
pubblici (ASI, ATO, Consorzi) rafforza
significativamente le previsioni di minor
costo;

secondo la Commissione europea
gli investimenti finalizzati al migliora-
mento dell’efficienza energetica avranno
effetti positivi sull’occupazione con numeri
di posti di lavoro creati in questo settore
maggiori rispetto ad investimenti alterna-
tivi analoghi, compresi nel settore del-
l’estrazione, trasformazione e distribu-
zione di energia.

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare i
provvedimenti attuativi del decreto legisla-
tivo n. 115 del 2008 e, in particolare, in
vista della definizione delle regole e mo-
dalità attuative del Fondo di rotazione
previsto dal decreto legislativo n. 115 del
2008, a trasformare detto Fondo in un
idoneo Fondo di garanzia nazionale defi-
nendo modalità di rapporto e ruoli che le
istituzioni finanziarie e assicurative
avranno in relazione alla creazione del
Fondo di Garanzia;

ad emanare i decreti attuativi di cui
all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c)
del decreto legislativo n. 192 del 2005
(Adozione di criteri generali, di una me-
todologia di calcolo e requisiti della pre-
stazione energetica), le Linee guida nazio-
nali per la certificazione energetica degli
edifici ai sensi dell’articolo 6, comma 9,
del decreto legislativo n. 192 del 2005) e i
decreti di cui alla legge finanziaria 2007,
articolo 1, comma 352, per fissare le
condizioni e le modalità per l’accesso e
l’erogazione dell’incentivo di cui al comma
351 e di cui al comma 364 per stabilire le
condizioni, le modalità e i termini per
l’utilizzo della dotazione del Fondo di cui
al comma 362, da destinare al finanzia-
mento di interventi di carattere sociale, da
parte dei comuni, per la riduzione dei
costi delle forniture di energia per usi
civili a favore di clienti economicamente
disagiati, anziani e disabili e, per una
somma di 11 milioni di euro annui per il

biennio 2008-2009, agli interventi di effi-
cienza energetica di cui ai commi da 353
a 361;

ad emanare i decreti di cui alla legge
finanziaria 2008, articolo 2, comma 162,
per stabilire i princìpi e i criteri a cui si
devono informare le campagne informa-
tive sulle misure che consentono la ridu-
zione dei consumi energetici per miglio-
rare l’efficienza energetica e di cui al
comma 322 per individuare le modalità di
utilizzazione del fondo per la promozione
delle energie rinnovabili e dell’efficienza
energetica attraverso il controllo e la ri-
duzione delle emissioni inquinanti e cli-
malteranti.

9/1713/42. (Testo modificato nel corso
della seduta). Zamparutti, Bernardini,
Mecacci, Farina Coscioni, Maurizio
Turco, Beltrandi.

La Camera,

premesso che:

il settore dei trasporti assorbe oltre
un terzo del fabbisogno energetico nazio-
nale, e di questo gran parte afferisce alla
mobilità privata.

per un verso, l’efficienza energetica
del parco circolante, sia per l’assoluta
prevalenza dei carburanti derivanti dal
petrolio, sia per la relativa vecchiaia del
parco stesso, è particolarmente bassa, sti-
mata intorno al dieci per cento rispetto
all’energia contenuta nelle fonti fossili di
base. Per un altro verso, la corrente crisi
economica riduce la capacità delle famiglie
e delle imprese di sostituire i veicoli cir-
colanti con altri energeticamente più effi-
cienti;

a livello internazionale, i Paesi più
sviluppati, tra i quali Giappone, USA, Gran
Bretagna, Francia e Israele in prima fila,
con le relative imprese di punta, stanno
producendo uno sforzo straordinario per
accelerare la transizione verso l’alimenta-
zione elettrica dei veicoli. In questo qua-
dro, il nostro Paese si trova di fronte
all’opportunità di dare slancio a un settore
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industriale che nonostante tutto ha con-
servato una propria vitalità e occasional-
mente caratteri di eccellenza, di rimuovere
gli ostacoli normativi e allo stesso tempo
di stabilire incentivazioni alla diffusione
dei veicoli elettrici. È necessario intro-
durre, per un verso, significativi benefici
fiscali in corrispondenza dell’acquisto di
veicoli elettrici, sulla stessa linea dei be-
nefici concessi per gli interventi di effi-
cienza energetica e di produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili a servizio di edifici,
per un altro, di rimuovere gli ostacoli
normativi che impediscono tuttora la con-
versione alla trazione elettrica dei veicoli
circolanti;

l’impatto dei provvedimenti propo-
sti potrà contribuire in modo molto signi-
ficativo al conseguimento degli obiettivi
europei in materia di riduzione del fab-
bisogno energetico complessivo e delle
emissioni di gas serra,

impegna il Governo

ad estendere il beneficio fiscale della
detrazione dell’imposta lorda, nella misura
del 55 per cento, già applicabile nei casi di
acquisto di impianti di generazione di
energia termica da fonti rinnovabili e nei
casi di interventi di miglioramento dell’ef-
ficienza energetica degli edifici, ai sensi
dell’articolo 1, commi da 344 a 347, 353,
358 e 359, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (« Legge Finanziaria 2007 »),

ad adottare le opportune iniziative
volte a confermare i predetti benefici fino
al 31 dicembre 2010 (già l’articolo 1,
commi da 20 a 24, della legge; 24 dicembre
2007, n. 244, legge Finanziaria 2008, ha
provveduto a prorogare tale incentivo), e
ad estendere le tipologie di interventi,
all’acquisto di veicoli elettrici di qualsiasi
tipo, e delle relative colonnine di ricarica,
al fine di stimolare il mercato dei suddetti
beni e la relativa industria nazionale;

a stabilire, al fine di consentire la
conversione dei veicoli circolanti alla tra-
zione elettrica, che le modifiche delle ca-
ratteristiche costruttive e funzionali dei
veicoli a motore, limitatamente alla tra-

sformazione dei veicoli in circolazione in
veicoli elettrici, siano consentite senza un
preventivo nulla osta della casa costrut-
trice del veicolo e senza una visita e una,
prova presso i competenti uffici della Di-
rezione generale per la motorizzazione del
Dipartimento per i trasporti terrestri del
Ministero dei trasporti, qualora vengano
rispettate, tra l’altro, le prescrizioni stabi-
lite dal Comitato elettrotecnico italiano e i
limiti del peso massimo a pieno carico e
della potenza del motore elettrico rispetto
al veicolo originario, potendo allo stesso
tempo il veicolo così trasformato accedere
ai benefici riservati ai veicoli elettrici,
compresi eventuali benefici fiscali sulle
spese sostenute, stabiliti a favore dell’ac-
quisto di veicoli elettrici.

9/1713/43. Beltrandi, Zamparutti, Farina
Coscioni, Maurizio Turco, Bernardini,
Mecacci.

La Camera,

premesso che:

il settore dei trasporti assorbe oltre
un terzo del fabbisogno energetico nazio-
nale, e di questo gran parte afferisce alla
mobilità privata.

per un verso, l’efficienza energetica
del parco circolante, sia per l’assoluta
prevalenza dei carburanti derivanti dal
petrolio, sia per la relativa vecchiaia del
parco stesso, è particolarmente bassa, sti-
mata intorno al dieci per cento rispetto
all’energia contenuta nelle fonti fossili di
base. Per un altro verso, la corrente crisi
economica riduce la capacità delle famiglie
e delle imprese di sostituire i veicoli cir-
colanti con altri energeticamente più effi-
cienti;

a livello internazionale, i Paesi più
sviluppati, tra i quali Giappone, USA, Gran
Bretagna, Francia e Israele in prima fila,
con le relative imprese di punta, stanno
producendo uno sforzo straordinario per
accelerare la transizione verso l’alimenta-
zione elettrica dei veicoli. In questo qua-
dro, il nostro Paese si trova di fronte
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all’opportunità di dare slancio a un settore
industriale che nonostante tutto ha con-
servato una propria vitalità e occasional-
mente caratteri di eccellenza, di rimuovere
gli ostacoli normativi e allo stesso tempo
di stabilire incentivazioni alla diffusione
dei veicoli elettrici. È necessario intro-
durre, per un verso, significativi benefici
fiscali in corrispondenza dell’acquisto di
veicoli elettrici, sulla stessa linea dei be-
nefici concessi per gli interventi di effi-
cienza energetica e di produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili a servizio di edifici,
per un altro, di rimuovere gli ostacoli
normativi che impediscono tuttora la con-
versione alla trazione elettrica dei veicoli
circolanti;

l’impatto dei provvedimenti propo-
sti potrà contribuire in modo molto signi-
ficativo al conseguimento degli obiettivi
europei in materia di riduzione del fab-
bisogno energetico complessivo e delle
emissioni di gas serra,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di estendere
il beneficio fiscale della detrazione del-
l’imposta lorda, nella misura del 55 per
cento, già applicabile nei casi di acquisto
di impianti di generazione di energia ter-
mica da fonti rinnovabili e nei casi di
interventi di miglioramento dell’efficienza
energetica degli edifici, ai sensi dell’arti-
colo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e
359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(« Legge Finanziaria 2007 »),

ad adottare le opportune iniziative
volte a confermare i predetti benefici fino
al 31 dicembre 2010 (già l’articolo 1,
commi da 20 a 24, della legge; 24 dicembre
2007, n. 244, legge Finanziaria 2008, ha
provveduto a prorogare tale incentivo), e
ad estendere le tipologie di interventi,
all’acquisto di veicoli elettrici di qualsiasi
tipo, e delle relative colonnine di ricarica,
al fine di stimolare il mercato dei suddetti
beni e la relativa industria nazionale;

a stabilire, al fine di consentire la
conversione dei veicoli circolanti alla tra-
zione elettrica, che le modifiche delle ca-

ratteristiche costruttive e funzionali dei
veicoli a motore, limitatamente alla tra-
sformazione dei veicoli in circolazione in
veicoli elettrici, siano consentite senza un
preventivo nulla osta della casa costrut-
trice del veicolo e senza una visita e una,
prova presso i competenti uffici della Di-
rezione generale per la motorizzazione del
Dipartimento per i trasporti terrestri del
Ministero dei trasporti, qualora vengano
rispettate, tra l’altro, le prescrizioni stabi-
lite dal Comitato elettrotecnico italiano e i
limiti del peso massimo a pieno carico e
della potenza del motore elettrico rispetto
al veicolo originario, potendo allo stesso
tempo il veicolo così trasformato accedere
ai benefici riservati ai veicoli elettrici,
compresi eventuali benefici fiscali sulle
spese sostenute, stabiliti a favore dell’ac-
quisto di veicoli elettrici.

9/1713/43. (Testo modificato nel corso
della seduta). Beltrandi, Zamparutti,
Farina Coscioni, Maurizio Turco, Ber-
nardini, Mecacci.

La Camera,

premesso che:

l’impianto normativo che, a partire
dal decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79 e dal decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, si è articolato attraverso
numerosi decreti ministeriali, ulteriori de-
creti legislativi e le ultime leggi finanziarie
e ha consentito uno sviluppo delle fonti
rinnovabili nel nostro Paese e del relativo
mercato, compreso un rapido incremento
occupazionale, resistente perfino alla crisi
corrente;

alcuni dei provvedimenti previsti
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e
dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Fi-
nanziaria 2008) rimangono tuttavia inap-
plicati in quanto necessitano dei decreti
ministeriali attuativi, a lungo attesi dagli
operatori e dagli utenti finali, mentre
l’esperienza pratica dei mesi recenti in-
duce a suggerire ulteriori miglioramenti
del quadro normativo e di regolamenta-
zione;
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appare necessario consolidare e so-
stenere ulteriormente la diffusione delle
fonti energetiche rinnovabili, quale misura
più efficace per conseguire gli obiettivi
definiti in sede europea, e in particolare
l’incidenza nella misura del 20 per cento
delle fonti rinnovabili sul fabbisogno ener-
getico complessivo e la riduzione del 20
per cento delle emissioni di gas serra,

impegna il Governo

alla emanazione nei tempi più brevi
dei decreti attuativi dell’aricolo. 26 comma
4-bis, sottocomma 382-septies della legge
29 novembre 2007, n. 222, e dell’articolo
2, comma 150, della legge 24 dicembre
2007, n. 244: si tratta in primo luogo del
decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico, di concerto con il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare, che risulta attualmente all’esame
della Conferenza Unificata Stato-Regioni-
Enti Locali, inteso tra l’altro a regolare
l’estensione del regime di « scambio sul
posto » per gli impianti alimentati da fonti
rinnovabili e destinati alla produzione
elettrica, fino allaa potenza di 200 kW,
nonché a introdurre i meccanismi incen-
tivanti in « conto energia » per gli impianti
alimentati da fonti rinnovabili e destinati
alla produzione elettrica, fino al limite di
potenza di 1 MW (eccetto l’eolico, fino a
200 kW). Si tratta inoltre del decreto del
Ministro delle politiche agricole, alimen-
tari e forestali, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, collegato al pre-
cedente sopra menzionato, inteso in par-
ticolare a definire la tracciabilità delle
« filiere corte » delle biornasse a uso ener-
getico (originate entro settanta chilometri
dall’impianto), nonché a regolare le « in-
tese di filiera » e gli « accordi quadro »,
sempre per le biomasse a uso energetico;
bozze avanzate di tale decreto circolano
da molti mesi nei Ministeri interessati;

a recepire la Risoluzione della 13a

Commissione Permanente del Senato, ap-
provata il 31 luglio 2008, con cui si chiede
al Governo l’impegno ad escludere dal
codice CER (quindi dalla definizione di
« rifiuto ») gli scarti delle attività di pro-

duzione di vino (vinaccia) e di olio (sansa
e noccioli), per essere invece classificati
come « biomasse combustibili ». Conte-
stualmente, è richiesto l’impegno al Go-
verno per la rimozione anche dei « rifiuti
della silvicoltura » dal codice CER per
essere invece classificati come « biomassa
combustibile », applicando le condizioni
specificate dalla Risoluzione sopra men-
zionata;

ai fini della ulteriore riduzione degli
adempimenti amministrativi a carico dei
soggetti responsabili di impianti energetici
alimentati da fonti rinnovabili, ad adottare
le opportune iniziative volte a operare una
revisione dell’articolo 2, comma 161, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanzia-
ria 2008), nel senso dell’innalzamento a
200 kW delle soglie di potenza per eolico
e fotovoltaico ai fini dell’accesso alla pro-
cedura autorizzativa semplificata per
mezzo della sola denuncia di inizio attività
(DIA), e, limitatamente agli impianti ali-
mentati da fonti rinnovabili, esercitati da
aziende agricole per le quali costituiscano
attività connessa, quindi biomasse e foto-
voltaico, l’innalzamento ulteriore delle so-
glie di potenza ammissibili per la DIA a 1
MW, in ragione delle notevolissime poten-
zialità del settore agricolo-forestale per lo
sviluppo dell’energia solare e delle bio-
masse;

ai fini del sostegno alle fonti energe-
tiche rinnovabili, da una parte, e del
migliore impiego dei fondi strutturali co-
munitari e di altri fondi statali, regionali e
provinciali, dall’altra, a operare una revi-
sione dell’articolo 2, comma 152 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanzia-
ria 2008), nel senso del ripristino, entro
ragionevoli limiti di potenza e di intensità
della contribuzione, della possibilità di
incentivare gli impianti, alimentati da fonti
rinnovabili e destinati alla produzione
elettrica, per mezzo di contributi in conto
capitale o in conto interessi con capitaliz-
zazione anticipata. Le fonti rinnovabili per
le quali saranno ripristinate le incentiva-
zioni in conto capitale o in conto interessi
sono individuate nell’eolica, nella solare,
nella geotermica e nel moto ondoso e
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maremotrice, mentre le biomasse sono già
ammesse a tali incentivazioni ai sensi della
legge 29 novembre 2007, n. 222.

9/1713/44. Mecacci, Zamparutti, Bernar-
dini, Farina Coscioni, Beltrandi.

La Camera,

premesso che:

l’impianto normativo che, a partire
dal decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79 e dal decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, si è articolato attraverso
numerosi decreti ministeriali, ulteriori de-
creti legislativi e le ultime leggi finanziarie
e ha consentito uno sviluppo delle fonti
rinnovabili nel nostro Paese e del relativo
mercato, compreso un rapido incremento
occupazionale, resistente perfino alla crisi
corrente;

alcuni dei provvedimenti previsti
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e
dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Fi-
nanziaria 2008) rimangono tuttavia inap-
plicati in quanto necessitano dei decreti
ministeriali attuativi, a lungo attesi dagli
operatori e dagli utenti finali, mentre
l’esperienza pratica dei mesi recenti in-
duce a suggerire ulteriori miglioramenti
del quadro normativo e di regolamenta-
zione;

appare necessario consolidare e so-
stenere ulteriormente la diffusione delle
fonti energetiche rinnovabili, quale misura
più efficace per conseguire gli obiettivi
definiti in sede europea, e in particolare
l’incidenza nella misura del 20 per cento
delle fonti rinnovabili sul fabbisogno ener-
getico complessivo e la riduzione del 20
per cento delle emissioni di gas serra,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di emanare
nei tempi più brevi dei decreti attuativi
dell’aricolo. 26 comma 4-bis, sottocomma
382-septies della legge 29 novembre 2007,
n. 222, e dell’articolo 2, comma 150, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244: si tratta in
primo luogo del decreto del Ministro dello

sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, che risulta attual-
mente all’esame della Conferenza Unifi-
cata Stato-Regioni-Enti Locali, inteso tra
l’altro a regolare l’estensione del regime di
« scambio sul posto » per gli impianti ali-
mentati da fonti rinnovabili e destinati alla
produzione elettrica, fino allaa potenza di
200 kW, nonché a introdurre i meccanismi
incentivanti in « conto energia » per gli
impianti alimentati da fonti rinnovabili e
destinati alla produzione elettrica, fino al
limite di potenza di 1 MW (eccetto l’eolico,
fino a 200 kW). Si tratta inoltre del
decreto del Ministro delle politiche agri-
cole, alimentari e forestali, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, col-
legato al precedente sopra menzionato,
inteso in particolare a definire la traccia-
bilità delle « filiere corte » delle biornasse
a uso energetico (originate entro settanta
chilometri dall’impianto), nonché a rego-
lare le « intese di filiera » e gli « accordi
quadro », sempre per le biomasse a uso
energetico; bozze avanzate di tale decreto
circolano da molti mesi nei Ministeri in-
teressati;

a recepire la Risoluzione della 13a

Commissione Permanente del Senato, ap-
provata il 31 luglio 2008, con cui si chiede
al Governo l’impegno ad escludere dal
codice CER (quindi dalla definizione di
« rifiuto ») gli scarti delle attività di pro-
duzione di vino (vinaccia) e di olio (sansa
e noccioli), per essere invece classificati
come « biomasse combustibili ». Conte-
stualmente, è richiesto l’impegno al Go-
verno per la rimozione anche dei « rifiuti
della silvicoltura » dal codice CER per
essere invece classificati come « biomassa
combustibile », applicando le condizioni
specificate dalla Risoluzione sopra men-
zionata;

ai fini della ulteriore riduzione degli
adempimenti amministrativi a carico dei
soggetti responsabili di impianti energetici
alimentati da fonti rinnovabili, ad adottare
le opportune iniziative volte a operare una
revisione dell’articolo 2, comma 161, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanzia-
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ria 2008), nel senso dell’innalzamento a
200 kW delle soglie di potenza per eolico
e fotovoltaico ai fini dell’accesso alla pro-
cedura autorizzativa semplificata per
mezzo della sola denuncia di inizio attività
(DIA), e, limitatamente agli impianti ali-
mentati da fonti rinnovabili, esercitati da
aziende agricole per le quali costituiscano
attività connessa, quindi biomasse e foto-
voltaico, l’innalzamento ulteriore delle so-
glie di potenza ammissibili per la DIA a 1
MW, in ragione delle notevolissime poten-
zialità del settore agricolo-forestale per lo
sviluppo dell’energia solare e delle bio-
masse;

ai fini del sostegno alle fonti energe-
tiche rinnovabili, da una parte, e del
migliore impiego dei fondi strutturali co-
munitari e di altri fondi statali, regionali e
provinciali, dall’altra, a operare una revi-
sione dell’articolo 2, comma 152 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanzia-
ria 2008), nel senso del ripristino, entro
ragionevoli limiti di potenza e di intensità
della contribuzione, della possibilità di
incentivare gli impianti, alimentati da fonti
rinnovabili e destinati alla produzione
elettrica, per mezzo di contributi in conto
capitale o in conto interessi con capitaliz-
zazione anticipata. Le fonti rinnovabili per
le quali saranno ripristinate le incentiva-
zioni in conto capitale o in conto interessi
sono individuate nell’eolica, nella solare,
nella geotermica e nel moto ondoso e
maremotrice, mentre le biomasse sono già
ammesse a tali incentivazioni ai sensi della
legge 29 novembre 2007, n. 222.

9/1713/44. (Testo modificato nel corso
della seduta). Mecacci, Zamparutti,
Bernardini, Farina Coscioni, Beltrandi.

La Camera,

premesso che:

l’industria italiana del legno e del-
l’arredamento nel suo insieme fattura
circa 40 miliardi di euro, occupa oltre
410.000 addetti ed esporta il 34,5 per
cento della produzione;

il comparto legno-arredamento
contribuisce per oltre il 15 per cento
all’avanzo commerciale dell’industria ma-
nifatturiera italiana, occupa il 9 per cento
degli addetti del settore manifatturiero,
senza considerare i consistenti effetti oc-
cupazionali in termini di indotto, è un
bacino di imprenditorialità diffusa: infatti
con il 15 per cento delle imprese del
settore manifatturiero rappresenta il se-
condo settore italiano per numero di im-
prese;

appartengono al sistema legno-ar-
redamento 300 delle 4000 medie imprese
strutturate, trainanti dello sviluppo inter-
nazionale del sistema industriale italiano,
censite da Mediobanca;

l’arredo-casa, insieme all’abbiglia-
mento-moda, agli alimentari e all’automa-
zione meccanica, è una delle 4 « A » del
made in Italy che sostengono la bilancia
commerciale italiana e rappresentano un
paradigma di perdurante competitività sui
mercati internazionali;

nell’attuale crisi economica e finan-
ziaria è necessario promuovere una reale
ed efficace politica di sostegno alle fami-
glie, favorendo, nel contempo, l’iniziativa
dei giovani e la conquista di nuovi spazi di
autonomia e di indipendenza economica;

secondo il rapporto ISTAT sui con-
sumi delle famiglie dell’8 luglio 2008, nel
2007 si è verificata un’ulteriore diminu-
zione della quota di spesa per arreda-
menti, elettrodomestici e servizi per la
casa rispetto al 2006 e al 2005;

l’accelerazione del processo di glo-
balizzazione dell’economia sollecita lo svi-
luppo e la modernizzazione del settore del
legno e dell’arredamento;

uno dei sistemi più efficaci a so-
stegno della competitività del paese è lo
stimolo alla domanda di mercato dei com-
parti strategici dell’industria manifattu-
riera, come quello del legno e dell’arre-
damento, la cui filiera di produzione è in
gran parte nazionale;
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occorre favorire il rilancio di un set-
tore maturo, prioritario del made in Italy,
in crisi da oltre un decennio e che non ha
mai ricevuto alcun sostegno pubblico,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di disporre
opportune misure per estendere il bene-
ficio fiscale di cui all’articolo 1, comma 1,
della legge n. 449 del 1997, e successive
modifiche ed integrazioni, della detra-
zione, dall’imposta lorda, del 36 per cento
delle spese sostenute per la realizzazione
di lavori di manutenzione, anche ordina-
ria, sulle parti comuni di edifici residen-
ziali nonché per la realizzazione di inter-
venti di ristrutturazione su singole unità
immobiliari, anche all’acquisto di mobili
per l’arredo dell’unità immobiliare da ri-
strutturare, fissando un limite percentuale
sulla spesa complessivamente sostenuta
per la ristrutturazione, e comunque nel
rispetto dell’ammontare complessivo di
spesa di 48.000 euro, anche mediante un
opportuno adeguamento delle procedure
previste dal decreto ministeriale n. 41 del
1998 da attivare per poter fruire dell’age-
volazione;

a provvedere all’introduzione di una
detrazione fiscale, a norma dell’articolo 15
del TUIR n. 917 del 1978, nella misura
massima di una spesa per acquisto di
mobili di euro 10.000, a favore di giovani
con un limitato reddito complessivo, nel-
l’anno in cui è effettuato l’acquisto di
mobili, a condizione che l’abitazione sia
diversa dall’abitazione principale dei geni-
tori e destinata ad abitazione principale.

9/1713/45. Vannucci, Strizzolo.

La Camera,

premesso che:

il settore turistico rischia di subire
pesantemente gli effetti della recessione
economica mondiale e dei calo dei con-
sumi interni;

è sempre più urgente una forte
iniziativa capace di superare il differen-

ziale competitivo – dovuto anche a cause
esterne alle capacità imprenditoriali –
rispetto ai paesi nostri maggiori competi-
tori (Francia e Spagna),

impegna il Governo

a rivedere gli accordi pattuiti con
l’Unione Europea negoziando con la Com-
missione la possibilità di introdurre l’Iva
agevolata per le prestazioni turistiche ri-
cettive;

a presentare in tempi brevi un piano
di riorganizzazione dell’ENIT con l’obiet-
tivo di trasformarlo in una agenzia nazio-
nale dotata di adeguate risorse, per la
promozione all’estero della offerta turi-
stica italiana.

9/1713/46. Brandolini, Marchioni.

La Camera,

premesso che:

il settore turistico rischia di subire
pesantemente gli effetti della recessione
economica mondiale e dei calo dei con-
sumi interni;

è sempre più urgente una forte
iniziativa capace di superare il differen-
ziale competitivo – dovuto anche a cause
esterne alle capacità imprenditoriali –
rispetto ai paesi nostri maggiori competi-
tori (Francia e Spagna),

invita il Governo

a rivedere gli accordi pattuiti con
l’Unione Europea negoziando con la Com-
missione la possibilità di introdurre l’Iva
agevolata per le prestazioni turistiche ri-
cettive;

a presentare in tempi brevi un piano
di riorganizzazione dell’ENIT con l’obiet-
tivo di trasformarlo in una agenzia nazio-
nale dotata di adeguate risorse, per la
promozione all’estero della offerta turi-
stica italiana.

9/1713/46. (Testo modificato nel corso
della seduta). Brandolini, Marchioni.
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La Camera,

premesso che:

sono condivisibili gli obiettivi di
razionalizzazione della spesa pubblica, fi-
nalizzati ad eliminare sprechi e disservizi
nel settore dell’istruzione;

va riconosciuta l’importanza del-
l’integrazione dei soggetti portatori di han-
dicap che ha da sempre caratterizzato la
scuola italiana;

vanno altresì valutate le difficoltà
sempre più crescenti di individuazione
degli insegnanti;

va tenuto conto della campagna di
disinformazione messa in atto nel Paese
sui tagli che colpirebbero questo segmento
delicato dell’istruzione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a
non ridurre gli organici di sostegno, man-
tenendo il rapporto con un insegnante
ogni due alunni portatori di handicap.

9/1713/47. Frassinetti.

La Camera,

premesso che:

l’alta formazione, la ricerca e l’in-
novazione sono gli elementi-cardine della
crescita e dello sviluppo di un paese nella
società globale della conoscenza;

mentre i nostri competitor europei
e mondiali investono in questi settori in-
genti risorse e significative percentuali del
PIL, in Italia i finanziamenti, già scarsi, si
sono via via ridotti ed il decreto legge
n. 112 del 2008, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 133 del 2008 peggiora
la situazione;

il decreto-legge suddetto contiene
articoli che impongono tagli pesanti e
indiscriminati, che avranno effetti deva-
stanti su università e ricerca pubbliche, e
per conseguenza sullo sviluppo culturale e
tecnologico del Paese;

nelle università e negli enti di ri-
cerca sono costretti da anni a lavorare in
cronica carenza di fondi;

sono state infatti introdotte misure,
come il taglio dei fondi di finanziamento
ordinario e il sostanziale blocco del tur-
nover, che causeranno rapidamente la pa-
ralisi, azzerando le possibilità di crescita e
rinnovamento degli atenei e le speranze di
carriera dei giovani migliori, che saranno
costretti – come già avviene – ad andare
a lavorare per i nostri competitori;

per evitare che l’Italia scivoli irri-
mediabilmente verso un inarrestabile de-
clino culturale, sociale ed economico,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative norma-
tive al fine di incrementare i fondi per la
ricerca e l’università.

9/1713/48. Zazzera.

La Camera,

premesso che:

secondo l’Eurostat, l’Italia è tra gli
ultimi paesi europei in termini di presta-
zioni sociali a favore della famiglia e dei
bambini: infatti solo il 4,5 per cento delle
prestazioni sociali totali è destinato a
questo settore, contro una media europea
dell’8 per cento e di altri paesi come
l’Irlanda (14,7 per cento), la Danimarca
(13,1 per cento), la Germania (11,1 per
cento) o la Francia (8,6 per cento);

in Europa il 17 per cento delle
famiglie è a rischio povertà. Tale percen-
tuale sale in Italia che, con il 23 per cento
dei nuclei familiari con figli a carico a
rischio, si pone al primo posto, insieme a
Grecia e Polonia. Il tasso di rischio povertà
per i minori in Italia è inoltre pari al 24
per cento, rispetto ad una media europea
del 19 per cento. E le aspettative per il
futuro non inducono all’ottimismo: il 58
per cento degli italiani ritiene che la
propria situazione socio-economica peg-
giorerà nei prossimi 20 anni;
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il Parlamento europeo si è più volte
espresso favorevolmente in materia di
sgravi fiscali sui servizi per l’infanzia, che
possono avere un’incidenza positiva su
problemi che destano allarme: la crisi di
natalità e la nuova povertà;

ci sono, infatti, Paesi nell’Unione
Europea, come il Portogallo, la Polonia, la
Repubblica Ceca e Malta, che applicano
un’aliquota IVA ridotta sui pannolini,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative nor-
mative a favore delle famiglie in particolar
modo in materia di sgravi fiscali sui servizi
per l’infanzia.

9/1713/49. Palagiano, Borghesi.

La Camera,

premesso che:

l’aumento dei tassi bancari ha
avuto conseguenze pesanti per le famiglie
che avevano acceso un mutuo per l’acqui-
sto di un’abitazione anche per la pratica
invalsa di molti istituti di credito di pri-
vilegiare i mutui a tasso variabile;

su 3,5 milioni di famiglie che
hanno contratto un mutuo per acquistare
una casa negli anni scorsi, ben 3,2 milioni,
ossia il 91 per cento è stato indotto, dai
cattivi ed interessati consigli delle banche,
a sottoscrivere contratti con tassi variabili
quindi esposti alle turbolenze dei mercati,
in presenza di tassi fissi al minimo storico,
sconsigliati oppure non erogati affatto
dalle banche, quando tutti gli indicatori
economici che segnalavano una imminente
stretta monetaria avrebbero dovuto in-
durre gli istituti di credito a maggiore
prudenza per debiti di così lunga sca-
denza;

dalla prima stretta monetaria ope-
rata dalla Banca centrale europea del
dicembre 2005, che aumentò i saggi dal 2
al 2,25 per cento, è iniziato un lungo
calvario per milioni di famiglie che, invece
di essere aiutate dalle banche per trovare

soluzioni per uscire dal rischio di insol-
venza, vengono spinte verso il fallimento,
per i noti e denunciati interessi degli
istituti di credito in Asteimmobili, società
operante nei tribunali gestita da ABI e
banche;

secondo le stime, le procedure im-
mobiliari o pignoramenti sarebbero pari al
2,7 per cento del totale dei mutui, quindi
a circa 130.000 su 3,5 milioni del totale,
perché la maggior parte di essi è stato
erogato a tasso variabile ed ha risentito del
rialzo dei tassi di questi ultimi anni ed in
particolare dei tassi Euribor ai quali sono
indicizzati le rate;

inoltre, è ancora del 19 per cento la
percentuale degli oneri per i mutui prima
casa ammessa in detrazione dall’imposta
lorda quando la prima aliquota è oramai
pari al 23 per cento, e l’importo massimo
su cui calcolare la detrazione relativa ad
interessi ed oneri accessori è pari a 4 mila
euro mentre il costo dei mutui è cresciuto
notevolmente;

come denunciato dalle organizza-
zioni dei consumatori sono ancora molti
gli ostacoli che si frappongono all’effettiva
portabilità dei mutui, legati sia alle pra-
tiche seguite da molte banche, sia all’in-
terpretazione restrittiva e formalistica
della disciplina adottata da alcuni uffici
dell’Amministrazione finanziaria,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative del Par-
lamento:

a prendere le opportune iniziative
per indurre gli istituti di credito ad una
revisione dei mutui prima casa a tasso
variabile che preveda un sostanziale avvi-
cinamento del tasso di riferimento al va-
lore del tasso applicato dalla Banca cen-
trale europea;

a disporre il blocco temporaneo del
pignoramento della prima casa per i mu-
tuatari morosi con reddito medio-basso;
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ad elevare la quota degli oneri per i
mutui prima casa ammessa in detrazione
dall’imposta lorda;

ad eliminare gli ostacoli che ancora si
frappongono all’effettiva portabilità dei
mutui.

9/1713/50. Rota

La Camera,

premesso che:

l’aumento dei tassi bancari ha
avuto conseguenze pesanti per le famiglie
che avevano acceso un mutuo per l’acqui-
sto di un’abitazione anche per la pratica
invalsa di molti istituti di credito di pri-
vilegiare i mutui a tasso variabile;

su 3,5 milioni di famiglie che
hanno contratto un mutuo per acquistare
una casa negli anni scorsi, ben 3,2 milioni,
ossia il 91 per cento è stato indotto, dai
cattivi ed interessati consigli delle banche,
a sottoscrivere contratti con tassi variabili
quindi esposti alle turbolenze dei mercati,
in presenza di tassi fissi al minimo storico,
sconsigliati oppure non erogati affatto
dalle banche, quando tutti gli indicatori
economici che segnalavano una imminente
stretta monetaria avrebbero dovuto in-
durre gli istituti di credito a maggiore
prudenza per debiti di così lunga sca-
denza;

dalla prima stretta monetaria ope-
rata dalla Banca centrale europea del
dicembre 2005, che aumentò i saggi dal 2
al 2,25 per cento, è iniziato un lungo
calvario per milioni di famiglie che, invece
di essere aiutate dalle banche per trovare
soluzioni per uscire dal rischio di insol-
venza, vengono spinte verso il fallimento,
per i noti e denunciati interessi degli
istituti di credito in Asteimmobili, società
operante nei tribunali gestita da ABI e
banche;

secondo le stime, le procedure im-
mobiliari o pignoramenti sarebbero pari al
2,7 per cento del totale dei mutui, quindi
a circa 130.000 su 3,5 milioni del totale,

perché la maggior parte di essi è stato
erogato a tasso variabile ed ha risentito del
rialzo dei tassi di questi ultimi anni ed in
particolare dei tassi Euribor ai quali sono
indicizzati le rate;

inoltre, è ancora del 19 per cento la
percentuale degli oneri per i mutui prima
casa ammessa in detrazione dall’imposta
lorda quando la prima aliquota è oramai
pari al 23 per cento, e l’importo massimo
su cui calcolare la detrazione relativa ad
interessi ed oneri accessori è pari a 4 mila
euro mentre il costo dei mutui è cresciuto
notevolmente;

come denunciato dalle organizza-
zioni dei consumatori sono ancora molti
gli ostacoli che si frappongono all’effettiva
portabilità dei mutui, legati sia alle pra-
tiche seguite da molte banche, sia all’in-
terpretazione restrittiva e formalistica
della disciplina adottata da alcuni uffici
dell’Amministrazione finanziaria,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative del Par-
lamento:

a valutare l’opportunità di prendere
le opportune iniziative per indurre gli
istituti di credito ad una revisione dei
mutui prima casa a tasso variabile che
preveda un sostanziale avvicinamento del
tasso di riferimento al valore del tasso
applicato dalla Banca centrale europea;

a disporre il blocco temporaneo del
pignoramento della prima casa per i mu-
tuatari morosi con reddito medio-basso;

ad elevare la quota degli oneri per i
mutui prima casa ammessa in detrazione
dall’imposta lorda;

ad eliminare gli ostacoli che ancora si
frappongono all’effettiva portabilità dei
mutui.

9/1713/50. (Testo modificato nel corso
della seduta). Rota
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La Camera,

premesso che:

il corso-concorso riservato bandito
con decreto del direttore generale del 17
dicembre 2002 per il personale docente
che aveva ricoperto per almeno tre anni la
funzione di preside incaricato è stato
esteso con legge anche a coloro che ave-
vano maturato un anno di presidenza
incluso quello relativo allo svolgimento del
corso-concorso;

vengono ammessi con riserva alla
frequenza del succitato corso-concorso an-
che i vicepresidi che successivamente sa-
ranno inseriti, a pieno titolo, nello schema
delle operazioni della circolare ministe-
riale n. 40 del 2007 (applicativa della legge
n. 296 del 2006) per il reclutamento dei
dirigenti scolastici (candidati che hanno
completato la procedura concorsuale ma
privi di almeno un anno di incarico di
presidenza, articolo 1, comma 605, lettera
c), terzultimo periodo, della legge n. 296
del 2006);

il legislatore, invece, non conside-
rava nella legge n. 296 del 2006 (legge
finanziaria 2007) – e quindi non lo erano
nella circolare ministeriale n. 40 del 2007
– per il reclutamento a pieno titolo dei
dirigenti scolastici, i candidati ammessi
con riserva al corso-concorso riservato (di
cui al decreto ministeriale del 3 ottobre
2006), selettivo di formazione per il reclu-
tamento dei dirigenti scolastici, che nel-
l’anno scolastico 2006-2007 risultavano de-
stinatari di incarico di presidenza, acqui-
sendo così il requisito dell’anno di incarico
di presidenza, previsto nel bando di con-
corso, nelle more di svolgimento delle
prove concorsuali;

mentre il legislatore nel dicembre
2006 provvedeva a sanare la situazione di
coloro che, non avendo prestato alcun
servizio di preside incaricato, non avevano
mai acquisito il requisito di ammissione al
corso-concorso, dimenticava di sanare la
posizione di coloro i quali nel dicembre
dello stesso anno avevano acquisito il
requisito relativo all’anno di incarico di

presidenza nelle more di svolgimento delle
prove concorsuali che concludevano con
esito positivo;

tutto ciò costituisce palese viola-
zione del principio della parità di tratta-
mento,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative del Parla-
mento, a prendere le opportune iniziative
anche legislative, per sanare tale diversità
di trattamento.

9/1713/51. Messina.

La Camera,

premesso che:

la democrazia è una forma di go-
verno costosa. Ma è giusto che questa
realtà sia nota, condivisa e sostenuta dalla
collettività. Se non fosse così, la politica
sarebbe un’attività riservata soltanto ai
miliardari. Tuttavia, proprio per questa
ragione, chi ama la democrazia deve chie-
dersi quanta parte dei soldi impiegati per
il suo funzionamento è necessaria e
quanta, invece, costituisce un inaccettabile
spreco di denaro, in grado di produrre
corruzione e degenerazione nella vita pub-
blica e nella società civile, attratta dal
potere e dalle sue prebende;

la classe politica, negli anni, è cre-
sciuta a dismisura, tanto che sono stati
creati tanti nuovi enti (province, comunità
montane, authority, aziende municipaliz-
zate, eccetera). La proliferazione di questi
enti e strutture politiche ha, però, inevi-
tabilmente creato uno spreco enorme e
complicazione burocratica nel funziona-
mento del sistema-paese (ed ha lievitato i
costi della politica);

dal momento che molte famiglie
devono tirare la cinghia, ci chiediamo se
questo momento non sia arrivato anche
per la politica. Si tratta di poltrone costose
e spesso insignificanti ai fini dello sviluppo
del territorio. Bisogna tagliare il costo
complessivo della politica per destinare le
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risorse recuperate al sostegno delle im-
prese, al fine di favorire sviluppo e occu-
pazione, fermando, così, la continua e
attualmente inarrestabile disoccupazione e
crisi economica;

si sollecita a gran voce una politica
che si assuma la responsabilità di deci-
dere, di compiere scelte, di elaborare pro-
getti, di immaginare il futuro. Una politica
che si riappropri del suo ruolo, che risco-
pra se stessa ed i suoi compiti, e tra questi
il principale e il più importante: quello di
dirigere e nello stesso tempo servire la
società,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative norma-
tive, anche di natura costituzionale, al fine
di ridurre le spese e i costi della politica
attraverso l’abolizione delle province e
delle città metropolitane.

9/1713/52. Donadi.

La Camera,

premesso che:

la mobilità in Italia oggi è forte-
mente compromessa;

il Paese, anche per limiti infrastrut-
turali, non è competitivo e non lo sarà
almeno per i prossimi anni;

siamo in presenza di ritardi sulle
infrastrutture ferroviarie (critici i collega-
menti con il Sud Italia, la Sicilia e con la
Sardegna);

la mobilità delle merci e delle per-
sone è incentrata sul trasporto su gomma
e sul trasporto individuale, quando si
rende urgente, anche in relazione alla
grave problematica climatico-ambientale,
il trasferimento su ferro e sul trasporto
collettivo;

i due aeroporti principali presen-
tano una situazione di criticità compro-
messa: Aeroporti di Roma-Fiumicino, oggi
« privatizzato », è in ritardo con gli inve-
stimenti e con i suoi 70 movimenti ora/

massimo non è in grado di ulteriore
espansione come dovrebbe e resterà com-
promesso per lustri; deve contemporanea-
mente servire i collegamenti nazionali e si
trova limitato nello svolgimento della sua
attività di generatore di traffico (hub).
L’aeroporto di Milano Malpensa, a causa
dei difetti strutturali, non è in grado di
poter competere con i grandi hub europei;

gli aeroporti di Cagliari, Catania,
Palermo, Bari, con una differente impo-
stazione gestionale, potrebbero essere
punti co-terminalizzati per destinazioni se
in presenza di una compagnia cui il Go-
verno italiano possa dare indirizzi;

è necessario che si incentivi il tra-
sporto aereo in particolar modo dimi-
nuendo i costi per i passeggeri,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative norma-
tive al fine di diminuire i costi dell’addi-
zionale comunale dei diritti d’imbarco.

9/1713/53. Scilipoti.

La Camera,

premesso che,

la legge 24 dicembre 2007, n. 244,
aveva istituito due distinti capitoli di spesa
del Ministero delle infrastrutture e del
Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, denominati rispetti-
vamente « Interventi per la realizzazione
di opere infrastrutturali in Sicilia ed in
Calabria » e « Interventi di tutela dell’am-
biente e difesa del suolo in Sicilia e
Calabria », ed un capitolo che prevede
« fondi per le isole minori »;

le risorse dei primi due capitoli
erano state ottenute attraverso il trasferi-
mento di quelle originariamente in dota-
zione dell’ex Fintecna, ai sensi dell’articolo
1, comma 1155, della legge n. 296 del
2006, che aveva previsto uno stanziamento
pari a 1.363,5 milioni di euro;
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la citata legge n. 244 del 2007 pre-
vedeva che tali risorse fossero assegnate
per il 90 per cento alla realizzazione di
opere infrastrutturali e per il 10 per cento
ad interventi a tutela dell’ambiente e della
difesa del suolo e che le stesse venissero
destinate per il 70 per cento ad interventi
nella regione Sicilia e, per la restante
parte, ad interventi nella regione Calabria;

il decreto legge 27 maggio 2008,
n. 93, recante disposizioni urgenti per sal-
vaguardare il potere di acquisto delle fa-
miglie, approvato dal primo Consiglio dei
Ministri tenutosi a Napoli il 21 maggio
scorso, ha disposto l’abolizione dell’Ici
sulla prima casa, la riduzione dell’Irpef
sugli straordinari, la rinegoziazione dei
mutui per la prima casa e l’erogazione del
prestito ponte all’Alitalia;

i fondi per finanziare le misure
previste dal suddetto decreto sono stati
sottratti ad altre previsioni di spesa fissate
dalla legge finanziaria per il 2007, dalla
legge finanziaria per il 2008 (molti dei
quali sono stati sottratti nel settore delle
infrastrutture e dei trasporti) e dal decre-
to-legge 31 dicembre 2007, n. 248, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge
n. 28 febbraio 2008, n. 31 (cosiddetto de-
creto milleproroghe);

nella finanziaria per il 2009 la
riduzione di spesa deriva sostanzialmente
dalla soppressione dei capitoli che preve-
dono « spese per interventi di ammoder-
namento e di potenziamento della viabilità
secondaria esistente nella Regione Sicilia e
nella Regione Calabria non compresa nelle
strade gestite da ANAS spa » e « interventi
per la realizzazione di opere infrastruttu-
rali in Sicilia e in Calabria »;

tali risorse sono state utilizzate a
copertura degli oneri recati dal citato
decreto-legge n. 93 del 2008,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori provvedimenti volti al
ripristino dei fondi destinati alle infra-
strutture delle Regioni Calabria e Sicilia e
a ridefinire la ripartizione dei fondi tra le

due regioni, in modo da poter realizzare
un federalismo responsabile anche al Sud,
colmando così il gap che separa le regioni
meridionali da quelle del Nord Italia.

9/1713/54. Misiti.

La Camera,

premesso che:

la crisi del sistema del credito ri-
schia di avere pesanti ripercussioni sui
bilanci familiari e sull’economia del nostro
Paese; vanno perciò tutelati al meglio i
risparmi delle famiglie;

i depositi bancari sono tutelati da
uno specifico meccanismo di garanzia,
l’assicurazione dei depositi, che in Italia
prende il nome di Fondo interbancario di
tutela dei depositi (FITD);

il FITD non dispone tecnicamente
delle risorse necessarie per effettuare i
suoi interventi; la liquidità può solo essere
richiamata « al bisogno » dalle banche ade-
renti: ciò pone dei problemi circa la ca-
pacità finanziaria del Fondo rispetto a
impegni di natura eccezionale quali quelli
richiesti da una crisi bancaria sistemica;

il Governo ha infatti inserito, al-
l’articolo 4 del decreto legge del 9 ottobre
2008, n. 155, (cosiddetto « salva-banche »),
una norma che stabilisce che « ad integra-
zione e in aggiunta agli interventi dei
sistemi di garanzia dei depositanti (...) il
Ministero dell’economia e delle finanze è
autorizzato a rilasciare la garanzia statale
a favore dei depositanti delle banche ita-
liane (...) »;

la dotazione di risorse del FITD è
di tipo virtuale: ciò significa che le banche
consorziate non sono tenute ad effettuare
dei versamenti annuali dando vita ad una
massa fiduciaria direttamente gestita dagli
organi del Fondo (come ad esempio ac-
cade negli USA, modalità di contribuzione
ex ante), bensì si impegnano a versare « su
chiamata », qualora si renda necessario
l’intervento del FITD (modalità di contri-
buzione ex post);
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oltre ad un problema di credibi-
lità, di fronte ad una crisi sistemica, di
uno schema di contribuzione così con-
geniato, si aggiunge anche la mancanza di
equità nella distribuzione dei costi di
risoluzione delle crisi che discende da un
sistema basato sulla virtualità dei fondi
disponibili. Con un meccanismo di con-
tribuzione ex post, cioè di ripartizione
delle perdite ex post, le banche che
richiedono l’intervento del Fondo non
partecipano mai al costo dell’intervento
medesimo;

ciò aggrava il rischio di compor-
tamenti azzardati da parte delle banche:
una strategia prudente è infatti sempre
« ripagata » dalla certezza di far parte del
novero delle banche che si dovrà ripar-
tire l’onere del fallimento delle altre isti-
tuzioni; una strategia rischiosa può com-
portare, nella migliore delle ipotesi, di
incrementare la propria redditività, e
quindi avere maggiori disponibilità in ec-
cesso rispetto agli impegni eventualmente
richiesti dal Fondo e, nella peggiore delle
ipotesi, di non dover intervenire affatto,
in quanto destinatarie del sostegno;

molti risparmiatori che hanno sot-
toscritto « obbligazioni a basso rischio e a
basso rendimento » della lista pubblicata
dal consorzio « Patti chiari » che fa rife-
rimento all’Associazione bancaria italiana
(ABI), hanno subito pesanti perdite in
quanto tali obbligazioni erano in realtà ad
alto rischio come nel caso delle obbliga-
zioni della Lehman Brothers,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative del
Parlamento:

ad una revisione del funziona-
mento del FITD, anche prevedendo l’isti-
tuzione di un sistema di contribuzione
effettivo (ex ante) agganciato al livello di
rischio assunto da ciascuna banca, a de-
correre dalla data in cui viene meno la
garanzia statale a favore dei depositanti
delle banche italiane;

ad operare affinché il Fondo in-
terbancario rimborsi, oltre ai depositi,
anche le obbligazioni « a basso rischio e
a basso rendimento » di cui alla lista
pubblicata dal consorzio « Patti chiari »
qualora il loro valore abbia subito una
grave perdita.

9/1713/55. Monai.

La Camera,

premesso che:

il fiscal drag consiste in un au-
mento dell’onere reale dell’Irpef causato
da un incremento del valore nominale
della base imponibile, cioè del reddito,
che si manifesta anche se quest’ultimo è
aumentato solo in termini nominali e
non reali: in altre parole, se il reddito
personale aumenta ad un tasso uguale a
quello dell’inflazione, e quindi non c’è
alcun incremento effettivo del potere
d’acquisto del contribuente, l’imposta au-
menta più che proporzionalmente, quindi
il reddito reale al netto dell’Irpef dimi-
nuisce. Il fiscal drag si traduce in un
aumento dell’aliquota media dell’Irpef
(rapporto tra imposta e imponibile) che
impoverisce il contribuente a vantaggio
dello Stato, senza che vi sia bisogno di
variare le aliquote;

questo fenomeno è provocato da
due fattori: in primo luogo, quando il
reddito aumenta quote sempre maggiori di
esso vengono tassate con l’aliquota mar-
ginale Irpef più alta; in secondo luogo,
l’aumento del reddito produce una ridu-
zione delle detrazioni per tipo di reddito
e per familiari a carico a cui si ha diritto,
se queste ultime non sono indicizzate ai
prezzi;

nel nostro Paese, negli anni 70-80,
si è proceduto alla restituzione del fiscal
drag con il ricorso al credito d’imposta.
Nel 1989 si scelse invece la strada della
rivalutazione automatica dei limiti degli
scaglioni e delle detrazioni a partire dal 1o

gennaio 1990. Alla fine del 1992, per far
fronte alla drammatica situazione della
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nostra finanza pubblica, vennero ripristi-
nati i limiti degli scaglioni vigenti fino al
1989, annullandone la rivalutazione per i
redditi superiori a 30 milioni di lire;

dal 1993 l’eliminazione del drenag-
gio fiscale ha riguardato solo le detrazioni
e non più le aliquote. Nel corso degli anni
’90 le leggi finanziarie hanno più volte
sospeso la restituzione del fiscal drag uti-
lizzando però le maggiori entrate fiscali
per l’aumento degli assegni al nucleo fa-
miliare. La legge finanziaria del centro
sinistra per l’anno 2001 ha sospeso la
restituzione del fiscal drag per il 2001
riassorbendola nella riduzione percentuale
delle aliquote Irpef;

dal 2002 in poi il ministro Tre-
monti, basandosi, ad avviso dei presenta-
tori del presente atto, su un’interpreta-
zione capziosa e infondata della legge
finanziaria per il 2001, ha ritenuto abro-
gata qualsiasi normativa in materia di
fiscal drag;

alcuni economisti hanno calcolato
un incremento del gettito per l’anno 2008
dovuto al fenomeno del fiscal drag pari a
circa 3,7 miliardi di euro, quasi la metà
dell’incremento totale di gettito previsto
per l’Irpef;

occorre una politica fiscale che tu-
teli realmente il potere d’acquisto delle
retribuzioni e delle pensioni. Queste ul-
time, in particolare, a causa del mancato
recupero del fiscal drag hanno subito un
aumento del prelievo fiscale tra lo 0,4 e lo
0,5 per cento;

in questa fase economica di reces-
sione, se non di depressione incipiente,
sarebbe opportuna a maggior ragione una
politica che incentivi la domanda delle
fasce più deboli della popolazione,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative per
restituire il drenaggio fiscale alle categorie
a reddito medio basso a partire dai pen-
sionati più poveri.

9/1713/56. Evangelisti.

La Camera,

premesso che:

il fiscal drag consiste in un au-
mento dell’onere reale dell’Irpef causato
da un incremento del valore nominale
della base imponibile, cioè del reddito, che
si manifesta anche se quest’ultimo è au-
mentato solo in termini nominali e non
reali: in altre parole, se il reddito perso-
nale aumenta ad un tasso uguale a quello
dell’inflazione, e quindi non c’è alcun
incremento effettivo del potere d’acquisto
del contribuente, l’imposta aumenta più
che proporzionalmente, quindi il reddito
reale al netto dell’Irpef diminuisce. Il fiscal
drag si traduce in un aumento dell’ali-
quota media dell’Irpef (rapporto tra im-
posta e imponibile) che impoverisce il
contribuente a vantaggio dello Stato, senza
che vi sia bisogno di variare le aliquote;

questo fenomeno è provocato da
due fattori: in primo luogo, quando il
reddito aumenta quote sempre maggiori di
esso vengono tassate con l’aliquota mar-
ginale Irpef più alta; in secondo luogo,
l’aumento del reddito produce una ridu-
zione delle detrazioni per tipo di reddito
e per familiari a carico a cui si ha diritto,
se queste ultime non sono indicizzate ai
prezzi;

nel nostro Paese, negli anni 70-80,
si è proceduto alla restituzione del fiscal
drag con il ricorso al credito d’imposta.
Nel 1989 si scelse invece la strada della
rivalutazione automatica dei limiti degli
scaglioni e delle detrazioni a partire dal 1o

gennaio 1990. Alla fine del 1992, per far
fronte alla drammatica situazione della
nostra finanza pubblica, vennero ripristi-
nati i limiti degli scaglioni vigenti fino al
1989, annullandone la rivalutazione per i
redditi superiori a 30 milioni di lire;

dal 1993 l’eliminazione del drenag-
gio fiscale ha riguardato solo le detrazioni
e non più le aliquote. Nel corso degli anni
’90 le leggi finanziarie hanno più volte
sospeso la restituzione del fiscal drag uti-
lizzando però le maggiori entrate fiscali
per l’aumento degli assegni al nucleo fa-
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miliare. La legge finanziaria del centro
sinistra per l’anno 2001 ha sospeso la
restituzione del fiscal drag per il 2001
riassorbendola nella riduzione percentuale
delle aliquote Irpef;

alcuni economisti hanno calcolato
un incremento del gettito per l’anno 2008
dovuto al fenomeno del fiscal drag pari a
circa 3,7 miliardi di euro, quasi la metà
dell’incremento totale di gettito previsto
per l’Irpef;

occorre una politica fiscale che tu-
teli realmente il potere d’acquisto delle
retribuzioni e delle pensioni. Queste ul-
time, in particolare, a causa del mancato
recupero del fiscal drag hanno subito un
aumento del prelievo fiscale tra lo 0,4 e lo
0,5 per cento;

in questa fase economica di reces-
sione, se non di depressione incipiente,
sarebbe opportuna a maggior ragione una
politica che incentivi la domanda delle
fasce più deboli della popolazione,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative per
restituire il drenaggio fiscale alle categorie
a reddito medio basso a partire dai pen-
sionati più poveri.

9/1713/56. (Testo modificato nel corso
della seduta). Evangelisti.

La Camera,

premesso che:

la crisi finanziaria che ha colpito
duramente il sistema bancario avrà cer-
tamente delle conseguenze sulla disponi-
bilità e sul costo del credito per il sistema
delle imprese: nonostante le prevedibili
rassicurazioni delle autorità competenti e
degli istituti di credito, il rischio di un
credit crunch è concreto;

infatti, in risposta a problemi di
capitalizzazione, emersi a causa del crollo
delle proprie quotazioni – suscettibili di
causare una perdita di fiducia dei depo-

sitanti e degli altri creditori della banca –
nonché delle perdite maturate sulle atti-
vità « tossiche », una probabile risposta del
sistema bancario è ridurre l’esigenza di
capitali attuando una contrazione delle
linee di credito;

in questo scenario, i soggetti più
esposti al crunch sarebbero le imprese e,
tra esse, i soggetti più rischiosi e opachi,
tipicamente le piccole e medie imprese;

in un contesto già ampiamente re-
cessivo, la possibilità di insolvenza per
mancanza di liquidità di una quota con-
sistente di imprese diventa quindi molto
più probabile;

secondo i dati di Intrum Justitia, il
ritardo medio di pagamento della pubblica
amministrazione italiana è di 138 giorni
(contro i 68 della media UE), una stima di
tali crediti si colloca nell’ordine di alcune
decine di miliardi di euro causando non
pochi problemi alla liquidità delle im-
prese;

oltre a misure di carattere gene-
rale per rilanciare su nuove e più solide
basi l’economia ed a nuove e più strin-
genti regole per le attività finanziarie, si
possono ipotizzare, da subito, diverse mi-
sure per favorire le PMI in termini di
accesso al credito, quali, a titolo di esem-
pio: a) prevedere un Fondo rotativo da
istituire presso la Cassa depositi e pre-
stiti, per anticipare i pagamenti dei debiti
delle pubbliche amministrazioni nei con-
fronti delle imprese, oppure fare ottenere
alle imprese una certificazione dei crediti
vantati nei confronti delle pubbliche am-
ministrazioni al fine di consentire loro di
fornire garanzie agli istituti di credito; b)
rafforzare tutti gli strumenti che forni-
scono garanzia per i prestiti alle PMI
(Confidi, Artingiancassa, Fondo di garan-
zia per le PMI di cui all’articolo 15 della
legge 7 agosto 1997, n. 266, unico fondo
nazionale e intersettoriale di garanzia); c)
aumentare le risorse a disposizione sia
del Fondo per la competitività e lo svi-
luppo (« Industria 2015 ») estendendone il
campo di intervento, sia del Fondo per la
finanza d’impresa; d) autorizzare la Cassa
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