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« La multa stabilita dall'ultimo capoverso dell'arti-
colo 8 della legge 26 gennaio 1865 non è applicabile 
in venni caso, se la differenza tra il reddito denunciato 
e il reddito accertato non supera il quarto : salvo il 
caso di frode praticata nelle scritture di affittarne ato, 
e dichiarata con sentenza dell'autorità giudiziaria. 

« Art. 4. Occorrendo rettificazioni di reddito, il con-
tribuente che non si acquieta alla decisione ammini-
strativa, ricorre al presidente del tribunale, il quale o 
personalmente, o per mezzo di giudice delegato, as-
sunta una perizia d'ufficio, ed eseguiti in legittimo con-
traddittorio quei maggiori incumbenti che creda neces-
sari, rimette le parti avanti il tribunale per la deci-
sione definitiva. In appello la causa sarà portata a 
udienza fissa della Corte. 

« Il termine di sei mesi stabilito dall'articolo 16 della 
precitata legge pei ricorsi in via giudiziaria è peren-
torio, e decorrerà dal giorno della notificazione e pub-
blicazione dei ruoli nei rispettivi comuni. » 

L'onorevole Fiastri poi ha presentato le seguenti 
proposte : 

Modificazioni all'articolo 3. 
« La facoltà dell'agente denunciati come effettivi : 
k La scrittura d'affitto che accompagna la denunzia 

del reddito può considerarsi come presunzione, non 
come mezzo assoluto di prova, di guisa che la multa 
viene applicata indistintamente in tutti i casi nei quali 
il reddito denunziato sia minore di oltre un quarto del 
reddito accertato. » 

« Articolo aggiunto. Chiusi definitivamente i registri 
di censuazione dei fabbricati, il Governo ne ordinerà 
la verificazione in ciascun comune. Tale verifica sarà 
eseguita mediante ispezione di ciascun fabbricato 
soggftto a denunzia, fatta da una Commissione com-
posta di un incaricato finanziario, di un ingegnere 
del Genio civile scelto dalla deputazione provinciale, 
e di un incaricato comunale delegato dalle rispettive 
Giunte comunali. 

« Gli effetti di detta verifica si limitano a constatare 
ìe ommissioni di denunzie tanto d'interi fabbricati, 
quanto di una parte dei locali dei medesimi se erano 
soggetti a denunzia. 

« Constatate le contravvenzioni, saranno completati 
i registri ed applicate le multe a senso della presente 
legge. 

« I contravventori in questo caso pagheranno un 
terzo della multa in più a titolo d'indennità da ripar-
tirsi in eguali porzioni fra la cassa di finanza, la pro-
vinciale e la comunale. » 

Comunico queste proposte alla Commissione affin-
chè si compiaccia di dire il suo avviso intorno alle 
medesime. 

La prego in pari tempo a volersi per ora limitare 
alla mozione d'ordine dell'onorevole Pescatore, la quale 
ha per iscopo di far sì che la discussione dell'articolo 
3 e quella dell'articolo 7 procedano unite. 

DE BLASIIS. (Della Commissione) Per ciò che con 
cerne il riunire la discussione dell'articolo 7 con quell 
dell'articolo 3, la Commissione non ha difficoltà, poi 
che vede anch'essa i legami che vi sono tra i due art: 
coli. 

Quanto ai nuovi articoli che proporrebbe Ponor« 
vole Pescatore, siccome i medesimi tendono a mutai 
radicalmente le disposizioni dell'articolo 7 quale è stai 
presentato -dalla Commissione, così essa non p< 
trebbe accettarlo. 

Per riguardo alle modificazioni e 1 aggiunte propos 
dall'onorevole Fiastri la Commissione crede che 
modificazione con la quale, pure ritenendosi la pria 
parte dell'articolo 8 si vorrebbe nel seguito del med 
simo escludere pei contribuenti l'obbligo dì presenta 
le scritture, non possa essere accettata, inquantochè 
presentazione delle scritture di affitto, ordinata dal 
legge primitiva sulla materia di cui ci occupiamo, pa 
alla Commissione che sia un utile provvedimento p 
virtù del quale in molte occasioni si riesce a rende 
più difficile la frode dei contribuenti non sinceri; fro 
la quale resta di certo mascherata più faciline! 
quando si tratti di semplici dichiarazioni non app< 
giate da scrittura. 

Per riguardo poi all'articolo aggiunto dall'onorev« 
Fiastri, la Commissione l'accetta nella sua prima pa 
così concepita : « Chiusi definitivamente i registri 
censuazione dei fabbricati, il Governo ne ordinerà 
verifica in ciascun comune. » Riconosce infatti la Co 
missione utilissimo il richiamare il Governo alla 
portanza di questa operazione di verificazione gener 
per ogni comune, la quale tenderebbe a riconoscer* 
omissioni e le sottrazioni alia tassa sia di fabbric 
intieri, sia di parte di fabbricati rivelati in un num 
di membri inferiore all'effettivo. 

In quanto però ai mezzi che l'onorevole Fiastri 
dica nel seguito del suo articolo aggiunto a fine di 
golare una tale verificazione, la Commissione li acc 
bensì in massima, perchè le pare che contengano 
buono e che vi sieno talune fra le misure indicate 
assai convenientemente faciliterebbero tale operazi 
al Governo ; ma crede sia meglio lasciare che il Govt 
tenga conto di ciò che l'onorevole Fiastri prop 
nella compilazione del regolamento che dovrà fa 
termini dell'articolo nono di questa leggo, appi 
per facilitare l'esecuzione della legge stessa, e 
metterla in accordo con altre leggi vigenti, e spe 
mente con la legge della ricchezza mobile. 

La Commissione crede che anche l'onorevole n 
stro non incontrerà difficoltà a dichiarare di t 
conto delle idee espresse dall'onorevole Fiastri, 
farne tesoro allorché dovrà compilare il regolalo 
di cui è parola all'articolo 9. 

PRESIDENTE. La Commissione accetterebbe l'eme 
mento del deputato Fiastri ? 

DE BLASIIS. No. La Commissione, dell'articolo 


