
 
 
INTERVENTO COMMISSIONI RIUNITE VI (FINANZE) E X (ATTIVITA’ PRODUTTIVE) 
Seduta di mercoledì 28 aprile 2010 
 
 
DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, 
di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti 
recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari 
settori. C. 3350 Governo. 
 
Simonetta RUBINATO (PD), con riferimento alle modificazioni che le Commissioni hanno apportato, 
nel corso della seduta pomeridiana, alla disciplina recata dall’articolo 3, comma 3, del decreto-legge in 
materia di crisi di società di riscossione delle entrate degli enti locali, ritiene che comportamenti come 
quelli reiteratamente posti in essere dai responsabili della società Tributi Italia dovrebbero essere puniti 
con sanzioni personali più rigorose di quelle previste dall’emendamento Comaroli 3.22, il quale prevede 
che gli amministratori delle società ammesse alle procedure di cui alla cosiddetta « legge Marzano» 
non possono esercitare le funzioni di amministratore e di revisore di società di riscossione di tributi per 
un periodo di dieci anni. 
In particolare, reputa incongruo prevedere che il predetto divieto operi esclusivamente in relazione alle 
società affidatarie del servizio di riscossione dei tributi, ritenendo necessario, in primo luogo, che lo 
stesso sia esteso a tutti i tipi di società – segnatamente, a quelle partecipate dallo Stato e dagli enti 
pubblici – e, inoltre, che sia comminata, in simili casi, l’ulteriore sanzione dell’interdizione dai pubblici 
uffici.  
Ritiene, peraltro, che il fenomeno del mancato riversamento ai comuni dei tributi riscossi dalla società 
Tributi Italia non avrebbe potuto raggiungere la preoccupante consistenza che attualmente presenta se 
i comportamenti illeciti della società non fossero stati in qualche modo agevolati dalla negligenza degli 
amministratori e dei responsabili dei servizi dei comuni che ne sono rimasti danneggiati. A tale riguardo 
auspica che tali responsabilità siano individuate e adeguatamente sanzionate dalle autorità competenti. 
 
 
 
 


