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RELAZIONE

Onorevoli Senatori! - Il presente disegno di legge è fnalizzato introdurre modifche
alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto con l'obietvo di rimuovere l'obbligo
posto a carico dei citadini del pagamento dell'imposta in occasione dell'esecuzione
di  lavori urgent e di riparazione di immobili danneggiat da event calamitosi.

Tale proposta nasce per porre rimedio ai sempre più frequent casi di
danneggiamento di beni immobili causat in partcolare dalle alluvioni, che
richiedono un immediato intervento per il ripristno, la messa in sicurezza e il
riutlizzo dei predet beni da parte dei proprietari. 

Sulla base della vigente disciplina Iva, qualsiasi prestazione di beni e servizi, ivi
compreso quello di ripristno dei danni da calamità naturali, è soggeto
all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Pertanto, coloro che subiscono un danno da event calamitosi sono tenut al
pagamento dell'Iva per i lavori di ripristno e riutlizzo dei beni danneggiat, con un
aggravio di spesa di notevole enttà che non tene conto dell'eccezionalità della
situazione e dello stato di necessità che si viene a creare in conseguenza di tali
event.

In alcuni casi, come la recente alluvione nei pressi della cità di Parma, numerosi
citadini hanno subito rilevant danni alle proprietà immobiliari e sono dovut
intervenire con immediatezza per rimuoverli e tornare ad utlizzarli. L'eccezionale
piena del torrente Baganza, dopo aver travolto il ponte della Naveta nella cità di
Parma, ha invaso una vasta area in zona sud della cità e prodoto danni rilevant al
patrimonio pubblico e privato, che è stato valutato in circa 50 milioni di euro. Gli
efet dell'alluvione e i conseguent danni conseguent sono stat causat dall'incuria
del torrente e in partcolare dalla presenza di  numerosi tronchi di albero nel leto
del torrente e dall'assenza di una cassa di espansione. I citadini di Parma e dintorni,
vitme dell'alluvione, oltre ai danni subit, si sono trovat a pagare l'IVA sugli
intervent  di ripristno delle condizioni di agibilità dei propri immobili come si
tratasse di lavori di manutenzione fruto di scelte personali.

Il tema non riguarda soltanto il caso descrito ma più in generale tuto il territorio
nazionale.



Sempre sulla base della vigente disciplina Iva, la donazione di beni alle popolazioni
colpite da event calamitosi, qualora efetuato da imprese, comporta il recupero
della detrazione dell'Iva assolta al momento dell'acquisto dei beni stessi. Tale
situazione comporta un aggravio di cost per l'impresa che limita e in molt casi
impedisce le iniziatve di sostegno delle popolazioni colpite da calamità naturali. 

L'artcolo 1 del presente disegno di legge, al fne di porre rimedio a tali situazioni,
prevede che gli intervent di riparazione degli immobili e dei beni immobiliari
danneggiat dagli event calamitosi efetuat dai proprietari dei medesimi, nelle aree
dove è stato dichiarato lo stato di emergenza dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, siano esent dal pagamento dell'Iva, fato salvo l'obbligo di faturazione dei
medesimi intervent. Tale esenzione è, altresì, prevista per le donazioni di beni
efetuate da imprese in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali.

L'artcolo 2, infne, prevede la copertura fnanziaria del provvedimento.



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Modifche all'artcolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 otobre
1972, n. 633)

1. All'artcolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 otobre
1972, n. 633, dopo il numero 13), sono aggiunt i seguent:

<< 13-bis) le prestazioni di beni e servizi eseguite per il ripristno dei danni e il
riutlizzo di immobili privat a seguito di calamità naturali o catastrof, dichiarate tali
ai sensi dell'artcolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

13-ter) le donazioni di beni efetuate da imprese in favore delle popolazioni
colpite da calamità naturali o catastrof, dichiarate tali ai sensi dell'artcolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225.>>

Art. 2

(Copertura fnanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, valutat in 250 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
risorse del Fondo di cui all'artcolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertto, con modifcazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Nel caso si verifchino o siano in procinto di verifcarsi scostament rispeto alle
previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle fnanze, con proprio
decreto, provvede alla riduzione lineare, fno alla concorrenza dello scostamento
fnanziario riscontrato, delle dotazioni fnanziarie, iscrite a legislazione vigente,
nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'artcolo 21, comma 5, letera b), della
citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle
predete riduzioni sono esclusi il Fondo per il fnanziamento ordinario delle
università, nonché le risorse destnate alla ricerca e al fnanziamento del cinque per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fsiche, nonché il fondo di cui alla legge
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30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destnate alla manutenzione ed alla conservazione
dei beni culturali.


