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TORNATA DELL'8 MARZO 1 8 7 1 

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO LUSC1A. 

PRESIDENTE. Prima che si proceda allo squittinio se-
greto, se non vi è difficoltà, do facoltà di parlare al de-
putato Luscia per rivolgere la seguente sua interroga-
zione : 

« Il sottoscritto desidera interrogare il signor mini-
stro intorno ai criteri coi quali taluno degli agenti 
delle tasse procede alla determinazione della rendita 
dei fabbricati. » 

Piace all'onorevole ministro di rispondere subito ? 
MINISTRO PER LE FINANZE. Sono agli ordini della Ca-

mera e dell'onorevole Luscia. 
PRESIDENTE. L'onorevole Luscia ha facoltà di par-

lare. 
LUSCIA. Io credo sia generalmente riconosciuto che 

l'estimo censuario non è base equa all'imposta fondia-
ria. Non intendo svolgere questa verità in rapporto ai 
terreni; in quanto ai fabbricati essa è evidente. Il pro-
gressivo svolgersi dello spirito industriale sposta, crea, 
distrugge anche il valore dei fabbricati in brevissimo 
giro di tempo, e spesse volte accade che fatti anche 
accidentali modifichino le condizioni economiche di 
una città di un comune, di una borgata, di una via, 
per modo che il valore dei rispettivi fabbricati subisca 
alterazioni rilevantissime quasi d'un tratto. Il catasto 
non potè prevedere tali modificazioni; il catasto non 
pose a calcolo che le condizioni nelle quali trovavansi 
i fabbricati all'epoca in cui desso veniva compilato, ed 
è perciò che l'imposta applicata ai fabbricati colla mi-
sura dei dati catastali, dovette riuscire nel maggior 
numero dei casi ingiusta e pregiudizievole talora ai 
contribuenti, talora all'erario nazionale. Di questo 
furono certamente persuasi i poteri dello Stato, i quali 
proposero, deliberarono e sancirono la legge nel 1865, 
in forza della quale, abbandonata la base della rendita 
censuaría, si ricorre a quella della rendita vera o pre-
sunta per distribuire l'imposta sui fabbricati. (Conver-
sazioni]) 

PRESIDENTE. Onorevoli deputati, facciano silenzio, se 
no sarà impossibile di raccogliere le parole dell'ora-
tore. ( Vari deputati continuano a conversare in mezzo 
dell'emiciclo) 

Onorevole Corbetta, onorevole Billia, abbiano la 
compiacenza di ritirarsi. (Si ride) 

Continui l'oratore. 
LUSCIA. Quella legge fu delle più provvide emanate 

nel regno e tra le meglio accette ai contribuenti. Non 
altrettanto gradita fu quella delPll agosto 1870, alle 
gato F , in quanto alla disposizione contenuta nell'ar-
ticolo 3 ; ma io sono lontanissimo dall'intendimento di 
muovere querela sopra una disposizione di legge, come 
non mi attenterò certamente di fare appunti al rego-
lamento per l'applicazione della legge stessa, appro-

vato col reale decreto 28 agosto 1870. Al contrario, 
egli è anzi perchè gli agenti del Governo nelle ope-
razioni loro affidate si permettono di scostarsi dalle 
prescrizioni della legge e del regolamento, che io mi 
rivolgo all'onorevole signor ministro delle finanze. 

Parecchi miei amici e non pochi sindaci della pro-
vincia di Brescia mi rappresentavano che il malcon-
tento in quella provincia è al colmo per la grave alte-
razione portata dagli agenti delle tasse nella misura 
della rendita dei fabbricati, alterazione che mi consta 
provenga dal fatto che essi, posti in non cale i criteri 
designati cogli articoli 18 e 25 del citato regolamento, 
ricorsero arbitrariamente ad un criterio falsissimo, a 
quello dei dati catastali. Che questo criterio, del quale 
non è fatto nemmeno accenno dalla legge o dal rego-
lamento ; che questo criterio dei dati catastali, il quale 
evidentemente è anzi in opposizione allo spirito che 
informava la legge, siasi adottato da taluno degli 
agenti delle tasse nella provincia di Brescia, io posso 
comprovare col brano di una circolare diramata da 
un'agenzia delle tasse in Brescia, del quale do lettura : 

« Dalla nota apparisce evidentemente che il cri-
terio principalmente adoprato dall'agente governativo 
si basa sui dati catastali. Di fatto egli dice: ...per ot-
tenere il più possibilmente una perequazione nella di-
stribuzione dell'imposta, non essendo possibile nel ri-
stretto tempo concesso all'operazione, il visitare tutti i 
45 comuni che compongono l'ggenzia, non si trovò 
altro mezzo più adatto che quello di tenere per guida 
gli atti compilati negli anni dal 1838 al 1842 per la 
formazione del nuovo censo... Si nota poi anche che 
il catasto servì principalmente per evitare lo sconcio 
che nascerebbe diminuendo l'imposta urbana in con-
fronto alla rurale, che cioè verrebbero a pagare una 
imposta maggiore le case coloniche che quelle che la 
legge ha di mira di principalmente colpire... » 

Ora, quali errori possa portare nella determina-
zione della rendita dei fabbricati questo criterio stra-
nissimo, come si possa avere approssimativamente il 
reddito dei fabbricati, ricorrendo a dati catastali di 
30 anni fa, è troppo naturale che non possa spiegarsi. 

Io prevedo la risposta che su questo fatto vorrà 
darmi l'onorevole ministro delle finanze : egli mi dirà 
che deve essere libero agli agenti delle tasse di ricor-
rere a quei criteri che credino migliori, inquantochè è 
poi aperto ai contribuenti l'adito a far rettificare gli 
errori possibili riferendosene alle Commissioni con-
sorziali. 

Questo, per dire il vero, non mi soddisfa, inquan-
tochè prima di tutto debbo osservare che mi pare già 
un arbitrio l'operato dell'agente delle tasse che ri-
corre ad un criterio il quale non si trova nè nella legge 
né nel regolamento. Ed è poi fatto gravissimo che un 
agente delle tasse si permetta d'insinuare un tale cri-
terio alle Commissioni che dipendono dalla sua a-
genzia. 


