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rizia. Bisogna dunque rimandare ad altra udienza e fare 
una nuova ordinanza per raccogliere nuovi documenti. 
Ebbene tutto questo si può correggere. 

Io propongo che il contribuente il quale non si a-
cquieta alla decisione amministrativa, ricorra diretta-
mente al presidente del tribunale civile, il quale as-
sume d'ufficio la perizia ed in contraddittorio delle 
parti, eseguisce, o egli stesso o per mezzo di un giu-
dice delegato, gl'incombenti che crede necessari, e poi 
porta ìa causa pienamente istrutta all'udienza del tri-
bunale per la decisione definitiva. 

Così si ripara anche a qualunque prolungamento di 
procedura, che si potesse per avventura lamentare. 

Adunque, rimosse tutte le obbiezioni, mi pare dimo-
strata la necessità di conservare anche nel giudizio 
sulla stima dei redditi dei fabbricati la competenza 
dell'autorità giudiziaria.. 

Ciò posto, vengo a dire poche parole a maggiore 
sviluppo della mia proposta contenuta nell'articolo 3. 

Ho già detto che i criteri per giudicare sui redditi 
dei fabbricati sono tre : l'accordo, che non ha da re-
golarsi per legge ; l'enunciazione dei contratti d'affitta-
menfco ed il giudizio presuntivo, che io chiamo pe-
rizia. 

Quando l'agente fiscale impugna la dichiarazione del 
contratto di affittamento come simulato in frode della 
legge d'imposta, allora necessariamente bisogna ricor-
rere al giudizio presuntivo. 

Qui si presenta una questione. 
Vogliamo noi abbandonare all'arbitrio dell'autorità 

giudiziaria, di quel qualunque giudice che ha da por-
tare un giudizio, vogliamo noi abbandonare all'asso-
luto arbitrio del giudicante il determinare se la scrit-
tura di affittamento sia oppure no combinata in frode? 

A me parrebbe che anche su questo punto possa es-
sere conveniente introdurre una norma legale. E la 
norma legale io la desumo da una disposizione della 
nostra legge civile la quale dispone che, quando un 
fondo è espropriato e subastato ad istanza dei credi» 
tori, il deliberatario debba osservare gli affittamenti 
stati fatti dal precedente proprietario, quantunque in 
tempo prossimo alla subastazione, a condizione che 
non siano fatti in frode dei creditori ; e la frode, dice 
la legge, si presume sempre quando il fitto stipulato 
sia inferiore d'un terzo a quello che si accerta con pe-
rizia regolare. Se il fitto è inferiore di un terzo, allora 
si rescinde senz'altro l'affittamento fatto dal proprie-
tario prima della subastazione. 

Io al terzo, nei mio artìcolo, sostituirei il quarto, 
perchè non si tratta punto di una conseguenza così 
grave come è quella di rescindere un contratto di af-
fittamento, si tratta solo di aumentare un tantino la 
tassa. 

Questo sia detto per dare spiegazione completa del-
l'articolo che io propongo. 

Evidentemente il mio articolo 3 mira al sistema che 
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l'autorità giudiziaria sia quella che in questa materia 
abbia da pronunziare l'ultima decisione. Portata in-
nanzi a lei la questione sulla stima del reddito di u» 
fabbricato, innanzitutto l'autorità giudiziaria deve 
stare a quello che si enuncia nel contratto di affitta-
mento ; se sorgono indizi di frode, l'autorità giudi-
ziaria ha diritto di ordinare una perizia, e, se questa 
perizia dà un fitto superiore di un quarto a quello che 
è enunciato nel contratto di affittamento, allora il 
reddito accertato con perizia sarà la base della tassa. 

In conferma di quanto io diceva in principio, questi 
emendamenti furono proposti da me in senso di con-
ciliazione, perchè mai l'articolo 3 e l'articolo 7, quali 
sono proposti dal Ministero, a mio avviso, potrebbero 
essere accettati dalla Camera. Se si vuole una via di 
mezzo, si potranno accettare questi od altri consimili 
articoli. 

Io concludo però coli'unirmi all'avviso prevalente 
dei miei onorevoli amici, e ben volentieri voterò per 
la soppressione assoluta degli articoli 3 e 7. 
. DE BLASIIS. (Della Commissione) Per rendere ra-
gione del perchè la Commissione abbia accettato la 
proposta ministeriale nella parte che riguarda l'arti-
colo 3 e l'articolo 7 è necessario che io dica breve-
mente come il Governo ha giustificata presso la Com-
missione la sua proposta, 

j Nella legge del 26 gennaio 1865 relativa all'imposta 
sui fabbricati era stabilito agli articoli 6, 7 e 8 che lo 
accertamento dei redditi si facesse in questo modo : per 
i redditi presenti si avesse ricorso al confronto di altri 
affittamenti che avessero in qualche modo analogia 
con quello di cui si voleva presumere il reddito. 

Per riguardo poi ai redditi effettivi, si diede l'obbligo 
al proprietario del fabbricato, nel dichiarare l'affitto 
che effettivamente ne ritraeva, di presentare in appog-
gio della sua dichiarazione la scrittura d'affitto, e se 
non vi era una scrittura d'affitto, di presentare una di-
chiarazione firmata da lui e dal conduttore, ed anche 
in certi casi, ove il conduttore non avesse potuto fir-
marla, era accettata semplicemente la dichiarazione 
firmata dal locatore. 

Ora l'amministrazione delle imposte dirette ha fatto 
comprendere alla vostra Commissione che nel quin-
quennio decorso si è verificato questo serio inconve-
niente, che, cioè, l'agente delle tasse, il quale per fis-
sare il reddito presunto di un fabbricato aveva tutta la 
latitudine per ricercare e mettere a confronto tutti gli 
affittamenti di edifizi che in qualche modo fossero a-
naloghi a quello di cui si voleva conoscere "l'effettivo 
reddito, quando poi si trattava di accertare il reddito 
effettivo di edifizi affittati, e dal proprietario gli fosse 
presentata o una scrittura o una dichiarazione al 
modo che nella legge è detto, spesso firmata da esso 
solo sulla Esserla difficoltà di ottenere la firma del 
conduttore ; per quanto il reddito indicato nella scrit-
tura o nella dichiarazione risultasse evidentemente in-


