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che si fa del catasto, quello che si fa per le altre pro-
prietà stabili, quando vi sia il catasto dei fabbricati, io 
non intendo come non si possa fare per i fabbricati 
quello che si fa pegli altri stabili, pei quali, di mano 
in mano che occorre, si fanno quelle variazioni che 
sono richieste da giustizia. 

L'articolo dice che le variazioni portate dall'articolo 
21 della legge 26 gennaio 1865 non daranno luogo 
a variazioni che quando procedano da cause con ef-
fetto continuativo. » 

Ora, ammesso che si faccia per quinquennio, chi può 
sostenere che quegli che ha il suo locale che non 
trova più ad affittare, perchè nessuno lo vuole, non 
lo debba tenere in tale condizione con effetto conti-
nuativo ? 

Andate in provincia e vedrete quanti locali vi sono 
da affittare continuamente. Dunque non sarà continua-
tivo, solo perchè vive sempre la speranza che arrivi 
colui che affitterà il suo locale ? Ma, se questo tale non 
arriva, volete voi continuare ad imporre colui che di-
sgraziatamente non trova come trarre partito dalla sua 
proprietà ; volete voi obbligarlo a pagare per un quin-
quennio la tassa? E ritenete che non è tassa piccola. 

In alcune città, per esempio quella dalla quale io 
vengo, l'imposta sui fabbricati è di 44 centesimi, cioè 
quasi la metà della rendita : e volete che vi dica un 
fatto pratico ? Non parlo per me, ma cito un fatto 
che riguarda me e che può riguardare molti altri. Io 
ho una casa nella quale nel prossimo autunno si tro-
veranno tre alloggi vuoti del complessivo reddito di 
lire 2000, e sono certo che non li affitterò per molti 
semestri. Io pago il 44 anche su queste lire 2000, 
quindi non sarà più il 44 per cento che pagherò sul 
totale reddito, ma il 60 per cento. Forse dovrò pa-
garlo per un quinquennio. Se questo sia giustizia, 
io lascio a voi il giudicarlo. 

Mettete tutte le cautele che voi volete, ma quando 
è provato che in un anno quello non ha percepito 
nulla dalle sue proprietà, non so con quale diritto pos-
siate costringerlo a pagare. 

Ora, se voi, mediante la revisione delle consegne, 
come avviene del catasto e delle altre proprietà, an-
nualmente, di mano in mano che si verificano, voi fa-
ceste le mutazioni, questo inconveniente sarebbe tolto ; 
ma, quando partite dal principio del quinquennio, io 
domando se non debba essere accolta la mia proposta, 
la quale consiste nel dire nell'articolo 4: 

« Gli edifizi che in tutto o in parte cessano di es-
sere fruttiferi per rovina, incendio, demolizione o per 
non essere affittati. » (Mormorio e interruzioni) 

Ma c'è il reddito presunto, mi ripetono. Il reddito 
può essere presunto quando voi occupate l'edificio o 
lo concedete gratuitamente a chi vi presta servizio, 
ma che vi siano dei matti i quali per non pagare l'im-
posta lascino vuoti i propri locali, questo non lo 
ammetto. In tal caso voi avete un mezzo : il fisco se 

lo prenda lui e lo affitti; ma il voler dire che ad uno 
venga il capriccio di tenere vuota la propria casa, cre-
detelo, noi facciamo ridere il paese con queste suppo-
sizioni. Se mi parlate di un proprietario che dia gra-
tuitamente un alloggio ad un amico o ad uno che gli 
presti qualche servizio, come ad un segretario o ad 
un fattore, questo lo ammetto ; ma quando c'è sulla 
porta un biglietto che dice : locale da affittare, e non 
si presenta nessuno ad affittarlo, io domando se il 
proprietario debba continuare a pagarne l'imposta per 
cinque anni. 

Io dunque vi dico : prendete tutte le misure che vo-
lete per impedire che la frode possa avere luogo, mail 
pretendere che uno paghi per cinque anni l'imposta 
sopra un fitto che non perceve è una tale iniquità che 
non comprendo come si possa neppure pensare, anzi-
ché farla passare per legge. 

Io quindi propongo che, dopo la parola demolizione, 
si dica : o non affittata per un anno. Aggiungo ancora 
queste parole per un anno per lasciare una maggiore 
latitudine e spero che, quando si tiene un locale vuoto 
oltre un anno, non gli si vorrà far pagare l'imposta. 

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa propo-
sta dell'onorevole Mellana ? 

DE BLASIIS. (Della Commissione) La Commissione 
non può accettare la proposta dell'onorevole Mellana, 
perchè sarebbe assolutamente contraria allo spiritò 
della legge di cui ci occupiamo. Quando la legge ha detto 
che deve tenersi conto anche dell'affitto presunto, non 
ha inteso solamente avere riguardo a quei fabbricati 
che non danno un vero reddito perchè lo stesso pro-
prietario li abita, ma ha inteso comprendere anche 
quelle abitazioni che per avventura non si trovano af-
fittate continuamente. 

Eiguardo poi a ciò che è detto sull'articolo 5, io dico 
che esso appunto dà soddisfazione al "desiderio che 
l'onorevole Mellana aveva espresso, inquantochè, sic-
come per l'articolo 21 della legge del 1865, nel caso di 
variazione del reddito di oltre un terzo, si può dare 
luogo ad una revisione straordinaria (e notate che 
questa revisione può chiedersi tanto dal contribuente 
che soffre nel suo reddito diminuzione, quanto dal Go-
verno che lo crede aumentato), la Commissione ha cre-
duto di ben spiegare con quest'articolo 5 che alla 
revisione straordinaria debba procedersi unicamente 
quando l'aumento o la diminuzione dipende da cause 
continuative. 

Se, per esempio, in un paese, perchè vi si sta 
facendo un qualche lavoro straordinario, o perchè vi 
si celebra una qualche straordinaria solennità, o vi si 
faccia una esposizione industriale, o per altre cause, 
avviene che in un un dato anno, atteso lo straordinario 
concorso, l'affitto delle case si elevi di prezzo, questa 
non sarebbe una buona ragione pel Governo per pre-
tendere una revisione straordinaria ed un aumento della 

I tassa durante il quinquennio. E, viceversa, se per un caso 


