portate dal nostro
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collega Segnana ed alla esauriente remione
del mini.stro Pandolfi.

Per la verità avevamo alcune perplessità
sull'ultimo comma dell'articolo 12 di questo
decreto-Iegge. So che già .in Commissione l'ar-
ticolo è stato fatto oggetto .di alcune .censure
e riserve. L'uhlimo comma dell'articolo 12 re-
cita espressamente: ({ Nekcaso in cui le regio-
ni .con propria legge procedano alla soppres-
sione degli attuali eID!ti provinciaJ.i per il turi-
smo, il gettito d'Imposta ad essi devoluto
viene portato in aumento della quota di get-
tito spettante ai comuni ».

Si vede subito che è una norma inserita,
a freddo, dalla Camera dei deputati in un
provvedimento che aveva evidentemente con-
tenuto, natura e significato diversi. Che co-
sa si è vOlluto eLire con questa norma? Forse
fare una legislazione di principio? Un decre-
to.J.egge, per il carattere dell'urgenza e della
straordinarietà, non può certamente recepi-
re una legislazione di principio. A tal fine,
è uno strumento del tutto inopportuno. Vo-
levamo presentare, per la veri.tà, un emen-
damento soppressivo di questo ultimo com- I
ma. Il senso di responsabNità ci ha indotto
a non farlo, anche per il rischio e il timore
che il decreto-legge non venisse convertito
nei termini. Non posso peraltro we a meno
eLidire che, proprio recentemente, il Gover-
no ha respinto una legge regionale della Li-
guria con cui si provvedeva alla soppressio-
ne degli enti provincialIi del turismo, con una
motivazione che ritengo valida sotto il pro-
filo giuridico ed anche sottò quello costi~
zionale: ({ Soppressione ente provinciale tu-
rismo presupporrebbe presenza di un prin-
cipio espresso o implicito delle legislazioni
statali che, alil.o stato, manca, dato che vi-
gente legisla2Ji.one statale prevede istituzione
enti medesimi come obbligata in ogni pro-
vincia, limitando così potestà legislativa re-
gionale». Credo che questa norma afferma-
ta nel rinvio della legge regionale sia valida
e che debba essere giustamente considerata
dai legislatore. ,

Ma c'è di più, onorevoli colleghi. L'impo-
sta è stata istituita evidentemente a fini tu-
ristici.

:so possibile ~ io micbiedo ~ onorevole

Ministro, sotto un profilo giuridico, devo!-

vere l'imposta medesima istituita per fini
turistici ad enti non aventi tali fini? Credo
che questo non sia assolutamente possibile
a meno che non s'i dica che il comune ha per
fine anche la promozione turistica. La legge
616, però, pur esaltando le autonomie locali
e pur dando degli ampi poteri al comune,
non ha voluto certamente dare ad esso anche
questa attività promoZlionale nel settore del
turismo. Non solo. Il meccanismo introdotto
è uno strumento di polverizzazione degli 'in-
terventi, con gran pregiudizio per il settore.

P RES I D E N T E . Le ricordo che sia-
mo in sede di: dichiarazione ,di voto.

R U F F I N O . Signor Presidente, con-
cludo subito. Volevo che rimanessero aglI
atti queste mie osservazioni. Le avevo già
preannunciato, onorevo[e Presidente, che si
sarebbe trattato di una dichiarazione eLivo-
to un poco atipica. Ooncludo sottolineando
~ ed è questo un auspicio che formulo e
confido che ad esso il Governo possa dare
presto concretezza ~ che nel settore del tu-
rismo, settore estremamente importante per
da nostra economia, venga definita una legge-
quadro: in nessun altro settore, come in
quello del turismo; è necessaria dn tempi
brevi, una legislazione quadro e di principi.

Detto questo e manifestate queste riseme,
perchè rest'ino come nostra testimonianza
agli atti del Senato, riconfermo il voto favo-
revole del' Gruppo della Democrazia cristia-
na al provvedimento al nostro esame.

B A L B O . Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha faèoJtà.

B A L B O . Voteremo contro questo dise-
gno di legge. Ci eravamo riservati di decide-
re il nostro atteggiamento dopo l'mtervento
del Ministro. L'intervento del Ministro, però,
non è riuscito a fugare i dubbi che il disegno
di legge ci poneva e, sebbene quanto proposto
con il nostro emendamento 6.1 abbia già
avuto tma parziale approvazione, non possila-
mo dare voto favorevole al disegno di legge.
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