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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-
posta di legge è diretta a perseguire due
obiettivi: per un verso, quello di avviare
concretamente il processo di semplifica-
zione del sistema tributario da tante parti
auspicato, e per l’altro quello di promuo-
vere l’armonizzazione della disciplina re-
lativa all’imposta sul valore aggiunto ade-
guando il sistema applicato nel nostro
Paese alle indicazioni adottate in sede co-
munitaria.

Sotto il primo profilo, occorre ricordare
che da tempo costituisce oggetto di dibat-
tito, per altro non limitato ai soli addetti ai
lavori, registrandosi in proposito una dif-
fusa attenzione da parte dell’opinione pub-

blica, l’esigenza di semplificare l’intricato
assetto normativo del settore fiscale che si
è andato stratificando nel tempo a pre-
scindere dal primo obiettivo che dovrebbe
ispirare un efficiente sistema tributario,
vale a dire quello di non imporre ai con-
tribuenti oneri che ai loro occhi appaiano
inutilmente vessatori e che non garanti-
scano entrate apprezzabili per l’erario. Il
tratto tipico dell’attuale sistema fiscale ita-
liano è invece proprio costituito dalla esi-
stenza di numerosi tributi di scarso rilievo
per quanto concerne il gettito, che tuttavia
costringono i contribuenti ad innumerevoli
adempimenti che comportano gravose pe-
nalizzazioni. Alcuni di questi tributi ap-
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paiono peraltro del tutto privi di ragion
d’essere, al di là delle crescenti necessità
finanziarie di uno Stato poco efficiente.

Da più parti è stato espresso l’auspicio
che si provveda finalmente ad una revi-
sione organica dell’attuale sistema tributa-
rio in modo da ridurre notevolmente il
numero delle tasse e delle imposte e da
agevolare in tal modo un più corretto
rapporto tra fisco e contribuenti. Si tratta,
in sostanza, di effettuare una ricognizione
dei diversi tributi esistenti per verificare
quali tra essi possano essere soppressi
senza provocare vistose falle sugli equilibri
della finanza pubblica. Il criterio che do-
vrebbe ispirare quest’opera di ricognizione
dovrebbe essere quello di eliminare in
primo luogo tutti quei tributi il cui van-
taggio in termini di gettito non sembra
compensare i disagi e le difficoltà che
comportano per i soggetti che sono tenuti
al loro pagamento.

Esemplari in tal senso appaiono i casi
delle tasse di concessioni governative pre-
viste per il rilascio dei passaporti, nonché
di quelle da apporre sulle patenti di guida.
Si tratta di tributi che non trovano riscon-
tro in altri Paesi europei e che risultano
particolarmente odiosi ai contribuenti, an-
che in considerazione della gravosità che
l’adempimento dell’obbligo tributario in
tali casi comporta, per la pratica difficoltà
di reperire le marche da bollo.

Con l’articolo 1 della presente proposta
di legge si propone pertanto di sopprimere,
mediante l’abrogazione delle relative di-
sposizioni recate dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,
come sostituite dal decreto ministeriale 28
dicembre 1995, l’obbligo di corrispondere
le tasse di concessioni governative per il
rilascio dei passaporti e sulle patenti di
guida.

Le minori entrate che ne deriverebbero,
stimabili in circa lire duemila miliardi su
base annua, sarebbero peraltro ampia-
mente compensate dalle disposizioni di cui
all’articolo 2 con le quali si prospetta una
organica revisione delle aliquote IVA.

Occorre peraltro precisare che la ma-
novra di modifica delle aliquote IVA pre-
vista all’articolo 2 risponde in primo luogo

all’esigenza di provvedere all’armonizza-
zione del regime vigente nel nostro paese
rispetto alle indicazioni comunitarie. Oc-
corre infatti ricordare che la direttiva 92/
77/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992,
pur consentendo agli Stati membri di man-
tenere un regime transitorio dell’IVA, ha
stabilito che debba venir meno a decorrere
dalla data di entrata in vigore di un regime
definitivo che comporterà la fissazione di
un’aliquota ordinaria non inferiore al 15
per cento e di una o al massimo due
aliquote ridotte non inferiori al 5 per
cento, peraltro applicabili esclusivamente
ai prodotti di cui all’allegato H della me-
desima direttiva.

L’adozione del regime definitivo con-
sentirà di conseguire due obiettivi fonda-
mentali: quello di garantire la neutralità
dell’imposizione fiscale relativamente agli
scambi all’interno della Unione europea, e
quello di favorire l’instaurazione di un
mercato interno caratterizzato dall’elimi-
nazione degli ostacoli alla libera circola-
zione di merci, servizi e capitali.

La semplificazione del regime IVA as-
sicurerà rilevanti vantaggi consistenti nello
snellimento degli adempimenti a carico
delle imprese e nella semplificazione della
tassazione, riducendo allo stesso tempo il
rischio di eventuali frodi.

Anche nell’ambito della imposizione
IVA, infatti, l’eccessiva complessità deter-
mina una sostanziale incertezza giuridica,
oltre a provocare costi elevati e disfunzioni
che penalizzano gli scambi, e a favorire i
fenomeni di frode e di evasione. Per questi
motivi in sede comunitaria si è da tempo
indicata la necessità di una semplificazione
del regime IVA che, tra le altre cose,
comporta l’armonizzazione delle aliquote.

Nel caso specifico dell’Italia, l’esigenza
di una semplificazione va affrontata in via
prioritaria. Ciò comporta in primo luogo
che si riducano le attuali quattro aliquote
a due, stabilite, con la presente proposta di
legge, rispettivamente nelle misure del 5 e
del 16 per cento.

La manovra prospettata avrebbe un li-
mitatissimo impatto inflazionistico, sicura-
mente tollerabile nell’attuale fase caratte-
rizzata da un andamento contenuto del-
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l’aumento del livello dei prezzi, ma po-
trebbe assicurare almeno due importanti
vantaggi. Il primo consiste in un incre-
mento del gettito complessivo stimabile in
circa lire duemila miliardi, mentre il se-
condo attiene alla possibilità che si offre di
semplificare notevolmente il regime esi-
stente favorendo in tal modo il processo di
armonizzazione in sede comunitaria.

Per questi motivi è auspicabile che la
proposta di legge sia valutata positiva-

mente dalle varie forze politiche e so-
prattutto dal Governo; quest’ultimo, in
particolare, più volte ha dichiarato la sua
volontà di provvedere ad una semplifi-
cazione del sistema tributario al fine di
istituire un rapporto corretto fra fisco e
contribuenti. La presente proposta di
legge costituisce un’occasione per verifi-
care concretamente se alle intenzioni di-
chiarate corrisponde una concreta vo-
lontà riformatrice.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Soppressione delle tasse di concessione
governativa per il rilascio di passaporti

e sulle patenti).

1. A decorrere dal 1o gennaio 1998, gli
articoli 1 e 15 della tariffa annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641, approvata con de-
creto del Ministro delle Finanze 28 dicem-
bre 1995, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono
soppressi.

ART. 2.

(Modificazioni alle aliquote dell’imposta
sul valore aggiunto).

1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge le aliquote del-
l’imposta sul valore aggiunto stabilite nelle
misure del 4 e del 10 per cento sono
elevate, rispettivamente, al 5 e al 16 per
cento.

2. A decorrere dalla medesima data di
cui al comma 1, l’aliquota dell’imposta sul
valore aggiunto stabilita nella misura del
19 per cento è ridotta al 16 per cento.

DDL13-3652
Lire 500
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