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ruoli, intendo dire dei ruoli che sono resi esecutorii dai 
prefetti delie provincie. » 

Ora io rispondo che le multe non sono comminate 
dagli agenti delle tasse, ma dalla legge del 1865 sui 
fabbricati. Questa legge stabilisce che chi ommette di 
fare la denuncia incorre in una multa eguale al triplo 
dell'imposta. Se la denuncia del reddito è minore del 
vero, il denunciante incorre nella stessa multa del 
triplo della somma che costituisce la differenza fra il 
reddito vero ed il reddito denunciato. La legge del 
1865 sulle pene pecuniarie stabilisce all'articolo 7 che 
le sovratasse in materia di contribuzioni dirette (e qui 
parlando di pene pecunarie e d'altri proventi le so-
vratasse significano le multe) saranno dagli agenti 
delle riscossioni dei tributi diretti, dai tesorieri, ca-
merlinghi o esattori comunali riscosse colle stesse 
norme stabilite per le contribuzioni dirette. 

Ma, l'onorevole De Luca chiede: perchè la multe si 
comprendono nei ruoli? Perchè, rispondo io, nello 
stesso modo che sono gli agenti quelli che applicano 
le tasse, essi applicano anche le multe in conseguenza 
della differenza fra i redditi dichiarati e quelli risul-
tanti dall'accertamento. 

Le multe relative ai fabbricati si comprendono nei 
rispettivi ruoli per effetto della legge dell'11 agosto 
1870, la quale, nella parte che riguarda i fabbricati, 
stabilisce all'articolo 10 quanto segue : 

« 11 Governo del Re, per regolamento da approvarsi 
con decreto reale, procederà ai modi e forme per 
l'esecuzione della presente legge, coordinando le mi-
sure dell'accertamento con quelle vigenti per l'imposta 
sui redditi della ricchezza mobile e fisserà, in quanto 
occorre, i termini relativi, salvo sempre il ricorso, ecc. » 

E la legge del 1867 sulla ricchezza mobile stabilisce 
nettamente questo principio, che cioè « i ricorsi contro 
l'estimazione dei redditi o contro l'applicazione della 
tassa quando le Commissioni locali abbiano pronun-
ziato il loro giudizio o sieno trascorsi 30 giorni dalla 
presentazione del ricorso, non sospendono la spedizione 
dei ruoli nè impediscono la riscossione delle imposte, 
salvo i compensi che fossero dovuti. » 

A ciò si aggiunge che la legge sulle pene pecuniarie 
del 1865 stabilisce all'articolo 9 che « per le sovra-
tasse in materia fondiaria dovute per virtù di giudicati, 
sono applicabili le regole della procedura civile. » 

Ma qui le sovratasse sono portate da legge, non da 
sentenza; e sono pareggiate alle contribuzioni dirette 
per quanto risguarda sia i ruoli, sia i corrispondenti 
reclami, i modi e le spese di riscossione. 

Ecco le ragioni per le quali l'amministrazione nel 
regolamento sui fabbricati stabilì che le multe entras-
sero a far parte dei ruoli ; ed ecco perchè, tanto il Con-
siglio di Stato, quanto la Corte dei conti, riconobbero 
legale il procedimento del Ministero. 

Con queste spiegazioni credo aver risposto conve-
nientemente alla domanda che mi rivolgeva l'onoré-

vole De Luca. Sono poi anche pronto a dare una ri-
sposta al quesito dell'onorevole Alli-Maccarani. 

PRESIDENTE. È meglio esaurire prima questa domanda, 
poi verremo alle altre. 

L'onorevole De Luca ha facoltà di parlare. 
DE LUCA F. È indubitato che nella legge del 1865 le 

multe sono comminate: credo che questo sia sancito 
nell'articolo 8. 

Nell'articolo, 7 di cui ha parlato l'onorevole ministro 
delle finanze, si tratta di riscossione quando già le 
multe siano state comminate, perchè non si può ri-
scuotere quello che non è stato inflitto, nè infliggere 
senza autorità giurisdizionale. 

In quanto al riporto che fa l'onorevole ministro alle 
disposizioni per la ricchezza mobile, anch'io, all'epoca 
della discussione del bilancio dell'entrata, ho fatto 
cenno che la mia domanda era pure rivolta a quelle 
multe di ricchezza mobile che erano comprese nei 
ruoli resi esecutorii dai prefetti. Ed anche in ciò fuvvi 
abuso ed arbitrionel comprendere nei ruoli di ricchezza 
mobile le multe inflitte dagli agenti fiscali. 

Ora la questione non è già di vedere se la legge 
fulmini le multe sì o no ; questo è indubitato ; sta nella 
legge. Non vi è neanco questione a vedere se, commi-
nate le multe, queste debbano essere riscosse dagli 
agenti esattori, siano essi camarlenghi, percettori od 
esattori ; su questo non c'è dubbio, ed a ciò allude 
l'articolo 7. La questione è di vedere se è competente 
l'agente delle tasse a classificare e fulminare queste 
multe. È egli autorizzato a classificarle? A compren-
derle poi nei ruoli fondiari, e rendere questi esecutorii 
dai prefetti ? Queste sono le questioni. 

Io credo che gli agenti delle tasse, nel fare la clas-
sificazione delie multe, nell'infliggerle e nel compren-
derle nei ruoli, si siano allontanati del tutto dalla 
legge. 

Tanto ciò è vero che nel regolamento pubblicato 
dal Governo dietro la legge del 1865, si è fatta distin-
zione di multe che sono relative agli articoli 28 e 29 
ed alle multe che sono relative agli articoli 42 e 54. 
Le multe che riguardano gli articoli 28 e 29 sono state 
applicate, determinate dagli agenti delle tasse j quelle 
poi che riguardano gli articoli 42 e 54 dello stesso re* 
gelamento se ne è fatto rimando al potere giudiziario, 
vale a dire al potere ordinario. Ora, io dico, gli agenti 
delle tasse avevano essi facoltà, avevano essi attribu-
zioni da potere essi stessi essere giudice e parte, 
pronunziare ed eseguire? Ecco quel che credo che la 
legge non dica. 

In secondo luogo, queste multe degli articoli 28 e 29 
e quelle degli articoli 42 e 54, le seconde dipendenti 
dalla pronunziazione del magistrato, le prime riferi-
bili alla volontà dell'agente delle tasse, che le com-
prende nei ruoli e le rende esecutorie. Ora io credo 
che ciò non risulti punto da nessuna disposizione di 
legge. 


