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l'onorevole Di San Donato. Coloro clie sono di 
avviso di approvarla, sono pregati di alzarsi. 

(È approvata). 

E dover mio di rammentare ai relatori della 
Commissione generale del bilancio e specialmente 
all'onorevole Lucca che vedo presente, l'impe-
gno da loro assunto dinanzi alla Camera di pre-
sentare, per la fine del mese, le relazioni di alcuni 
bilanci. 

Dico di alcuni, perchè so bene che vi sono 
dèi bilanci sui quali la Commissione non può 
riferire, perchè furono presentate delle note di va-
riazione, un po' tardive, dal ministro delle fi-
nanze. (Sì ride). Io vorrei che la Commissione 
del bilancio mantenesse l'impegno assunto, per-
chè altrimenti, fra pochi giorni, sarà esaurito 
l'ordine del giorno. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucca. 
Lucca . La Commissione del bilancio aveva 

promesso di presentare per la fine del mese le 
relazioni di alcuni bilanci. Ma lo stesso onorevole 
presidente mi ha prevenuto accennando una delle 
cause che hanno prodotto il ritardo, cioè il ri-
tardo avvenuto nella presentazione delle note di 
variazione senza le quali non è possibile fare lo 
studio completo e definitivo della previsioni. 

Ciò non toglie però che la Commissione del 
bilancio farà tutto il possibile perchè non abbia 
per sua colpa da mancare il lavoro alla Camera. 

P r e s i d e n t e . La Camera vorrà concedere qual-
che giorno di tolleranza, ma la Commissione 
tenga sempre presente l'impegno assunto. 

Seguito della discuss ione sul disegno di legge : 
Modificazioni del procedimento relativo al re-
clami per le imposte dirette. 

Presidente. L'ordine dei giorno reca: "Seguito 
della discussione sul disegno di legge per modi-
ficazioni del procedimento relativo ai reclami 
per le imposte dirette. „ 

La discussione è rimasta sospesa all'articolo 2. 
Come la Camera sa, la Commissione propone una 
nuova formula dell'articolo 2. 

Se ne dà lettura. 
Pullè, segretario, legge,. 

" Trascorsi tre mesi dalla presentazione del 
reclamo alle Commissioni di prima e seconda 
istanza, senza che sia intervenuta la decisione, 
tanto lo agente quanto il contribuente possono 
chiedere al presidente che sia fissato il giorno 
della discussione, il quale non potrà essere pro-

tratto oltre i 30 giorni da tale ricorso e dovrà 
essere sempre notificato al richiedente 15 giorni 
prima per essere, ove lo domandi, sentito per-
sonalmente. 

" Lo stesso sarà praticato per i ricorsi presen-
tati alla Commissione centrale per quanto ri-
guarda l'applicazione dell'articolo 50 della legge. „ 

Su questo articolo è iscritto a parlare l'onore-
vole Borgatta. 

Borgatta. Io mi era iscritto per parlare su 
questo articolo quando con esso si proponeva 
che i contribuenti avessero facoltà, oltre che di 
comparire personalmente davanti alla Commis-
sione, di farvisi rappresentare, ed io mi propo-
nevo di combattere questa proposta perchè la cre-
deva pericolosa. Ma poiché nella nuova formula 
di quest'articolo è sparita questa proposta, [non 
ho più ragione di discorrere su questo argomento. 

Nondimeno osserverò che conviene chiarire 
l'ultimo inciso dell'articolo. La Commissione, ci-
tando l'articolo 50 della legge, manifestamente 
ha inteso parlare del testo unico della legge suila 
ricchezza mobile; però così come è concepito 
questo inciso, credo che lasci qualche dubbio, 
perchè nel primo articolo si parla tanto dell' im-
posta di ricchezza mobile quanto di quella sui 
fabbricati. Spero quindi che lo stesso onorevole 
relatore riconoscerà la convenienza di rendere 
più precisa la dizione di questo articolo, facendo 
rilevare in esso che s'intende parlare del testo 
unico della legge sulla ricchezza mobile, 

Non ho altro da dire. 
P r e s i d e n t e . L ' o n o r e v o l e Gianolio ha presentato 

alcuni emendamenti. Egli propone il seguente 
emendamento : 

tt All'articolo 2° si sopprimano le parole : e do-
vrà essere sempre notificato „ fino alla fine del 
comma, e si aggiunga un primo capoverso così 
formulato: 

u Quando il contribuente chieda di essere sen-
tito, gli sarà sempre dato avviso del giorno fis-
sato per la discussione 15 giorni prima, affinchè 
egli possa assistervi o personalmente o a mezzo 
d'incaricato della gestione dei suoi affari. „ 

L'onorevole Gianolio, ha facoltà di svolgere il 
suo emendamento. 

Gianolio. La nuova formóla dell'articolo della 
Commissione, lascia luogo a qualche dubbio. Il 
primo paragrafo di questo articolo tratta esclu-
sivamente di un caso che avviene di rado, del-
l' ipotesi cioè in cui il contribuente o l'agente ab-
biano a scuotere l'inerzia della Commissione. 


